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• Principi fondamentali della politica di coesione e ruolo della struttura 
centrale di coordinamento

• La negoziazione nelle diverse fasi (bilancio, regolamenti, 
programmazione, attuazione)

• I casi  concreti



La politica di coesione

• Politica place–based (rivolta ai luoghi e alle persone nei luoghi) intesa a promuovere sviluppo e
inclusione sociale mettendo a confronto conoscenze globali con conoscenze locali

• E’ la principale politica di investimento della UE: finanzia l’8.5% del totale degli investimenti
pubblici nella UE (41% nell’UE-13)

• Interviene in tutto il territorio UE, con una forte concentrazione nelle regioni meno sviluppate
(PIL pro-capite =/< 75% media UE).

• Programmata e gestita attraverso programmi operativi nazionali e regionali nel quadro di una
strategia nazionale (Accordo di Partenariato).

• Si basa sulla governance multilivello e sul principio del partenariato (cooperazione
interistituzionale; valorizzazione e messa in comune di conoscenze disperse tra diversi
soggetti, pubblici e privati)

• Interviene in 11 ambiti tematici con una distribuzione (concentrazione) di risorse orientata
dall’Agenda UE (Strategia Europa 2020)

• Sostiene lo sviluppo territoriale integrato attraverso specifici strumenti e modalità di
intervento
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Il partenariato

Principio normato dai regolamenti comunitari, in tutti i cicli di programmazione, con l’obiettivo

di assicurare il coinvolgimento e l’utilizzo delle conoscenze di tutti i partner rilevanti nella

programmazione, attuazione monitoraggio e valutazione degli interventi della politica di

coesione.

Forte rafforzamento del principio nella programmazione 2014-20 che prevede l’adozione del

«Codice europeo di Condotta del partenariato» con il quale:

• oltre ai partner tradizionali (autorità regionali e locali; autorità pubbliche competenti; parti

economiche e sociali; organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner

ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione

sociale, della parità di genere e della non discriminazione) si promuove l’inclusione di tutti i

soggetti che «possono influenzare significativamente l’attuazione dei programmi o risentire

dei loro effetti»;

• si rende più pervasivo il coinvolgimento dei partner ( es. anche nella fase di preparazione

dei bandi) .



La governance multilivello

Muove dal riconoscimento della necessità di assicurare il
coordinamento di tutti i soggetti che intervengono sul territorio
per evitare incoerenze e sovrapposizioni

Si basa su processi formali e informali di cooperazione
interistituzionale, verticale e orizzontale, che vedono coinvolti le
istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e locali sia nella fase
di programmazione, sia in quella di attuazione.



Un mondo plurale e un’esigenza di leadership, coerenza e sintesi

A fronte della pluralità di soggetti in campo, necessità di unitarietà e coerenza del policy
design e dell’attuazione attraverso:

• orientamento, coordinamento e supporto delle amministrazioni nazionali (Ministeri,
Regioni, Città)

• presidio centralizzato dell’attuazione (monitoraggio, valutazione)

• coordinamento del confronto con il partenariato economico e sociale

• unitarietà del confronto con le istituzioni UE

Funzioni attribuite in tutti gli SM ad una struttura centrale designata, la cui forza ed
efficacia dipende strettamente dalla sua collocazione istituzionale (presso PCM, priorità
alla sua orizzontalità e contiguità con l’indirizzo politico complessivo; presso Ministero
Economia, priorità agli aspetti finanziari; Ministero a se stante, grande visibilità ma rischio
isolamento)



Le fasi della negoziazione

• Il negoziato sul bilancio UE

• Il negoziato sui regolamenti

• Il negoziato sulla programmazione e sulle regole di attuazione

• Il confronto nella fase di attuazione

Cicli di programmazione di 7/9 anni, revisioni e riprogrammazioni nel 
corso di ciascun ciclo 



Il negoziato sul bilancio

Dotazione complessiva della politica di coesione: dipende dal valore aggiunto UE e dalla sua
rispondenza ai grandi obiettivi dell’Unione (Europa 2020) , ma pesa (molto!) la logica del giusto
ritorno.

Contribuenti netti vs beneficiari

Singolarità situazione Italia, tra i principali contribuenti netti al bilancio e i principali beneficiari
della politica di coesione: alleanze non scontate a livello UE; necessità ricomporre interessi diversi a
livello Paese

I due elementi cruciali: la scelta degli indicatori (PIL pro-capite vs indicatori più complessi) e la
copertura territoriale (tutte le regioni/solo regioni in ritardo di sviluppo). Risultati (molto) diversi in
termini di risorse attribuite, estensione territoriale della politica e sua stessa configurazione



Le categorie di regioni

Scelta cruciale per definire la copertura territoriale della politica ( e i benefici che ne derivano per 
ciascuno SM)

Sino al 2000-06, copertura integrale solo nelle regioni meno sviluppate e per il FSE. Zonizzazione 
nelle regioni più sviluppate. 

2007-13: tutto il territorio UE, con intensità intervento differenziata fra regioni meno sviluppate e 
regioni più sviluppate (Obiettivo Convergenza; Obiettivo Competitività)

2014-20: introdotta una categoria intermedia (fra il 75 e il 90% del Pil pro capite medio UE). In Italia
Abruzzo, Molise, Sardegna: scelta per Italia non conveniente dal punto di vista finanziario ma
vincente (nel negoziato UE)
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Politica di coesione: 347,4 miliardi 

di euro

28 miliardi di fondi UE 

+ cofinanziamento nazionale:

totale 47,6 miliardi di euro

Programmazione 2007-2013: regioni ammissibili e 
risorse disponibili

Italia

 + 846,5 mln EUR alla 
Cooperazione territoriale 
europea.
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 Regioni meno sviluppate:  22,2 mld EUR
(PIL pro capite < 75 % della media UE a 27)

 Regioni in transizione: 1,3 mld EUR
(PIL pro capite tra >= 75 % e < 90 % della media 
UE a 27)

 Regioni più sviluppate: 7,6 mld EUR
(PIL pro capite >= 90 % della media UE a 27)

 + 1,1 mld EUR alla Cooperazione territoriale 
europea.

 + YEI 567,5 mln euro 

+ 20 mld di cofinanziamento nazionale

Politica di coesione: 351,8 miliardi di euro

Italia (FESR + FSE) 31,1 mld EUR

Programmazione 2014-2020: regioni ammissibili e 
risorse disponibili



Il negoziato sui regolamenti

• Proposta della Commissione europea

• Confronto con Stati membri a livello tecnico (High level group sul futuro della politica di coesione;
riunioni dei Direttori Generali dei 28, Gruppo Azioni Strutturali del Consiglio; Comitati UE,…) e
politico (Consiglio Affari generali; Riunione informale Ministri Coesione)

• Trilogo Commissione, Consiglio, Parlamento

Necessità di costruire/rivedere/aggiornare la posizione nazionale. Confronto informale e formale a
livello nazionale (Ministeri, Regioni, partenariato economico e sociale nell’ambito di appositi
Comitati)

Ruolo di coordinamento e sintesi del Dipartimento: interlocuzione stretta con MEF e
amministrazioni capofila dei fondi strutturali (MLPS e MIPAF)



Il negoziato sui regolamenti: i documenti di programmazione

Documento nazionale (Accordo di Partenariato-AP) o solo Programmi Operativi-PO (nazionali-
tematici, regionali)?

Contenuto e funzione dell’AP: semplice orientamento o vincolante i PO?

Contenuto e funzione dei PO: esplicitazione piena e cogenza delle scelte di intervento vs genericità/ 
flessibilità.



Il negoziato sui regolamenti: i documenti di programmazione. Il caso 
dei risultati attesi

Partendo dalle lezioni apprese dall’esperienza dei cicli precedenti, Ministro Coesione propone sette innovazioni di metodo
per migliorare l’utilizzo dei fondi strutturali : tra queste, quella volta ad una chiara esplicitazione agli obiettivi annunciati
(risultati attesi) a garanzia del loro effettivo perseguimento

Con presentazione al Consiglio dei Ministri (dicembre 2012) del documento «Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi
comunitari 2014-2020», proposta diviene posizione nazionale:

Confronto nelle sedi tecniche a livello UE : grande opposizione e netta preferenza per documenti di programmazione non
troppo «impegnativi» (vince l’opzione «mani libere»)

Isolamento Italia, ma resta il metodo per la programmazione nazionale: AP individua tutti i risultati attesi (e le azioni
necessarie per il loro conseguimento) per Obiettivo Tematico e categoria di regione.

Lungo processo di confronto e mediazione tra esigenze e punti di vista spesso molto diversi



Le 7 innovazioni di “Metodi e Obiettivi” che hanno orientato la 
preparazione dell’Accordo di Partenariato 

RISULTATI ATTESI

1

TEMPI previsti e 
sorvegliati

3

AZIONI

2

PRESIDIO 
NAZIONALE

7

VALUTAZIONE di 
impatto

6

PARTENARIATO 
mobilitato

4

TRASPARENZA
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Gli obiettivi saranno definiti sotto
forma di risultati attesi in termini di
qualità di vita delle persone e/o di
opportunità delle imprese

I Programmi operativi
assoceranno ad ogni azione i
tempi previsti di attuazione.

L’AP e i PO conterranno
indicazioni non generiche ma
circostanziate delle azioni da finanziare

Il coinvolgimento del partenariato
sarà rafforzato ed esteso alla fase
discendente della programmazione.
Saranno coinvolti nella valutazione
pubblica aperta tutti i soggetti
influenzati.

Sarà centrale la valutazione di 
impatto delle azioni sulla qualità 
di vita delle persone e/o le 
opportunità delle imprese.

Sarà garantita trasparenza e
apertura delle informazioni, anche
a beneficio del partenariato
mobilitato .

Sarà rafforzato il ruolo del Centro
nel monitoraggio continuo e
sistematico dell’attuazione e nel
supporto alle autorità di gestione
dei fondi europei. Sarà dato spazio
ad azioni di coprogettazione a
gestione del Centro.



Il negoziato sulla programmazione

• Contenuto e dimensione finanziaria degli Obiettivi Tematici: il caso dell’Agenda Digitale (CE vs IT)
e dell’inclusione sociale (IT vs CE)

• Estensione territoriale dei programmi nazionali: a fronte di conclamati fabbisogni di intervento
anche nelle regioni più sviluppate, rompere con la tradizione di assenza di programmi nazionali in
queste aree ha richiesto un lungo e assai complesso negoziato (conta la proprietà delle risorse???)

• Lo sviluppo territoriale integrato e la Strategia Aree Interne: una scelta italiana (di applicazione di
politica place based), di non facile affermazione nel confronto con CE.

• Lo sviluppo territoriale integrato e il rafforzamento della dimensione urbana della politica di
coesione: il caso del PON METRO, promosso dal dipartimento, «subito» dalle Regioni…
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OT 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

OT 2 Agenda digitale

OT 3 Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI)

OT 4 Energia e trasporti urbani sostenibili

OT 5 Clima e rischi ambientali

OT 6 Tutela dell’ambiente e promozione dell’uso efficiente delle risorse

OT 7 Trasporto sostenibile

OT 8 Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori

OT 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà

OT 10 Istruzione, competenze e apprendimento permanente

OT 11 Rafforzamento della capacità istituzionale

Ambiti di intervento della politica di coesione 2014-20: 11 
Obiettivi tematici



Allocazione FESR + FSE agli Obiettivi tematici (Confronto 
versioni AP) 
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AP Italia settembre 2014 AP Italia aprile 2014 
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Rispetto alla prima proposta di aprile e a seguito del negoziato formale con CE, nella versione dell’AP di settembre 
sono state incrementare le assegnazioni per la ricerca e l’’innovazione (OT1), soprattutto nelle regioni meno 
sviluppate, mentre è diminuita (sempre nelle regioni meno sviluppate) la dotazione di OT3. Incrementate le risorse 
per le infrastrutture di trasporto (OT7) e, in misura minore, per l’occupazione (OT8). In confronto con la versione 
informale di dicembre 2013, maggiore rilevanza è stata data, anche nel dimensionamento finanziario, al 
rafforzamento della capacità amministrativa (OT11)  



Allocazione FESR + FSE agli Obiettivi tematici 
(Confronto versioni AP per categorie di regioni) 

19

1.001

307 755
748

132 233

1.605

847

1.400

239 303

192

72

191 141

41 91

179

125

217

45 54

2.088

1.411

3.071

2.165

759

2.326

1.941

2.154

2.227

2.474

795
789

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10 OT11 AT

Regioni più sviluppate 2014-2020 (mln di euro) Regioni in transizione 2014-2020 (mln di euro)

Regioni meno sviluppate 2014-2020 (mln di euro)

AP Italia settembre 2014 AP Italia aprile 2014 



I Programmi Nazionali che intervengono nei seguenti ambiti coprono tutte le categorie di regioni :

 «Per la Scuola», in attuazione di risultati dell’OT10 e OT11 (FSE e FESR)

 «Sistemi di politiche attive per l’Occupazione» in attuazione di risultati dell’OT8 e OT11 (FSE)

 «Inclusione», in attuazione di risultati dell’OT9 e OT11 (FSE)

 «Città metropolitane», in attuazione dell’agenda urbana per quanto riguarda le 14 città metropolitane (FESR e FSE)

 «Governance e Capacità istituzionale», in attuazione di risultati dell’OT11 e a supporto di altri risultati di diversi OT

(FESR e FSE)

 Iniziativa Occupazione Giovani (in attuazione YEI) (FSE)

I Programmi Nazionali che intervengono nei seguenti ambiti operano nelle regioni in transizione e meno sviluppate

 Ricerca e Innovazione (FESR, FSE)

 Imprese e Competitività (FESR)

Nelle sole regioni meno sviluppate intervengono Programmi Nazionali/Multiregionali negli ambiti:

 Infrastrutture e reti (FESR)

 Beni culturali (FESR)

 Legalità (FESR, FSE)
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I Programmi nazionali



Grazie per l’attenzione!


