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Titolo del progetto: I fondi strutturali e di investimento europei e le politiche di coesione in 
Italia: alcune considerazioni sugli snodi e le criticità del sistema. 
 
Il progetto di ricerca si propone di esaminare il complesso e articolato meccanismo di 
funzionamento dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e delle risorse per le 
politiche di coesione in Italia.  
In particolare, tale lavoro si pone l’obiettivo di evidenziare gli snodi fondamentali e le 
criticità più rilevanti di tale sistema, avendo come focus la chiusura del ciclo 
programmazione 2007-2013 e l’andamento del ciclo di programmazione 2014-2020. 
 
 
Title of the project: The structural funds and the European investments and the cohesion 
policy in Italy: some considerations on aspects and the critical issues of the system.  
 
The project of research aims to examine the complex and articulated operating 
mechanism of the structural funds and European investments (SIE) and the resources of 
the cohesion policy in Italy. 
In particular this work's objective is to highlight the fundamental aspects and the most 
relevant critical issues of this system, having as focus the closure of the 2007-2013 cycle 
and the development of the cycle of programming 2014-2020. 
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