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Programmi Operativi regionali e 

nazionali cofinanziati da FESR e FSE 

Programmi di Cooperazione 

Territoriale Europea (FESR) 

Programmi per lo sviluppo rurale 

e la pesca, finanziati da FEASR e 

FEAMP 

Programmi tematici (a gestione 

comunitaria diretta) 

Quadro degli strumenti operativi 



1.  La programmazione dei fondi SIE (FESR, 

FSE, FEAMP e FEASR): integrazione, 

concentrazione, raccordo con la Strategia di 

Europa 2020 



Regolamenti e Quadro Strategico Comune 

FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP (fondi SIE) 

Accordo di Partenariato 

FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP 

Livello 

Nazionale o 

Regionale 

Programmi Operativi 

FESR 

Programmi di SR 

FEASR 

Programmi Operativi 

FSE 

Programmi Operativi 

FC 

Livello UE 

Livello 

Nazionale 

Programmi Operativi 

Plurifondo 

(FESR, FSE, FC) 

Programmi Operativi 

FEAMP 

Quadro della 

programmazione 

dei fondi SIE 2014 - 2020 

Il Regolamento recante Disposizioni comuni e i Regolamenti sui singoli 

fondi sono stati pubblicati sulla GU L 347 del 20 dicembre 2013 



Gli obiettivi della Strategia di Europa 2020 

Occupazione 
Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la 

fascia di età compresa tra 20 e 64 anni)  

R&S / innovazione 

Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed 

innovazione al 3% del PIL dell'UE (pubblico e privato 

insieme) 

Cambiamenti climatici /energia 

(i) Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o 

persino del 30%, se le condizioni lo permettono) 

rispetto al 1990; (ii) 20% del fabbisogno di energia 

ricavato da fonti rinnovabili; (iii) Aumento del 20% 

dell'efficienza energetica. 

Istruzione 

(i) Riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 

10%; (ii) Aumento al 40% dei 30-34enni con 

un'istruzione universitaria  

Povertà / emarginazione 
Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di 

povertà ed emarginazione in meno E
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I documenti chiave 

Quadro Strategico Comune 

(artt. 10-12 RRDC)  

Definisce gli elementi per una direzione strategica chiara 

del processo di programmazione e per il coordinamento 

settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel 

quadro dei Fondi del QSC e delle altre politiche, in linea 

con gli obiettivi della strategia Europa 2020.  

Accordo di 

partenariato 

(artt. 13–17 RRDC) 

Trasferisce le disposizioni del QSC nel contesto nazionale 

e stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi 

dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del 

QSC. Viene preparato dallo Stato Membro con la 

partecipazione dei partner in base al sistema della 

governance a più livelli 

Programma 

(artt. 26–31 RRDC) 

Definisce le priorità, gli obiettivi specifici e le dotazioni 

finanziarie dei Fondi del QSC e il corrispondente 

cofinanziamento nazionale. Comprende le modalità per 

garantire l'attuazione coordinata dei Fondi del QSC  



Obiettivi tematici (art. 9 RRDC) 

 ① Rafforzare la ricerca, lo 

sviluppo tecnologico e 

l'innovazione 

 ② Migliorare l'accesso alle 

TIC, nonché il loro impiego 

e qualità 

 ③ Promuovere la 

competitività delle PMI, 

l'agricoltura (FEASR) e la 

pesca e acquacoltura 

(FEAMP) 

 ④ Sostenere la transizione 

verso un'economia a 

basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori 

⑤ Promuovere l'adattamento 

al cambiamento climatico, 

la prevenzione e la 

gestione dei rischi 

⑥ Tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente 

delle risorse 

⑦ Promuovere sistemi di 

trasporto sostenibili ed 

eliminare le strozzature 

nelle principali infra-

strutture di rete 

⑧  Promuovere l'occupazione 

e sostenere la mobilità dei 

lavoratori 

⑨ Promuovere l'inclusione 

sociale e combattere la 

povertà 

⑩ Investire nelle 

competenze, nell'istru-

zione e nell'apprendi-

mento permanente 

⑪ Rafforzare la capacità 

istituzionale e promuovere 

un'amministrazione 

pubblica efficiente 

I regolamenti dei singoli fondi 

identificano priorità collegate 

agli OT 



Obiettivi e copertura territoriale dei fondi strutturali 

Obiettivi Copertura territoriale 

Investimenti in favore della crescita 

e dell'occupazione negli Stati membri 

e nelle regioni, con il sostegno di tutti i 

Fondi 

Cooperazione territoriale europea, 

con il sostegno del FESR. 

Regioni meno sviluppate, il cui PIL pro 

capite è inferiore al 75% della media del PIL 

dell'UE 

Regioni in transizione, il cui PIL pro capite 

è compreso tra il 75% e il 90% della media 

del PIL dell'UE 

Regioni più sviluppate, il cui PIL pro 

capite è superiore al 90% della media del 

PIL dell'UE 
 



Concentrazione tematica FESR 

(art. 4 della Proposta di Regolamento FESR) 

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

2. Tecnologie Informazione e Comunicazione 

3. Competitività 

4. Economia a basse emissioni di carbonio 

5. Adattamento al cambiamento climatico 

6. Ambiente ed uso efficiente delle risorse 

7. Sistemi di trasporto sostenibile 

8. Occupazione e lavoro 

9. Inclusione sociale 

10. Competenze, istruzione, apprendimento 

11. Capacità istituzionale 

RS e RiT: almeno 80% 

RmS: almeno 50% 

RS > 20%, RiT > 15%, 

RmS > 12% 

RS e RiT: almeno 80% 

RmS: almeno 50% 

RS e RiT: almeno 80% 

RmS: almeno 50% 

RS e RiT: almeno 80% 

RmS: almeno 50% 

RS e RiT: almeno 80% 

RmS: almeno 50% 

RS > 80%, RiT >60%, 

RmS > 50% 



Concentrazione tematica FSE 

(art. 4 della Proposta di Regolamento FSE) 

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

2. Tecnologie Informazione e Comunicazione 

3. Competitività 

4. Economia a basse emissioni di carbonio 

5.  Adattamento al cambiamento climatico 

6.  Ambiente ed uso efficiente delle risorse 

7.  Sistemi di trasporto sostenibile 

8.  Occupazione e lavoro 

9.  Inclusione sociale e lotta alla povertà 

10.  Competenze, istruzione, apprendimento 

11.  Capacità istituzionale 

SM: almeno 20% 
RS: almeno 80% 

RiT: almeno 70% 

RmS: almeno 60% 

Concentrazione 
su 5 priorità 



L’ AdP ripartisce 

i fondi 

complessivi per 

l'Italia (31.119 

milioni di euro, di 

cui 21,224 di 

FESR e 9,8895 

di FSE) per 

Obiettivo 

Tematico e per 

Risultato 

Atteso 



La Strategia di Specializzazione Intelligente 
 Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS³) 

Strategia di sviluppo di regioni e territori che prevede l’individuazione di specifici 

percorsi regionali di crescita sostenibile basati sull’innovazione che tengano 

conto delle specificità e competenze locali e delle opportunità tecnologiche e di 

mercato globali 

La strategia di specializzazione 

intelligente si avvale del know-

how locale per sviluppare i punti 

di forza e le risorse specifiche di 

una regione.  

  

La strategia di 

specializzazione intelligente 

non si concentra 

esclusivamente sulle nuove 

tecnologie, ma anche sui 

nuovi modi in cui poter 

sfruttare le conoscenze già a 

disposizione e in cui condurre 

attività imprenditoriali in grado 

di aumentare la competitività.  

La strategia si sviluppa 

attraverso un processo di 

scoperta imprenditoriale, 

coinvolgendo attivamente gli 

attori principali, ovvero i 

ricercatori, le imprese, la 

comunità dell’innovazione e le 

autorità pubbliche. In questo 

modo è possibile individuare le 

reali esigenze dell’economia 

locale. 



Smart cities 

Economia Mobilità 

Ambiente Governance 

Qualità della vita Persone 

Imprenditorialità innovativa, luoghi 

della ricerca e dell’innovazione, 

attrattività 

Accessibilità, logistica intelligente, 

uso delle ICT 

Gestione sostenibile delle risorse, 

energia, tutela delle aree verdi 

Trasparenza, partecipazione, 

e-government 

Tecnologie e sistemi innovativi per salute, 

cultura, servizi pubblici, inclusione, sicurezza 
Qualificazione, creatività, apertura 

internazionale, pluralità 



2.  La struttura e le principali opzioni 

dell’Accordo di partenariato 



Quadro di riferimento 

Situazione 

di contesto 

Strategia 

generale 

Obiettivi tematici 

Linee di indirizzo strategico 

Risultati attesi / OS 
Indicatori 

quantificabili 

Azioni 
Fondi SIE 

interessati 

Aspetti territoriali 

Strategia 

per le città 

Strategia  

per le Aree Interne 

Aspetti finanziari ed organizzativi 

Allocazione finanziaria Attuazione e coordinamento Stato delle condizionalità 

Struttura 

dell'Accordo di 

Partenariato 
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Esempio dell’elenco di azioni 



Programmi Operativi 

Nazionali 

Regioni Fondi 

Più 

sviluppate 

In 

transizione 

Meno 

sviluppate 
FESR FSE 

1. Istruzione      

2. Occupazione      

3. Inclusione     

4. Città metropolitane      

5. Governance      

6. Programma IOG     

7. Ricerca e innovazione     

8. Imprese e competitività    

9. Infrastrutture e reti   

10. Beni culturali   

11. Legalità    

Programmi Operativi Nazionali 



3.  Principi e metodi per attuare le nuove 

politiche 



Le sette innovazioni di “Metodi e Obiettivi” 

Risultati 

attesi 
Azioni 

Tempi previsti e 

sorvegliati 

Apertura 
Partenariato 

mobilitato 

Valutazione di 

impatto 

Presidio 

nazionale 

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 conterranno 

indicazioni non generiche ma 

circostanziate delle azioni da finanziare 

I PO assoceranno a ogni azione i 

suoi tempi previsti di attuazione 

Sarà garantita trasparenza e apertura delle 

informazioni; e rafforzamento delle possibilità di 

mobilitazione dei soggetti interessati e del 

partenariato. 

Il partenariato sarà 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. 

Le “regole del gioco” non saranno contrattabili. Verrà dato spazio ad 

azioni di coprogettazione. Sarà valutata la possibilità che il centro assuma 

più ampi ruoli di gestione dei programmi operativi. 

1 2 3 

4 5 6 

7 





• Ricercare l’integrazione su scala territoriale attraverso un 

approccio parziale e tematico, evitando la tentazione di costruire 

sottoprogrammi territoriali generalisti, e dettagliando già in fase 

di programmazione la parte operativa dei progetti territoriali di 

intervento, per confrontarsi anticipatamente con i problemi 

concreti della fattibilità 

• Far leva sulle istituzioni pubbliche elettive di livello locale, 

investendole senza incertezza del ruolo di sintetizzare le varie 

istanze di sviluppo economico territoriale, rafforzando e 

consolidando le istituzioni più deboli anche agevolando processi 

di razionalizzazione e riforma 

“Lezioni apprese” citate dall’AdP  

per applicare l’approccio integrato territoriale 



• Superare posizioni teoriche circa il coinvolgimento ed il 

contributo del partenariato privato, per attribuirgli un ruolo chiaro 

e delimitato, commisurato alle sue competenze e capacità di 

rappresentanza, 

• Enfatizzare gli elementi immateriali dell’intervento territoriale, 

spesso trascurato a vantaggio di opere pubbliche e contenitori, 

nella convinzione che l’intervento addizionale profonde i suoi 

effetti sui beneficiari quando attiva le responsabilità ordinarie in 

materia di erogazione di servizi pubblici per la cittadinanza 

“Lezioni apprese” citate dall’AdP 

per applicare l’approccio integrato territoriale (2) 



4.  L’approccio integrato allo sviluppo 

territoriale 



Strumenti di integrazione nei nuovi regolamenti 

Obiettivo di 
coesione 

territoriale

Approccio di policy 
integrato, 

territoriale, 
multidimensionale

Sviluppo Locale 
Partecipativo

Investimenti 
Territoriali 

Integrati

Applicazione di una singola 
metodologia di SLOP per tutti i 
Fondi e le regioni

Estensione 
approccio 
LEADER

S t r u m e n t i   d i   i n t e g r a z i o n e

FondiFondi 
del QSC



Lo sviluppo locale partecipativo (CLLD) 

Gruppi di Azione Locale composti da 

rappresentanti locali pubblici e privati, in 

cui né il settore pubblico, né un singolo 

gruppo di interesse ha più del 49% dei 

diritti di voto 

Strategie territoriali di sviluppo locale 

integrate e multisettoriali 

Concentrazione su territori sub-

regionali specifici 

Bisogni e potenzialità locali, 

innovazione nel contesto locale, 

istituzione di una rete, 

cooperazione 

“La strategia di sviluppo 

locale di tipo 

partecipativo è un 

insieme coerente di 

operazioni rispondenti a 

obiettivi e bisogni locali 

e che contribuisce alla 

realizzazione della 

strategia dell'Unione 

per una crescita 

intelligente, sostenibile 

e inclusiva e che è 

concepito ed eseguito 

da un gruppo di azione 

locale” 

La popolazione del 

territorio interessato è 

compresa fra 10.000 

e 150.000 abitanti, 

salvo eccezioni 



Possibili configurazioni del CLLD 

in ambiti urbani 

Commissione Europea (2013), Common 

Guidance CLLD, Bruxelles. 



Investimenti Territoriali Integrati (art. 36 RRDC) 

Commissione Europea (2012), Investimenti 
Territoriali Integrati, Scheda Informativa. 

Se una strategia di sviluppo territoriale 
richiede un approccio integrato che 
comporti investimenti nell'ambito 
di più assi prioritari di uno o più 
PO, l'azione è eseguita sotto forma di 
Investimento Territoriale 
Integrato. 

I PO interessati individuano gli ITI 
previsti e stabiliscono la dotazione 
finanziaria indicativa di ciascun asse 
prioritario destinata agli ITI. 

Lo Stato membro o l'AdG può designare 
uno o più organismi intermedi, 
compresi enti locali, organismi di 
sviluppo regionale o organizzazioni non 
governative, cui delegare la gestione e 
l'attuazione di un ITI. 



ITI e CLLD 

CLLD ITI 

È un approccio strettamente dal 

basso verso l'alto. Il gruppo di 

azione locale stabilisce il contenuto 

della strategia di sviluppo locale e 

le operazioni soggette a 

finanziamento. 

Gli ITI possono essere costruiti 

dall'alto verso il basso, dal basso verso 

l'alto o con una combinazione dei due 

approcci. 

Lo sviluppo locale partecipativo può 

essere la componente di una strategia 

urbana integrata implementata 

mediante un ITI 
 



Elementi chiave degli ITI 

Dominio 

territoriale 

Qualsiasi area geografica con caratteristiche territoriali 

particolari può essere oggetto di un ITI, da quartieri urbani 

specifici con svantaggi a livello urbano, metropolitano, urbano-

rurale, sub-regionale o interregionale.  

Applicabilità alle 

Reti 

Un ITI può offrire iniziative integrate in unità con caratteristiche 

simili all'interno di una regione, anche se distanti dal punto di 

vista geografico (ad esempio, una rete di città di piccole o 

medie dimensioni). Non è obbligatorio che un ITI copra l'intero 

territorio di un'unità amministrativa. 

Applicabilità nella 

CTE 

Gli ITI possono essere realizzati nell'ambito della 

Cooperazione Territoriale Europea (CTE), ad esempio per 

implementare una strategia integrata per lo sviluppo urbano in 

città transfrontaliere.  



Elementi chiave degli ITI (segue) 

Finalità 

Gli ITI dovranno contribuire agli obiettivi tematici dei 

rispettivi assi prioritari dei programmi operativi partecipanti, 

nonché agli obiettivi di sviluppo della strategia territoriale. 

Integrazione degli 

interventi 

Gli ITI possono essere finanziati dal FESR e dal FSE ma non è 

obbligatorio combinare tutti i fondi in ciascun ITI. È auspicabile 

che l'ITI combini il FESR e il FSE per collegare i piccoli 

investimenti alle infrastrutture fisiche. Ciò è particolarmente 

importante nello sviluppo urbano sostenibile. Possono 

partecipare gli altri fondi del SIE 

Governance 

L'AdG del PO ha la responsabilità ultima della gestione e 

dell'implementazione delle operazioni di un ITI. Tuttavia, può 

designare organismi intermediari, inclusi autorità locali, 

organismi di sviluppo regionale oppure organizzazioni non 

governative per adempiere ad alcune o a tutte le attività di 

gestione e implementazione. 



Agenda Urbana e Aree Interne 

nell'Accordo di Partenariato 

Agenda Urbana Aree Interne 

Le politiche di coesione promuovono il 

ridisegno e la modernizzazione dei servizi 

urbani, l'inclusione sociale e la localiz-

zazione di attività innovative. L'AdP 

individua 14 Città metropolitane in cui si 

interverrà con un PON. Nelle città medie e 

nei poli urbani regionali, a servizio di aree 

vaste significative, si interverrà con i POR. 

Le città sono identificate prima definendo le 

aree territoriali potenzialmente interessate 

(secondo un metodo condiviso a livello 

nazionale) e poi individuando le Autorità 

Urbane titolari di progetti. 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne 

mira a tutelare il territorio e la sicurezza degli 

abitanti affidandogliene la cura, a 

promuovere la diversità naturale e culturale 

e il policentrismo aprendo all'esterno, a 

rilanciare lo sviluppo e il lavoro attraverso 

l'uso di risorse potenziali male utilizzate. 

 



I “driver” dello sviluppo urbano sostenibile nell’AdP 

1. 

Ridisegno e modernizzazione dei servizi 

urbani per i residenti e gli utilizzatori delle 

città 

• Azioni di mobilità e logistica sostenibile 

• Azioni di risparmio energetico e fonti 
rinnovabili 

• Miglioramento della gestione dei servizi 
collettivi erogati 

• Rafforzamento dei servizi attraverso 
piccole infrastrutture e start up 

2. 

Politiche e progettazione per l'inclusione 

sociale per i segmenti di popolazione più 

fragile e per aree e quartieri disagiati 

• Sostegno alle politiche sociali attraverso 
il rafforzamento degli strumenti ordinari 

• Contrasto alla povertà e al disagio 

3. 

Rafforzamento della capacità delle città di 

potenziare segmenti locali pregiati di filiere 

produttive globali, attrarre servizi avanzati, 

generare imprese sociali e creative 

• Servizi avanzati per le imprese 
industriali, agricole ed ittiche 

• Imprese sociali, creative e di servizio per 
i cittadini 

4. Driver identificato dalle Regioni 



Scelta di Aree / Azioni 

/ Strumenti 

CLLD 

Azioni 

ITI 

Altre forme 

• Città metropolitane 
• Città medie e policentriche 
• Sistemi rurali – urbani 
• Aree rurali 
• Aree interne, montane e di alta collina 

Strumenti 

Aree 



Città metropolitane 

Il PON Aree Metropolitane 

Il PON si focalizza sull’applicazione del 

paradigma della “smart city” per il ridisegno e la 

modernizzazione dei servizi urbani (driver 1) 

il Programma promuove inoltre l’innovazione 

sociale per l’inclusione dei segmenti di 

popolazione più fragile e per aree e quartieri 

disagiati (driver 2) 

L’Autorità di Gestione del Programma sarà 

incardinata nell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale. L’attuazione è basata su una 

cooperazione “trilaterale” 

Il PON avrà una dotazione di circa 588 mln di 

euro di fondi strutturali 

Il PON non concorrerà a grandi progetti 

infrastrutturali e incoraggerà iniziative 

intercomunali 



• Definizione dei criteri (requisiti oggettivi di 

popolazione e funzioni svolte) per la 

individuazione delle aree territoriali 

potenzialmente interessate dall’Agenda 

urbana. 

• Individuazione delle Autorità Urbane titolari 

di progetti dell’Agenda Urbana, in base a 

criteri come esperienza e performance 

pregressa, rispondenza della governance 

locale e della struttura organizzativa agli 

obblighi imposti dal regolamento, ricorso a 

procedure di selezione delle AU 

Selezione delle città nei POR 

L’Agenda Urbana si applica, oltre 

che nelle città metropolitane, nelle 

città medie e i poli urbani 

regionali, ovvero le aree urbane 

densamente popolate che 

costituiscono i poli di erogazione 

di servizi – essenziali e di rango 

elevato – per aree vaste 

significative (in primo luogo i 

Comuni capoluogo di Regione e 

Provincia). In questi territori 

interverranno i Programmi 

operativi regionali che 

assumeranno come interlocutori 

privilegiati i Sindaci dei Comuni 

individuati come città medie e poli 

urbani regionali, ai fini 

dell’identificazione degli uffici 

responsabili del ruolo di Autorità 

urbana  



• Attribuire un’ampia autonomia alle Autorità urbane 

(AU) nella definizione dei propri fabbisogni e nella 

conseguente individuazione degli interventi 

• Garantire i risultati attesi dagli interventi e la loro 

coerenza con gli obiettivi di policy identificati nei 

programmi operativi 

• Assicurare certezza sui tempi della fase di 

selezione degli interventi 

• Sostenere la qualità della progettazione e della 

spesa 

• Favorire la messa a sistema, capitalizzazione e 

divulgazione delle conoscenze. 

Coprogettazione 
Fatto salvo il 

riconoscimento del ruolo 

dell’Autorità urbana nella 

fase di selezione degli 

interventi, è prerogativa di 

ciascuna Autorità di 

gestione regionale definire 

la gamma di responsabilità 

da delegare alle AU anche 

attraverso l’identificazione 

di organismi intermedi. 



Le aree interne vengono definite dal 

DPS rispetto alla loro distanza da 

centri d'offerta di servizi di base 

(Comuni o aggregazioni di comuni). 

L'offerta di servizi comprende la 

presenza di scuole urbane superiori, 

la presenza di almeno un ospedale 

sede di DEA e la presenza di una 

stazione ferroviaria di tipo almeno 

Silver   

Elementi di strategia 

• Aumento del benessere della popolazione locale 

• Aumento della domanda locale di lavoro 

• Aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale 

• Riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione 

• Rafforzamento dei fattori di sviluppo locale 

Obiettivo generale della SNAI 

• Inversione e miglioramento delle 

tendenze demografiche in atto 

(riduzione dell'emigrazione, attrazione 

di nuovi residenti, ripresa delle 

nascite, etc.) 



Tipologie di azioni 

Adeguamento 

dei servizi 

essenziali 

Miglioramento della qualità e quantità dei servizi per 

l’istruzione, per la salute e per la mobilità. Questi interventi 

vengono realizzati con le risorse messe a disposizione dalla 

Legge di Stabilità 2014 e vengono realizzate da Ministeri, 

Regioni e Province in base alle loro competenze 

Monitoraggio della rete dei servizi delle aree interne  

Progetti di 

Sviluppo Locale 

Sono basati su cinque “fattori latenti di sviluppo”: 

• Tutela del Territorio e Comunità Locali 

• Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche 

• Sistemi Agroalimentari e Sviluppo Locale 

• Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile 

• Saper fare ed artigianato 



5.  La Cooperazione Territoriale Europea nel 

2014 - 2020 



Cooperazione Territoriale Europea 
(Regolamento 1299 del 17 dicembre 2013) 

Cooperazione transfrontaliera (74% delle 

risorse della CTE) 

Cooperazione 

transnazionale (20% delle 

risorse della CTE 

Cooperazione interregionale 

(6% delle risorse della CTE) 

Almeno l’80 % della 

dotazione del FESR 

destinata a ciascun 

programma di 

cooperazione 

transfrontaliera e 

transnazionale si 

concentra su un massimo 

di quattro Obiettivi 

tematici  



Forme di integrazione 
nei nuovi Programmi di CTE 

• Piani d’azione congiunti (art. 104 Regolamento generale e art. 

9 Regolamento CTE) 

• Sviluppo guidato dalla comunità – CLLD (art. 32 Regolamento 

generale e art. 10 Regolamento CTE) 

• Investimenti territoriali integrati (art. 36 Regolamento generale 

e art. 11 Regolamento CTE) 

• GECT come responsabile di operazioni o come organismo di 

gestione del PO (art. 22 Regolamento CTE) 



Programma Adriatico Ionico Programma Mediterraneo 

Programmi di CTE 2014 – 2020 per la Sicilia 

Programma Italia - Malta Programma Italia - Tunisia 



La Strategia UE per la 

regione Adriatico - Ionica (EUSAIR) 

Quattro Stati Membri (Croazia, 

Grecia, Italia, Slovenia) and 

quattro non membri (Albania, 

Bosnia - Erzegovina, 

Montenegro, Serbia). 

Pilastro 1. Promuovere la crescita innovativa del sistema marittimo 

e marino dell’area, creando lavoro ed impresa nei settori della blue 

economy (es. acquacoltura, pesca, biotecnologie blu, servizi marini 

e marittimi, ecc.) 

Pilastro 2. Connettere la macroregione e ridurre le distanze tra le 

comunità insulari e rurali attraverso il miglioramento della 

governance dei corridoi interni e marittimi e delle reti energetiche 

Pilastro 3. Preservare, proteggere e migliorare la qualità 

dell’ambiente 

Pilastro 4. Incrementare l’attrattività regionale supportando lo 

sviluppo sostenibile del turismo costiero, marittimo e dell’entroterra, 

nonché valorizzando i beni culturali e naturali 

Azione trasversale: Ricerca, innovazione e sviluppo delle PMI 

Azione Trasversale: Promuovere la Capacity Building 

Per approfondimenti, v. Il sito del Dipartimento degli 

affari extraregionali della Regione Siciliana 



6.  Programmi tematici (a gestione diretta) 



Horizon 2020 Il Programma riunisce tutti i 

finanziamenti dell’Unione per la ricerca 

e l'innovazione, fra cui il Programma 

Quadro di Ricerca, le attività in materia 

di innovazione del Programma quadro 

per la competitività e l'innovazione e 

l'Istituto europeo di innovazione e 

tecnologia (IET). 

Le priorità del programma riguardano 

la produzione di scienza di eccellenza, 

la leadership industriale e l’attrazione 

di investimenti di R&S nell’Unione, le 

sfide della società su temi come la 

sanità, la sicurezza alimentare, 

l’energia, i trasporti, etc. 

Il Programma ha un budget di circa 78 

miliardi di euro tra il 2014 e il 2020. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 



CEF  è un grande piano (2014 - 2020) 

di sostegno agli investimenti per lo 

sviluppo di Reti Europee integrate, 

sostenibili e ad alte prestazioni nei 

campi dei trasporti, dell’energia, della 

banda larga e dei servizi digitali 

(Regolamento 1316/2013). 

CEF è dedicato a progetti di 

interesse comune europeo ed agisce 

in ambiti, reti e corridoi prioritari, 

identificati per i tre settori. Esso viene 

attuato attraverso sovvenzioni e 

strumenti finanziari, come 

partecipazione a fondi di capitale di 

rischio, prestiti, garanzie, nonché con il 

supporto all’emissione di project 

bonds. 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility 

Connecting Europe Facility (CEF) 



Programma per la competitività delle imprese e delle PMI  

Gli obiettivi di COSME (Regolamento 1287/2013) sono facilitare l’accesso ai 

finanziamenti delle piccole e medie imprese; creare un ambiente favorevole alla 

creazione di impresa e allo sviluppo; incoraggiare la cultura imprenditoriale in 

Europa; aumentare la competitività sostenibile delle imprese dell’Unione; aiutare le 

piccole imprese ad operare al di fuori del proprio paese e migliorare il loro accesso ai 

mercati. Il Programma elabora piani di lavoro annuali. 

COSME si concentra sugli strumenti finanziari e sul sostegno alla internazio-

nalizzazione delle imprese. Essa finanzia inoltre la Rete tra imprese europee. 

Cosme ha una 

dotazione finanziaria 

di 2,3 miliardi di euro, 

di cui il 60% destinati 

agli strumenti 

finanziari 

http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm 



Life 2014 - 2020 
La nuova edizione di LIFE (Regolamento 1293/2013) 

partecipa agli obiettivi della Strategia Europa 2020 di 

contribuire al passaggio a un’economia efficiente in 

termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e 

adattabile ai cambiamenti climatici. Il programma 

continua a perseguire la qualità dell’ambiente, la 

biodiversità, lo sviluppo della politica e della 

legislazione ambientale e climatica dell’Unione.  

Il nuovo programma LIFE sarà diviso in due 

sottoprogrammi, dedicati rispettivamente 

all’ambiente e all’azione per il clima. Il nuovo LIFE 

prevede “progetti integrati” che aiutino a mobilitare 

su vasta scala territoriale fondi a livello europeo, 

nazionale o privato per conseguire obiettivi in 

materia di ambiente o clima. Il Programma opera 

attraverso piani pluriennali. Sono finanziari progetti 

pilota, dimostrativi, di buone pratiche, etc. 

Il Programma ha un 

bilancio di 3,45 

miliardi di euro 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal 



Erasmus + 

Erasmus 2014 – 2020 

ha un bilancio di 14,8 

miliardi di euro 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/ 

Nel 2014 -2020 viene confermato il Programma 

Erasmus (Regolamento 1288/2013, Programma 

UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport). Per le componenti “Istruzione e 

formazione” e “Gioventù”, è prevista la una 

suddivisione in tre Azioni fondamentali: Mobilità 

individuale ai fini di apprendimento, 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di 

buone prassi, Sostegno alla riforma delle 

politiche. 

Il programma è attuato dalla Commissione e da 

Agenzie Nazionali. 

 



Europa Creativa  

Il programma ha un 

bilancio di 1,46 

miliardi di euro 

Europa Creativa (Regolamento 1295/2013) dà 

supporto ai settori della cultura e della creatività, 

dando continuità ai programmi MEDIA e Cultura 

ma riunendo (in due sottoprogrammi) i 

meccanismi di sostegno, attualmente separati, 

previsti per i settori dell'audiovisivo e della cultura 

in Europa in uno “sportello unico” aperto a tutte le 

industrie culturali e creative. 

I finanziamenti sostengono progetti e reti di 

cooperazione transnazionale tra organismi 

culturali, sviluppo di opere, etc. 

Viene previsto un nuovo strumento di garanzia 

finanziaria destinato ai piccoli operatori per 

accedere a prestiti bancari. Saranno anche 

sviluppate azioni a sostegno della cooperazione e 

delle strategie innovative in tema di nuovi modelli 

imprenditoriali per la cultura. 



Programma per 

l’occupazione e 

l’innovazione sociale  

Il Programma (Regolamento 1296/2013) 

unifica tre strumenti esistenti: “Progress”, 

che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il 

monitoraggio e la valutazione della 

politica occupazionale e sociale 

dell'Unione e della sua legislazione in 

materia di condizioni di lavoro; “EURES”, 

che sostiene attività svolte dalla rete 

EURES, ossia i servizi specializzati per 

sviluppare gli scambi e la diffusione di 

informazioni e altre forme di 

cooperazione destinate a promuovere la 

mobilità geografica dei lavoratori; 

“Microfinanza e imprenditorialità sociale”, 

che agevola l'accesso ai finanziamenti 

per gli imprenditori, in particolare quelli 

più lontani dal mercato del lavoro, e le 

imprese sociali. 

La dotazione finanziaria per 

l'esecuzione del programma 

per il periodo 2014 - 2020 

ammonta a 919 milioni di 

euro 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093 
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