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Assetto normativo e finanziario
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La politica di coesione europea (art 174, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) si propone di “rafforzare la 

coesione economica, sociale e territoriale” all’interno dell’Unione ed  a “ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 

varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite”

In Italia un simile obiettivo è sancito dall’art.119, comma 5, e dall’art.3 della Costituzione. 

Il c.d. Pacchetto di Regolamenti per il ciclo 2014-2020 è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17  

dicembre 2013 (http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm)

ATTI LEGISLATIVI

1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 
Disposizioni comuni (+ Dichiarazioni 
aggiuntive della Commissione)

2) Regolamento (UE) n. 1301/2013 – FESR 
(+ Dichiarazioni aggiuntive della 
Commissione)

3) Regolamento (UE) n. 1304/2013 – FSE

4) Regolamento (UE) n. 1299/2013 – ETC

5) Regolamento (UE) n. 1302/2013 – GECT

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

1) Regolamento (UE) n. 1311/2014 

2) Regolamento (UE) n.  964/2014

3) Regolamento (UE) n.  821/2014

4) Regolamento (UE) n.  288/2014

5) Regolamento (UE) n.  184/2014

6) Regolamento (UE) n.  215/2014

7) Regolamento (UE) n. 1232/2014

EXTRA-COESIONE

1) Regolamento (UE) n. 1300/2013 
- Fondo di coesione (non rilevante)

2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 
– FEARS

3) Regolamento (UE) n. 508/2014  
-FEAMP

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm


Altre politiche

( agricoltura ,   ricerca, politiche estera,  

ecc.)

66%
€ 634,839 mld di euro
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Fra i diversi Fondi Strutturali le risorse attribuite all’IT sono così allocate:

 FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale): 20.741,1 mln di euro

 FSE (Fondo Sociale Europeo): 10.377,7 mln di euro

 FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale): 10.429,7 mln di
euro

 FEAMP (Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca): 547 milioni di
euro

 Cooperazione territoriale: 1,1 miliardo di euro

 Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile: 567,5 milioni di euro

Per l’Italia, il totale generale di Fondi strutturali UE destinati alle Politiche di coesione
2014-2020 ammonta a 41.548,4 milioni di euro, quota comprensiva anche delle
risorse del FEARS (Fondo europeo per lo sviluppo rurale).

Oltre alle risorse dei Fondi strutturali, il quadro finanziario complessivo Italia sarà 

composto da:

 quota di cofinanziamento nazionale, a valere sulle risorse del Fondo di 

rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

 dal rifinanziamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC)



7

Il c.d. Fondo di rotazione (Legge n. 183/87) provvede ad assicurare la

quota di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea.

La legge di stabilità 2015 conferma uno stanziamento di circa 24 miliardi di

euro di quota di compartecipazione nazionale.

Il CIPE, nella riunione del 26 febbraio 2015, ha approvato il seguente

quadro finanziario nazionale a sostegno della programmazione comunitaria

2014-2020

 fondi strutturali UE FESR e FSE pari a 32.686 milioni

 cofinanziamento nazionale in senso stretto si attesterà a 20.085

milioni

per un totale di programmazione di 51.771 milioni euro (61,2% a

carico dei fondi UE, 38,8% dei fondi nazionali) al netto di FEASR
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La Legge di Stabilità 2014 ha determinato in 54,810 miliardi di euro la

dotazione aggiuntiva del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di

programmazione 2014-2020, disponendo l’iscrizione in bilancio per l’80 per cento di

tale importo, pari a 43,848 miliardi di euro.

Nel corso del 2014 alcune disposizioni normative recate da diversi decreti legge

hanno ridotto tale importo, per un totale di circa 4,73 miliardi di euro, per

assicurare la copertura di misure per il riavvio della realizzazione di grandi opere

infrastrutturali e per il rilancio della crescita, anche attraverso il sostegno, con il

credito di imposta, degli investimenti in beni strumentali delle aziende.

La Legge di stabilità 2015 conferma la dotazione e le pre-allocazioni del Fondo per

lo sviluppo e la coesione per il 2014-2020, di cui l’80% in favore del Mezzogiorno.

TOTALE ITALIA PER POLITICA DI COESIONE:

51.771 milioni euro + 54,810 miliardi di euro + FEASR



Quadro della programmazione
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Le Strategie di sviluppo territoriale di ciascuno Stato membro sono declinate, sulla

base degli orientamenti e delle regole contenuti nel Quadro Strategico Comune e

nei Regolamenti comunitari 2014-2020:

 nell’Accordo di Partenariato, che definisce cornice strategica generale della

politica di coesione (obiettivi tematici, risultati attesi, priorità e metodi di intervento);

 nei Programmi Operativi, che declinano programmaticamente la strategia e

assicurano un approccio integrato nell’utilizzo dei Fondi.

Ogni Stato membro ha la facoltà di scegliere il livello di PO (nazionale, regionale,

interregionale) appropriato alla policy.

In Italia abbiamo attivato:

12 PROGRAMI OPERATIVI NAZIONALI (FESR, FSE)

3 PROGRAMMI NAZIONALI SVILUPPO RURALE E PESCA (FEASR, FEAMP)

40 PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (FESR,FSE)

21 PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO RURALE (FEASR)

19 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
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Sulla base dell’approccio basato sulla «Concentrazione tematica», il Regolamento generale

stabilisce 11 Obiettivi tematici (OT) comuni a tutti i Fondi, in base ai quali gli Stati membri

dovranno declinare gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali:

1. Ricerca e innovazione

2. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

3. Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI)

4. Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio

5. Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi

6. Tutela dell’ambiente ed efficienza delle risorse

7. Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

8. Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori

9. Inclusione sociale e lotta alla povertà

10. Istruzione, competenze e apprendimento permanente

11. Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti

Per costruire un’Europa intelligente, sostenibile, inclusiva
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1. PON Inclusione sociale (FSE): 1.185.622.933,00 di euro 

2. PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione (FSE): 2.176.505.801,00 

3. PON Occupazione Giovani  (FSE): 1.513.363.329,00 di euro

4. PON Scuola Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FESR/FSE): 

3.019.300.000,00

5. PON Governance e Capacità istituzionale (FESR/FSE):  827.699.996,00 

euro

6. PON Città metropolitane (FESR/FSE):  892.933.333,33 euro, 14 Città 

metropolitane

7. PON Imprese e Competitività (FESR):  2.419.000.000  di euro,  Reg. in 

transizione e meno sviluppate

8. PON Ricerca e Innovazione (FESR/FSE):  1.698.000.000,00 Reg. in 

transizione e meno sviluppate

9. PON Legalità (FESR/FSE): € 377.666.667,00; Regioni meno sviluppate

10. PON Cultura e Sviluppo (FESR): 490,933,334.00; Regioni meno sviluppate

11. PON Infrastrutture e Reti (FESR): 2.514.181.818,18 di euro  Regioni meno 

sviluppate

12. PON Iniziativa PMI 
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Contributo Ue  1.732.966.726 di euro a valere sul FESR e sul FSE (pari al 

75% del budget totale)

Quota di cofinanziamento nazionale 577.655.575 di euro (pari al 25% del 

budget totale) 



Ruolo dei Comuni



15

I Comuni sono tra i principali protagonisti della politica di coesione (dimensione territoriale).

Con diverso grado di coinvolgimento e responsabilità concorrono all’attuazione degli interventi:

a) a titolo di beneficiari oppure b) come soggetti attuatori/organismi intermedi.

Le modalità di coinvolgimento dei Comuni (individuati con avvisi concorrenziali o atti di

programmazione), si stabiliscono in rapporto alle diverse «tipologie» dimensionali e

funzionali di enti:

 Città metropolitane: Programma nazionale dedicato

 Città medie “titolari di importanti funzioni urbane”:  Asse dedicato allo sviluppo urbano 

nella gran parte dei Programmi Operativi regionali FESR ovvero riserva dedicata 

all’interno degli OT

 Comuni di minori dimensioni: Strategia Aree Interne attuata all’interno dei PO 

regionali  eventualmente attraverso “progetti pilota” con applicazione del  CLLD o 

dell’ITI oppure con attraverso Asse dedicato
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Il Regolamento generale sui Fondi strutturali sostiene lo sviluppo sostenibile

attraverso strategie che prevedano azioni integrate per lo sviluppo territoriale

delle zone urbane, delle zone rurali, costiere e di pesca e delle zone con

caratteristiche territoriali particolari, per far fronte alle sfide economiche, ambientali e

sociali.

Il regolamento FESR prevede che almeno il 5% del fondo sia destinato ad interventi

integrati nelle città di sviluppo urbano sostenibile.

I PO devono contenere, fra l’altro, le disposizioni di attuazione per le Strategie di

sviluppo locale e ne stabiliscono la dotazione finanziaria (“Sviluppo territoriale” -

capo III del Regolamento generale)

Tali Strategie possono essere attuate attraverso:

1. Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (artt. 32 e ss. Reg. gen.)

2. Investimenti integrati territoriali (art.36 Reg. gen.)

3. Azioni integrate di sviluppo urbano (art. 7 Reg. FESR)

4. Patti territoriali per l’occupazione co-finanziati da FSE

5. Strumenti dello Sviluppo Rurale (FEARS)



La politica territoriale regionale
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La Regione ha disegnato 3 Strategie da attuare attraverso lo strumento

degli ITI

 Strategia di Sviluppo urbano sostenibile per i principali poli urbani

della Regione (Cosenza-Rende, Catanzaro e Reggio Calabria)

Gli interventi si concentreranno sul tema della rigenerazione urbana, con

l’obiettivo di favorire migliori condizioni abitative, una più elevata efficienza

energetica del patrimonio edilizio pubblico e servizi per l’inclusione sociale.

 Strategia di sviluppo delle aree urbane di dimensione inferiore (città

portuali e hub dei servizi regionali)

Gli interventi si concentreranno sulla riqualificazione urbana e sulle azioni

volte a rafforzarne base produttiva e capacità attrattiva.

 Strategia per le Aree Interne

Il territorio calabrese è costituito in larga parte da Aree interne.

La Regione intende sostenere queste aree attraverso interventi che mirano:

al miglioramento dei servizi essenziali e alla promozione dello sviluppo

economico attraverso la valorizzazione delle potenzialità esistenti.
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La SUS riguarda:

 Le tre maggiori concentrazioni insediative regionali

1. Area urbana di Cosenza-Rende,

2. Città di Catanzaro,

3. Città di Reggio Calabria (nella Città di Reggio Calabria, il POR agirà in maniera

complementare rispetto agli interventi che saranno realizzati attraverso il PON Metro,

incentrato sulle tematiche di agenda digitale, efficientamento energetico e mobilità urbana.

 Le aree urbane di dimensione inferiore con una Strategia di sviluppo dedicata a

1. Città di Crotone (capoluogo di provincia),

2. Città di Vibo Valentia (capoluogo di provincia),

3. Sistema Urbano Corigliano-Rossano,

4. Città di Lamezia Terme

5. “Città-Porto” di Gioia Tauro (che include Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando).

Lo strumento di attuazione della Strategia è costituito dall’Investimento Territoriale Integrato 

(ITI)

 3 ITI per Cosenza-Rende, Catanzaro e Reggio Calabria; 

 5 ITI per le Aree di Crotone, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Corigliano-Rossano, “Città di Gioia 

Tauro”. 
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I 3 ITI di Sviluppo urbano di Cosenza-Rende , Catanzaro, Reggio Calabria hanno

una dotazione di

 92.362.126 di euro a valere sul FESR (pari a 6,04% della dotazione totale

FESR del POR)

 13.564.793 di euro a valere sull’FSE (pari a 4,0% della dotazione totale FSE

del POR).

La dotazione complessiva FESR/FSE dei 3 ITI (al netto del cofinanziamento

nazionale pari al 25% della dotazione complessiva del PO) è pari ad Euro

105.926.919 e sarà alimentata dai seguenti Assi:

 4 Efficienza energetica (FESR)

 9 inclusione sociale (FESR)

 10 Inclusione sociale (FSE)

 11 Istruzione e formazione (FESR)

 12 Istruzione e formazione (FSE)

Gli interventi si concentreranno sul tema della rigenerazione urbana, con l’obiettivo

di favorire migliori condizioni abitative, una più elevata efficienza energetica del

patrimonio edilizio pubblico e servizi per l’inclusione sociale.
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1. Le Autorità Urbane elaboreranno la propria Strategia di SUS, che sarà

validata dalla Regione. Successivamente, l’AdG redigerà di concerto con le

Autorità Urbane (AU) i criteri per la selezione delle operazioni che verranno

approvati in sede di Comitato di Sorveglianza.

2. Per garantire l’efficace attuazione dell’intervento pubblico, nonché il

coordinamento tra il FESR e il FSE, la Regione istituisce una struttura

dedicata, che farà capo all’Autorità di Gestione, alla quale sono demandati i

compiti di direzione e controllo strategico, coordinamento e monitoraggio.

3. Per quanto riguarda l’attuazione degli interventi, alle Autorità Urbane (AU) –

che coincidono con le amministrazioni comunali - sarà riconosciuta la qualità

di Organismo Intermedio, almeno per la fase di selezione delle operazioni.

4. Dal punto di vista gestionale, in presenza dei requisiti amministrativo-

organizzativi richiesti, è possibile che l’AdG regionale deleghi altre funzioni

gestionali all’Autorità cittadina.
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DOTAZIONE FINANZIARIA

Assegnata a valere sulla dotazione complessiva prevista per i 5 ITI urbani e per ITI Aree

Interne (regionale) a € 277.572.483, (risorse UE), di cui a valere sul FESR €

241.286.660, a valere sul FSE € 36.285.822

Questa dotazione finanziaria complessiva è alimentata -oltre che dagli Assi 4,9,10,11,12-

dagli Assi: 3. Competitività dei sistemi produttivi (FESR); 5. Prevenzione dei Rischi

(FESR); 6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (FESR); 8.

Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (FSE).

GOVERNANCE

I 5 ITI saranno definiti attraverso un percorso negoziale tra la Regione e le Aree urbane,

in modo da garantire l’allineamento e l’integrazione tra obiettivi e risultati attesi perseguiti

su scala regionale e le priorità espresse dalle città.

La Regione validerà compito strategie e definirà criteri di selezione delle operazioni.

Una struttura dedicata che farà capo all’Autorità di Gestione provvederà a selezionare le

operazioni e assumerà la responsabilità dell’attuazione; inoltre, svolgerà anche i compiti

di controllo strategico, e monitoraggio degli ITI nelle aree urbane di dimensioni inferiori.
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L’attenzione per i Comuni si svilupperà attraverso la partecipazione alla Strategia Nazionale

Aree Interne (SNAI) e ad una Strategia Regionale Aree Interne (SRAI).

AREE PROGETTO

1.Pollino occidentale, 2. Pollino orientale, 3. Sila orientale, 4. Valle dell’Oliva, 5. Presila

catanzarese, 6. Reventino-Savuto, 7. Serre calabresi, 8. Versante Ionico-Serre, 9. Aspromonte,

10. Area grecanica.

SRAI – STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE

La SRAI si focalizza sui seguenti ambiti di intervento: Servizi per la persona e le comunità locali (mobilità

sostenibile, salute, scuola, connettività, ecc.); Tutela del territorio e sostenibilità ambientale; Valorizzazione

delle risorse naturali, culturali e promozione del turismo sostenibile; Manifattura, artigianato e produzioni

agricole e agroalimentari.

ITI – INVESTIMENTI INTEGRATI TERRITORIALI (SRAI)

Sarà costituito 1 ITI Aree Interne di valenza regionale, in cui far confluire le risorse finanziarie

della SRAI.

All’interno di questo ITI generale saranno, in seguito, predisposti gli ITI d’area, che saranno

definiti per ciascun ambito territoriale, tramite un percorso negoziale tra la Regione e gli attori

locali.
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La dotazione finanziaria agli ITI Aree interne è pari a € 277.572.483, (risorse UE), di cui a valere sul FESR €

241.286.660, a valere sul FSE € 36.285.822.

La dotazione finanziaria è così suddivisa nell’ambito degli Assi prioritari (le risorse degli Assi 5, 6 e 8 sono

«riservate» all’ITI regionale Aree interne):

Asse III. Competitività dei sistemi produttivi (FESR ) 57.289.765 euro

Asse IV. Efficienza energetica (FESR) 46.892.603 euro

Asse V. Prevenzione dei Rischi (FESR) 20.653.477 euro

Asse VI. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (FESR) 32.449.123 euro

Asse VIII. Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (FSE) 10.173.595 euro

Asse IX. Inclusione sociale (FESR) 40.225.300 euro

Asse X. Inclusione sociale (FSE) 7.460.636 euro

Asse XI. Istruzione e formazione (FESR) 43.776.392 euro

Asse XII. Istruzione e formazione (FSE) 18.651.591

La dotazione finanziaria, per quanto riguarda l’ITI Aree interne, sarà ripartita tra 3 macro tipologie di

interventi:

1. interventi di tipo pilota di riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne selezionate, con

riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari;

2. progetti di sviluppo locale focalizzati sulle tematiche di: tutela del territorio e comunità locali;

valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; sistemi agro-alimentari e sviluppo

locale; risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile; saper fare e artigianato;

3. per interventi diffusi volti a riparare e a prevenire i danni idrogeologici, i danni causati dagli incendi e a

preservare la biodiversità.



SNAI: il salto di qualità del territorio

• I Comuni costituiscono l’unità di base del processo di decisione politica e in 
forma di aggregazione di comuni contigui – sistemi locali intercomunali –
sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e 
per la realizzazione dei progetti di sviluppo. (Accordo di Partenariato  2014-
2020 adottato il 29 ottobre dalla CE)

• Sistemi Intercomunali Permanenti

L’associazionismo  tra comuni

• Quale condizione per ammissibilità dell’area a SNAI

Gestione associata di almeno due 
funzioni  fondamentali 

• Per promuovere un cambiamento permanente, con il quale si intende 
facilitare il perseguimento dei risultati attesi di SNAI

Da pre-requisito ad «elemento 
costitutivo»



Il confronto: 65 aree progetto, 20 aree pilota

*Procedura di identificazione dell’area pilota in corso di svolgimento. 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati DPS, 2015

Regione Aree progetto/PILOTA N. aree N. comuni

Piemonte Val Bormida, Val di Lanzo, Val d'Ossola, VALLI MAIRA E GRANA 4 81

Valle D'Aosta BASSA VALLE, Gran Paradis 2 28

Lombardia VALCHIAVENNA, VALTELLINA 2 18

Trentino-A.A. TESINO 1 3

Veneto Agordina, Contratto di Foce, Sappada, SPETTABILE REGGENZA 4 37

Friuli-Ven. G. ALTA CARNIA, Dolomiti Friulane, Val Canale-Valli di Fella 3 37

Liguria Alta Valle Arroscia, ANTOLA TIGULLIO, Beigua e Unione Sol, Val di Vara 4 48

Emilia-Romagna* n.d. n.d.

Toscana CASENTINO-VALTIBERINA, Garfagnana, Mugello-Bisenzio-Valdisieve 3 36

Umbria Nord-Est, SUD-OVEST, Val Nerina 3 41

Marche APPENNINO BASSO PESARESE E ANCONETANO, Ascoli Piceno, Nuovo Maceratese 3 44

Lazio Alta Tuscia, Monti Reatini, Monti Simbruini, VAL DI COMINO 4 92

Abruzzo BASSO SANGRO-TRIGNO, Subequana, Val Fino-Vestina, Valle Roveto 4 88

Molise Alto Medio Sannio, Fortore, Mainarde, MATESE 4 72

Campania ALTA IRPINIA, Cilento Interno, Tammaro-Titerno, Vallo di Diano 4 93

Puglia MONTI DAUNI 1 29

Basilicata Alto Bradano, Marmo Platano, Mercure Alto Sinni Val Sarmento, MONTAGNA MATERANA 4 42

Calabria Grecanica, Ionico-Serre, REVENTIVO-SAVUTO, Sila e Presila 4 58

Sicilia Calatino, MADONIE, Nebrodi, Sicane, VAL SIMETO 5 65

Sardegna ALTA MARMILLA, Gennargentu-Mandrolisai 2 31

Totale 61 943



I fondi diretti



LA GALASSIA DEI “FONDI DIRETTI”

351,8 miliardi di euro per FONDI STRUTTURALI

messi a disposizione dei 28 Paesi UE

LIFE + 2014

MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROT. CIVILE

HORIZON 2020

COSME

EUROPA CREATIVA

CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE SOCIALE

EUROPA PER I CITTADINI

ERASMUS PER TUTTI

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA

DOGANA 2020

FISCALIS 2020

HERCULE III

PERICLE 2014-2020

185,7 miliardi di euro 

FINANZIAMENTO DI

PROGRAMMI TEMATICI 

DIRETTI

per quelle risorse il cui 

versamento

e gestione siano attuati

direttamente dalla 

Commissione o

da un'Agenzia da essa 

delegata, di livello europeo o 

nazionale



A) COERENZA DELLE PROPOSTE CON LE SOTTOSTANTI 
POLITICHE COMUNITARIE: gli interventi devono attuare le 
strategie europee del settore dove si interviene. 

B) AVVISI PUBBLICI: sono gestiti direttamente dalla Commissione 
europea o da Agenzie nazionali a ciò delegate.

C) PARTENARIATO INTERNZAZIONALE: ogni proposta 
progettuale potrà essere proposta da una compagine di almeno 
tre partner appartenenti a tre diversi Paesi dell’UE

D) COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO: le quote richieste sono 
normalmente molto significate e possono raggiungere il 75% del 
costo complessivo dell’intervento

29

LE REGOLE DEI “FONDI DIRETTI”



Grazie per l’attenzione!


