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• La politica ed i programmi della coesione europea 2021 – 2027

– il ruolo dell’UE e degli stati membri nel contesto della politica di coesione

– I fondi SIE: dotazione, risorse, obiettivi

– I regolamenti 2021 – 2027: principali regole comuni, novità e meccanismi operativi

• Lo stato dell’arte del processo di definizione dei programmi 2021- 2027

• Lo stato dell’arte della programmazione a livello nazionale:

– L’Accordo di Partenariato, stato dei lavori, contenuto ed individuazione dei Programmi

– lo stato dell’arte della programmazione a livello regionale

• I Programmi operativi FSE e FESR 2021 – 2027

– Principali sfide, Obiettivi specifici e settori di finanziamento FESR

– Principali sfide, Obiettivi specifici e settori di finanziamento FSE

– Struttura e contenuti di un Programma operativo

– l’iter di preparazione, presentazione, approvazione e modifica di un Programma operativo

• Focus sulle strategie territoriali

Agenda del seminario



Il ruolo dell’UE e degli stati membri 
nel contesto della politica di coesione



• Un autonomo livello istituzionale di governo la cui azione influisce
su:

– 27 Stati Membri (18 utilizzano EURO)

– Oltre 500 milioni di persone

• Un istituzione sovra-ordinata agli Stati Membri dotata di un
proprio sistema giuridico, con proprie fonti giuridiche e sistemi
giurisprudenziali, ma senza una propria autonoma fiscalità che
assicuri la copertura finanziaria dei relativi costi

• Utilizza la propria dotazione finanziaria di competenza per il
proprio funzionamento e per l’attuazione di specifiche strategie
d’intervento così declinate:

– Politiche esclusive: es. mercato unico, dogane, moneta unica, politica
agricola comune, concorrenza

– Politiche concorrenti: es. coesione, ricerca, ambiente, cultura

L’Unione Europea



Le frasi celebri….

- La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma 
deve essere percorsa, e lo sarà! (da Manifesto di 
Ventotene – Altiero Spinelli - 1944)

- L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà 
costruita tutta insieme; essa sorgerà da 
realizzazioni concrete che creino anzitutto una 
solidarietà di fatto (Robert Shumann - 1950)

- Il funzionamento di uno Stato Federale che adotti 
una politica di coesione si basa sul presunzione 
assoluta secondo cui “nessuno deve aver motivo 
di dubitare della volontà 
comune” (Commissario George Thomson - 1973)

http://www.altierospinelli.org/manifesto/it/pdf/manifesto1943it.pdf


La Politica di Coesione: le origini

• Preambolo al Trattato di Roma: necessità 
di «rafforzare l’unità delle loro economie e di 
assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le 
disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle 
meno favorite».

• Articolo 174 del Trattato di Lisbona (2010): «Per 
promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme 
dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la 
propria azione intesa a realizzare il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il 
divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il 
ritardo delle regioni meno favorite».

LA POLITICA DI COESIONE TRAE ORIGINE 
DAL TRATTATO DI ROMA (1957):



• "nessuna Comunità potrebbe resistere a lungo, né avere un significato per gli individui che ne fanno
parte, fintantoché alcuni abbiano un tenore di vita assai diverso e finché avranno motivo di dubitare
della volontà comune di tutti di aiutare ciascuno Stato membro a migliorare la condizione del suo
popolo [...] La lunga storia e le diversità del popolo europeo, nonché i valori storici e culturali che
costituiscono il patrimonio morale di ciascuna regione, rendono il mantenimento delle basi di
un’economia moderna in ciascuna regione un aspetto di fondamentale importanza".

• "Lo scopo di una politica regionale della Comunità è di dare alle aree che soffrono di squilibri regionali
i mezzi per correggerli e per mettersi in condizioni di pari competitività. L’obiettivo sarà di utilizzare più
pienamente i vari fattori di produzione della comunità: le risorse umane, il capitale sociale, le
infrastrutture”.

La nascita della politica di coesione

STRALCIO RAPPORTO COMMISSARIO GEORGE THOMSON DEL 1973



• La politica di coesione è la “mano visibile” del mercato e promuove uno sviluppo sostenibile ed
equilibrato, favorendo al contempo l’integrazione economica dell’UE nel suo complesso

• Un meccanismo di redistribuzione pensato per aiutare le regioni meno sviluppate e gli stati membri p
er restare al passo con il Mercato Unico e creare collegamenti con esso

• Una politica di investimento orientata al futuro che punta a creare vantaggi per tutta l’Europa sostene
ndo la crescita e l’impiego attravero i confini

La politica di coesione: cos’è…

IN PRATICA

Danuta Hübner – Membro della Commissione Europea responsabile della politica regionale



Dati Eurostat 2019 Valore massimo Valore minimo Italia
Rapporto min

/max

PIL pro capite
(% media EU-28) Lussemburgo 300% Bulgaria 24% 96,70% 12,5*

Tasso di occupazione
(%, età 20-64) Islanda 85,9% Grecia 61,2% 63,50% 1,4

Perché una Politica di coesione UE?

La Politica di coesione mira a ridurre il divario esistente tra le regioni UE per raggiungere
uno sviluppo economico, sociale e territoriale equilibrato.

* Negli Stati Uniti la differenza è pari solo a 2,5 e in Giappone a 2



Bilancio UE le entrate

Su ogni 100€ guadagnati, il cittadino europeo paga in media ben 50€ di 
tasse e contributi, di cui appena 1€ va a finanziare il bilancio dell’UE!!

Introduzione di nuove risorse proprie:
- Plastic tax (0,80€/kg)
- Meccanismo di adeguamento del carbonio 

alla frontiera
- Prelievo digitale
- Quote emissioni climalteranti
- Transazioni finanziarie



Bilancio UE – contribuenti netti e percettori netti



Dalle strategie agli interventi sui territori
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Politica di 
Coesione 2014-
2020

CRII 
CRII+

NextGenEU
RRF
REACT-EU
PNRR

Politica di 
Coesione 2021-27

Il passaggio dalla vecchia alla nuova programmazione
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…verso una ripresa 
verde, digitale e 

resiliente dell'economia



Ø Incrementare la capacità di risposta medica alle crisi

Ø Vigilare sullo stato di diritto

Ø Consolidare i fondamenti democratici

Ø Avviare una ripresa equa a livello globale

Ø Ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (c.d. «transizione verde»)

Ø Promuovere la transizione digitale

Ø Tutelare la biodiversità

Ø Promuovere l’uguaglianza di genere (c.d. «pilastro sociale»)

Ø Tradizionali (QFP)

Ø Straordinari (NextGenerationEU, ReactEU, SURE)

Un bilancio per la ripresa e la resilienza europea
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Macro-obiettivi della nuova programmazione 2021-2027 sono:

Obiettivi specifici:

Strumenti a disposizione:



POLITICA DI COESIONE

• E' un meccanismo di redistribuzione 
pensato per aiutare le regioni meno 
sviluppate e gli Stati membri per 
restare a passo con il Mercato Unico 
e creare collegamentoi con esso.

• Una politica di investimento orientata 
al futuro che punta a creare 
vantaggi per tutta l'Europa 
sostenendo la crescita e l'impiego 
attraverso i confini.

NEXT GENERATION EU

• È uno strumento temporaneo 
e straordinario per la ripresa che mira 
a contribuire a riparare i danni 
economici e sociali immediati causati 
dalla pandemia di coronavirus.

• Nasce per attenuare 
l’impatto economico e sociale 
della pandemia e rendere l’Italia 
un Paese più equo, verde e 
inclusivo, con un’economia più 
competitiva, dinamica e innovativa.

Politica di coesione vs. NextGenerationEU



Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27 - Stato dell’arte
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17…un piano Marshall per la ripresa dell’Europa… 
(cit. Ursula Von der Leyen)

1,067% del PIL UE27

30% Obiettivo 
climatico



Quadro finanziario Pluriennale 2021-27 - Stato dell’arte
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Se a ciò aggiungiamo i 540 miliardi provenienti da SURE, dal sostegno per la gestione della crisi pandemica nell’ambito del MES, dal Fondo 
di Garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese, il bilancio totale è di 2.364 miliardi di euro.



• Esigenza di maggiore autonomia finanziaria 
(meccanismo delle «Risorse proprie»):

Ø Una quota delle entrate provenienti dal sistema di 
scambio delle quote di emissioni – a partire dal 
01.01.2023

Ø Un’aliquota di prelievo sulle imposte delle società con 
maggiori benefici sul mercato UE (Internet companies 
e grandi gruppi) – a partire dal 01.01.2023

Ø Un contributo nazionale calcolato sulla quantità di 
rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno 
SM (0,80€ x kg) – dopo un doppio rinvio da parte del 
Governo italiano, a partire dal 01.01.2023

Nuove fonti di finanziamento del QFP 2021-27

Meccanismo risorse proprie



Criteri di riparto 2014-2020 2021-2027
PIL pro-capite 86% 81%
Mercato del lavoro, istruzione, demografia 14% 15%
Clima - 1%
Migrazione - 3%
Totale 100% 100%

Metodo di assegnazione dei fondi

La dimensione urbana della Politica di Coesione 
nel 2021-27 è rafforzata, con una quota dedicata
dell’ 8% della dotazione FESR destinate agli
interventi per le strategie territoriali di sviluppo, 
ed a un nuovo programma di networking e di 
capacity-building dedicato alle autorità urbane 
denominato European Urban Initiative.

Per l’Italia c.ca 42.7 Mld/€



Green deal europeo

….passare da un approccio settoriale
ad una visione di governo integrata,
che parta dalla lettura delle
dinamiche del territorio nella loro
complessità e individui percorsi di
sviluppo che tengano conto delle
interrelazioni ambientali, sociali,
economiche ed istituzionali,
mettendo a valore le risorse
identitarie delle singole comunità…

(Sintesi documento preliminare Strategia
Regionale di Sviluppo Sostenibile – DGR 64/46
del 18.12.2020)

Europa primo continente a impatto
climatico zero entro il 2050



ONU SDGs 2030
a better and more sustainable future for all by 2030



Pilastro europeo dei diritti sociali



Fondi diretti e indiretti

Programmi a gestione diretta
Gestiti dalle agenzie esecutive della
Commissione o direttamente dalle DG

Obiettivo: perseguire le finalità della strategia
EUROPA 2020 su base settoriale (ricerca,
innovazione, competitività, ambiente, trasporti,
energia)

Ripartizione: tutto il territorio comunitario

Tipologia di progetti: ricerca di frontiera, ricerca e 
sviluppo, sviluppo di approcci metodologie e
modelli comuni ed innovativi, buone pratiche,
policy Learning; creazione di reti; investimenti
infrastrutturali limitati (salvo eccezioni!).
Impatto e valore aggiunto europeo necessario

Partnership: europea

Programmi a gestione concorrente
Gestiti in maniera concorrente da Commissione e Stati e/o
Regioni/Enti locali
Obiettivo: ridurre le disparità sociali, economiche tra
i territori

Ripartizione dei fondi su base geografica e statistica

Tipologia di progetti:
Nel caso dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali
può trattarsi sia di investimenti (anche grandi opere)
che contributi a beneficio dei settori produttivi, ad es. 
per sviluppi di progetti di collaborazione
ricerca/imprese (FESR) o formazione (FSE).
Nel caso della cooperazione territoriale (CTE) 
generalmente si tratta di progetti di soft cooperation
per la condivisione di pratiche finalizzate alla soluzione
di comuni problemi di matrice territoriale

Partnership: regionali / nazionali (eccetto il caso
della cooperazione territoriale)



Processo di gestione concorrente dei Fondi SIE

• Erogazione attraverso programmi pluriennali approvati da Commissione e attuati da SM e loro regioni
• Principio di addizionalità del finanziamento UE
• Importanza del principio di cofinanziamento

• Fondi gestiti dagli SM
• Autorità locali responsabili della selezione, dell'attuazione e del monitoraggio dei progetti sostenuti dai fondi SIE
• UE interviene solo se e nella misura in cui in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere 

sufficientemente realizzati dagli SM e possono essere meglio realizzati al livello dell’UE (sussidiarietà)

• Rapporto con il beneficiario finale è mediato da autorità nazionali, regionali o locali che hanno il compito di 
programmare gli interventi, emanare i bandi e gestire le risorse comunitarie



Organi di gestione e controllo dei Fondi SIE

Autorità di gestione (AdG): un’autorità pubblica o organismo pubblico o privato nazionale, regionale
o locale designato dallo SM per gestire il PO.
Nell’esercizio dei propri compiti e funzioni l’AdG può avvalersi di uno o più organismi intermedi
previa sottoscrizione di apposite deleghe

Autorità di certificazione (AC): un’autorità pubblica o organismo pubblico, nazionale, regionale o 
locale, designato dallo SM per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima 
del loro invio alla Commissione

Autorità di Audit (AA): un’autorità pubblica o organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, 
funzionalmente indipendente dall’AdG e AC, responsabile della verifica dell’efficace funzionamento
del Sistema di Gestione e Controllo

Sana 
gestione 

finanziaria 
del PO

Correttezza 
e conformità

Controlli a 
campione e di 

sistema



Le aree obiettivo nella programmazione 2014-20

Dr. Giuseppe Settanni



• Regioni meno svilupate (RMS):
Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

• Regioni in transizione (RT): 
Abruzzo, Marche e Umbria

• Regioni più sviluppate (RS): tutte le 
restanti

Le aree obiettivo nella programmazione 2021-27



I fondi SIE



Dalle strategie agli interventi sui territori
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• I Fondi:
- FESR: Fondo Europeo per lo sviluppo regionale
- FSE+: Fondo sociale europeo
- FC: Fondo di Coesione
- FEASR: Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo regionale
- FEAMPA: Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura
- JTF: Just Transition Fund (Fondo per la Transizione giusta)

• Le Aree obiettivo:
1. Regioni meno sviluppate (RMS) – (PIL < 75% della media UE-27)
2. Regioni in transizione (RT) – (PIL compreso tra il 75% ed il 100% della media UE-27)
3. Regioni più sviluppate (RS) – (PIL > 100% della media UE-27)
4. Cooperazione territoriale europea (CTE)

Fondi strutturali e di investimento nel periodo 2021-27

Fondi SIE
Fondi strutturali e 
di investim

ento 
europei



Regioni europee interessate dal JTF

Consentire alle regioni e alle persone di affrontare 
gli effetti sociali, occupazionali, economici e 
ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 
dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia 
climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050, 
basati sull’accordo di Parigi

Contributo UE: 988.405.016 euro

Il JTF si indirizza alle due aree del Mezzogiorno in cui 
si concentrano le attività di produzione ad alta 
intensità di carbonio: il Sulcis-Iglesiente e l'Area 
funzionale di Taranto.

Gli interventi saranno individuati nei Piani territoriali 
di transizione



L'Accordo di partenariato 2021-27
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Il 15 luglio 2022 è stato approvato dalla Commissione 
europea l'Accordo di partenariato della Politica di 
coesione europea per il periodo di programmazione 
2021-2027.

Definisce la strategia e le priorità di ogni singolo Stato 
membro nonché le modalità di impiego efficace ed 
efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia 
dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva

Accordo di partenariato 2021-27

Le risorse a disposizione crescono di circa 10 miliardi



Dotazione totale 75,3 miliardi di euro

Regioni meno sviluppate 46,575 miliardi di euro

Regioni in transizione 3,612 miliardi di euro

Regioni più sviluppate 23,882 miliardi di euro

Suddivisione delle risorse totali per categoria di regione

Contribuzione europea Quota parte spettante alle regioni

43,1 miliardi di euro (comprensive le quote desinate 
al Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund 
– JTF) e alla Cooperazione Territoriale Europea (CTE)

48 miliardi di euro

All'Italia destinati 75,3 mld di € di Fondi Strutturale e di Investimento tra risorse 
europee e cofinanziamento nazionale

https://www.agenziacoesione.gov.it/just-transition-fund/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/


Categorie di regioni Totale * (mln di €) % sul totale Confronto con 2014-21

Meno sviluppate 31.118 73,8% +5.628 (compreso JTF)

In transizione 1.528 3,6% +260

Più sviluppate 9.534 22,6% +1.947

TOTALE 42.180 100% +7.835

* Comprende solo il contributo UE. ** Nel ciclo 2014-20 non sono considerate le risorse aggiuntive 
di React-EU. Inoltre la composizione delle categorie di regioni è riportata anche per il 2014-20 a 

quella del 2021-27.

Contributo europeo per categorie di regioni



OS POLICY OBIETTIVO SPECIFICO PROGRAMMI FONDI

1 - UN’EUROPA PIÙ 
INTELLIGENTE

1.I - RICERCA E INNOVAZIONE PR
PN Innovazione ricerca e competitività per la 
transizione verde e digitale (solo MS)

FESR

1.II - DIGITALIZZAZIONE

1.III - CRESCITA E COMPETITIVITA' DELLE PMI

1.V - RAFFORZARE LA CONNETTIVITA' DIGITALE

2 - UN’EUROPA PIÙ VERDE 2.I, 2.II, 2.III - ENERGIA PR
PN Innovazione, ricerca e competitività per la 
transizione verde e digitale (solo MS)
PN Cultura (solo MS)
PN Metro plus e città medie Sud
PN FEAMPA 2021-27

FESR
FEAMPA

2.IV - CLIMA E RISCHI

2.VII - BIODIVERSITA' E INQUINAMENTO

2.VIII - MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE

3 - UN’EUROPA 
PIÙ CONNESSA

3.I - RETI TEN-T PR FESR

3.II - MOBILITA' DI AREA VASTA

4 - UN’EUROPA PIÙ 
SOCIALE E INCLUSIVA

FSE+ 4.a, 4.b, 4.c, 4.d e FESR 4.I - OCCUPAZIONE PR
PN Scuola e competenze
PN Inclusione e lotta alla povertà
PN Giovani, donne e lavoro
PN Cultura (solo MS)
PN Metro plus e città medie del Sud
PN Equità nella salute (solo MS)

FESR
FSE+FSE+ 4.e, 4.f, 4.g, e FESR 4.II - ISTRUZIONE FORMAZIONE E 

COMPETENZE

FSE+ 4.h, 4.i, 4.j, 4.k, 4.l, 4.m, e FESR 4.III, 4.IV E 4.V -
INCLUSIONE E PROTEZIONE SOCIALE

FESR 4.6 - CULTURA E TURISMO

5- UN’EUROPA PIÙ VICINA 
AI CITTADINI

CITTA' PR
PN Metro plus e città medie Sud
PN FEAMPA 2021-27

FESR
FEAMPAAREE INTERNE

AREE COSTIERE, INSULARI E INTERNE FINANZIATE DAL FEAMPA



Europa 2020 - le priorità d’investimento

Ricerca e innovazione

1

Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione

2

Competitività delle PMI

3

Economia a basse 
emissioni di carbonio

4

Lotta ai cambiamenti 
climatici

5

Ambiente ed efficienza 
delle risorse

6

Trasporto sostenibile

7

Occupazione e mobilità

8

Inclusione sociale

9

Istruzione e formazione
più efficaci

10

Amministrazione pubblica
più efficiente

11

CRESCITA 
INTELLIGENTE

CRESCITA SOSTENIBILE CRESCITA INCLUSIVA



FESR, FSE+ & FdC

OP1 - Un'Europa più intelligente, attraverso l’innovazione, la digitalizzazione, la 
trasformazione economica ed il supporto alle PMI

OP2 - Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio, attraverso 
l’implementazione dell’Accordo di Parigi, ed investimenti nella transizione 

energetica, le rinnovabili e la lotta contro il cambiamento climatico

OP3 - Un'Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC

OP4 - Un'Europa più sociale, attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei 
diritti sociali ed il supporto al miglioramento dell’impiego, dell’educazione, delle 

competenze, dell’inclusione sociale e dell’accesso alla sanità

OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini, attraverso il sostegno alle strategie di 
sviluppo sostenibile integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante 

iniziative locali

Dr. Giuseppe Settanni



• OS 1.1 Ricerca e innovazione
• OS 1.2 Digitalizzazione
• OS 1.3 Crescita e competitività delle PMI
• OS 1.4 Competenze per la transizione industriale

OP 1
•OS 2.1, 2.2 e 2.3 Energia
•OS 2.4 Clima e rischi
•OS 2.5 e 2.6 Risorse idriche, gestione dei rifiuti e economia circolare
•OS 2.7 Biodiversità e inquinamento
•OS 2.8 Mobilità urbana sostenibile

OP 2 

• OS 3.1 Reti TEN-T 
• OS 3.2 Mobilità di area vastaOP 3
•OS FSE+ 4a), 4b), 4c), 4d) e FESR 4.1 Occupazione 
•OS FSE+ 4e), 4f), 4g) e FESR 4.2 Istruzione, formazione e competenze
•OS FSE+ 4h), 4i), 4j),  4k),  4l), 4m) e FESR 4.3, 4.4 e 4.5 Inclusione e 
protezione sociale

•OS FESR 4.6 Cultura e turismo

OP 4
• OS 5.i Strategie territoriali aree urbane
• OS 5.ii Strategie territoriali aree diverse da quelle 

urbane
OP 5 

Obiettivi specifici
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OS POLICY DOTAZIONE FINANZIARIA

1 - UN’EUROPA PIÙ INTELLIGENTE Contributo UE: 9.511.115.277 euro

2 - UN’EUROPA PIÙ VERDE Contributo UE: 9.263.186.143 euro.

3 - UN’EUROPA PIÙ CONNESSA Contributo UE: 1.587.669.172 euro.

4 - UN’EUROPA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA Contributo UE: 17.082.013.120 euro.

5- UN’EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI Contributo UE: 2.209.443.401 euro

Dotazione finanziaria per obiettivo strategico



3 modalità di convergenza:
Differenziazioni nei 

target e nella 
dimensione 

dell’intervento

Azione comune di 
fronte a fabbisogni 

particolarmente 
rilevanti

Diversa tempistica di 
realizzazione, al fine di 
prolungare i risultati 

ottenuti dal PNRR 

Complementarità con il PNRR



Alcuni esempi

TRASPORTI Mentre il PNRR si concentra sul completamento delle direttrici ferroviarie TEN-T ad alta velocità, sullo sviluppo delle diagonali 
ferroviarie e sull’accessibilità e l’efficientamento energetico e sull’ambientalizzazione dei porti (compresi quelli delle ZES), la politica di 
coesione interviene in particolare sulle ferrovie regionali, le stazioni e le infrastrutture funzionali alla filiera logistica

ENERGIA Gli interventi della coesione si focalizzano sull’efficientamento negli usi finali residenziali, produttivi e di pubblica utilità, mentre il PNRR 
interviene su accumuli, filiera dell’idrogeno, vettori rinnovabili avanzati (bio-metano, offshore, agri-voltaico), potenziamento delle reti.

DIGITALE I fondi della coesione si propongono di riequilibrare i divari nell’effettivo accesso ai servizi da parte di cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni. Inoltre, concentrano gli investimenti per le infrastrutture sulle connessioni di ultimo miglio e quelle ad alta capacità 
nelle aree meno popolate, marginali, rurali, montane e insulari minori. Il PNRR, invece, guarda in particolare alla digitalizzazione delle 
amministrazioni centrali, delle PMI, di specifici ambiti tematici (salute, legalità) e di territori considerati critici per i divari di sviluppo e 
di cittadinanza. Gli interventi in infrastrutture operati dal Piano riguardano inoltre la banda ultralarga, il 5G, le tecnologie satellitari, le 
architetture digitali per i servizi delle pubbliche amministrazioni centrali (Giustizia, Interno, Difesa) e per la sicurezza informatica.

SANITA' Se il PNRR finanzia la realizzazione di Case della Salute e Ospedali di Comunità, i fondi della coesione si rivolgono a specifiche fasce di 
popolazione (povertà estrema, hard to reach e hard to treat, donne, disabili psichici, persone in transizione). Ulteriori sinergie saranno 
esplicitate dalle amministrazioni locali, anche in relazione alle misure del PNRR in tema di riqualificazione urbana e sviluppo territoriale 
locale

CAPACITA' 
AMMINISTRATI
VA

Il PNRR si propone di semplificare e rafforzare l’operato della PA attraverso apposite riforme. Le politiche di coesione si concentrano 
invece sul potenziamento diretto delle strutture amministrative, soprattutto in relazione alla realizzazione delle iniziative finanziate, 
attraverso specifiche assunzioni di personale, il rafforzamento di alcune funzioni, interventi di supporto tecnico e la capacità
organizzativa delle realtà locali più deboli.



I mantra e le priorità della Politica di Coesione 2021-27



Le sfide della politica di coesione dopo il 2020

• Rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari nazionali

• Sostenere una più efficace ed efficiente valorizzazione del potenziale economico e sociale dei settori legati alla
cultura ed al turismo (data la loro vulnerabilità alla crisi e la loro importanza strategica per numerose regioni)

• Lotta alla disoccupazione giovanile

• Lotta alla povertà tra i bambini

• Sostegno alla forza lavoro per la transizione verde e digitale

FESR

FSE+



Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FESR) vs. Fondo 
Sociale Europeo (FSE)



Dalle strategie agli interventi sui territori

Next Generation 
EU

•Obiettivi 
strategici

Fondi SIE

•FESR
•FSE
•FC
•FEASR
•FEAMPA
•JTF

Accordo di 
partenariato

•Strategie 
nazionali di 
sviluppo

•Elenco dei 
programmi 
operativi e 
relative 
dotazioni 
finanziarie

Programmi 
operativi

•PON
•POR

Azioni

•Bandi
•Misure di 

sostegno

Beneficiari

•Pubblica 
amministrazione

•Cittadini
•Imprese

La CE approva in
un tempo max di
4 mesi dalla data
di trasmissione

La CE approva in
un tempo max di
5 mesi dalla data
di trasmissione



Il FSE+ 2021-2027 integra dei fondi che operavano separatamente

Fondo Sociale Europeo

Garanzia Giovani

Fondo di aiuti europei agli indigenti

Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale

ll FSE è "plus" perchè è diventato il principale strumento dell’Unione Europea per investire nelle persone e 
attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali (Summit di Goteborg, 2017)



• Il FSE+ sostiene gli Stati membri e le regioni per raggiungere elevati 
livelli di occupazione, un'equa protezione sociale e una forza lavoro 
qualificata e resiliente pronta per il futuro mondo del lavoro, nonché 
società inclusive e coese volte a sradicare la povertà e a realizzare i 
principi stabiliti nel Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

• Il FSE+ sostiene, integra e aggiunge valore alle politiche degli Stati 
membri volte a garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato 
del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e 
inclusione, in particolare concentrandosi su un’istruzione e una 
formazione di qualità e inclusiva, sull’apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita, sugli investimenti nei bambini e nei giovani e sull’accesso ai 
servizi di base.

Obiettivo generale

Articolo 3 e Articolo 5 del Regolamento FSE+ 2021-2027



Contesto – Obiettivo di Policy 4

A SMARTER
Europe

A GREENER
Europe

Europe CLOSER to 
citizens

A more 
SOCIAL
Europe

Il FSE + è programmato per 
intero nell’Obiettivo di Policy 
(OP) 4 - Un’Europa più sociale.

Contribuisce inoltre all’OP 1 –
Un’Europa più intelligente, 
all’OP 2 – Un’Europa più verde 
e all’OP 5 – Un’Europa più vicina 
ai cittadini.



Priorità

Occupazione Istruzione, formazione 
e competenza

Inclusione e lotta alla 
povertà Occupazione giovanile

Priorità

Assistenza tecnica



Gli obiettivi specifici del FSE +
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Il contributo del FSE+ agli altri obiettivi di policy



• Il FESR unitamente al Fondo di coesione contribuisce a raggiungere l’obiettivo
generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

• Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell’Unione e a ridurre il
ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all’adeguamento strutturale delle
regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, anche
promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali.

Obiettivo generale FESR 2021-2027

Articolo 2 del Regolamento 2021-1058



FESR - Obiettivo di policy 1 e Obiettivi specifici
OP1 - Un’Europa più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle
piccole e medie imprese:

Os1.i Sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e 
di Innovazione e di sfruttamento delle tecnologie avanzate

Os1.ii
Valorizzazione dei benefici della digitalizzazione per i cittadini, 

le imprese, gli organismi di ricercar e 
le pubbliche amministrazioni

Os1.iii
Migliorare la competitività e la crescita sostenibile delle PMI e 
la creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI, attraverso il sost

egno agli investimenti produttivi

Os1.iv Sviluppare le competenze in materia di smart 
specialization, transizione industrial e imprenditorialità

Os1.v Miglioramento della connettività digitale.



FESR - Obiettivo di policy 2 e Obiettivi specifici

Os2.i Promuovere l’efficientamento energetico e 
la riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Os2.ii Promuovere le energie rinnovabili secondo quanto pre
visto dalla Diretttiva (EU) 2018/200119

Os2.iii Sviluppare sistemi energetici intelligenti, smart grids 
e sistemi di accumulo

Os2.iv Promuovere l’adattamento e 
la resilienza al cambiamento climatico e 

la prevenzione dei disastri ambientali

OP2 - 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:



FESR - Obiettivo di policy 2 e Obiettivi specifici
OP2 - 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:

Os2.v Promuovere l’accesso alle riserve idriche ed alla relativa gestione sostenibile

Os2.vi Promuovere la transizione verso modelli di sviluppo economico sostenibili basati
su principi di economia circolare e di uso efficiente delle risorse

Os2.vii
Migliorare la protezione e la salvaguaria della natura, della 
biodiversità e delle infrastrutture verdi, anche all’interno delle aree urbane 
e riducendo tutte le forme di inquinamento

Os2.viii Promuovere la mobilità sostenibile multimodale quale parte del processo di trans
izione verso un’economia a zero emissione di carbonio



FESR - Obiettivo di policy 3 e Obiettivi specifici
OP 3 - Un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche:

Os3.i
sviluppare una rete TEN-T resiliente ai
cambiamenti climatici, intelligente, sicura,
sostenibile e intermodale;

Os3.ii
sviluppare e rafforzare la mobilità nazionale,
regionale e locale sostenibile, resiliente ai
cambiamenti climatici, intelligente e
intermodale, compreso un migliore accesso
alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;



FESR - Obiettivo di policy 4 e Obiettivi specifici

OP4 - 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:

Os4.vi
Sostenere il ruolo delturismo culturale e sostenibile
nello sviluppo economico, nell’innovazione e nell’incl
usione sociale



FESR - Obiettivo di policy 5 e Obiettivi specifici

OP 5 - 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:

Os5.i promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale
integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il
turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;

Os5.ii
promuovere lo sviluppo locale integrato e inclusivo 

sociale, economico e ambientale, la cultura, il 
patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza, 
in aree diverse dalle aree urbane.



• Ciascun programma stabilisce una strategia che indichi il contributo del 
programma agli obiettivi strategici o dell’obiettivo specifico del JTF e la 
comunicazione dei risultati.

• Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata 
nell’allegato I al Regolamento 2021/1060

• Per ogni tipologia di intervento vengono definiti:

– Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti 
climatici

– Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente

• I dati relativi alle tipologie di intervento devono essere riportati:

– nei criteri di selezione del programma

– nel protocollo di colloquio con il Sistema informativo

Settori di intervento (Intervention fields)

Articolo 22 Regolamento 2021/1060



Priorità 1 del PR Sardegna FSE+: Settori di intervento
PRIORITA' OS CATEGORIA

REGIONI
CODICE IMPORTO €

1

ESO4.1 MS

134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro 101.520.759,00

137. Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 22.125.936,00

139. Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per 
valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno 
tempestivi e mirati

5.438.566,00

140. Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni 776.937,00

TOTALE 129.862.198,00

ESO4.3 MS

142. Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre 
la segregazione di genere nel mercato del lavoro

6.215.503,00

143. Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso 
l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

3.107.748,00

TOTALE 9.323.251,00

ES04.4 MS

138. Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali 10.877.132,00

146. Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e 
imprenditori

10.100.188,00

152. Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società 2.330.811,00

TOTALE 23.308.131,00



Priorità 1 del PR Sardegna FSE+: Tematiche secondarie
PRIORITA' OS CATEGORIA

REGIONI
CODICE IMPORTO €

1

ESO4.1 MS

01. Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde 37.378.180,00

02. Sviluppare competenze e occupazione digitali 28.746.694,00

03. Investire nella ricerca e innovazione e nella specializzazione intelligente 1.165.402,00

04. Investire nelle piccole e medie imprese (PMI) 13.191.150,00

07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali 4.273.157,00

10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo 73.854.309,00

TOTLALE 158.608.892,00

ESO4.3 MS 10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo 9.323.251,00

ESO4.4 MS

01. Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde 9.323.251,00

04. Investire nelle piccole e medie imprese (PMI) 11.654.069,00

05. Non discriminazione 2.330.811,00

10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo 20.200.383,00

TOTALE 43.508.514,00



Priorità 1 del PR Sardegna FESR: Settori di intervento
PRIORITA OS FOND

O
CATEGORIA

REGIONE
CODICE IMPORTO €

1

Os1.iii) FESR MS

001. Investimenti in capitale fisso in microimprese (compresi i centri di ricerca privati) 
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

10.500.000,00

002. Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e 
medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di 
ricerca e innovazione

60.300.000,00

020 Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e siti industriali) 10.000.000,00

021. Sviluppo delle attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti 
produttivi

8.400.000,00

022. Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli 
investimenti produttivi

14.200.000,00

024. Servizi avanzati di sostegno alle PMI e ai gruppi di PMI (compresi i servizi di 
gestione, marketing e progettazione)

8.500.000,00

170. Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati 
all'attuazione dei Fondi

1.606.660,00

Os1.iv) FESR MS 023. Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione 
industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti

14.700.000

170. Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati 
all'attuazione dei Fondi

300.000



La concentrazione tematica

Vincoli programmatici generali

Obbligo di coerenza/pertinenza programmatica (Obiettivi di policy/Obiettivi specifici)

Almeno il 30% delle risorse su obiettivi climatici (vincolo generale)

Rispetto della distribuzione delle risorse finanziarie tra categorie di regioni



La concentrazione tematica nel FESR

Vincoli finanziari specifici

Disposizioni sull’ammissibilità della spesa rafforzati

Vincoli tematici:

• almeno 8% di risorse su agenda territoriale;
• forte concentrazione su OP1 (Agenda digitale e ITC) e OP2 (mobilità sostenibile): per le RMS almeno il 25% su 

OP1 ed almeno il  30% su OP2)

Utilizzo dei «settori di intervento» (Allegato 1 al RDC) specifici per misurare il rispetto dei target

Il rispetto dei target viene verificato e misurato a livello nazionale



La concentrazione tematica nel FSE

Vincoli finanziari specifici
Le concentrazioni tematiche dell’FSE+, all’interno dell’obiettivo di policy 4 un’Europea più sociale, 
si suddividono così:

almeno il 25% per inclusione sociale

almeno il 12,5% supporto all’occupazione giovanile (NEET)

almeno il 5% per le politiche a sostegno della povertà infantile

Almeno il 3% per le politiche a sostegno degli indigenti



• I programmi pluri-fondo costituiscono lo strumento elettivo per un migliore e più efficace coordinamento dell’azione 
congiunta dei fondi FESR e FSE+

• Nei casi in cui tale soluzione non fosse possibile:

– I Comitato di Sorveglianza dei programmi monofondo FESR e FSE+ di stessa regione dovranno essere congiunti

– L’Autorità di gestione potrà essere la stessa per ciascuno PO o quanto meno rispondere ad un’unica struttura di programmazione, 
monitoraggio e valutazione

• Il piano di valutazione resta unico anche laddove la regione abbia optato per PO monofondo

• Il raccordo operativo tra programmi nazionali e reginali è assicurato da Comitati tecnici di coordinamento istituiti per 
ciascun programma nazionale, incaricati anche del raccordo con il PNRR

• È sostenuta e raccomandata la prassi dei protocolli di cooperazione e degli accordi operativi per l’attuazione di iniziative 
e/o interventi di finanziamenti congiunte o per la realizzazione di attività comuni di gestione, sorveglianza, comunicazione e 
monitoraggio

• A livello nazionale è istituito presso il DPCOe il Comitato per il coordinamento strategico della politica di coesione 
(Comitato AP) in continuità con quanto avvenuto nel 2014-20

Coordinamento tra strumenti e fondi



Alcune chicche

«Operazione di 
importanza strategica»

• operazione che fornisce 
un contributo 
significativo al 
conseguimento degli 
obiettivi di un 
programma e che è 
soggetta a particolari 
misure di sorveglianza e 
comunicazione

Work programs

• L’autorità di gestione 
garantisce la 
pubblicazione sul sito 
web, o sul portale web 
unico, di un calendario 
degli inviti a presentare 
proposte che sono stati 
pianificati, aggiornato 
almeno tre volte 
all’anno

Marchi di eccellenza 
(«Seal of Excellence»)

• Per le operazioni che 
hanno ricevuto un 
marchio di eccellenza o 
per le operazioni che 
sono state selezionate 
per un programma 
cofinanziato da 
Orizzonte Europa, 
l’autorità di gestione 
può decidere di 
concedere sostegno a 
carico del FESR o del 
FSE+ direttamente.



• se prevedono forme di cooperazione con PMI in 
attività di ricerca e di innovazione;

• Se sostengono principalmente le misure di efficienza 
energetica e le energie rinnovabili;

• se sono compiuti nelle piccole imprese a media 
capitalizzazione e nelle imprese a media 
capitalizzazione mediante strumenti finanziari;

• se sono compiuti nelle imprese a media 
capitalizzazione nell’ambito di attività di ricerca e 
innovazione.

FESR - Nuove limitazioni agli investimenti nelle Grandi imprese

Gli investimenti produttivi promossi dalle GI possono beneficiare del sostegno del FESR nei seguenti 
casi:



Le sfide operative del 2021-27

Superare la dimensione della performance legata al solo conseguimento di obiettivi di avanzamento finanziari, 
approcciando un approccio target oriented

Rafforzare la capacità di programmare e gestire l’attuazione dei programmi secondo logiche di complementarità e di 
demarcazione (governance multilivello)

Rafforzamento della governance dei processi di attuazione e gestione di programmi e progetti

La progettazione territoriale integrata

Cogliere appieno il potenziale innovative derivante dalla Riforma del Terzo settore quale leva strategica per migliorare 
le condizioni di vita della collettività allargata

Passare dalla prospettiva della programmazione strategica a quella della progettazione operative (work program
biennali)

Gestire le integrazioni tra strumenti concorrenti e strumenti a gestione diretta, in particolare per quanto attiene al 
finanziamento dei progetti di ricerca e innovazione



Il nuovo pacchetto legislativo della Politica di coesione 2021-27

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021 – c.d. «Regolamento sulle disposizioni comuni»

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021 per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (FESR)

Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021 relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021 istitutivo del Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – JTF)



I programmi operativi nazionali (PON) e 
regionali (POR)

Dr. Giuseppe Settanni



25,575 miliardi di euro riservati ai Programmi 
nazionali Fondi Aree di appllicazione Totale* 

(Mln € correnti)

Scuola e competenze FESR e FSE+ Intero territorio nazionale 3.781,0

Ricerca, innovazione e competitività per la 
transizione verde e digitale FESR Regioni meno sviluppate 5.636,0

Sicurezza per la legalità FESR Regioni meno sviluppate 235,3

Equità nella salute FESR e FSE+ Regioni meno sviluppate 625,0

Inclusione e lotta alla povertà FESR e FSE+ Intero territorio nazionale 4079,9

Giovani, donne e lavoro FSE+ Intero territorio nazionale 5088,7

Metro plus e città medie del Sud FESR e FSE+ Città metropolitane e città medie del Sud 3002,5

Cultura FESR Regioni meno sviluppate 648,3

Capacità per la coesione FESR e FSE+ Intero territorio nazionale 1.267,4

Just Transition Fund JTF Taranto e Sulcis Iglesiente 1.211,3

*Comprende sia il contributo UE che quello nazionale a cui si aggiunge il PN FEAMPA

Programmi nazionali e regionali

48,492 miliardi di euro, andrà invece a finanziare i Programmi Regionali promossi da Regioni e 
Provincie autonome



© GeoNames, Microsoft, TomTom
Con tecnologia Bing

69.619.862,00 € 

5.162.178.684,00 € 

Totale

Distribuzione dotazione finanziaria per regione (solo quota UE)

Dr. Giuseppe Settanni 76

FESR FSE+ Totale
Abruzzo 272.421.436,00 € 162.636.582,00 € 435.058.018,00 € 2%

Campania 3.874.242.592,00 € 1.006.947.262,00 € 4.881.189.854,00 € 18%
Emilia-Romagna 409.685.856,00 € 409.685.856,00 € 819.371.712,00 € 3%

FVG 146.225.125,00 € 149.226.598,00 € 295.451.723,00 € 1%
Lazio 726.914.632,00 € 641.019.300,00 € 1.367.933.932,00 € 5%

Liguria 261.007.411,00 € 174.004.941,00 € 435.012.352,00 € 2%
Lombardia 800.000.000,00 € 602.942.794,00 € 1.402.942.794,00 € 5%

Marche 292.842.663,00 € 148.063.071,00 € 440.905.734,00 € 2%

Bolzano 98.626.941,00 € 60.000.000,00 € 158.626.941,00 € 1%
Trento 72.411.420,00 € 63.854.978,00 € 136.266.398,00 € 0%

Piemonte 597.806.235,00 € 527.166.899,00 € 1.124.973.134,00 € 4%
Sardegna 1.106.727.109,00 € 520.812.757,00 € 1.627.539.866,00 € 6%

Sicilia 4.101.265.211,00 € 1.060.913.473,00 € 5.162.178.684,00 € 19%
Toscana 491.534.446,00 € 433.452.639,00 € 924.987.085,00 € 3%
Umbria 209.465.124,00 € 115.877.160,00 € 325.342.284,00 € 1%

Valle d'Aosta 36.995.717,00 € 32.624.145,00 € 69.619.862,00 € 0%
Veneto 412.515.404,00 € 412.515.403,00 € 825.030.807,00 € 3%
Molise 223.621.054,00 € 58.120.936,00 € 281.741.990,00 € 1%
Puglia 3.010.175.541,00 € 782.369.185,00 € 3.792.544.726,00 € 14%

Calabria 1.762.950.091,00 € 458.205.113,00 € 2.221.155.204,00 € 8%
Basilicata 542.176.637,00 € 145.955.764,00 € 688.132.401,00 € 3%

Totale 19.449.610.645,00 € 7.966.394.856,00 € 27.416.005.501,00 € 100%



Il POR Sardegna FSE+ 2021-27



Il 24 agosto 2022 è stato approvato dalla 
Commissione europea il Programma 
Regionale Sardegna FSE+ per il periodo di 
programmazione 2021-2027

La Comunicazione COM(2018) 382 della 
Commissione del 30.05.2018 indica il FSE + 
come “principale strumento dell’UE per 
investire nelle persone e attuare il Pilastro 
europeo dei diritti sociali”.

PR FSE+ Sardegna 2021-27

Ben 300 milioni di euro in più rispetto al Programma 2014-20



Priorità

Occupazione Istruzione, formazione 
e competenza

Inclusione e lotta alla 
povertà Occupazione giovanile

Priorità

Assistenza tecnica



Obiettivi

Macro Obiettivi
Migliorare la 

condizione 
occupazionale di 

migliaia di giovani 
e donne sarde

Potenziare l’offerta 
formativa, 

rendendola sempre 
più aderente 

ai fabbisogni del 
mondo produttivo

Contrastare la 
dispersione 
scolastica

Arricchire l’offerta 
di servizi sociali per 
le fasce più fragili 
della popolazione 

sarda



Novità rispetto al passato

• Intera priorità dedicata all’occupazione giovanile (16% delle risorse a fronte di un obbligo 
regolamentare del 12,5% delle risorse)

Occupazione giovanile

• Parità di genere: misure dedicate esclusivamente alle cittadine sarde per promuovere la 
crescita dell’occupazione femminile, e un forte sostegno agli oneri di cura per eliminare la 
segregazione di genere.

Parità di genere

• Le strategie territoriali in accordo con gli altri Programmi regionali, finanziati dal FESR e dal 
FEASR renderanno ancora più efficaci gli interventi

Strategie territoriali



La nuova dotazione finanziaria

Dotazione finanziaria di 744 mil. di €

Priorità 1 -
Occupazione 32,5% 

(valore assoluto 
€ 232.133.686)

Priorità 2 - Istruzione, 
formazione e 
competenze 

24,5% (valore 
assoluto 

€ 174.993.087)

Priorità 3 - Inclusione 
e lotta alla povertà 

27% (valore assoluto 
€ 192.849.524)

Priorità 4 -
Occupazione 

giovanile 16% (valore 
assoluto 

€ 114.281.199)



1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, comprese le azioni con una 
componente socio-culturale o che consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che 
coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile.

2. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed 
elaborati nell'ambito della componente EaSI e di altri programmi dell'Unione.

3. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici 
stabiliti per il FSE+.

4. Gli Stati membri dedicano almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi. Il tasso massimo 
di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per un massimo del 5 % delle risorse 
nazionali nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

5. Gli Stati membri identificano, nei loro programmi o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per 
l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

6. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo 
l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

Azioni sociali innovative

83

ART. 14 REG (UE) 2021/1057)
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Azioni sociali innovative
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ART. 14 REG (UE) 2021/1057

Autorità pubbliche

Parti sociali

Imprese sociali

Settore privato

Società civile
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Gli Stati membri possono 
sostenere l'applicazione su 
larga scala di approcci 
innovativi testati su scala 
ridotta ed elaborati 
nell'ambito della 
componente EaSI e di altri 
programmi dell'Unione



Azioni sociali innovative

85

ART. 14 REG (UE) 2021/1057

Programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli OS

Almeno una Priorità dedicata all'applicazione dei § 1 e 2

Gli SM identificano gli ambiti per l'innovazione sociale

Sono favorite l'apprendimento reciproco e la creazione di 
reti



Il POR Sardegna FESR 2021-27



PR FESR Sardegna 2021-27

Il 07 aprile 2022 è stato approvato dalla Giunta regionale 
la proposta del Programma Regionale Sardegna FESR per il 
periodo di programmazione 2021-2027.

Il 04 ottobre 2022 la versione aggiornata del PR è stata 
notificata alla Commissione europea.

Attesa ancora la decisione europea di approvazione del PR.

Anche per il periodo 2021-2027 il regolamento relativo al 
FESR mantiene gli obblighi di concentrazione tematica. Le 
risorse del Programma saranno pertanto dedicate per la 
maggior parte agli obiettivi strategici OS1 e OS2 che, 
secondo i risultati delle valutazioni e della valutazione 
d'impatto della Commissione europea, hanno il più alto 
valore aggiunto e contribuiscono maggiormente alla 
realizzazione delle priorità dell'UE.



Priorità del PR FESR Sardegna 2021-27

Competitività intelligente 
(OS1) 

Transizione digitale (OS1) e 
transizione verde (OS2)

Sviluppo Sostenibile e 
integrato urbano e 
territoriale (OS5)

Sardegna più sociale e 
inclusiva (OS4)

Mobilità urbana 
(OS2)

Assistenza tecnica



OS DI POLICY OBIETTIVO SPECIFICO

1

1.I - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate.

1.II - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

1.III - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti
produttivi.
1.IV - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità.

2

2.I - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

2.II - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.

2.III - Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E).

2.IV - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in
considerazione approcci ecosistemici

2.V - Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile

2.VI - Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

2.VII - Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre
tutte le forme di inquinamento

2.VIII - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di
carbonio



OS DI POLICY OBIETTIVO SPECIFICO

4

4.I - Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle
infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale

4.II - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento
permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e
a distanza.

4.III - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse
le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali

4.V - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di
base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità

4.VI - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di
base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità

5

5.I - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile
e la sicurezza nelle aree urbane

5.II - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il
turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane



Dotazione finanziaria per anno e cofinanziamento nazionale



Il processo di formulazione e la 
Governance dei programmi programmi 
operativi

Dr. Giuseppe Settanni



La Governance dei processi di attuazione degli strumenti operativi: le autorità, gli organismi ed i relativi ruoli
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• Costituisce il documento al cui interno è descritta la governance del processo di attuazione di un programma operativo al 
fine di poterne verificare la conformità con il c.d. «principio di sana gestione finanziaria» di cui al Regolamento finanziario 
UE;

• Deve contenere l’illustrazione dei seguenti aspetti principali:
a) La descrizione delle funzioni degli organismo coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all’interno di 

ciascun organismo;

b) L’osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all’interno degli stessi;

c) Procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

d) Sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, 
per la sorveglianza e le relazioni;

e) Sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l’organismo responsabile affida l’esecuzione dei compiti 
ad un altro organismo (delega di funzioni);

f) Disposizioni per l’audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

g) Sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h) La prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, 
compresi, se del caso gli interessi su ritardati pagamenti.

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
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• Per ciascun PO ogni Stato membro designa un’autorità pubblica o
un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un
organismo privato quale autorità di gestione (AdG),

• La stessa AdG può essere designata per più di un PO;

• L’AdG può assolvere anche alle funzioni di autorità di
certificazione;

• Le funzioni di AdG (o parte di esse) possono essere delegate ad
uno o più organismi intermedi;

• La designazione dell’AdG avviene sulla base di un’apposita
procedura di audit indipendente tesa a valutare la conformità
dell’autorità con specifici criteri

Autorità di Gestione
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• Assiste il comitato di sorveglianza fornendo le informazioni e i dati 
necessari all’esercizio delle proprie funzioni;

• Elabora e presenta alla Commissione europea, previa approvazione 
da parte del comitato di sorveglianza, le relazioni annuali e finali di 
attuazione;

• Fornisce agli organismi intermedi ed ai beneficiari le informazioni 
pertinenti per l’esecuzione dei loro compiti e per l’attuazione delle 
operazioni;

• Istituisce un sistema di registrazione e conservazione 
informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione (c.d. «Sistema 
informativo»);

L’Autorità di Gestione: funzioni generali
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• Elabora ed applica procedure e criteri di selezione delle
operazioni adeguati, garantendo la pertinenza delle operazioni
selezionate per l’assistenza finanziaria del programma;

• Fornisce ai beneficiari un documento contenente le condizioni
per il sostegno relative a ciascuna operazione;

• Si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa,
finanziaria ed operativa per realizzare l’operazione di
competenza;

• Garantisce che le operazioni selezionate non includano attività
che facevano parte di un’operazione che è stata o dovrebbe
essere stata oggetto di una procedura di recupero

L’Autorità di Gestione: funzioni connesse alla selezione delle operazioni
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• Verifica che i prodotti ed i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i
beneficiari ne abbiano sostenuto i relativi costi in modo conforme al
diritto applicabile, al PO ed alle condizioni per il sostegno
dell’operazione (Verifiche amministrative o documentali + Verifiche
in loco);

• Garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative ad un’operazione;

• Istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto
dei rischi individuati;

• Stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle
spese sostenute in attuazione di un’operazione siano conservati
garantendo un’adeguata pista di controllo;

• Prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi
annuale prevista dal regolamento finanziario.

L’Autorità di Gestione: funzioni connesse alla gestione finanziaria ed al controllo del PO
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• È l’organismo deputato a certificare la regolarità della spesa sostenuta in
attuazione delle operazioni destinatarie dell’assistenza finanziaria di un PO, ai
fini del successivo rimborso da parte della Commissione europea.

• Assolve ai seguenti compiti e funzioni principali:
– Elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che

provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi
verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell’AdG;

– Certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in essi iscritte
sono conformi al diritto applicabile, nonché ai criteri del PO;

– Garantire l’esistenza di un sistema affidabile di registrazione e conservazione
informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione;

– Garantire di aver ricevuto, ai fini della presentazione delle domande di pagamento,
informazioni adeguate da parte dell’autorità di gestione in merito alle attività di verifica
da questa espletate;

– Tener conto, ai fini della preparazione delle domande di pagamento, dei risultati delle
attività di audit;

– Tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo ad un’operazione.

Autorità di Certificazione
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• L’autorità di audit (AdA) garantisce sul corretto funzionamento del
sistema di gestione e controllo del PO, mediante l’esecuzione di
apposite attività di verifica condotte o sul funzionamento generale
del SiGeCo (c.d. «audit di sistema») o mediante l’accertamento
della regolarità della spesa sostenuta in attuazione di un campione
di operazioni selezionate tra quelle destinatarie dell’assistenza
finanziaria del PO (c.d. «audit delle operazioni»)

• Entro 8 mesi dall’adozione del PO, prepara una strategia per lo
svolgimento delle attività di audit, il metodo di campionamento e
la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo
contabile corrente e ai due successivi. La strategia è aggiornata
annualmente

• Elabora un parere di audit ed una relazione di controllo recante le
risultanze delle verifiche espletate nel periodo di riferimento.

Autorità di Audit
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• Si riunisce almeno una volta all’anno per valutare l’attuazione del
programma e i processi compiuti nel conseguimento dei sui obiettivi;

• tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del
programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di
risultato e dei progressi verso target quantificati, nonché dei target
intermedi definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione,
dei risultati delle analisi qualitative;

• Esamina tutti gli aspetti che indicono sui risultati del programma,
comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell’attuazione;

• È consultato per eventuali pareri sulle modifiche del programma
proposte dall’autorità di gestione;

• Può fornire osservazioni all’autorità di gestione in merito all’attuazione
ed alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla
riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Il Comitato di Sorveglianza (artt. 48 e seguenti RDC)
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Il Comitato di Sorveglianza esamina in particolare:
• Ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
• I progressi realizzati nell’attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati della

valutazione;
• L’attuazione della strategia di comunicazione;
• L’esecuzione dei grandi progetti;
• L’attuazione dei piani d’azione comuni;
• Le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non

discriminazione, compresa l’accettabilità delle persone con disabilità;
• Le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
• Gli strumenti finanziari.

Esamina ed approva:
• La metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
• Le relazioni di attuazione annuali e finali;
• Il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali sue modifiche;
• La strategia di comunicazione per il programma operativo e sue eventuali modifiche;
• Eventuali proposte di modifica del programma operativo presentati dall’autorità di gestione.

Comitato di Sorveglianza: funzioni e compiti specifici (art. 110 RDC)
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La governance dei programmi operativi 
FESR e FSE della Regione Sardegna

Dr. Giuseppe Settanni



Governance processo attuazione Programmazione unitaria 2014-20 Regione Sardegna
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Governance POR FSE 2014-20 Sardegna
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Governance POR FESR 2014-20 Sardegna
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Misurazione performance



• Gli indicatori comuni di output e di risultato, per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione, sono riportati 
nell’allegato I al Regolamento (UE) 2021/1058

• Gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell’articolo 16, 
paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell’articolo 42, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

Indicatori comuni e specifici di output e di risultato nel FESR

Articolo 8 Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 8 Regolamento (UE) 2021/1058



Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione consta di:

a. indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici relativi ai fondi selezionati 
per il programma;

b. target intermedi da conseguire entro la fine dell’anno 2024 per gli indicatori di output;

c. target finali da conseguire entro la fine dell’anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

Ciascun programma stabilisce per ciascun obiettivo specifico gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i 
corrispondenti target intermedi e target finali;

Indicatori specifici di output e di risultato nel FESR

ART. 16 Par. 1 c. 2, lett. a) REG. (UE) 
2021/1060

ART. 22 par. 3 lett. d) punto ii) REG. (UE) 
2021/1060



• Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali
fissati per il 2029 sono cumulativi.

• Conformemente all’obbligo di rendicontazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
informazioni sulla performance in conformità dell’allegato II del Regolamento 2021/1058 (Insieme dei principali
indicatori di performance per il FESR e il fondo di coesione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, utilizzati dalla
commissione conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, lettera h),
punto iii), del Regolamento finanziario).

• Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato II allo scopo di apportare
le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

• La Commissione valuta il modo in cui l’importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo
di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell’attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Indicatori di performance nel FESR

ART. 8 REG. (UE) 2021/1058



• I programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione
concorrente, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione, si avvalgono di indicatori comuni di output e di
risultato, come indicato all'allegato I al Regolamento (UE) 2021/1057.

• I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

• Qualora uno Stato membro assegni le proprie risorse all'obiettivo specifico “Promuovere l'integrazione sociale
delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori”, per destinarle
alle persone indigenti, si applicano gli indicatori comuni indicati all'allegato II al Regolamento (UE) 2021/1057.

Indicatori comuni di output, di risultato e specifici per programma 
nel FSE+

ART. 17 REG. (UE) 2021/1057



• Il valore di base per gli indicatori comuni di output e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la
natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati di tali indicatori
sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati degli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

• Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo per il
2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione
pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale.

• Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini
quantitativi o qualitativi. I valori comunicati degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

Indicatori comuni di output, di risultato e specifici per programma 
nel FSE+

ART. 17 REG. (UE) 2021/1057



Gli obblighi di comunicazione ed 
informazione nell’attuazione dei 
programmi operativi cofinanziati da 
fondi SIE



• Ciascuno stato membro garantisce:

― la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare
attenzione alle operazioni di importanza strategica

― la comunicazione ai cittadini dell’Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale
web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato

Focus sull’art. 46 del Reg. (UE) 2021/1060

VISIBILITÀ



• L’autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in
funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che
presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

• L’autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web, o sul portale web unico, di un calendario degli
inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi
seguenti:

– area geografica interessata dall’invito a presentare proposte;

– obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

– tipologia di richiedenti ammissibili;

– importo totale del sostegno per l’invito;

– data di apertura e chiusura dell’invito.

Focus sull’art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060

RESPONSABILITÀ 
DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE



• L’autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per
ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni
dell’Unione e aggiorna l’elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un
codice unico.

• Prima della pubblicazione, l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a
norma del presente articolo.

• L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche
a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o
organismi dell’Unione, e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e
irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano,. Ciò
non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per
l’autorità di gestione.

Focus sull’art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060

RESPONSABILITÀ 
DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE



• I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi
all’operazione nei modi seguenti:

• fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando
il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

• apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e
sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

• esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione
conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di
operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a
quanto segue:
i. operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii. operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

Focus sull’art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060

RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI



• Per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR,
organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo
utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile.

• Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non siano state poste in essere azioni
correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio
di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata.

Focus sull’art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060

RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI



• In linea con quanto previsto dall’art. 115, comma 3 del Reg. CE 1303/2013 e dalle
specifiche disposizioni di cui all’Allegato XII del medesimo regolamento, quando un progetto
è ammesso al finanziamento del Programma Operativo, ogni beneficiario realizza azioni
di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il sostegno dell’Unione europea, dello
Stato membro e del PO. Tale evidenza deve essere chiara e visibile su tutti gli strumenti (editoriali,
multimediali e digitali) utilizzati.

• Di seguito sono riportati gli obblighi dei beneficiari suddivisi in 3 categorie:

– obblighi generali e durante l’attuazione di un’operazione;

– obblighi per le operazioni sostenute dal FSE;

– obblighi per operazioni sostenute dal FESR > 500.000 euro.

Gli adempimenti per i beneficiari



• Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei
fondi all’operazione, riportando:

• l’emblema dell’Unione europea, in conformità con le caratteristiche tecniche previste
nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e nel presente
manuale di identità visiva del Programma Operativo, insieme ad un riferimento all’Unione europea;

• un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione. Nel caso di un’informazione o una
misura di comunicazione collegata ad un’operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un
fondo (FSE+FESR), il riferimento può essere sostituito dalla denominazione Fondi Strutturali e di
Investimento Europei.

Obblighi generali



Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

• fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione dell’operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall’Unione.

• Qualora non esista il sito del beneficiario, tale obbligo è sostituito dalla presenza di una scheda
relativa all’operazione direttamente sul sito del Programma Operativo (facoltativo);

• collocando, per le operazioni diverse da quelle aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture o
operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico superi 500.000 Euro, almeno un poster con
informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un
luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio o di un ufficio.

Obblighi durante l’attuazione di un’operazione



• Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e nei casi appropriati per operazioni sostenute dal FESR o dal
fondo di Coesione, il beneficiario assicura che i partecipanti siano stati informati n merito al
finanziamento ricevuto per l’attuazione dell’operazione.

• A tal fine, qualsiasi documento relativo all’attuazione dell’operazione ed usato per il pubblico oppure
per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, conterranno il marchio del PO, ed il
relativo logo così come previsto nel manuale di identità visiva e una dichiarazione da cui risulti che
l’operazione è stata cofinanziata dal fondo nel quadro delle azioni del Programma Operativo realizzata
secondo il seguente stile:

• “Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del
Programma Operativo ……”.

• Nei casi appropriati la dicitura del Fondo può essere sostituta da “Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale” o “Fondi Strutturali e di Investimento Europei”.

Obblighi per le operazioni sostenute dal FSE



Alcuni esempi: POSTER (A3 o superiore)

Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2,
punto 2, lettera b) dell’Allegato XII al
Regolamento (UE) 1303/2013, il poster
formato minimo A3 è obbligatorio per
tutte le operazioni (FSE e FESR) che
rispettano i seguenti criteri:

• hanno ricevuto un contributo pubblico
minore di 500.000 euro;

• non consistono nel finanziamento di
costruzioni, infrastrutture o
nell’acquisto di un oggetto fisico.



Alcuni esempi: CARTELLONE TEMPORANEO

Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2,
punto 4 dell’Allegato XII al Regolamento (UE)
1303/2013, il cartellone temporaneo è
obbligatorio per tutte le operazioni
cofinanziate dal FESR che rispettano i seguenti
criteri:
• hanno ricevuto un contributo pubblico

maggiore di 500.000 euro;
• consistono nel finanziamento di

infrastrutture o operazioni di costruzione.

Il cartellone temporaneo (così come la targa
permanente) deve essere realizzato
conformemente a quanto previsto dall’articolo
5 del Regolamento di Esecuzione (Ue) n.
821/2014.



Alcuni esempi: TARGA PERMANENTE

Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2,
punto 5 dell’Allegato XII al Regolamento (UE)
1303/2013, la targa permanente sostituisce
entro 3 mesi il cartellone temporaneo ed è
obbligatoria per tutte le operazioni
cofinanziate dal FESR che rispettano i seguenti
criteri:

• hanno ricevuto un contributo pubblico
maggiore di 500.000 euro;

• consistono nel finanziamento di costruzioni,
infrastrutture o nell’acquisto di un oggetto
fisico



Alcuni esempi: ATTESTATI DI FREQUENZA E DOCUMENTI

Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2, punto 3
dell’Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013, nel
caso di operazioni sostenute dal FSE e nei casi
appropriati per operazioni sostenute dal FESR e dal
Fondo di Coesione, il beneficiario assicura che i
partecipanti siano stati informati in merito al
finanziamento ricevuto per l’attuazione
dell’operazione.

A tal fine, qualsiasi documento relativo all’attuazione
dell’operazione ed usato per il pubblico, oppure per i
partecipanti, compresi certificati d frequenza o altro,
conterranno il marchio del PO e il logo dell’Autorità di
gestione e una dichiarazione da cui risulti che
l’operazione è stata cofinanziata dal fondo nel quadro
delle azioni del Programma Operativo.



Quadro sinottico degli adempimenti pubblicitari obbligatori posti in 
capo ai beneficiari

FESR

FSE+

Scheda su sito web
Cartellone temporaneo
Targa permanente entro 3 mesi dal 
completamento 

Poster A3
Scheda su sito web
Dichiarazione e loghi su documenti 

Poster A3
Scheda su sito web
Dichiarazione e loghi su documenti 

> di 500.000

> di 100.000

< di 500.000



Manuali d’uso e modulistica FSE

MODULISTICA AD USO BENEFICIARI 
E PARTNER

MODULISTICA AD USO INTERNO 
RAS



Focus sulle strategie territoriali



Sviluppo territoriale integrato

• comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più fondi, da 
più di un programma o da più di una priorità dello stesso programmaInvestimenti Territoriali 

Integrati (ITI)

• la strategia di sviluppo partecipativo deve essere concentrato su aree 
subregionali, essere guidata da gruppi di azione locale, fornire sostegno 
alle attività in rete ed alla cooperazione tra gli operatori territoriali anche 
nelle fasi preparatorie di formulazione della strategia di intervento 
(approccio Leader)

Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD)

• che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro
Altro strumento territoriale 

scelto dagli Stati membri

Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, lo Stato 
membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.

Art. 28 RDC



Nel caso in cui uno Stato
membro attui le strategie
territoriali quali
“investimenti territoriali
integrati” o “un altro
strumento territoriale che
fornisca sostegno alle
iniziative elaborate dallo
Stato membro”, queste
devono contenere i seguenti
elementi:

Strategie territoriali

131

Art. 29 RDC

L’area geografica interessata dalla strategia

L’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area, comprese 
le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale

La descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di 
sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell’area

La descrizione del coinvolgimento dei partner nella preparazione e 
nell’attuazione della strategia.



Investimenti territoriali integrati - ITI
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Art. 30 RDC

Investimenti 
territoriali integrati

Un altro strumento 
territoriale che 

fornisca 
sostegno alle 

iniziative elaborate 
dallo Stato membro

Se le strategie 
territoriali comprendono 
investimenti che ricevono 

sostegno da uno o più fondi, 
da più di un programma o da 

più di una priorità dello 
stesso programma, le azioni 
possono essere attuate sotto 

forma di investimento 
territoriale integrato



Investimenti Territoriali Integrati - ITI

Affrontare esplicitamente le esigenze di uno specifico 
territorio

• facendo leva sull’integrazione di interventi di tipo differente ed utilizzando 
combinazioni di assi prioritari di uno o più Programmi

Non comportano necessariamente la delega delle funzioni 
di attuazione

• ma lascia tale eventualità alla decisione delle autorità titolari dei 
programmi operativi che li finanziano

Per le strategie di sviluppo urbano

• le Autorità urbane saranno comunque responsabili almeno dei compiti 
relativi alla selezione delle operazioni



Sviluppo locale di tipo partecipativo - CLLD
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sia concentrato su 
aree subregionali

sia guidato da 
gruppi di azione 
locale, composti 
dai rappresentanti 
degli interessi 
socio-economici 
pubblici e privati, 
nei quali nessun 
singolo gruppo di 
interesse controlli 
il processo 
decisionale

sia attuato 
mediante strategie 
di sviluppo locale 
di tipo 
partecipativo

fornisca sostegno 
alle attività in rete, 
all’accessibilità, 
alle caratteristiche 
innovative del 
contesto locale e, 
se del caso, 
alla cooperazione 
con altri operatori 
territoriali

Art. 31 RDC



Quando è disponibile sostegno alle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo, proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità
di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte
per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per
tutti i fondi interessati per sorvegliare l’attuazione di tali strategie.

Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi
interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di
animazione in relazione a tali strategie.

Quando l’attuazione di una tale strategia comprende sostegno
proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione
possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo
capofila.

Sviluppo locale di tipo partecipativo - CLLD
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Art. 31 RDC



Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
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Art. 32 RDC

Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo contenga i seguenti 
elementi:

l’area geografica e 
la popolazione 
interessate dalla 
strategia

il processo di 
coinvolgimento 
della comunità 
locale nello sviluppo 
della strategia

l’analisi delle 
esigenze di sviluppo 
e delle potenzialità 
dell’area

gli obiettivi della 
strategia, tra cui 
target finali 
misurabili per i 
risultati, e le 
relative azioni 
previste

le modalità di 
gestione, 
sorveglianza e 
valutazione, 
finalizzate a 
dimostrare la 
capacità del gruppo 
di azione locale di 
attuare la strategia

un piano finanziario 
comprendente la 
dotazione prevista a 
carico di ciascun 
fondo nonché, se 
del caso, 
la dotazione 
prevista a carico del 
FEASR, e di ciascun 
programma 
interessato.



Gruppi di Azione Locale - GAL
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Art. 33 RDC

I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le Strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo (art. 31, paragrafo 2, lettera c) del 
RDC)

Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno 
un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una 

struttura comune legalmente costituita



Gruppi di Azione Locale - GAL
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Art. 33 RDC

a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare
operazioni;

b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e
trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo
gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;

d) selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e presentare le
proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità
prima dell’approvazione;

e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della
strategia;



Sostegno dei fondi al CLLD Art. 33 RDC

Lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e 
della futura attuazione della strategia

• a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per 
ricevere sostegno

L’attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro 
preparazione, selezionate nell’ambito della strategia

La gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa 
animazione, compresa l’agevolazione degli scambi tra portatori di interessi

• non superiore al 25 % del contributo pubblico totale alla strategia



Grazie per l’attenzione!

tutor.sportelloPA@exaconsulting.it


