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Premessa

Questo intervento si propone di fornire
dei flash per l’inquadramento generale
delle caratteristiche del nuovo periodo di

programmazione delle politiche di coesione
(con focus sul FSE)
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2. Processo di programmazione: le “tappe”
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• Livello europeo: costituisce il quadro comune per
l’integrazione delle politiche e l’applicazione di
principi trasversali comuni

Allegato 1 al Reg. Generale 1303/2013

• Livello nazionale: definisce strategia e priorità dello
Stato, nonché le modalità di impiego della totalità dei
fondi SIE; individua i PO (PON e POR) con le
rispettive dotazioni annuali indicative.

PRESENTATO ALLA CE 22 APRILE 2014 – approvazione entro 4 mesi

• Livello nazionale/regionale: traduzione a livello
locale della strategia.
DA PRESENTARE ALLA CE ENTRO 22/7/2014 – approvazione entro 6 mesi



Elementi caratterizzanti (1)

11 Obiettivi tematici

OT1
Rafforzare la
ricerca, lo
sviluppo

tecnologico e
l’innovazione

OT2
Migliorare

l’accesso alla
TIC, nonché

l’impiego e la
qualità delle
medesime

OT4
Sostenere la

transizione verso
un’economia a

basse emissioni di
carbonio in tutti i

settori

OT3
Promuovere la
competitività
delle PMI, il

settore agricolo e
il settore della

pesca e
dell’acquacoltura

OT5
Promuovere l’adattamento al
cambiamento climatico, la

prevenzione e la gestione dei rischi

OT6
Tutelare l’ambiente e promuovere

l’uso efficiente delle risorse

OT6
Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature

nelle principali
infrastrutture di rete



Elementi caratterizzanti (1)

11 Obiettivi tematici
di cui 4 afferenti all’ambito di intervento FSE

OT8
Promuovere

un'occupazione
sostenibile e di

qualità e
sostenere la
mobilità dei
lavoratori

OT9
Promuovere
l'inclusione
sociale e

combattere la
povertà e ogni
discriminazione

OT11
Rafforzare la

capacità
istituzionale
delle autorità
pubbliche e
delle parti

interessate e
una PA

efficiente

OT10
Investire

nell'istruzione,
nella formazione

e nella
formazione

professionale per
le competenze e
l'apprendimento

permanente



Elementi caratterizzanti (2)

Struttura chiusa e “a cascata” della programmazione

la definizione della strategia di ciascun PO avviene
nell’ambito di “cataloghi” predefiniti e concatenati di:

a) Obiettivi tematici (art.9 Reg. 1303)
b) Priorità di investimento (art.3 Reg.1304 per il FSE)
c) Obiettivi specifici / risultati attesi (AdP)
d) Azioni (Allegato 1 AdP)
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Elementi caratterizzanti (3)

Condizionalità ex ante
(Art. 19 Reg. 1303)

tematiche e trasversali

Concentrazione
tematica

(Art. 18 Reg. 1303)

Riserva di efficacia
(Art. 20 Reg. 1303) del

5 e il 7% della dotazione
di ogni priorità di un PO

(6% per fondo SIE)

Addizionalità
(Art. 95 Reg. 1303)

Livello di spese strutturali,
pubbliche o assimilabili,

mediamente almeno pari, su
base annua, al livello di

riferimento stabilito nell’AdP.



Concentrazione tematica: dettaglio

FSE FESR

Almeno il 20 % delle risorse
totali è attribuito all‘OT9

Almeno il 5% delle risorse per sviluppo
urbano sostenibile

REGIONI PIÙ
SVILUPPATE

Almeno 80% della dotazione
FSE su max 5 priorità

d'investimento

- Almeno l'80% risorse destinate a due o più
tra OT1, OT2, OT3 e OT4
- Almeno il 20% risorse all’OT4

REGIONI IN
TRANSIZIONE

Almeno 70% della dotazione
FSE su max 5 priorità

d'investimento

- Almeno il 60% risorse destinate a due o più
tra OT1, OT2, OT3 e OT4
- Almeno il 15% risorse all’OT4

REGIONI
MENO
SVILUPPATE

Almeno il 60% della dotazione
FSE su max 5 priorità

d'investimento

- Almeno il 60% risorse destinate a due o più
tra OT1, OT2, OT3 e OT4
- Almeno il 12% risorse all’OT4



Italia: Allocazione risorse per OT
Fonte: AdP 22 aprile 2014



Italia: Allocazione risorse per OT e fondo
Fonte: AdP 22 aprile 2014



PON operanti su tutto il territorio nazionale
Fonte: AdP 22 aprile 2014



PON Mezzogiorno e Totale risorse PON
Fonte: AdP 22 aprile 2014





GRAZIE DELL’ATTENZIONE


