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Fondi comunitari disponibili per il 2014-2020
(risorse UE, milioni di euro, prezzi correnti inclusa indicizzazione)
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Obiettivi tematici dei Regolamenti 2014-2020
OBIETTIVO TEMATICO (OT)
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori
5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature
nelle principali infrastrutture di rete
8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità
dei lavoratori
9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione
10. Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le
competenze e l’apprendimento permanente
11. Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli
stakeholders e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente
Assistenza tecnica

Allocazione dei fondi strutturali sugli Obiettivi
tematici 2014-2020 (milioni di euro correnti)
Regioni più sviluppate 2014-2020 (mln di euro)
Regioni meno sviluppate 2014-2020 (mln di euro)

Regioni in transizione 2014-2020 (mln di euro)
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Confronto cicli 2014-2020 e 2007-2013:
allocazioni in percentuale sui fondi strutturali
(Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo)

Allocazioni dei Fondi strutturali e del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale per Obiettivo tematico 2014-2020
(risorse europee, milioni di euro correnti)
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PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E REGIONALI
Programmi Nazionali che coprono tutte le categorie di regioni nei seguenti ambiti:
•
Istruzione, in attuazione di risultati dell’OT10 e OT11 (FSE e FESR, plurifondo)
•
Occupazione, in attuazione di risultati dell’OT8 e OT11 (FSE e FESR, plurifondo)
•
Inclusione, in attuazione di risultati dell’OT9 e OT11 (FSE, monofondo)
•
Città metropolitane, programma sperimentale in attuazione dell’agenda urbana per quanto riguarda le 14 città
metropolitane (FESR e FSE, plurifondo)
•
Governance, reti, progetti speciali e assistenza tecnica in attuazione di risultati dell’OT11 e a supporto di altri
risultati di diversi OT (FESR e FSE, plurifondo)
•
Programma YEI (FSE, monofondo)
Programmi Nazionali/Multiregionali che operano nelle regioni in transizione e meno sviluppate negli ambiti:
•
Ricerca e Innovazione
•
Imprese e Competitività
Per le sole regioni meno sviluppate sono previsti Programmi Nazionali/Multiregionali negli ambiti:
•
Infrastrutture e reti
•
Beni culturali
•
Legalità

I Programmi Regionali sono previsti in tutte le regioni e provincie autonome a valere sul FESR e FSE
I PSR (Programmi di sviluppo rurale) sono previsti in tutte le regioni e province autonome a valere sul FEARS
E’ previsto un Programma nazionale a valere sul FEASR
E’ previsto un Programma nazionale a valere sul FEAMP

