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Premesse
La politica di coesione, come leva per il rilancio degli investimenti in Italia,
può:
a) sfruttare il potenziale non utilizzato di molte regioni, soprattutto nel
Mezzogiorno;
b) coniugare competitività e solidarietà, salvaguardando il principio di
uguaglianza nella fruizione dei diritti di cittadinanza;
c) esaltare la dimensione territoriale degli investimenti ed il ruolo dei
Comuni (nel 2007-2013 i comuni sono stati secondi beneficiari* degli
interventi dopo sistema delle imprese);
d) contribuire ad attrarre investitori dall’estero e intercettare capitali
privati nella realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici (PPP).
(*) Cfr. Studi e Ricerche IFEL: La dimensione territoriale nelle politiche di coesione, V edizione, in www.fondazioneifel.it
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Parte 1

Le opportunità

Le risorse 2014-2020
Risorse nazionali
(cofinanziamento ai fondi UE, FSC,
risorse PAC)

Risorse UE

Totale risorse

Mezzogio CentroNon
Mezzogio CentroNon
Mezzogio Centro- Non
Totale
Totale
Totale
rno
Nord ripartito
rno
Nord ripartito
rno
Nord ripartito
A) Fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE 2014-2020)
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

29.275,7 11.832,3 1.559,9 42.667,9 16.582,7 12.700,9 1.672,9 30.956,5 45.858,4 24.533,2 3.232,9 73.624,4
17.243,4

3.407,0

- 20.650,4

8.592,2

3.407,0

- 11.999,2 25.835,6

6.814,0

- 32.649,5

Fondo sociale europeo (FSE)

6.307,3

4.161,1

- 10.468,4

4.024,8

4.061,4

-

8.222,4

- 18.554,6

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)

5.456,5

3.965,2 1.022,7 10.444,4

3.965,8

5.232,5 1.232,1 10.430,4

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP)
Iniziativa Occupazione Giovani (risorse
specifiche)

-

-

268,4

299,1

537,3

8.086,2 10.332,1
9.422,3

9.197,7 2.254,8 20.874,7

537,3

-

-

440,8

440,8

-

-

978,1

978,1

567,5

-

-

-

-

268,4

299,1

-

567,5

1.136,8

-

-

200,6

200,6

-

- 1.337,4

1.337,4

B) Programmi della Cooperazione Territoriale
Europea

-

- 1.136,8

C) Programma per gli aiuti europei agli indigenti Fondo FEAD

-

-

670,6

670,6

-

-

118,3

118,3

-

-

788,9

788,9

D) Programmi Complementari - Piani Azione e
Coesione 2014-2020

-

-

-

-

7.425,3

-

-

7.425,3

7.425,3

-

-

7.425,3

E) Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020)

-

-

-

- 31.752,1

7.938,0

- 39.690,1 31.752,1

7.938,0

TOTALE
http://www.opencoesione.gov.it/

- 39.690,1

29.275,7 11.832,3 3.367,3 44.475,3 55.760,1 20.638,9 1.991,9 78.390,9 85.035,8 32.471,2 5.359,2

122.866,2
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Strategia Europa 2020

Competitiva (1)

Sostenibile

Inclusiva (2)

Fonte: Comitato di indirizzo e sorveglianza AdP 2014-2020

Milioni di euro, solo risorse UE

(1) Vedi Collana Dossier e Materiali IFEL: Agenda Digitale e politica di coesione 2014-2020 in www.fondazioneifel.it
(2) Vedi Collana Dossier e Materiali IFEL: Inclusione e lotta alla povertà nel settennio 2014-2020 in www.fondazioneifel.it
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Sviluppo urbano sostenibile (SUS)
Il quadro complessivo delle risorse destinate allo SUS, compresi gli investimenti programmati a valere del PON
Città Metropolitane, è in Collana Dossier e Materiali IFEL: Sviluppo Urbano e politica di coesione 2014-2020,
scaricabile da www.fondazioneifel.it

Fonte: Comitato di indirizzo e sorveglianza AdP 2014-2020
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Strategia nazionale aree interne (SNAI)
Le aree progetto selezionate

Tutte le informazioni relative
all’istruttoria pubblica condotta
dal Comitato nazionale SNAI
sono scaricabili da
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/
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Parte 2

L’attuazione

Sistema di gestione e controllo

Fonte: Comitato di indirizzo e sorveglianza AdP 2014-2020 – dati luglio 2016
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Bandi e procedure
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Tempi di realizzazione opere
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Avanzamento finanziario

Fonte: Comitato di indirizzo e sorveglianza AdP 2014-2020 – dati luglio 2016
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Osservazioni e proposte
•L’approccio place based della politica di
coesione è l’unico che consente di
valorizzare il ruolo dei Comuni nelle
strategie di sviluppo del Paese.

Istituire ufficio “dimensione
territoriale della coesione”
c\o Agenzia o Dipartimento
PCM

•Occorre potenziare il presidio nazionale
della coesione e fluidificare il sistema di
gestione inter-istituzionale dei fondi
(governance multilivello)
•Oltre alle difficoltà “endogene” della
coesione, occorre focalizzare l’attenzione
sulle principali variabili “esogene” che ne
condizionano l’efficacia.
•Occorre potenziare l’approccio ai risultati
attesi con l’individuazione di indicatori di
impatto, la cui verifica pubblica sia capace
di orientare le scelte di aggiornamento
della programmazione.

Istituire Tavolo di raccordo
della programmazione c\o
Conferenza Unificata
PROPOSTE
Potenziare le funzioni del
Segretariato tecnico del
PON Metro per favorire
coordinamento con i POR

Istituire gruppo di lavoro
nazionale sulla
semplificazione delle
procedure.
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Grazie per l’attenzione

15

