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I. Un quadro d’insieme



CHIUSURA COESIONE 14-20 (5 Fondi): 48,7 mld €* ancora da spendere (al 31 dic 2023)

AVVIO NUOVA COESIONE 21-27: nuovo QFP 43,4 mld € di risorse solo UE (2021-2022)

NGEU 21-24: sussidi  82 mld € e prestiti fino a 127 mld € (60% impegni sussidi entro 2020) 

Una sovrapposizione da gestire  

Nell’arco di tre anni (2021-2024):

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

CHIUSURA COESIONE 14-20 

NUOVA COESIONE 21-27

NGEU 21-25

Timeline
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* 34,1 mld FESR+FSE

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10382-la-dimensione-territoriale-nelle-politiche-di-coesione-stato-di-attuazione-e-ruolo-dei-comuni-nella-programmazione-2014-2020-decima-edizione-2020


II. Programmazione 2014-2020



Al 30 giugno 2020 i Comuni per costi rendicontabili sono i secondi beneficiari del FESR (26 mld
euro), dopo il sistema delle imprese, con un carico di 71.390 progetti (open coesione).

Agenda territoriale: «aree urbane»

Risorse FESR/FSE
Cofinanziamento 

nazionale

Totale

[Risorse UE + 

cofinanziamento]

POR FESR o 

plurifondo
€1.040.461.623,07 €555.215.611,02 €1.576.719.606,09

PON Metro €599.360.000 €274.601.335 €873.961.335

Totale €1.639.821.623,07 €829.816.946,02 €2.450.680.941,09

di cui

ITI urbani €542.618.021,07 €207.767.886,02 €750.385.907,09

Assi urbani €488.364.788 €337.968.911 €826.333.699

Dotazione finanziaria POR e PON Metro per Strategie di Sviluppo urbano 2014-2020

Fonte: elaborazione IFEL – Dipartimento Fondi europei e investimenti territoriali su dati POR 2014-2020 e PON Città metropolitane, dei relativi Comitati
di sorveglianza al dicembre 2019 e documenti di riprogrammazione 2020, ove disponibili.

Prima della ri-programmazione

Ad agosto 2020 i 
pagamenti FESR 
ammontano al 35%
del programmato 
su media UE al 
41% 

Su tutti i fondi i 
pagamenti sono 
40% su media UE 
al 46% (fonte: ACT)



Agenda territoriale: «aree interne»

Al 15 settembre 2020 
erano 60 le strategie 
d’area su 72 della 
sperimentazione SNAI 
approvate, per un 
valore complessivo 
degli interventi 
programmati pari a 
circa 1.025.413.84,94

Ulteriori 7 strategie sono 
state approvate nel mese di 
ottobre. Cinque sono in 
istruttoria e chiuderanno 
entro dicembre 2020. 
Gli Apq ad oggi sottoscritti o 
alla firma sono 40.

Fonte: Comitato tecnico nazionale SNAI



 Coronavirus Response Investment Initiative - Regolamento UE n. 460/2020(14) del 30 marzo 2020

 Coronavirus Response Investment Initiative Plus - Regolamento UE n. 558/2020(15) del 23 aprile 2020

La riprogrammazione Covid19
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Le 
riprogrammazione 
sono frutto di 
accordi fra 
l’autorità politica  
centrale 
responsabile per la 
coesione e le 
autorità di 
gestione nazionali 
e regionali dei 
programmi 
operativi

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10382-la-dimensione-territoriale-nelle-politiche-di-coesione-stato-di-attuazione-e-ruolo-dei-comuni-nella-programmazione-2014-2020-decima-edizione-2020


III.Programmazione 2021-2027



Bilancio UE a lungo termine 2021-2027

(Conclusioni del Consiglio straordinario  21/07/2020)

Settori di spesa Milioni di euro (prezzi 2018)

Mercato unico, innovazione e agenda digitale 

[comprende: Horizon Europe; InvestUE; 

Connecting Europe Facility (trasporti ed 

energia); Digital Europe Programme]

QFP+NGE        €143.381

Quadro Finanziario Pluriennale  €132.781

Next Generation EU                        €10.600

Coesione, resilienza e valori

[comprende: Fondi della politica di coesione; 

Recovery and Resilience Facility RFF; 

Meccanismo di protezione civile dell’Unione –

RescEU; Health Programme]

QFP+NGE     €1.099.668

Quadro Finanziario Pluriennale  €377.768

di cui politica di coesione            €330.235

Next Generation EU                      €721.900

Risorse naturali e ambiente

[comprende: PAC e Just Transition Fund]
QFP+NGE        €373.874

Quadro Finanziario Pluriennale  €356.374

Next Generation EU                        €17.500

Migrazione e gestione delle frontiere

[comprende: Fondo Asilo e Migrazione e Fondo 

per la gestione integrata delle frontiere]

Quadro Finanziario Pluriennale                                          €22.671

Resilienza, sicurezza e difesa

[comprende: Fondo Europeo per la Difesa e 

Fondo sicurezza interna]

Quadro Finanziario Pluriennale                                          €13.185

Vicinato e resto del mondo

[comprende: Strumento per il vicinato, lo 

sviluppo e la cooperazione internazionale 

(NDICI); Strumento per gli aiuti umanitari]

Quadro Finanziario Pluriennale                                          €98.419

Pubblica amministrazione europea Quadro Finanziario Pluriennale                                          €73.102

Totale Quadro Finanziario Pluriennale                                                                                        €1.074.300

Totale Next Generation EU                                                                                                    €750.000

TOTALE GENERALE                                                                                                              €1.824.300
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Fondi europei e investimenti territoriali su dati Consiglio dell'Unione europea, 2020

Il negoziato è in corso, 
l’aspettativa è che si 
chiuda a fine anno.
Per la politica di 
coesione, il relativo 
quadro regolamentare 
dovrebbe essere 
approvato 
contestualmente al QFP.
Secondo la proposta della 
Commissione al nostro 
Paese toccherebbe una 
quota di risorse 
leggermente superiore 
alla dotazione 2014-2020

Secondo l’accordo 
spetterebbero all’Italia 
208,8 mld euro, di cui 
81,4 mld in sussidi e 
127,4 mld in prestiti.



La politica di coesione post 2020

L’approccio strategico integrato territoriale è stato confermato nella sua validità dal nuovo quadro regolamentare proposto

per la futura politica di coesione. La discussione sulla definizione regolamentare ha chiarito che le iniziative di sviluppo

locale (strategie territoriali) potranno essere finanziate dai programmi operativi (uno o più) sia attraverso assi/priorità

OP5-FESR sia attraverso assi/priorità per gli altri OP (1,2, 3 e 4) con contributi di fondi FESR e FSE+, nonché del FEASR.

L’OP5 si caratterizzerà per l’attuarsi solo attraverso strategie di natura integrata proposte da una coalizione locale.

Considerando l’impostazione regolamentare comunitaria, la coalizione locale è formata dalle autorità locali di riferimento

e dai loro partner sociali, economici e di società civile.

Dal confronto dei tavoli partenariali in Italia è emerso dunque:

o che il PON Metro, essendosi dimostrato uno strumento prezioso per le città metropolitane,

dovrà essere replicato e potenziato;

o si prosegua a lavorare sul tema delle città intermedie, anche potenziando il raccordo con città

metropolitane e le aree interne

o il rilievo e la necessità di proseguire nella Strategia Nazionale per le Aree Interne impegnata

nelle sfide del contrasto allo spopolamento. Sul punto si è espresso anche il PianoSud2030,

che ha dichiarato l’intenzione di passare da «sperimentazione» ad una vera e propria «politica

strutturale».



IV. Next Generation EU



Pacchetto normativo (maggio 2020) 

Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima 
generazione COM(2020) 456 final

Tre pilastri: 
(I) Investimenti pubblici e 

riforme (PNRR – React EU)
(II) Stimolo ad investimenti 

privati
(III) EU4Health

Coesione economica, 
sociale e territoriale

Green Deal

Digitalizzazione

UE più inclusiva e 
solidale
(SURE)

Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea COM (2020) 442 
final

• strumento europeo di emergenza per la ripresa ("Next Generation EU") 

• quadro finanziario pluriennale rinforzato per il periodo 2021-2027 



Dispositivo per la ripresa e la resilienza: gli obiettivi 

Proposta di 
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un dispositivo per la ripresa e 
la resilienza COM(2020) 408 final

Articolo 15 
Piano per la ripresa e la resilienza

I piani dovranno: 
a. definire riforme e investimenti per 

affrontare le sfide individuate nel 
contesto del semestre europeo (e le 
raccomandazioni Paese) 

b. spiegare come rafforzeranno il 
potenziale di crescita e la resilienza 
economica e sociale dello Stato 
membro interessato,

c. indicare quale contributo daranno a 
migliorare la coesione. 

Il piano deve inoltre prevedere misure 
pertinenti per le transizioni verde e digitale. 
Indicare anche i costi totali stimati e gli 
appropriati target intermedi e finali, nonché 
un calendario indicativo per l'attuazione 
delle riforme e degli investimenti. 

Articolo 4
Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza è: 

a. promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale 

b. migliorare la resilienza e la capacità di 
aggiustamento degli Stati membri; 

c. attenuare l'impatto sociale ed economico 
della crisi

d. sostenere  le transizioni verde e digitale,
e. ripristinare il potenziale di crescita delle 

economie dell'Unione,
f. incentivare la creazione di posti di lavoro nel 

periodo successivo alla crisi della Covid-19 
promuovere una crescita sostenibile. 



Dispositivo per la ripresa e la resilienza: il piano 

Istituito un 
Comitato Tecnico 
di Valutazione al 
lavoro per il Piano 
nazionale di 
ripresa e 
resilienza

Il CIACE ha 
approvato LINEE 
GUIDA a 
settembre 2020

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT GUIDANCE TO MEMBER STATES RECOVERY AND RESILIENCE PLANS 
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5383/guidance-to-member-states-recovery-and-resilience-plan.pdf

 Linee Guida IT http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf

http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5383/guidance-to-member-states-recovery-and-resilience-plan.pdf


I Tempi del Piano Nazionale Ripresa Resilienza (PNRR)

2021

20242023
2021

Entro 30 aprile 
Presentazione Piano

Fonte: Proposta di  REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un dispositivo per la 
ripresa e la resilienza COM(2020) 408 final

2022 2023 20242020

Approvate a settembre le 
Linee Guida del PNRR

Decisione Commissione entro 4 
mesi dalla presentazione PNRR

Impegno 60% dei sussidi 
entro 31 dicembre

Fine programma investimenti 
entro 31 dicembre

Presentata a ottobre 
prima bozza PNRR
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