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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

✓ Fa seguito al “pacchetto” del dicembre 2017 che disegnava una tabella di marcia per 

l'approfondimento dell'UEM ed è frutto del dibattito avviato dalla Commissione oltre un 

anno fa con il Libro Bianco sul futuro dell'Europa e con i documenti di riflessione per il 

rafforzamento del progetto europeo 

✓ Traduce in termini finanziari le priorità politiche dell'UE informate al principio del «valore 

aggiunto europeo» e fissa gli importi massimi annui della spesa dell'UE, complessivamente 

e per le principali categorie/rubriche di spesa

✓ Tiene conto delle nuove sfide (sicurezza, migrazioni, cambiamenti climatici) e introduce 

nuovi strumenti, tra cui il Programma di sostegno alle riforme strutturali e la Funzione 

europea di stabilizzazione degli investimenti

✓ La Commissione propone un bilancio per il settennio di € 1.279 mld a prezzi correnti (1,11% 

del RNL dell’UE27), di cui 442 mld alla rubrica 2 «Cohesion and value», 373 mld alla 

Coesione sociale, economica e territoriale (29% del bilancio complessivo)

proposta CE per il Quadro Finanziario 

Pluriennale 2021 – 2027 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

Fonte: Commissione europea

✓ E’ possibile combinare gli investimenti 

provenienti da più programmi per 

potenziare l’impatto del Bilancio UE. 

✓ E’ accresciuta la flessibilità (all’interno 

e tra programmi) e sono rafforzati gli 

strumenti di gestione delle crisi e di 

eventi imprevisti (sicurezza, migrazioni)

✓ E’ rafforzato l’orientamento alla 

performance, con un minor numero di 

indicatori, ma di migliore qualità

✓ E’ rafforzata la protezione del bilancio 

dai rischi finanziari connessi a carenze 

generalizzate per quanto riguarda lo 

Stato di diritto (Rule of Law)

La proposta della CE si ispira ai seguenti 

principi e linee di azione:

proposta CE per il Quadro Finanziario 

Pluriennale 2021 – 2027 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

✓ La Commissione riconosce il valore aggiunto della politica di coesione, quale strumento 

per la convergenza economica e sociale delle regioni, con effetti di ricaduta e stimoli 

economici in tutta l’UE. Allo stesso tempo, sono ridotte le risorse destinate a tale politica,  

come pure alla politica agricola comune 

✓ La rubrica 2 del Bilancio («Coesione e valori») è ampliata  accanto alla sotto-rubrica 

«sviluppo regionale e coesione», compaiono gli strumenti per il  rafforzamento dell’UEM 

(Programma di sostegno alle riforme e Funzione europea di stabilizzazione degli 

investimenti) e in maniera distinta il FSE+

✓ Il metodo di allocazione è in via di definizione, ma il prodotto interno lordo continuerà a 

costituire il principale criterio per l'assegnazione dei fondi. Sono indicati ulteriori criteri da 

prendere considerazione come la disoccupazione (in particolare quella giovanile), i 

cambiamenti climatici e l'accoglienza e integrazione dei migranti.

la politica di coesione nel Quadro 

Finanziario Pluriennale 2021 – 2027 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

✓ E’ rafforzato il legame tra politica di coesione e Semestre europeo, «tenendo conto delle specificità 

regionali» e introducendo, in aggiunta alle raccomandazioni specifiche per Paese, «orientamenti 

per gli investimenti» sia all’avvio della programmazione che a medio termine, per fornire una tabella 

di marcia chiara per «gli investimenti nelle riforme…». I Programmi Nazionali di Riforma dovrebbero 

assicurare il coordinamento tra la politica di coesione e il Programma di sostegno alle riforme. La 

condizionalità macroeconomica e le Condizionalità ex ante sono mantenute. 

✓ La Commissione propone di ammodernare e rafforzare la politica di coesione attraverso la 

semplificazione  allineamento delle regole tra i fondi e regolamento comune per i Fondi FESR, FSE, 

FEASR, FEAMP (in aggiunta ,FAMI, Fondo sicurezza interna, Fondo per la gestione integrata delle 

frontiere); sistemi di gestione e controllo più snelli e orientati ai risultati, piuttosto che ai costi; 

maggiore flessibilità nella revisione a medio termine (anche per far fronte a priorità emergenti e 

all’allineamento con il Semestre europeo), maggiore ricorso agli strumenti finanziari

✓ Collegamenti con gli altri programmi UE  rafforzamento del «Seal of excellence» per Horizon e LIFE; 

trasferimento dei Fondi della politica di coesione al Fondo InvestEU; rafforzamento della 

complementarietà del FSE con il programma ERASMUS+, Horizon, FAMI

la politica di coesione nel Quadro 

Finanziario Pluriennale 2021 – 2027 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione Proposta CE QFP 2021-2027 – Rubrica 2 «Coesione 

e valori»

(Milioni di euro, prezzi correnti )

European Regional Development Fund, of which : 226.308                                

Investiment for Growth and Jobs 215.172                               

European Territorial Cooperation 9.500                                   

Outermost and sparsely populated regions 1.637                                   

Cohesion Fund, of which contribution to CEF 46.692                                  

of which contribution to CEF Transport 11.285                                 

Cipro 240                                       

Economic and Monetary Union 25.113                                  

Reform delivery tool 22.000                                 

Convergence Facility 2.160                                   

Technical support instrument 840                                      

Protection against conterfeiting 8                                          

Other 105                                      

European Investment Stabilisation Function 600                                      

Pericle 8                                          

European Social Fund Plus, of which: 101.174                                

FSE 100.000                               

Employment and social innovation 761                                      

Health 413                                      

Erasmus+ 30.000                                  

European solidarity corp 1.260                                    

Justice, right and value, of which 947                                       

Right and value 642                                      

Justice 305                                      

Creative Europe 1.850                                    

Other 1.334                                    

Decentralised agencies 2.965                                    

Margin 4.528                                    

Totale 442.411                                

Economic, social and territorial cohesion  373.000                                
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Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

5 obiettivi di policy per il FESR e il FC 6 priorità per il FSE+

Un’Europa più intelligente: competitività, 

trasformazione digitale, imprenditorialità e 

l’innovazione 

Migliorare la resilienza economica e sociale, 

l’accessibilità, la resilienza e l’efficacia dei sistemi 

sanitari e delle politiche in materia di salute pubblica

Un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio: 

promuovere la transizione verso un’energia pulita ed 

equa 

Investire nell’istruzione e nelle competenze, 

promuovere l’occupazione e affrontare i rischi sanitari 

connessi ai cambiamenti dell’organizzazione del 

lavoro

Un’Europa più collegata: sostenere la mobilità, 

l’energia e la connettività delle TIC a livello regionale 

Specifica attenzione alla situazione dei migranti e alla 

loro integrazione nel mercato del lavoro 

Un’Europa più sociale: attuare i principi del Pilastro 

europeo dei diritti sociali

Promuovere l’inclusione sociale, assicurando un livello 

elevato di tutela della salute, prevenire e contrastare 

la povertà e la disuguaglianza

Un’Europa più vicina ai cittadini: favorire uno sviluppo 

sostenibile e integrato

Sostenere la mobilità del lavoro e l’innovazione sociale 

attraverso partenariati a livello dell’UE 

Ridurre le disuguaglianze tra Stati membri in termini di 

accesso alla sanità pubblica e ad un’assistenza 

sanitaria di qualità
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Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

Posizione italiana sulla politica di Coesione post-2020 

(approvato dal Comitato interministeriale per gli affari 

economici il 6/12/2017)

Proposta della Commissione QFP 2021 - 2027

(COM(2018)321 del 2 maggio 2018 e allegato)

Principi generali della politica di coesione

Bilancio UE quale strumento per rafforzare l’ideale di 

cittadinanza europea e rispondere alle nuove sfide

(sicurezza, migrazioni, cambiamenti climatici).

Politica di coesione  bene comune europeo per 

perseguire l’obiettivo della convergenza delle regioni 

dell'UE e anche condizione per dare piena attuazione 

al mercato unico

Rafforzamento dello Stato di diritto (Rule of Law) anche 

attraverso l’introduzione di condizionalità legate al 

rispetto dei valori e diritti fondamentali e delle regole di 

convivenza all'interno dell'Unione europea, con 

particolare riferimento ai principi di solidarietà nella 

gestione dei fenomeni migratori

Politica di coesione espressione di solidarietà tra gli

europei e principale politica di investimento dell’UE. La
promozione della convergenza economica per le

regioni meno sviluppate attraverso il FESR e il Fondo di

coesione rafforza il mercato unico e crea opportunità
per i lavoratori, i consumatori e le imprese in tutta

l’Unione.

La Commissione propone di rafforzare la protezione del

bilancio dell'UE dai rischi finanziari connessi a carenze

generalizzate negli Stati membri riguardanti lo stato di

diritto (Rule of Law) che compromettano una sana

gestione finanziaria (..), pena la sospensione e la
riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni
esistenti o il divieto di concludere nuovi impegni.
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Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

Posizione italiana sulla politica di Coesione post-2020 

(approvato dal Comitato interministeriale per gli 

affari economici il 12/4/2017)

Proposta della Commissione QFP 2021 - 2027

(COM(2018)321 del 2 maggio 2018 e allegato, 

COM(2018)324)

Obiettivi di fondo, risorse e concentrazione dell’intervento

Alla politica di coesione vanno assicurate risorse

adeguate anche nel post-2020
Da valutare con attenzione i tagli alla coesione

Meccanismo di allocazione delle risorse basato su
indicatori che misurano i divari da colmare attraverso
la politica di coesione.

Concentrazione dell’intervento nelle aree in ritardo di

sviluppo, nel quadro di una politica rivolta a tutte le
regioni.

Prodotto Interno Lordo pro capite criterio principale

per l’assegnazione dei fondi, ma saranno considerati

anche altri fattori (disoccupazione, in particolare

giovanile, cambiamento climatico, accoglienza e

integrazione dei migranti.

Nessun elemento sulla concentrazione geografica

della politica di coesione

Il cofinanziamento nazionale rappresenta un aspetto
imprescindibile, fermo restando la dimensione della
rubrica coesione

Il maggiore cofinanziamento nazionale contribuirà ad

aumentare la titolarità e l’impatto della politica.

L’Obiettivo della cooperazione territoriale nelle sue
tre dimensioni (transfrontaliera, transnazionale ed

interregionale) deve continuare a rimanere parte
integrante della politica di coesione

Il FESR finanzia un elemento essenziale del valore

aggiunto europeo: i programmi INTERREG, che

sostengono la cooperazione transfrontaliera,

transnazionale e interregionale in tutta Europa.
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Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

Posizione italiana sulla politica di Coesione post-2020 

(approvato dal Comitato interministeriale per gli affari 

economici il 12/4/2017)

Proposta della Commissione QFP 2021 - 2027

(COM(2018)321 del 2 maggio 2018 e allegato, COM(2018)324)

Politica di coesione e riforme strutturali

Il meccanismo della condizionalità macroeconomica nelle
politiche di coesione va superato

Verrà mantenuto un sistema basato sulle condizionalità ex-

ante e sulla condizionalità macroeconomica

Riforme strutturali e governance macroeconomica quali
strumenti di accompagnamento alla politica di coesione e non
come condizioni “impeditive” e sanzionatorie e in coerenza
con il ciclo temporale di programmazione.

Si propone una revisione della programmazione a metà

periodo, utilizzando eventuali risorse aggiuntive, per tener

conto delle raccomandazioni specifiche del Consiglio

europeo “rilevanti” per la politica di coesione, nel frattempo

intervenute.

Valorizzazione delle condizionalità ex ante, cui collegare

meccanismi premiali negli ambiti di riforma coerenti con gli

obiettivi della politica di coesione.

Il FESR e il Fondo di coesione saranno più strettamente allineati

al Semestre europeo per il coordinamento delle politiche

economiche, del quale sarà rafforzata la dimensione

regionale, introducendo, in aggiunta alle raccomandazioni

specifiche per Paese, «orientamenti per gli investimenti».

L’analisi dettagliata delle sfide nel contesto del Semestre

europeo quale base per la programmazione all’inizio e a metà

del periodo di programmazione.

Nei Programmi Nazionali di Riforma sarà garantito il

coordinamento e la complementarità dei finanziamenti a titolo

dei fondi della politica di coesione e del nuovo Programma di

sostegno alle riforme strutturali.
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Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

Posizione italiana sulla politica di Coesione post-2020 (approvato 

dal Comitato interministeriale per gli affari economici il 

12/4/2017)

Proposta della Commissione QFP 2021 - 2027

(COM(2018)321 del 2 maggio 2018 e allegato, COM(2018)324)

Orientamento ai risultati, semplificazione 

Quadro di regole e criteri più omogeneo per migliorare le

sinergie tra Fondi SIE e altri strumenti e fondi europei, compresi
quelli a gestione diretta

Risultati definiti in modo preciso e proporzionati al volume delle
risorse impiegate, anche al fine di semplificare il sistema dei
controlli

Ulteriore semplificazione e armonizzazione delle regole,
riducendo gli oneri amministrativi per favorire l’integrazione, sia
nella fase di programmazione, sia nella fase di attuazione,
controllo e rendicontazione/ammissibilità della spesa, anche a
livello territoriale.

Riduzione dell’ampiezza, numerosità e complessità delle
disposizioni regolamentari e della normazione secondaria.

Promuovere l’esperienza dei programmi plurifondo

Conferma della governance multilivello

Approccio semplificato e più efficace al conseguimento dei 

risultati, con le seguenti modifiche: 

- allineamento delle norme di attuazione tra i diversi fondi e 

regolamento comune per i fondi in gestione concorrente;

- maggiore riconoscimento reciproco degli audit e possibilità di 

rinnovare i sistemi di gestione e di controllo esistenti, più snelli

per i programmi che hanno ottenuto buoni risultati; 

- estensione delle opzioni di costo semplificato e maggiore 

enfasi sui risultati piuttosto che sulle spese

- revisione intermedia per adeguamento delle priorità ed 

emergenze e per adeguamento agli «orientamenti in materia 

di investimenti» definiti nell’ambito del Semestre europeo

- i programmi possono combinare il sostegno del FSE+, del FESR 

e del Fondo di coesione per accompagnare gli investimenti 

materiali con misure quali il miglioramento delle competenze 

della forza lavoro.

- Con riferimento al FSE+, l’attuazione sarà conseguita 

principalmente nell’ambito della gestione concorrente, ma 

anche, in misura più limitata, in gestione diretta
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UE-28 UE-27 v.a. % v.a. %

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale 379,2 367,6 330,6 -37,0 -10,1% -48,5 -12,8%

Youth Employement Initiative (specific top-up allocation) 4,6 4,4 in FSE+ n.d. in FSE+ n.d. in FSE+

FESR e FSE (esclusa CTE, FEAD e RUP) 282,9 272,4 279,3 6,9 2,5% -3,6 -1,3%

CTE 10,3 9,4 8,4 -1,0 -10,9% -1,9 -18,1%

FEAD 3,9 3,9 in FSE+ n.d. in FSE+ n.d. in FSE+

Outermost and sparsely populated regions (RUP) 1,6 1,6 1,5 -0,1 -8,9% -0,1 -8,9%

Cohesion fund 75,8 75,8 41,4 -34,5 -45,5% -34,5 -45,5%

di cui: CEF 11,5 11,5 10,0 -1,5 -12,9% -1,5 -12,9%

FESR (incluso CTE e RUP) 205,9 197,9 200,6 2,7 1,4% -5,3 -2,6%

di cui: CTE 10,3 9,4 8,4 -1,0 -10,9% -1,9 -18,1%

di cui: Outermost and sparsely populated regions (RUP) 1,6 1,6 1,5 -0,1 -8,9% -0,1 -8,9%

Fondo coesione 75,8 75,8 41,4 -34,5 -45,5% -34,5 -45,5%

Totale Sviluppo regionale e coesione 281,7 273,8 242,0 -31,8 -11,6% -39,7 -14,1%

FSE+ (incluso YEI e Fead, escluso EaSI) 97,4 93,8 88,6 -5,3 -5,6% -8,9 -9,1%

Totale 379,2 367,6 330,6 -37,0 -10,1% -48,6 -12,8%

Confronto tra la proposta di QFP 2021-2027 e il QFP 2014-2020

Dati aggiustati per l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione del 2017 (art. 7, Reg. UE 1311/13)

(Miliardi di euro a prezzi 2018)

Fondi/Aree d'intervento
2014-2020

2021-2027
Variazione su UE-27 Variazione su UE-28

Fonte: elaborazioni DPCoe su dati desunti da:

 2014-2020: Reg. UE 1311/2013, Reg. UE 1303/2013, successive modifiche e working paper CE QFP 2021-2027, WK 5978/2018 INIT, del 18.5.2018

Dati relativi a UK stimati sulla base del working paper CE QFP 2021-2027, WK 5978/2018 INIT del 18.5.2018

e nota ARES (2013) 3779284 del 20.12.2013 per assegnazione a UK

Per 2027-2021: COM(2018)321 e COM(2018)322 - Annex 1



13

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione Principali punti di attenzione per la

proposta CE sul QFP 2021-2027

Grazie per l’attenzione!

f.busillo@governo.it

mailto:f.busillo@governo.it

