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I FONDI STRUTTURALII FONDI STRUTTURALI
la situazione dellla situazione dell’’Italia dal 2000 al 2014Italia dal 2000 al 2014



I POR delle Regioni italianeI POR delle Regioni italiane

POR APPROVATI POR PRESENTATI POR MANCANTI

1) Valle d'Aosta Veneto Sicilia*

2) Piemonte Friuli Venezia Giulia

3) Liguria Calabria*

4) Lombardia Puglia4) Lombardia Puglia

5) Emilia-Romagna Basilicata

6) Toscana Campania

7) Marche Abruzzo

8) Umbria Molise

9) Lazio Sardegna

10) Provincia di Trento * Mancano i dati FESR e FSE          * Sono disponibili solo i dati FSE

11) Provincia di Bolzano



OT 1 – Rafforzare la ricerca
OT 2 – Migliorare l’accesso TIC
OT 3 – Promuovere la competitività PMI, del settore agricolo e della 
pesca
OT 4 – sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di 
carbonio; 

Gli obiettivi tematici Gli obiettivi tematici 

carbonio; 
OT 5 – Promuovere l’adattamento climatico
OT 6 – Preservare e tutelare l’ambiente
OT 7 – Promuovere sistemi di trasporto sostenibile 
OT 8 – Promuovere un’occupazione sostenibile
OT 9 – Promuovere l’inclusione sociale
OT 10 – Investire nell’istruzione e nella formazione
OT 11 – Rafforzare l’efficienza della pubblica Amministrazione.



Tabella sinottica POR Regioni sviluppate Tabella sinottica POR Regioni sviluppate –– FESRFESR--FSEFSE



Tabella sinottica POR Regioni transizione Tabella sinottica POR Regioni transizione –– FESRFESR--FSEFSE



Tabella sinottica POR Regioni convergenza Tabella sinottica POR Regioni convergenza –– FESRFESR--FSEFSE



Programmazione 2014Programmazione 2014--20202020
Totale FSE + FESR (al netto del cofinanziamento nazionale)Totale FSE + FESR (al netto del cofinanziamento nazionale)

CAMPANIA

BASILICATA

7.800 mln (1.300 + 6.500)

535 mln (135 + 336)

0 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 9.000.000.000

ABRUZZO

MOLISE

SARDEGNA

PUGLIA

FSE FESR

3.400 mln (800 + 2.600)

682 mln (216 + 466) 

74 mln (23 + 51) 

180 mln (69 + 111) 
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Regioni transizione Regioni transizione 
Percentuale di finanziamento FSE + FESR (al netto del cofinanziamento nazionale) destinata Percentuale di finanziamento FSE + FESR (al netto del cofinanziamento nazionale) destinata 

dai POR agli Obiettivi tematicidai POR agli Obiettivi tematici
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Regioni meno sviluppateRegioni meno sviluppate
Percentuale di finanziamento FSE + FESR (al netto del cofinanziamento nazionale) Percentuale di finanziamento FSE + FESR (al netto del cofinanziamento nazionale) 

destinata dai POR agli Obiettivi tematicidestinata dai POR agli Obiettivi tematici
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Alcuni problemi della politica dei fondiAlcuni problemi della politica dei fondi

1) L’UE non è organizzata in modo federale e non prende decisioni che

incidono direttamente sul territorio: le politiche economiche sono

coordinate; il mercato interno ha subito degli allentamenti giuridici; e per le

reti transeuropee (trasporti – telecomunicazioni – energia) è previsto solo il

concorso europeo.

2) La Strategia UE (E.2020: 75% occupati; 20/20/20 energia – 30% emissioni; abbandono2) La Strategia UE (E.2020: 75% occupati; 20/20/20 energia – 30% emissioni; abbandono

scolastico >10%, laureati almeno 40% dei giovani; – 20 mln a rischio povertà) e la crisi;

le Raccomandazioni ex art. 121 e art. 148 e i debiti sovrani; il

Programma nazionale di riforma e l’austerità.

3) L’UE sta mettendo in atto una strategia macroregionale che potrebbe

aggravare la condizione delle Regioni del Sud.

4) Gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l’uso pianificato dei

fondi SIE e appropriato ai contesti nazionali regionali e locali e coordinano i

fondi con le altre politiche e gli strumenti UE (PAC – H.2020 – LIFE –

Erasmus+ – EaSI – CEF)



I principi del QSC e i fondi SIEI principi del QSC e i fondi SIE

1) Concentrazione del sostegno

2) Approccio integrato

3) Interventi complementari e attuazione in modo coordinato

4) Coordinamento tra i fondi per accrescere l’impatto e l’efficacia dei fondi 

5) Principi orizzontali (partenariato e governance a più livelli; parità uomo donna e

non discriminazione; sviluppo sostenibile)

6) Obiettivi strategici trasversali (cambiamento demografico e climatico,

compreso l’adattamento)

7) Sfide territoriali (individuazione – valutazione [strozzature e collegamenti

mancanti – lacune nell’innovazione – mancanza di capacità programmazione e

attuazione] coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero



I problemi sorti nella gestione dei fondiI problemi sorti nella gestione dei fondi

L’inadeguatezza italiana è da ricercare soprattutto in quattro fattori: 

I. la debolezza di indirizzo e presidio dei centri di competenza e

coordinamento nazionali, cui corrisponde un’analoga debolezza del livello

regionale; manca una amministrazione specializzataregionale; manca una amministrazione specializzata

II. le incertezze finanziarie originate dal susseguirsi di tagli di finanza pubblica

non risolutivi ed effetto di “spiazzamento” della spesa a causa del patto di

stabilità interno; sussiste una diseguaglianza dei tagli e della stabilità delle

finanze (federalismo fiscale – armonizzazione).

III. la focalizzazione sui processi anziché sui risultati; non c’è collegamento

tra risultati e responsabilità (dirigenza – sanzioni e premi – D.lgs. 150/2009)

IV. la frammentazione degli interventi, che ha disperso l’impegno

dell’amministrazione e della politica, nonché l’attenzione dei cittadini;

mancanza di strategia, pianificazione e programmazione.



I rimedi realizzati e da mettere in campoI rimedi realizzati e da mettere in campo

1) Il rafforzamento istituzionale della politica di coesione

• il contratto istituzionale di sviluppo

• il potere sostitutivo verso le Regioni

• l'Agenzia per la coesione territoriale 

2) Il collegamento tra i PON e i POR come parte di una comune strategia2) Il collegamento tra i PON e i POR come parte di una comune strategia

• PON verso le Regioni in transizione e meno sviluppate (2) ricerca e innovazione – impresa e 

competitività) 

• PON verso le Regioni meno sviluppate (3) infrastrutture e reti – cultura – legalità 

• PON OT11 (Scuola e formazione – Politiche attive per l’occupazione – Città metropolitane –

Governance e capacità istituzionale)

3) La predisposizione di un approccio di macroregione: 

• valutazione delle interdipendenze naturali, economiche e infrastrutturali tra le Regioni delle 

diverse aree

• piano strategico interregionale (i limiti della collaborazione orizzontale)



Matera Matera –– Capitale europea della cultura 2019Capitale europea della cultura 2019

“… ma come si arriva a Matera?”


