
 

 

IL FINANZIAMENTO DEI 
FONDI STRUTTURALI 

DELL’UNIONE EUROPEA 

(2014-2020) 



POLITICHE PER LA COESIONE 

PREVISTE DAL TRATTATO DELL’UNIONE COME OBIETTIVO FONDAMENTALE DEL PROCESSO 

D’INTEGRAZIONE ECONOMICA DEI PAESI  

ART. 174 DEL TRATTATO DI LISBONA (TFUE) 

«Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e 

prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione 

economica, sociale e territoriale. 

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 

regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. 

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone 

interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti 

svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima 

densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna». 

 



I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO 

EUROPEI - SIE 
I FONDI SIE (ESI FUNDS, CIOE’ «EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTIMENT FUNDS») 

SONO GLI STRUMENTI DELLA POLITICA DI COESIONE. 

 

Sono articolati in 5 CATEGORIE DISTINTE 
il Fondo di coesione (FC) - che finanzia i progetti nel settore dei trasporti e dell'ambiente nei paesi in cui il reddito nazionale lordo (RNL) pro 
capite è inferiore al 90% della media dell’UE. Nel periodo 2014-2020, si tratta di Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, 

Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia. 

Fondo di coesione (FC) 
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - che promuove uno sviluppo equilibrato nelle diverse regioni dell’UE. 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
 

il Fondo sociale europeo (FSE) - che sostiene progetti in materia di occupazione in tutta Europa e investe nel capitale umano dell’Europa: nei 
lavoratori, nei giovani e in tutti coloro che cercano un lavoro. 

Fondo sociale europeo (FSE) 
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - che si concentra sulla risoluzione di sfide specifiche cui devono far fronte le zone 

rurali dell’UE. 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
 

il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - che aiuta i pescatori a utilizzare metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere 
a diversificare le loro economie, migliorando la qualità della vita nelle regioni costiere europee. 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm


Il finanziamento dei fondi 2014-2020 

Operano in base al regolamento n. 1303 del 17 dic 2013 – clicca qui. 

Ciascun Paese ha firmato con la Commissione Europea un ACCORDO DI PARTENARIATO. 

Il finanziamento si compone di fondi messi a disposizione dalla UE e di cofinanziamenti di ciascun singolo Paese. 

L’Italia è il secondo Paese UE dopo la Polonia per entità dei finanziamenti. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=fr
https://opencoesione.gov.it/it/adp_2014_2020/


DISTRIBUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 

(ESI FUNDS) PER CATEGORIA 



CONTRIBUTI DELL’ITALIA ALL’EUROPA 

SALDO NETTO 2010-2016 
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Dalla Relazione annuale della Corte dei Conti per il 2017 – clicca qui – risulta un saldo negativo per il periodo 2010-2016 di 

complessivi 30,7 miliardi di euro. Il contributo dell’Italia per tale periodo manifesta pertanto un saldo netto negativo annuo di -

5,3 miliardi 
 

 

  

http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2013/normativa-comunitaria_2013/regolamento-ue-n.-1304-2013/corte-dei-conti-relazione-annuale-2017-i-rapporti-finanziari-con-lue-e-lutilizzazione-dei-fondi-comunitari


RISORSE FINANZIARIE PER L’ITALIA 

L’OPENCOESIONE - clicca qui - Osservatorio del Dipartimento per le Politiche di coesione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, certifica al 31 gennaio 2018 un totale di 76 

mld a disposizione per l’Italia nel periodo 2014-2020, ripartiti come sotto indicato. 

https://opencoesione.gov.it/it/risorse_2014_2020/


11 OBIETTIVI TEMATICI 
Stabiliti 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020.  

 ·Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 

  Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; 

 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP); 

 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 

 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 

 Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 

 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 

 Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà; 

 Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; 

 Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente. 

 

Gli investimenti del FESR finanzieranno tutti gli 11 obiettivi, ma  quelli da 1 a 4 costituiscono le principali 
priorità di investimento.  

Le principali priorità del FSE sono gli obiettivi da 8 a 11, ma il fondo finanzia anche quelli da 1 a 4. 

Il  Fondo di coesione finanzia gli obiettivi da 4 a 7 e 11.     



FONDO DI COESIONE (FC) 

FINANZIA I PAESI DELL’UNIONE CHE HANNO MAGGIORE NECESSITA’ DI RIEQUILIBRIO DELLA 

PROPRIA RICCHEZZA media dei loro cittadini (reddito pro capite è inferiore al 90% della 

media dell’UE) 

I PAESI IN QUESTIONE SONO: 

Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia. 

Per il periodo 2014-2020 sono previsti stanziamenti nel bilancio UE per complessivi 63,4 

miliardi di euro per questi paesi. 

 

L’Italia non beneficia di questo fondo. 
 



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

(FESR) 

Istituito nel 1975, Mira a consolidare la coesione economica e sociale regionale. 

Aree chiave: 

• Innovazione ricerca 

• Agenda digitale 

• Sostegno alle piccole medie imprese 

• Economia a bassa emissione di carbonio 

• Sviluppo urbano sostenibile. 

 

Da gestire in Italia risorse per 34,1 mld di euro, dei quali 21,7 finanziati dalla UE 



FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

Istituito nel 1957 nell’ambito del trattato Roma È finalizzato al miglioramento nelle 

opportunità di formazione e occupazione. Si propone di aiutare le persone 

svantaggiate a rischio in povertà discussione sociale. 

OBIETTIVI 

• Sostegno promozione dell’occupazione e sostegno alla mobilità 

• Promozione dell’inclusione sociale È lotta contro la povertà 

• Investimento in istruzione competenze E apprendimento permanente 

• Miglioramento della capacità istituzionale ed efficienza della pubblica amministrazione 

 

Da gestire in Italia risorse per 19,1 mld di euro, dei quali 11,1 finanziati dalla UE 

 



FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO 

AGRICOLO E RURALE (FEASR) 
Spesso chiamata "il secondo pilastro" della politica agricola comune (PAC), integra il 

regime di pagamenti diretti agli agricoltori  

OBIETTIVI 

 promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 

 potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per 

le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste 

 favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 

agricolo 

 preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste 

 incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al 

clima nel settore agroalimentare e forestale 

 promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

Da gestire in Italia risorse per 20,9 mld di euro, dei quali 10,4 finanziati dalla UE 

 

 



FONDO SOCIALE EUROPEO PER GLI AFFARI 

MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 

Finanzia la  Politica Comune della Pesca che consiste in una serie di norme per la 

gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici. Il suo 

obiettivo è gestire una risorsa comune, dando a tutte le flotte europee un accesso 

paritario alle acque dell’UE e permettendo ai pescatori di competere in modo equo. 

 

  

Da gestire in Italia risorse per 0,978 mld di euro, dei quali 0,537 finanziati dalla UE 

 

 



INIZIATIVA A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE 

GIOVANILE (IOG oppure YEI) 
L’iniziativa per l’occupazione giovanile, sancita con Regolamento UE 2015/779 (vedi) 
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, intende offrire un percorso personalizzato per 
ogni giovane attraverso azioni su misura, quali:  

• sessioni d'informazione e di orientamento;  

• formazione professionale;  

• collocamenti lavorativi;  

• apprendistati;  

• tirocini;  

• promozione del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità;  

• opportunità di mobilità professionale su scala transnazionale e territoriale; 

• certificazione per l'acquisizione di nuove competenze.  

 La Commissione Europea ha emanato le linee guida per la gestione delle IOG (vedi qui) 

Da gestire in Italia risorse per 1,5 mld di euro. 

 

 

http://www.camera.it/temiap/2015/06/04/OCD177-1354.pdf
http://www.eticapa.it/eticapa/linee-guida-della-commissione-europea-per-liniziativa-sulloccupazione-giovanile-iog/


STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

g 

SPESO A TUTTO IL MAGGIO 2018 L’8% DEI FONDI STRUTTURALI 

ASSEGNATI PER IL PERIODO 2014-2020 



ANALISI E COMMENTI 

LA VOCE.INFO: Soldi sprecati, 75 miliardi di fondi UE al palo – clicca qui; 

ANSA: la politica di coesione in Italia – clicca qui; 

Opencalabria: il silenzio della coesione – clicca qui; 

Il sole 24 ore: tuti i ritardi delle regioni e dei ministeri italiani – clicca qui; 

Associazione Nazionale Costruttori Edili: stato di avanzamento della spesa dei fondi 

strutturali – clicca qui; 

LA VOCE.INFO: il disastro dei fondi strutturali europei – clicca qui; 

Il Giornale: il grande bluff dei fondi UE: così l’Italia spreca – clicca qui; 

La Repubblica: Fondi europei, il grande spreco da 7 miliardi in formazione – clicca qui. 

https://www.lavoce.info/archives/53128/soldi-sprecati-75-miliardi-di-fondi-ue-al-palo/
https://www.lavoce.info/archives/53128/soldi-sprecati-75-miliardi-di-fondi-ue-al-palo/
https://www.lavoce.info/archives/53128/soldi-sprecati-75-miliardi-di-fondi-ue-al-palo/
http://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/approfondimenti/2018/09/13/i-numeri-della-politica-di-coesione-in-italia_aa23c97b-4224-43b3-bc8f-ff11266dfc7f.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/approfondimenti/2018/09/13/i-numeri-della-politica-di-coesione-in-italia_aa23c97b-4224-43b3-bc8f-ff11266dfc7f.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/approfondimenti/2018/09/13/i-numeri-della-politica-di-coesione-in-italia_aa23c97b-4224-43b3-bc8f-ff11266dfc7f.html
http://www.opencalabria.com/il-silenzio-della-coesione-2014-2020/
http://www.opencalabria.com/il-silenzio-della-coesione-2014-2020/
http://www.opencalabria.com/il-silenzio-della-coesione-2014-2020/
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-22/fondi-ue-36-miliardi-spendere-entro-fine-anno-224056.shtml?uuid=AE0kEG3D
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-22/fondi-ue-36-miliardi-spendere-entro-fine-anno-224056.shtml?uuid=AE0kEG3D
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-22/fondi-ue-36-miliardi-spendere-entro-fine-anno-224056.shtml?uuid=AE0kEG3D
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2018/03/FondiUe.pdf
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2018/03/FondiUe.pdf
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2018/03/FondiUe.pdf
https://www.lavoce.info/archives/20835/fondi-strutturali-europei-disastro/
https://www.lavoce.info/archives/20835/fondi-strutturali-europei-disastro/
https://www.lavoce.info/archives/20835/fondi-strutturali-europei-disastro/
http://www.ilgiornale.it/news/interni/grande-bluff-dei-fondi-ue-cos-litalia-spreca-e-non-crea-1035161.html
http://www.ilgiornale.it/news/interni/grande-bluff-dei-fondi-ue-cos-litalia-spreca-e-non-crea-1035161.html
http://www.ilgiornale.it/news/interni/grande-bluff-dei-fondi-ue-cos-litalia-spreca-e-non-crea-1035161.html
https://www.repubblica.it/economia/2014/07/07/news/fondi_europei_il_grande_spreco_da_7_miliardi-90887401/?ref=HREA-1
https://www.repubblica.it/economia/2014/07/07/news/fondi_europei_il_grande_spreco_da_7_miliardi-90887401/?ref=HREA-1
https://www.repubblica.it/economia/2014/07/07/news/fondi_europei_il_grande_spreco_da_7_miliardi-90887401/?ref=HREA-1


LE FONTI DI DOCUMENTAZIONE 

 

Commissione Europea - clicca qui: sito web con informazioni di massima sui fondi 

strutturali e testo dei regolamenti europei; 

OpenCoesione – clicca qui: sito web e banca dati del Governo italiano contenente i dati 

generali, nonché il monitoraggio di tutti i progetti finanziati da Amministrazioni centrali 

e Regioni; 

Relazioni annuali e delibere della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per gli affari 

comunitari e internazionali – clicca qui  

Senato della Repubblica: il monitoraggio della gestione dei fondi UE – clicca qui; 

Camera dei deputati: la governance delle politiche di coesione – clicca qui. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
https://opencoesione.gov.it/it/
https://opencoesione.gov.it/it/
https://opencoesione.gov.it/it/
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/politiche_comunitarie/fondi_comunitari_strutturali/
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/politiche_comunitarie/fondi_comunitari_strutturali/
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/politiche_comunitarie/fondi_comunitari_strutturali/
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/politiche_comunitarie/fondi_comunitari_strutturali/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/dossier/0/940021/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione7-h3_h317&spart=si
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/dossier/0/940021/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione7-h3_h317&spart=si
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/dossier/0/940021/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione7-h3_h317&spart=si
http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105343.pdf
http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105343.pdf
http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105343.pdf


Grazie per l’attenzione: 

Giuseppe Beato 


