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Breve excursus dell’iter comunitario e nazionale

 Strategia Europa 2020 definisce le priorità per il periodo 2010\2020

 La politica di Coesione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di 
Europa 2020 senza dimenticare però la sua vera mission di politica dei 
territori e per i territoriterritori e per i territori

 La Commissione europea presenta in bozza il pacchetto regolamenti 
2014\2020 attualmente ancora oggetto di negoziato tra i paesi membri2014\2020 attualmente ancora oggetto di negoziato tra i paesi membri

 A fine 2012 la Commissione presenta un Position Paper all’Italia dove 
indica alcune priorità per il periodo 2014\2020
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 Il 17 dicembre 2012 viene presentato in Consiglio dei Ministri il Il 17 dicembre 2012 viene presentato in Consiglio dei Ministri  il 
documento Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi 
comunitari 2014-2020 (Ministro per la Coesione territoriale, d’intesa con 
i Ministri del Lavoro e delle Politiche Agricole)i Ministri del Lavoro e delle Politiche Agricole)

 Intanto a gennaio 2013 si chiude il negoziato sul bilancio con 
l’individuazione delle risorse per la politica di coesione (ca 29 mld per p p ( p
l’Italia)

 Sul documento Metodi si apre confronto pubblico (consultazione 
generale) già chiusa a febbraio

 Contestualmente  si avvia il confronto con le Amm. Centrali, le Regioni e 
le rappresentanze degli EE.LL (confronto istituzionale) da chiudere 
entro marzo

 T li di t i t Tavoli di partenariato

 Bozza di Accordo di partenariato ed incontro informale con la CE 22-23-
24 aprile
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Riferimenti per l’impostazione della programmazione 2014-2020

Tempistica

DOCUMENTI DA CUI TRARRE REGOLE, SUGGERIMENTI E VINCOLI NEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

Commissione Europea

Regolamento Recante Disposizioni Comuni dei Fondi del Quadro Strategico
Comune (sostitutivo del 1083/06)

Già disponibile in versione non definitiva –
ottobre 2011, aggiornato nel marzo 2012,
settembre 2012 e marzo 2013

Regolamento FESR (sostitutivo del 1080/06)
Già disponibile in versione non definitiva –
ottobre 2011ottobre 2011

Regolamento FSE (sostitutivo del 1081/06)
Già disponibile in versione non definitiva –
marzo 2012

Elementi per l’elaborazione di un Quadro Strategico Comune 2014 - 2020
Già disponibile in versione non definitiva –
marzo 2012

Position Paper dei Servizi della Commissione Europea sulla preparazione
dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-
2020

Disponibile – novembre 2012

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la coesione e lo sviluppo DPS

Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020 Disponibile – dicembre 2012

Accordo di partenariato (bozza del paragrafo 1.3 Interventi per obiettivi tematici)
Disponibile – aprile 2013

p ( p g p )
già disponibili

Accordo di partenariato (versione definitiva) Presumibilmente nel giugno 2013
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Tempistica

ITER DI APPROVAZIONE DEI PO 2014-2020

Commissione Europea

Presentazione del Position Paper dei Servizi della Commissione Europea sulla preparazione 
dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020

Trasmesso – novembre 2012

Approvazione del pacchetto legislativo 2014-2020 giugno-luglio 2013

Approvazione del Quadro Strategico Comune luglio 2013Approvazione del Quadro Strategico Comune g

Approvazione dell’Accordo di Partenariato Italia-UE dicembre 2013

Approvazione dei Programmi operativi nazionali e regionali dicembre 2013

Stato membroStato membro

Presentazione del documento Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari
2014-2020

Disponibile – dicembre 2012

Presentazione della Proposta di Accordo di partenariato Stato membro - UE luglio-agosto 2013

P i O ti i N i li luglio agosto 2013Programmi Operativi Nazionali luglio-agosto 2013

Documenti sulle condizionalità ex ante dicembre 2013

Regioni

Definizione del Documento per la programmazione unitaria dei Fondi comunitari 2014-2020
giugno - luglio 2013

Programmi operativi regionali (plurifondo e monofondo) VEXA – VAS luglio-agosto- settembre 2013

Documenti, manuali, linee guida e indirizzi per l’implementazione del programma dicembre 2013
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Tempistica

I TEMPI DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI (SIMULAZIONE)  

C C

Se il Reg generale fosse adottato il 31 luglio 2013

Commissione Consiglio Parlamento Ipotesi 
compromesso

Gli SM 
presentano il 
Contratto alla 
C i i

31 dicembre 
2013

30 novembre 
2013

31 gennaio 
2014

30 novembre 
2013

Commissione
La 
Commissione 
approva il 
Contratto

31 agosto 2014 31 maggio 
2014

31 agosto 2014 30 giugno 2014

Gli SM 
presentano i 
programmi

31 dicembre 
2013

28 febbraio 
2014

30 novembre 
2014

28 febbraio 
2014

La 
Commissione 

i

31 agosto 2014 30 ottobre 2014 31 luglio 2015 30 ottobre 2014

approva i 
programmi
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Il processo comunitario

Proposte di Regolamenti (bozze)
QSCQSC
Position Paper
Quadro finanziario e principali novità delel Conclusioni del Consiglio Europeo.
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Il processo comunitario: i regolamenti

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione europea lo scorso 6 ottobre 2011, dopo una consultazione 
pubblica e diversi incontri con gli stakeholders, ha presentato le proposte dei 
Regolamenti destinati a disciplinare i fondi strutturali nel prossimo periodo di

di una proposta di regolamento per l’armonizzazione delle norme di

Regolamenti destinati a disciplinare i fondi strutturali nel prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020. 
Il pacchetto si compone: 

 di una proposta di regolamento per l’armonizzazione delle norme di 
gestione dei fondi a finalità strutturale (FSE, FESR e Fondo di Coesione), 
del fondo europeo di sviluppo rurale e del fondo per la pesca (modifica del 
Reg 1083/2006);Reg. 1083/2006);

 di una proposta di modifica del regolamento per ciascun fondo strutturale 
(FESR Reg. 1080/2006, FSE Reg. 1081/2006, Fondo di Coesione Reg. 
1084/2006);1084/2006);

 di proposte di regolamento per la modifica di strumenti finanziari integrativi 
ai fondi strutturali, ma già esistenti, quali il fondo europeo di supporto alla 

l b li i (EGF) il f d di lid i tà (EUSF) il Pglobalizzazione (EGF), il fondo europeo di solidarietà (EUSF), il Programma 
di cambiamento sociale ed innovazione (PSCI), il Gruppo di cooperazione 
territoriale europeo (GECT).
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Il processo comunitario: i regolamenti
LA RIPARTIZIONE DEI TERRITORI

Come per le precedenti programmazioni il criterio in base al quale ripartire i
territori dell’Unione europea all’interno della politica di coesione sarà il PIL
pro capite. La Commissione pur confermandone l’utilizzo come criterio perpro capite. La Commissione pur confermandone l utilizzo come criterio per
la ripartizione, ha modificato, rispetto all’attuale programmazione, la
classificazione dei territori, introducendo una categoria intermedia.

Secondo la nuova proposta quindi i territori dell’Unione sarebbero suddivisi inSecondo la nuova proposta quindi i territori dell Unione sarebbero suddivisi in 
tre categorie:
 (regioni meno sviluppate) con PIL pro capite inferiore al 75% della media 

UE-27;UE-27;
 (regioni in transizione) con PIL pro capite compreso tra il 75% ed il 90% 

della media UE-27;
( i i iù il t ) t tti i t ti t it i (regioni più sviluppate) tutti i restanti territori.

Resta confermato il settore della cooperazione territoriale europea, suddivisa in 
i t f t li t i l i t i l l l tcooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, al quale potranno 

partecipare tutti i territori in base alla loro posizione geografica. 

Non esisteranno più regimi transitori quali gli attuali phasing in o phasing out
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Il processo comunitario: i regolamenti

LE PRINCIPALI NOVITÀ PREVISTE

I criteri ispiratori della nuova riforma:

• CONCENTRAZIONE ed integrazione degli obiettivi con la strategia EuropaCONCENTRAZIONE ed integrazione degli obiettivi con la strategia Europa 
2020.

• SEMPLIFICAZIONE e l’armonizzazione delle norme e degli strumenti.

• FLESSIBILITA’ per venir incontro alle mutevoli condizioni economiche e sociali.

• CONDIZIONALITA’ degli aiuti al rispetto di determinati requisiti ex ante ed al 
raggiungimento di prefissati obiettivi ex postraggiungimento di prefissati obiettivi ex post.
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Il processo comunitario: i regolamenti
LA CONDIZIONALITÀ

 L’erogazione dei fondi sarà quindi condizionata al soddisfacimento di determinati requisiti sia in
termini gestionali che legislativi. Tra i primi, ad esempio, la presenza di un affidabile sistema di
acquisti pubblici in linea con le direttive europee, oppure, in termini strettamente legislativi, il
recepimento di tutte le direttive europee relative ad un settore per poter utilizzare i fondi strutturalirecepimento di tutte le direttive europee relative ad un settore per poter utilizzare i fondi strutturali
in attuazione di progetti in quel tal settore. La proposta di regolamento della Commissione è molto
specifica in tal senso ed indica con esattezza settori, norme e direttive che lo stato membro deve
rispettare ed aver recepito prima di poter iniziare a utilizzare i fondi strutturali.

 Discorso similare per le condizionalità ex-post. Per poter accedere ad uno stanziamento
aggiuntivo (nella misura del 5% del totale degli stanziamenti) lo stato membro deve averaggiuntivo (nella misura del 5% del totale degli stanziamenti) lo stato membro deve aver
raggiunto, in sede di valutazione intermedia, determinati obiettivi concordati con la Commissione
all’inizio della programmazione.

 La maggior parte delle proposte presentante dalla Commissione va nella giusta direzione di
aumentare l’efficienza, l’efficacia e l’impatto dei fondi strutturali. Nonostante ciò la realizzazione

ti di l di d t iù di l h i I ti l il i t dipratica di alcune di esse desta più di qualche preoccupazione. In particolare il sistema di
condizionalità ex-ante proposto dalla Commissione, se da un lato si pone come un forte stimolo al
rispetto dei vincoli posti, in quanto necessario per l’erogazione dei fondi, dall’altro rischia di
rallentare ulteriormente il processo di impegno e di spesa effettiva dei fondi strutturali.
Condizionare la possibilità di utilizzo dei fondi strutturali in un determinato settore al recepimento
di t tt l di tti i t ti i l tt i i l’It li ( i i i tidi tutte le direttive europee esistenti in quel settore, in paesi come l’Italia (ai primi posti per numero
di infrazioni per mancato recepimento di direttive), equivale ad impedire di fatto l’utilizzo dei fondi
in diversi settori. Secondo la Commissione, infatti, in caso di mancato recepimento della direttiva
lo stato membro, per poter utilizzare i fondi strutturali in quel settore, dovrà concordare con la
Commissione la data entro la quale recepire la direttiva. Solo successivamente, se rispetterà tale
d t t à tili i f di S iò i i l ità di bi t d ll idata, potrà utilizzare i fondi. Se a ciò aggiungiamo la scarsa capacità di assorbimento delle risorse
in alcune regioni, come nel Mezzogiorno, il mix proposto dalla Commissione potrebbe risultare
letale o, forse, al contrario, essere l’unico modo per attivare quei meccanismi virtuosi che finora
hanno impedito, ai vari livelli, il rispetto degli impegni presi in sede europea.
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Il processo comunitario: i regolamenti
 GLI STRUMENTI

 FESR
 Secondo la proposta di Regolamento, il FESR contribuisce a tutti gli 11 

bi tti i d l Q d St t i C I ti l t F dobiettivi del Quadro Strategico  Comune. In particolare, questo Fondo 
sostiene: investimenti produttivi, investimenti in infrastrutture comprese 
quelle sociali, sanitarie ed educative (con limitazioni per le regioni più 
sviluppate (quelle in transizione??) ; sviluppo regionale e locale ricerca esviluppate (quelle in transizione??).; sviluppo regionale e locale, ricerca e 
innovazione.

 Concentrazione della spesa
 per le Regioni più sviluppate (quelle in transizione???)  almeno il 60% delle 

risorse per R&I;
 almeno il 20% per efficienza energetica ed energie rinnovabili;
 almeno il 5% per sviluppo urbano sostenibile.
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Il processo comunitario: i regolamenti

FSE

L t di l t l ti l FSE il i d 2014 2020La proposta di regolamento relativo al FSE per il periodo 2014-2020 propone 
quattro “obiettivi tematici”: 
 promuovere l’occupazione e la mobilità professionale;
 investire nell’istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente ;
 promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà;
 rafforzare la capacità istituzionale e un’efficiente amministrazione pubblica rafforzare la capacità istituzionale e un efficiente amministrazione pubblica 

(con limitazioni per le regioni più sviluppate (quelle in transizione??);
 Concentrazione della spesa (quelle in transizione??);
 dedicare almeno il 20% degli stanziamenti FSE alla “promozione dedicare almeno il 20% degli stanziamenti FSE alla promozione 

dell’inclusione sociale e alla lotta contro la povertà”;
 concentrare il finanziamento su un numero limitato di “priorità 

d’i ti td’investimento. 
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Il processo comunitario: i regolamenti
FEASR

Le proposte della CE relativamente al FEASR si inquadrano nell’ambito della riforma 
della PAC, avviata in vista nel 2014.

Sei priorità specifiche che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:
il t f i t di l’i i l tt i l promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali, la formazione professionale nel settore agricolo e 
forestale;

 potenziare le competitività dell’agricoltura e la redditività delle aziende agricole potenziare le competitività dell agricoltura e la redditività delle aziende agricole 
(investimenti nelle aziende agricole, forestale e agroalimentare, diversificazione), 
favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

 promuovere la filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;p g g g
 preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;
 incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse 

emissioni di carbonio (risparmio idrico, energia rinnovabile, emissioni di gas serra, 
sequestro del carbonio);

 adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali (diversificazione, microimprese, sviluppo locale in aree rurali, ICT). 

La regolamentazione del FEASR è molto più complessa e dettagliata rispetto a quella 
degli altri Fondi, per cui esistono numerosi elementi vincolanti di natura operativa, 
settoriale e territoriale.

L’UE propone di riservare almeno il 5% alle iniziative di sviluppo locale basate sul metodo
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Il processo comunitario: QSC
IL QUADRO STRATEGICO COMUNE 

OBIETTIVO TRASVERSALE DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 “RICERCA E INNOVAZIONE”
Migliorare le condizioni per la ricerca e sviluppo, in particolare con l’obiettivo di portare gli investimenti 
combinati pubblici e privati in questo settore al 3% del GDP comunitario. Il criterio fondamentale è quello di 
portare le idee innovative a diventare prodotti e servizi tali da stimolare crescita e occupazione.p p p

2 “TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE (ICT)”

Le ICT sono un potente motore di crescita economica, innovazione e produttività in tutti i campi. L’obiettivo 
promuove l’implementazione e lo sfruttamento di  internet, applicazioni e servizi innovativi.

3 COMPETITIVITA’ DELLE PMI” Sviluppare la competitività delle piccole e medie imprese.
Sono qui comprese anche le PMI del settore agricolo-forestale, della pesca e acquacoltura

4 “TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A 
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO”

Contribuire all’obiettivo EU2020 di ridurre le emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, portare al 20% la 
quota di energie rinnovabili e incrementare del 20% l’efficienza energetica.

5 “ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E GESTIONE DEI RISCHI”

L’obiettivo si focalizza su iniziative mirate a creare resilienza e prevenzione degli effetti negativi dovuti al 
cambiamento climatico e sulla prevenzione e gestione dei rischi e degli eventi disastrosi connessi.

Strettamente collegato con l’iniziativa-faro EU 2020 “Resource Efficient Europe”, che sostiene la transizione 

6 “TUTELA DELL’AMBIENTE ED 
EFFICIENZA DELLE RISORSE”

verso un’economia efficiente nell’uso delle risorse e a basso tasso di carbonio. Il principio guida è separare la 
crescita economica dall’ incremento di uso delle risorse, trasformando le sfide ambientali in opportunità di 
crescita, facendo un uso efficiente delle risorse. 
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“TRASPORTO SOSTENIBILE ED 
ELIMINAZIONE DELLE STROZZATURE 
NELLE PRINCIPALIINFRASTRUTTURE DI

Relazione con l’iniziativa-faro – Resource Efficient Europe di EU2020. Riferimento al Libro Bianco sui 
Trasporti 2011: riduzione del 60% delle emissioni di gas serra al 2050 rispetto al 1990 nei trasporti. Focus su NELLE PRINCIPALIINFRASTRUTTURE DI 

RETE” forme di trasporto sostenibile e sviluppo della rete trans-europea (TEN-T)

8 “OCCUPAZIONE A SOSTEGNO DELLA 
MOBILITA’ DEI LAVORATORI

Questo obiettivo deve contribuire al raggiungimento del traguardo EU 2020 di un tasso di impiego del 75% tra 
donne e uomini di 20-64 anni, incrementando la partecipazione dei giovani, dei lavoratori anziani e di quelli 
con bassa qualificazione, migliorando l’integrazione dei migranti. Il FEASR si dovrà concentrare 
sull’aumentare il tasso di impiego nelle aree rurali, dove generalmente è più basso.

9 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA 
POVERTA’”

Questo obiettivo si raccorda con l’indicazione di EU2020 di sollevare almeno 20milioni di persone dal rischio 
di povertà ed esclusione.

10 “ISTRUZIONE, COMPETENZE E 
APPRENDIMENTO PERMANENTE”

In relazione a EU2020, migliorare i livelli di istruzione, in particolare riducendo il tasso di abbandono 
scolastico al meno del 10% e aumentando almeno al 40% la quota di persone di 30-34 anni che ha completato 
l’istruzione universitaria o equivalente.
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“POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ 
ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE EFFICIENTI”

Ridurre i carichi amministrativi sui cittadini e le imprese e aumentare la trasparenza, l’integrità e la qualità 
della PA, come pure la sua efficienza nel fornire servizi pubblici in tutti i settori (comprese le competenze nello 
sviluppo delle politiche,  dell’innovazione organizzativa, nell’e-governance e nell’acquisto di soluzioni 
innovative).



1
Il processo comunitario: Position Paper

Position Paper dei Servizi della Commissione
per la predisposizione dell’Accordo di partenariato e dei Programmi
in Italia per il periodo 2014-2020

 Al fine di assicurare che i fondi del Quadro Strategico Comune possano 
generare impatti economici, sociali ed ambientali duraturi, la Commissione g
propone un nuovo approccio nell’utilizzo delle risorse

 - forte legame con le priorità dell’agenda Europa 2020;
 - condizionalità ex-ante e macroeconomiche; condizionalità ex ante e macroeconomiche;
 - concentrazione tematica;
 - incentivi di performance.
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Il processo comunitario: Position Paper

Obiettivo del PP è quello di stabilire un quadro di riferimento per
avviare il dialogo tra i servizi della CE e l’Italia nella predisposizione
dell’Accordo di partenariato e dei Programmi da intraprenderedell Accordo di partenariato e dei Programmi, da intraprendere
nell’autunno 2012. Il documento stabilisce le sfide chiave del paese e
presenta la visione preliminare della CE sulle principali priorità di
investimento per l’Italiainvestimento per l Italia.
Le considerazioni in esso contenute sono state elaborate tenendo conto
del documento di Staff sul PNR 2012 e delle Raccomandazioni
specifiche per l’Italia da parte del Consiglio (10 luglio 2012) nonchéspecifiche per l Italia da parte del Consiglio (10 luglio 2012), nonché
delle lezioni apprese nel corso dell’attuale ciclo di programmazione
2007-2013. Nel PP si fa anche riferimento per l’Italia alla Strategia
Adriatico-Ionica.
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Il processo comunitario: Position Paper

Il documento riporta i dati e le tendenze del contesto socio economico italiano cheIl documento riporta i dati e le tendenze del contesto socio-economico italiano, che
mostrano tassi di crescita del PIL con valori di ¾ al di sotto dell’area euro; un tasso di
disoccupazione previsto per il 2012 al 10,6%; una disuguaglianza di genere
estremamente rilevante; una persistente disparità territoriale tra regioni del Centro Nord
e del Sud (il PIL pro-capite delle regioni più povere – Campania e Calabria - è poco più
della metà delle tre più ricche; i tassi negativi di crescita e occupazione nel 2011 e le
previsioni negative per il 2012 mostrano che in Campania, Calabria e Sicilia non
esistono segnali di ripresa post crisi ed il loro divario relativo rispetto al resto del paeseesistono segnali di ripresa post-crisi ed il loro divario relativo rispetto al resto del paese
continua ad aumentare anziché
Il documento mette in evidenza, il gap esistente tra i target di Europa 2020, i target del
PNR e i valori attuali degli indicatori utilizzati, facendo emergere le sfide prioritarie sulle
quali l’Italia dovrebbe auspicabilmente concentrare gli sforzi di investimento.
L’Italia deve rilanciare il percorso verso la crescita sostenibile e la competitività,
promuovere
l’occupazione e ridurre le disparità regionali attraverso quattro priorità:l occupazione e ridurre le disparità regionali, attraverso quattro priorità:
1. lo sviluppo di un ambiente produttivo favorevole all’innovazione;
2. la realizzazione di infrastrutture performanti e la gestione efficiente delle
risorse
naturali;
3. l’aumento della partecipazione al mercato del lavoro, l’inclusione sociale e
migliorare la qualità del capitale umano;
4 la qualità l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione

18

4. la qualità, l efficacia e l efficienza della pubblica amministrazione.



Il processo comunitario: Position Paper

Il documento identifica inoltre un certo numero di condizionalità ex-ante ritenute
prerequisiti fondamentali al successo delle iniziative da finanziare:
- sviluppare strategie di ricerca e innovazione basate sulla smart specialisation,
inclusa l’Agenda Digitale e un Piano nazionale per l’accesso di nuova generazioneinclusa l’Agenda Digitale e un Piano nazionale per l’accesso di nuova generazione
(NGA);
- fornire misure per un effettiva attuazione dello Small Business Act;
- sviluppare un Piano nazionale dei Trasporti;pp p ;
- assicurare un effettivo recepimento delle direttive comunitarie nel settore delle
acque (2009/98, 2000/60), della VAS e della VIA;
- migliorare la chiarezza nella definizione delle Condizioni di buona agricoltura ed
ambiente (GAEC);ambiente (GAEC);
- creare e rafforzare i servizi pubblici e privati di supporto all’agricoltura;
- trasposizione in legge nazionale della Direttiva sull’energia rinnovabile (2009/28);
- adozione di una strategia nazionale per l’adattamento al cambiamento climatico;g p
- completare ed attuare un sistema nazionale per il riconoscimento e la convalida
delle competenze;
- definire una strategia per ridurre l’abbandono scolastico e di un quadro politico per
l’apprendimento permanente;l’apprendimento permanente;
- sviluppare un piano strategico per l’acquacoltura;
- assicurare un sistema appropriato di monitoraggio degli aiuti di stato;
- adottare una strategia per rafforzare l’efficienza amministrativa.
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Il processo comunitario: Position Paper
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Il processo comunitario: Position Paper
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Il processo comunitario: Position Paper
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Quadro finanziario e principali aspetti delle Conclusioni del Consiglio

Lo scorso 8 febbraio 2013 il Consiglio Europeo ha raggiunto l'accordo in
relazione al Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 dell‘UE.
L'accordo è ora sottoposto all'approvazione da parte del ParlamentoL accordo è ora sottoposto all approvazione da parte del Parlamento
europeo.
Esso è quindi un primo rilevante passo necessario, ma ancora non
sufficiente a raggiungere l'intesa tra le Istituzioni che è alla base delsufficiente, a raggiungere l intesa tra le Istituzioni che è alla base del
futuro Quadro Finanziario Pluriennale.

Nondimeno, esso offre una prima una prima base di riferimentoNondimeno, esso offre una prima una prima base di riferimento
finanziaria per avviare tempestivamente la programmazione 2014-2020
dei fondi per la politica di coesione.
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Quadro finanziario e principali aspetti delle Conclusioni del Consiglio

Sulla base dell'accordo raggiunto è infatti possibile stimare, ancorché in modo
ancora provvisorio, le risorse finanziarie che spetterebbero all'Italia in caso di
conferma dell'accordo stessoconferma dell accordo stesso.

Politica di coesione UE – allocazioni 2014-2020 (miliardi di euro; valori prezzi 2011)( p )

Totale Italia 29,6*

Di cui

Regioni meno sviluppate 20,5

Regioni in transizione 1 0Regioni in transizione 1,0

Regioni più sviluppate 7,0

Cooperazione territoriale 1 5p 1,5

* Contiene una stima delle allocazioni a titolo dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
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Quantificazione delle risorse totali assegnabili alla Regione in transizione

Quadro finanziario e principali aspetti delle Conclusioni del Consiglio

Quantificazione delle risorse totali assegnabili alla Regione in transizione, 
basata su diverse ipotesi definite secondo i criteri del RRDC della CE (art.84, 
comma 3 e art.110 comma 3, lettera e)

Ripartizione tra fondi 
secondo 

parametri del

Risorse totali 
programmabili 

con 
cofinanziamento

Risorse totali 
programmabili 

con 
cofinanziament

Regione Abruzzo in 
transizione

Risorse totali del 
QF3 (meuro)

parametri del 
RRDC

cofinanziamento 
nazionale 

cofinanziament
o nazionale

FESR 
(60%)

FSE 
(40%)

I Ipotesi (50%) II Ipotesi (40%)

POR FESR POR FSE POR FESR
POR 
FSE(60%) (40%) POR FESR POR FSE POR FESR FSE

I Ipotesi 414 248,4 165,6 496,8 331,2 414 276

II Ipotesi 347 208,2 138,8 416,4 277,6 347 231,3

III Ipotesi 367 220,2 146,8 440,4 293,6 367 244,7
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TAVOLA 1A

Quadro finanziario e principali aspetti delle Conclusioni del Consiglio

TAVOLA 1A                                                                                                                    
I^ IPOTESI: Ripartizione delle risorse totali per le Regioni in transizione (1.031) in base alle quote di popolazione

Risorse assegnate (Milioni di €) Popolazione (unità)

Risorse procapite (€)2007‐2013 2014‐2020 2011

Totale  28.811,8 29.586,0 60.626.442,0 1.670.0

Regioni meno 
sviluppate 21.640,4 20.547,0 17.575.302,0 1.169,0sviluppate 21.640,4 20.547,0 17.575.302,0 1.169,0

Regioni in transizione 1.348,3 1.031,0 3.337.557,0 309,0

Regioni più sviluppate 4.976,6 6.962,0 39.713.583,0 175,0

Cooperazione 
territoriale 846,5 1.046,0 60.626.442,0 17,0

TAVOLA 1B                                                                                                                    
Risorse a livello di ciascuna Regione in transizione 

Popolazione (unità) 
2011

Risorse pro‐
capite* (€)

Risorse totali                                            
(FESR + FSE)  FESR (0.52) 

Milioni di € FSE (0.48) Milioni di €2011 capite  (€) Milioni di € Milioni di €

Regione Abruzzo 1.342.366,0 309 414 215 199
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* Deriva dal rapporto tra le risorse totali (1.031 Meuro) e la popolazione  complessiva 
delle 3 Regioni (3.337.557). Nell'ipotesi di ripartizione equalitalia tra le tre regioni 

(Abruzzo‐Molise‐Sardegna)  in transizione



Quadro finanziario e principali aspetti delle Conclusioni del Consiglio

TAVOLA 2                                                                                                                     
II^ IPOTESI: Ripartizione delle risorse totali assegnate alle Regioni in transizione (1.031 Meuro) sulla base del 
valore medio ponderato della quota di popolazione (50%) e della quota del numero dei disoccupati corretta 

(dell'inverso del PIL/pro capite)

Regioni in 
transizione Popolazione*

Disoccupat
i*

Media 
pondera
ta delle  PIL pro capite*** Quota

quote
Risorse 
ripartite50% 50%

% Indic
e Fattori di 

correzio

Corret
ta

Riquadr
ata a 
100

v.a. 
(unit correzio

ne
100

v.a. (unità) %
(unit
à) %

(1) (2) (3) (4)
(5)=(2)x0,
7+(4)x0,3 6

(7)=1: 
(6)*(100)

(8)=(5)
x(7) (9)

(1)=1.031x(9)/
100

40,
Abruzzo 1.342.366,0

,
2 56,0 30,6 35,4 86,3 1,2 41,1 33,7 347,0
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Quadro finanziario e principali aspetti delle Conclusioni del Consiglio

TAVOLA 3                                                                                                                     
III^ IPOTESI: Ripartizione delle risorse totali assegnate alle Regioni in transizione (1.031 Meuro) sulla base del valore 

medio ponderato della quota di popolazione (70%) e della quota di disoccupazione (30%), corretta attraverso un fattore p q p p ( ) q p ( )
relativo all’inverso del PIL/pro capite

Regioni in
Media 
ponderaRegioni in 

transizione Popolazione* Disoccupati*
pondera
ta delle 
quote

PIL pro capite*** Quota

Risorse ripartite
50% 50%

Indic F i di Corret Riquadr
% Indic

e
Fattori di 
correzion

e

Corret
ta ata a 

100
v.a. (unità) %

v.a. 
(unità
) %

(1) (2) (3) (4)
(5)=(2)x0,
7+(4)x0,3 6

(7)=1: 
(6)*(100)

(8)=(5)
x(7) (9) (1)=1.031x(9)/100

Abruzzo 1.342.366,0
40,2

2 56 30,6 37,33 86,3 1,16 43,26 35,6 367,0
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ulteriori modifiche di natura regolamentare introdotte nel testo delle

Quadro finanziario e principali aspetti delle Conclusioni del Consiglio

…ulteriori modifiche di natura regolamentare introdotte nel testo delle
Conclusioni del Consiglio del 7/8 febbraio 2013 che avranno conseguenze per
la futura programmazione in Italia e saranno trasposte nei regolamenti
anch'essi attualmente oggetto di negoziato tra Consiglio e Parlamentoanch essi attualmente oggetto di negoziato tra Consiglio e Parlamento
europeo:

 Iniziativa per l'occupazione  giovanile, 
 Aiuti a favore degli indigenti,
 clausola di revisione al 2016 delle dotazioni complessive assegnate agli 

Stati membri nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti in favore della crescita 
e dell'occupazione"  per tenere conto con dati più aggiornati degli impatti 
della crisi, 

 riserva di efficacia e di efficienza obbligatoria pari al 7% delle allocazioni per 
l' bi tti "I ti ti i f d ll it d ll' i "l'obiettivo  "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione",  

 anticipi  nella  misura  del  3%  dei  fondi,  
 disimpegno  automatico  secondo  la formula  N+3,  
 tasso  massimo  di   cofinanziamento  all’8O%  nelle   regioni   meno   

sviluppate
 ammissibilità alla rendicontazione dell'IVA non rimborsabile.
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Il processo nazionale

Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020
Tavoli di partenariatoTavoli di partenariato
Accordo di partenariato (bozza aprile 2013)
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Il processo nazionale

Nel documento “Quadro Strategico Comune 2014-2020” – proposta di percorso di
programmazione” (trasmesso a giugno dal Consiglio dei Ministri) vengono definiti i
principali caratteri e la tempistica del percorso di programmazione che dovrà condurre,
entro aprile 2013, alla presentazione alla CE del Contratto di Partenariato e dei
Programmi Operativi In particolare il documento indica ipotesi di base e fasi di lavoroProgrammi Operativi. In particolare, il documento indica ipotesi di base e fasi di lavoro
del percorso programmatico (da giugno 2012 ad aprile 2013).

È stato elaborato dal Ministro per la coesione territoriale attraverso il DPS, d’intesa con 
il Mi i t d ll’E i d ll Fi il Mi i t d ll P liti h A i l d ilil Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole e d il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un documento di indirizzi strategici e 
metodologici per il confronto istituzionale per la definizione del Contratto di Partenariato 
“Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-20”

Sulla base del documento e del confronto istituzionale in Conferenza Stato Regioni, si è
avviato il processo di costruzione dell’Accordo di partenariato, la cui versione preliminare
è stato oggetto di confronto partenariale con la CE il 22-23-24 aprile 2013.
L b di d i d il l t it d i t li t ti i tit iti ll b d lLa bozza di accordo riprende il lavoro scaturito dai tavoli tematici costituiti sulla base del
documento “Metodi”.
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Documento metodi

“Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-20”

AREE TEMATICHE TAVOLO A

Caratterizzanti la missione ***

 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
 Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili e eliminare le strozzature nelle principali p p p

infrastrutture di rete
 Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Supporto alla missione **

 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni
 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico

T t l l' bi t l' ffi i t d ll i Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà
 Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente
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AREE TEMATICHE TAVOLO B

Documento metodi

Caratterizzanti la missione

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

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

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

Supporto alla missioneSupporto alla missione

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

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

Trasversale

Capacità amministrativa
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AREE TEMATICHE TAVOLO C 
Documento metodi

Caratterizzanti la missione ***

 Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori.
 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà.

Supporto alla missione **

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

 Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili e eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete

Trasversale

Capacità amministrativa
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Documento metodi

AREE TEMATICHE TAVOLO D

Caratterizzanti la missione***

 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

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

Supporto alla missione**

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

 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà.

Trasversale

Capacità amministrativa
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Documento metodi
Documento metodi

Soluzioni basate su tre lezioni

Documento metodi

Le soluzioni metodologiche e operative proposte si basano sul contributo di 
tre lezioni apprese nel passato anche recente

1 2 3

La diagnosi del 
peggioramento 
nell’utilizzo dei 
f di 200 13

Le innovazioni di 
metodo dell’UE 
con la proposta

L’ esperienza 
nazionale del 
PAC

fondi 2007-13 e 
dei punti deboli 
della 

i

con la proposta 
dei Regolamenti 
CE

programmazione 
2000-2006
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Documento metodi

Il documento di indirizzo e metodologico

7 Innovazioni di metodo necessarie per superare l’insoddisfacente 
impiego dei fondi strutturali:

1 Risultati 2 Azioni 3 Tempi 4 Partenariato

7 Innovazioni di

1. Risultati 2.Azioni 3.Tempi 4. Partenariato

5. Trasparenza 6.Valutazione 7.innovazioni di metodo

7 Innovazioni di

3 opzioni strategiche su Mezzogiorno, Città ed Aree Interne

11 Aree tematiche comuni all’UE
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1. Risultati attesi: esempi
Documento metodi

Tema

Non più genericità come ‘Rafforzare il sistema dell’istruzione ma piuttosto:
• incremento delle competenze degli studenti in matematica

i t d ll t d li t d ti i l ttTema 
Istruzione.

• incremento delle competenze degli studenti in lettura
• incremento del numero di studenti che completano il ciclo di istruzione 
dell’obbligo

Tema • riduzione dei tempi di percorrenza’
i t d li t ti d l t t bbli / ll ttiMobilità /

Mobilità 
sostenibile

• incremento degli utenti del trasporto pubblico/collettivo
• incremento delle merci trasportate su ferrovia sulle lunghe percorrenze
• incremento della disponibilità di servizio di infomobilità nelle città’.

• minor costo unitario dell’energia per le imprese

Tema 
Competitività 
delle 

• maggiore presenza delle imprese a eventi di contatto con il mercato
internazionale
• incremento sul territorio di servizi avanzati per le imprese
• incremento di figure professionali qualificate nella compagine di impresa
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imprese.‘
incremento di figure professionali qualificate nella compagine di impresa

• maggiore presenza di ricercatori nelle imprese



2. Azioni: esempi
Documento metodi

Tema

Se il risultato atteso è ‘incremento delle competenze degli studenti in 
matematica’, allora azioni chiare sono ad esempio: 
‘erogazione di ore di didattica di recupero in matematica’; ‘distribuzione di 

Tema 
Istruzione.

software per l’apprendimento della matematica’.
Se il risultato atteso è ‘incremento delle competenze degli studenti nelle 
lingue straniere’, allora azioni chiare sono ad esempio: ‘offerta di soggiorni di 
studio all’esterno nel periodo delle vacanze estive’; ‘integrazione nellastudio all esterno nel periodo delle vacanze estive ; integrazione nella 
didattica di momenti di visione di documentari con voce in lingua straniera’.

Tema 
Competitività

Se il risultato atteso è ‘maggiore presenza di ricercatori nelle
imprese’ allora azioni chiare sono ad esempio: ‘incentiviCompetitività 

delle 
imprese.‘

imprese’, allora azioni chiare sono ad esempio: ‘incentivi
all’assunzione di ricercatori nelle imprese’; ‘organizzazione di eventi
di incontro tra dottorandi e imprese’.
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Opzioni strategiche
Documento metodi

Mezzogiorno: superare i due deficit

Il Mezzogiorno accusa due deficit essenziali: un deficit di cittadinanza (dalla sicurezza
personale, alla legalità, alla giustizia, all’istruzione, alla qualità dell’aria e dell’acqua, al
trasporto pubblico alla cura di infanzia e anziani alla rete digitale) e un deficit di attivitàtrasporto pubblico, alla cura di infanzia e anziani, alla rete digitale) e un deficit di attività
produttiva privata sia manifatturiera, sia agricola, sia commerciale e di servizi del
welfare “industriale” (indicare non il settore ma il metodo di produzione organizzato e a
forte contenuto innovativo).

Città

Promuovere innovazione produttiva e sociale attraverso le città
Le città sono al centro sia del rilancio della produttività sia del recupero di inclusioneLe città sono al centro sia del rilancio della produttività, sia del recupero di inclusione 
sociale. La programmazione Comunitaria
2014-2020 ci offre l’opportunità di rimettere
le città al centro della programmazione (servizi urbani; inclusione sociale; filiere 

d i )
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Aree interne
Documento metodi

Tre distinti ma interconnessi obiettivi generali

Mettere in Promuovere la Concorrere ad unaMettere in 
sicurezza il 
territorio

Promuovere la 
diversità naturale 
e  culturale

Concorrere ad una 
nuova stagione di 
sviluppo

Il “progetto aree interne” può utilizzare i fondi comunitari 2014-2020 per 
avviare la strategia in questione, per lanciare una serie di progetti pilota sui g q p p g p
territori e per orientare, in un’ottica integrata, un migliore utilizzo delle risorse 
ordinarie in questi territori 

Alcune azioni:Alcune azioni:
interventi sulla scuola e sulla sanità volti a riposizionamento e riqualificazione dei 
servizi essenziali;
• Interventi sulle telecomunicazioni e la mobilità; Interventi sulle telecomunicazioni e la mobilità;
• interventi per l’istruzione e la formazione, anche degli adulti;
• azioni per la manutenzione del territorio e l’ammodernamento degli edifici 
pubblici;
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• promozione delle attività produttive, segnatamente turistiche, boschive e 
agricole, congruenti con il disegno



Accordo di partenariato

Dalla bozza di Accordo di partenariato ( vers. aprile 2014)

LE STRATEGIE PER LA CITTA’

Sulla base delle disposizioni per le Città, articolate dalle proposte di Regolamento per le
Politiche di Coesione, il documento “Metodo e obiettivi per un uso efficace dei fondi
comunitari 2014-2020”, presentato in Consiglio dei Ministri nel dicembre 2012, individua
le Città come priorità strategica per rilanciare l’innovazione produttiva e perle Città come priorità strategica per rilanciare l innovazione produttiva e per
l’affermazione dei diritti di cittadinanza sull’intero territorio nazionale. Il confronto che ne è
seguito nei primi mesi del 2013 anche con l’ANCI, con altre realtà associative di
rappresentanza degli enti locali, e con numerose amministrazioni di città grandi e medie,
ha dato luogo ai seguenti spunti:ha dato luogo ai seguenti spunti:

aumentare la responsabilità delle amministrazioni comunali “importanti” nel progettare
ed attuare la politica di coesione, attraverso modelli di organizzazione e strumenti
operativi per la programmazione comunitaria che consentano più ampia delega è inoltreoperativi per la programmazione comunitaria che consentano più ampia delega, è inoltre
auspicabile che i Programmi operativi plurifondo, previsti dai nuovi Regolamenti CE,
permettano alle Città di utilizzare in modo diretto non solo il FESR ma anche il FSE;
costituire modelli e pratiche che garantiscano il coordinamento e lo scambio tra
l’amministrazione comunale ed i numerosi altri soggetti responsabili di investimenti congg p
risorse aggiuntive localizzati nelle città. In ragione della numerosità dei soggetti coinvolti;
necessità di individuare piattaforme per facilitare l’informazione reciproca tra i soggetti
attuatori, pubblici e privati, di interventi finanziati dalle diverse filiere della
programmazione Comunitaria, Nazionale e Regionale;
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In particolare è maturato il convincimento che sia opportuno considerare l’ipotesi di un

Accordo di partenariato

In particolare, è maturato il convincimento che sia opportuno considerare l ipotesi di un
Programma Nazionale per le Città metropolitane per il periodo 2014-2020 e che lungo i
medesimi obiettivi si costruisca all’interno di Programmi a titolarità delle Regioni, uno
spazio per le Città medie, titolari di importanti funzioni urbane. Tale ipotesi è stata
rappresentata ai Presidenti delle Regioni dal Ministro in occasione di un incontro sulle
tematiche della programmazione 2014-2020 il 13 marzo 2013.
Valorizzare  e  diffondere  le  proposte  di  città  impegnate  in  strategie  di  qualità  per  
l it l t ibilità N ll’ lti d i i i t i ila  crescita  e  per  la sostenibilità. Nell’ultimo decennio, numerose amministrazioni –
coinvolgendo la cittadinanza e altri stakeholder locali – hanno adottato strumenti e 
modalità di governo e sviluppo del territorio che perseguono
strategie innovative chiare e condivise Alcuni comuni capoluogo di dimensione anchestrategie innovative, chiare e condivise. Alcuni comuni capoluogo di dimensione anche 
media o medio- piccola hanno investito risorse per la realizzazione di piani strategici 
robusti e credibili con piena ownership dei vertici politico-istituzionali locali. Altre realtà 
hanno trovato soluzioni per dotarsi di una visione di sviluppo innovando forma e contenuti 
di piani e strumenti ordinari di governo della città. Queste realtà dovrebbero poter trovare 
spazio adeguato − non occasionale, ma intenzionale − nella programmazione 
comunitaria, in particolare in quella regionale. 
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Accordo di partenariato

I primi orientamenti per la futura politica di coesione sono stati condivisi, mediante un 
contributo trasmesso dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), 
anche con il Comitato Inter-Ministeriale per le Politiche Urbane (CIPU) che, nella sua 
i i d l 20 2013 h tt i t t i t ib ti d tti d ltriunione del 20 marzo 2013, ne ha preso atto congiuntamente ai contributi redatti da altre 

Amministrazioni Centrali.                          
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Dalla bozza di Accordo di partenariato ( vers. aprile 2014)

Accordo di partenariato

LE STRATEGIE PER LE AREE INTERNE

Tale intervento può consentire di raggiungere assieme tre distinti ma interconnessi 
obiettivi generali: mettere in sicurezza il territorio (prevenendo fenomeni quali alluvioni e 

i i d l l ) l di ità t l lt l t i terosioni del suolo); promuovere la diversità naturale e culturale presente in queste aree; 
valorizzarne le risorse potenziali sotto utilizzate e innescare processi di crescita. 
Il rilancio di queste aree è possibile solo attraverso una strategia nazionale e l’impegno di 
diversi attori pubblici e privati Per la costruzione di tale strategia è stato sancito daidiversi attori pubblici e privati. Per la costruzione di tale strategia è stato sancito dai 
Ministri Renato Balduzzi, Fabrizio Barca, Mario Catania, Elsa Fornero e Francesco 
Profumo, in occasione del Seminario “Aree Interne” che ha avuto luogo a Roma il 15 
dicembre 2012.
Il successo di questa strategia potrà essere assicurato infatti solo con l’intervento 
congiunto della politica di coesione e delle politiche nazionali settoriali, il cui intervento è 
una pre-condizione per l’impegno che può essere sostenuto dalla politica comunitaria. 
Queste ultime devono innanzitutto ricollocare gli Enti locali in particolare le associazioniQueste ultime devono innanzitutto ricollocare gli Enti locali – in particolare le associazioni 
dei Comuni - al centro delle strategie di sviluppo e dell’offerta dei servizi in queste aree. 
Dovranno contribuire a migliorarne l’accessibilità (interna e esterna) e intervenire, inoltre, 
sulle fondamentali tematiche della scuola e dell’assistenza sanitaria. 
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Accordo di partenariato

In particolare, in materia di scuola, le politiche nazionali ordinarie dovranno tener conto
d ll i d ll A i t ll ll’ i i d i l idelle esigenze delle Aree interne nella governance e nell’organizzazione dei plessi
scolastici ed affrontare la questione della mobilità dei docenti e della dispersione
scolastica dei giovani che vivono in queste aree.
In materia di assistenza sanitaria sarà fondamentale individuare livelli essenziali diIn materia di assistenza sanitaria, sarà fondamentale individuare livelli essenziali di
servizio equivalenti tra residenti delle città e residenti delle aree interne e riequilibrare i
servizi offerti dagli ospedali e dai presidi territoriali nonché promuovere il ricorso a
soluzioni innovative, come ad esempio il ricorso a servizi sanitari mobili, l’assistenza
domiciliare integrata e la telemedicina, il rafforzamento del ruolo delle farmacie, che
possono diventare luoghi capaci di offrire servizi diversi, e la valorizzazione del ruolo del
medico di medicina generale.
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Accordo di partenariato

Le diverse opzioni strategiche

 Forte strategia nazionale per mantenere alta l’attenzione sui «risultati»

 Costruzione di una strategia per le aree interne può costituire un’occasione Costruzione di una strategia per le aree interne può costituire un occasione 
importante per introdurre, finalmente, politiche ordinarie per la scuola, la salute e la 
mobilità coerenti con le esigenze particolari delle aree interne, introducendo  chiare 
condizionalità ex ante nell’Accordo di partenariato con la Commissione Europea

 La necessità di assegnare i fondi ricorrendo, soprattutto, alla pianificazione territoriale 
e in un secondo momento, e se necessario ai bandi. Una pianificazione il più 
possibile unitaria evitando quella ridondanza di pianificazioni settorialipossibile unitaria, evitando quella ridondanza di pianificazioni settoriali 
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Accordo di partenariato

Opzioni strategiche in corso di discussione

Prima ipotesi: Minimalista

La strategia per le aree interne viene attuata dalle Regioni attraverso i Programmi
Operativi Regionali. In questi Programmi e nell’Accordo di Partenariato vengono stabilite
tre condizionalità ex ante:

 i Comuni, che partecipano, in gruppi, alla strategia, devono mettere anche in
gestione associata fra loro i servizi;gestione associata fra loro i servizi;

 i Ministeri della Salute, dell’Istruzione e delle Infrastrutture e le Regioni (e altri
Enti locali se necessario) si impegnano per l’intero periodo a tenere conto, nel
disegno normativo e nell’azione amministrativa ordinaria, dell’impatto delle
proprie decisioni sulle aree interne e assicurano alcuni specifici impegni;proprie decisioni sulle aree interne e assicurano alcuni specifici impegni;

 i fondi vengono impiegati utilizzando soprattutto gli strumenti di pianificazione.
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Accordo di partenariato

Seconda ipotesi: riformista

L’ipotesi riformista comprende quella ”minimalista” ma vi aggiunge il lancio di alcuni
progetti pilota che operano secondo una metodologia nazionale gestita e partecipata a
livello locale dai presìdi territoriali – Comuni, associazioni di Comuni, distretti sanitari ep , ,
scuole – secondo una geometria che varia da luogo a luogo. I progetti saranno costruiti
attraverso strumenti negoziali quali, ad esempio, gli APQ – o la definizione di un
Community Led Local Development - che – tema per tema – vedranno fortemente
coinvolte le Amministrazioni più rilevanti e interessate (Ministeri; Regioni; Province;
C i / A i i i di C i lt ) l’i t t li it di i ttComuni e/o Associazioni di Comuni altre), con l’intento esplicito di assicurare attorno a
questi progetti il legame con le politiche ordinarie che costituiscono pre-requisiti rilevanti.
I progetti pilota rappresentano un punto di riferimento, uno spazio in cui contestualmente
si innova e si apprende dalla sperimentazione.
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Accordo di partenariato

Terza ipotesi: di attacco

L’ipotesi comprende, dunque, l’ipotesi minimalista e quella riformista, ma aggiunge a
quest’ultima un elemento ulteriore, che renda il metodo più cogente. Ciò è possibile non
ià i di id d fi di t tt l tit i digià individuando una figura sovra-ordinata, ma attraverso la costituzione di una

“federazione di progetti”. In altri termini, oltre ai progetti pilota viene data ai progetti
l’opzione di “federarsi”. Questa scelta implica, da un lato, l’adozione di requisiti più
stringenti sul piano del metodo ma, dall’altro lato, la possibilità di disporre di unastringenti sul piano del metodo ma, dall altro lato, la possibilità di disporre di una
piattaforma di conoscenze e competenze. In questo caso non sarà rilevante il fondo di
finanziamento: si tratta quindi di progetti che potranno essere finanziati dalla politica
regionale (POR), agricola, di sviluppo rurale (PSR), con il FSC, ma anche da
fi i ti di i tti ti d lt liti h tt i li N i t tt d l hifinanziamenti ordinari attinenti ad altre politiche settoriali. Non si tratta del vecchio
concetto di assistenza tecnica ma piuttosto di una piattaforma di confronto. Il maggior
portato dello scenario d’attacco è far uscire i singoli progetti dalle singole esperienze al
fine di far progredire nel tempo la capacità dei protagonisti di attuare e innovare “insiemefine di far progredire nel tempo la capacità dei protagonisti di attuare e innovare insieme
con e nella Federazione” la strategia.
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I tavoli di partenariato

 Il documento METODI individua quattro missioni/obiettivi e attiva 4 Tavoli di 
confronto partenariale:

 Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione

 Valorizzazione, gestione e tutela dell’ambiente

 Qualità della vita e inclusione sociale

 Istruzione, formazione e competenze Istruzione, formazione e competenze
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Il percorso organizzativo e programmatico della regione Abruzzo

DPEFR 2013-2015
DGR 326/2013DGR 326/2013
Documento: analisi di conteso (bozza)
Il percorso organizzativo: attori, strumenti e prodotti
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Il percorso regionale

IL DPEFR 2013-2015: I PASSI DA COMPIERE

La Regione Abruzzo dovrà predisporre in maniera coordinata ed unitaria due Programmi
operativi un Programma per il fondo FESR ed uno per il fondo FSE.
I d it l i di i i t t ll t di

 rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 

In esso dovranno essere recepite le indicazioni contenute nella proposta di
regolamentazione comunitaria in termini di concentrazione e di assegnazione delle risorse
ad alcune priorità tematiche (almeno l'80%) alle priorità:

, pp g ;
 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.
La formulazione del Programma, va preceduta dall'accertamento delle condizionalità ex
ante. Si tratta di verificare che le condizionalità applicabili siano soddisfatte e, in caso
contrario, prevedere da parte dello Stato e delle Regioni, una dettagliata articolazione delle
azioni da intraprendere rispettivamente a livello nazionale e regionale con relativoazioni da intraprendere rispettivamente a livello nazionale e regionale, con relativo
calendario di attuazione, nell'ambito del quale si definiscano i termini per conformarsi al
rispetto delle stesse.
Particolare attenzione andrà posta alla semplificazione delle procedure di attuazione ed
alla razionalizzazione di un modello di governance che garantisca efficienza nella spesa e
qualità ed efficacia nelle realizzazioni (introduzione del meccanismo di rendicontazione
basato su costi unitari standard, costi forfettari e costi indiretti basati su aliquota dei costi
diretti; unificazione presso la stessa unità della attività dell'ADG e dell'AdC; rispetto del
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diretti; unificazione presso la stessa unità della attività dell ADG e dell AdC; rispetto del
principio di proporzionalità per le attività di controllo).



La futura programmazione conferisce particolare enfasi alla “cultura del risultato” perLa futura programmazione conferisce particolare enfasi alla cultura del risultato per
verificare in itinere ed a conclusione del Programma gli effetti quantitativi prodotti sul
sistema socio-economico della Regione: una particolare attenzione viene richiesta per
la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato e degli indicatori comunig g
comunitari (Common Indicators), nonché per la loro quantificazione in fase di
programmazione (target da assumere) e di rilevazione in fase di implementazione.
In aggiunta alle condizionalità ex post, la Commissione propone di introdurre un
tipo specifico di intervento facoltativo denominato Piano d'azione comune che saràtipo specifico di intervento facoltativo, denominato Piano d azione comune, che sarà
definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che contribuiranno
al conseguimento degli obiettivi di un Programma.
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Per la formulazione dei Programmi operativi appare necessario
sviluppare un'intensa attività di concertazione a livello di strutturesviluppare un intensa attività di concertazione a livello di strutture
tecnico amministrative della Regione, di istituzioni operanti sul
territorio e delle parti economiche e sociali, attraverso le quali
individuare e condividere le scelte programmatiche prioritarie in lineaindividuare e condividere le scelte programmatiche prioritarie, in linea
con quanto illustrato nel documento di lavoro dei Servizi della
Commissione “Il principio di partenariato nell'attuazione dei Fondi del
quadro strategico comune -elementi per un codice di condotta europeoquadro strategico comune elementi per un codice di condotta europeo
sul partenariato”;
Per giungere all'approvazione dei Programma operativi (decisione
comunitaria) è necessario, dunque, un articolato processo di) , q , p
negoziato con le Amministrazioni nazionali responsabili del
coordinamento dei Fondi Strutturali Comunitari e poi con le
strutture della Commissione europea, la cui tempistica è statap p
puntualmente definita nel documento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui si è detto (Quadro Strategico Comune 2014-2020:
proposta di percorso di programmazione).
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LA SPESA  IN CONTO CAPITALE

LE SCELTE: PROGRAMMI MONOFONDO E CONTINUITÀ PROGRAMMATICALE SCELTE: PROGRAMMI MONOFONDO E CONTINUITÀ PROGRAMMATICA

La fase di avvio del processo di programmazione parte con la scelta di Programmi
operativi monofondo nella filosofia di una visione programmatica unitariaoperativi monofondo nella filosofia di una visione programmatica unitaria.
I programmi saranno articolati secondo la struttura del documento già utilizzata nel
precedente periodo di programmazione che prevede:
• una puntuale analisi del contesto per individuare punti di forza e di debolezza delp p p

sistema regionale, dai quali far derivare la strategia e gli obiettivi del Programma;
• le scelte prioritarie derivanti da tali strategie, nel rispetto dei "vincoli" contenuti

nella proposta di regolamentazione comunitaria (concentrazione nell'utilizzo
delle risorse e almeno l'80% di queste destinate agli obiettivi tematici:delle risorse e almeno l 80% di queste destinate agli obiettivi tematici:

 rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
 3) promuovere la competitività delle piccole e medi imprese, il settore agricolo-

per il FEASR- e il settore della pesca e dell'acquacoltura- per il FEAMP;
 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio

in tutti i settori), inserendo eventualmente l'obiettivo tematico 2 «migliorare
l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché
l'impiego e la qualità delle medesime»l impiego e la qualità delle medesime».

L'articolazione in linee di attività cui dovranno essere attribuite quota parte delle
risorse che saranno assegnate alla Regione Abruzzo. Per tali linee di attività e sulla
base delle disponibilità finanziarie, dovranno essere individuati e quantificati gli
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indicatori dei risultati attesi.



LE SCELTE: MONOFONDO E CONTINUITÀ PROGRAMMATICA

 In continuità con il percorso della programmazione unitaria 2007-2013, la
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,g
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente e Energia predisporrà gli atti
necessari a sostenere l’intero processo programmatico del nuovo periodo
attraverso lo strumento del Comitato di coordinamento già istituito ad inizio
periodo 2007-2013 (con DGR n. 108/2008 e n. 465/2010.).
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DGR 326/2013

La DGR 108/2008, in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 ha istituito il Comitato regionale per
il coordinamento della politica regionale unitaria, quale riferimento unificato e di coordinamento
dell'accompagnamento dei Programmi Operativi cofinanziati con risorse dei Fondi Comunitari ed individuato ildell accompagnamento dei Programmi Operativi cofinanziati con risorse dei Fondi Comunitari ed individuato il
Servizio Programmazione e Sviluppo, in considerazione delle competenze assegnate con la DGR 567/2007, quale
struttura di riferimento per il coordinamento delle attività della politica regionale unitaria;

La Delibera  G. R. 326 del 26.04.2013

Istituisce, nell’ambito del Comitato di coordinamento ex DGR 108/2008 e ss..mm.ii, una “Cabina di regia” per l’impostazione e
l’integrazione delle scelte che saranno adottate nell’utilizzo dei vari fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) nonché per
seguire l’andamento della nuova programmazione 2014-2020 e l’attuazione dei connessi programmi operativi;

Stabilisce di approvare l’allegato “Indice di riferimento” (All.A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, 
contenente un indice di massima del nuovo documento Obiettivi e Linee Guida per la programmazione unitaria dei Fondicontenente un indice di massima del nuovo documento Obiettivi e Linee Guida per la programmazione unitaria dei Fondi 
Comunitari 2014-2020;

Prevede la convocazione periodica della “Cabina di regia” onde poter esaminare e discutere gli indirizzi, i metodi, gli obiettivi da
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assumere per il processo di programmazione 2014-2020, nonché seguire l’andamento della nuova programmazione e l’attuazione
dei connessi Programmi Operativi



Cabina  di Regia

E’ composta dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2007-2013 dei Fondi comunitari e vi partecipa l’Autorità responsabile 
del Fondo Sviluppo e  Coesione;

Funzioni

Definire un cronogramma attuativo nel processo di costruzione del documento programmatico che preveda, ad oggi, la conclusione e
l’approvazione da parte della Commissione Europea entro la fine di novembre 2013;

Esamina e discutere gli indirizzi, i metodi, gli obiettivi da assumere per il processo di programmazione 2014-2020;

Compiti

g , , g p p p g ;

Predispone e sottopone al Comitato di coordinamento ex DGR 108/2008 e ss.mm.ii. il Documento(“Obiettivi e linee guida per la
programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014-2020”), di indirizzo e guida che, sulla base di una puntuale analisi del contesto
regionale definisca la strategia e gli obiettivi, secondo le innovazioni di metodo definite nel documento Metodi ed obiettivi per un usog g g , p
efficace dei fondi comunitari 2014-2020, e nel rispetto dei "vincoli" contenuti nella proposta di regolamentazione comunitaria. In tale
documento saranno definite le priorità su cui concentrare le risorse disponibili, le modalità di integrazione tra le varie fonti finanziarie e
le iniziative di sviluppo locale partecipato che si intendono realizzare

Si avvale del supportoSi avvale del supporto

delle assistenze tecniche attualmente operanti nella Regione a livello di ciascun fondo. Tali strutture forniranno un supporto
specifico anche nella redazione delle varie note programmatiche e documenti strategici dei singoli Programmi Operativi;
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del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui alla Legge 144/99 e  LL.RR. N.86/2001 e  
n.8/2010;


