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La riforma della politica di coesione europea 

La politica di coesione europea che si realizza attraverso interventi a carattere 
regionale è essenzialmente una politica di investimenti.  
 
Sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività, la crescita economica, e lo 
sviluppo sostenibile.  
 
E’ finalizzata a realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
 
Rappresenta un elemento essenziale del bilancio dell’Unione Europea per il periodo 
2014-2020 

 



La politica di coesione dell'UE investe in... 

Trasporti 

Energia 
rinnovabile 

Ricerca 
e innovazione 

Formazione 

Cooperazione 
tra regioni 

Efficienza 
energetica 

Sostegno alle 
PMI 



Il 19 novembre 2013 il Parlamento Europeo ha approvato il Quadro Finanziario 
Pluriennale (bilancio dell’Unione) per un totale di 960 miliardi di euro per il periodo 
2014-2020 (29,3 miliardi per l’Italia)  
 

Politica di coesione 

34% (325 miliardi di euro) Altre politiche 

(agricoltura, ricerca, 
politiche esterne ecc.) 

66% (635 miliardi di euro) 

Il ciclo di programmazione 2014-2020: il quadro finanziario 

pluriennale  



Il pacchetto legislativo della politica di coesione per il 2014-2020 

Il 20 novembre 2013 il Parlamento Europeo ha approvato il pacchetto regolamentare 
della politica di coesione che prevede: 
 
• un regolamento di carattere generale che definisce le norme comuni per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di 
coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e ulteriori norme generali per il FESR, 
l’FSE e il Fondo di coesione; 

• tre regolamenti specifici per il FESR, l’FSE e il Fondo di coesione  

• due regolamenti relativi all’obiettivo di cooperazione territoriale europea e al Gruppo 
europeo di cooperazione territoriale (GECT) 



Gli elementi chiave della riforma della politica di coesione (1)  

• Investire in tutte le regioni dell'UE e adattare il livello di sostegno e il contributo nazionale (tasso 
di cofinanziamento) ai loro livelli di sviluppo: 

ü  regioni meno sviluppate (PIL < 75% della media UE-27) 
ü  regioni in transizione (PIL dal 75% al 90% della media UE-27)  
ü  regioni più sviluppate (PIL > 90% della media UE-27) 

• Concentrare gli investimenti su settori chiave per la crescita e l'occupazione come delineato nella 
strategia Europa 2020 tramite una serie di norme comuni da applicare a tutti e cinque i Fondi 
strutturali e di investimento europei 

• Stabilire obiettivi chiari, trasparenti e misurabili e parametri di responsabilità e di risultato 
(progammazione result oriented)  

• Definire condizioni prima che i finanziamenti vengano assegnati in modo da assicurare 
investimenti più efficaci (condizionalità ex-ante) 

  



•  Definire una strategia comune tra diversi fondi per assicurare un migliore coordinamento per 
favorire le sinergie e gli impatti sui territori  

•  Accrescere la dimensione urbana della politica stanziando un importo minimo delle risorse a 
valere sul FESR (5% delle risorse a livello nazionale) per progetti integrati nelle città, al di là 
degli altri tipi di spesa consacrata alle zone urbane 

•  Incoraggiare l'uso degli strumenti finanziari per dare alle PMI maggiore sostegno e accesso al 
credito: i prestiti, le garanzie e il capitale di rischio riceveranno un sostegno dai fondi dell'UE 
sulla base di regole comuni, allargando le possibilità del loro uso 

•   Ridurre la burocrazia e semplificare l'uso dei fondi   
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Gli elementi chiave della riforma della politica di coesione (2)  



Concentrazione territoriale 

PIL Regionale dati: 2006-07-08 
RNL dati: 2007-08-09 
© EuroGeographics Association for the administrative boundaries  

*index EU27=100 

3 categorie 
di regioni 
 

 
 

Meno sviluppate   

Transizione    

Più sviluppate  

< 75% della media UE 

PIL/pro-capite* 

75-90% > 90% 



Concentrazione tematica 

 

1.  Ricerca, sviluppo tecnologico ed  Innovazione   

2.  Tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

3.  Competitività delle PMI  

4.  Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

5.  Adattamento al cambiamento climatico e prevenzione e gestione dei rischi 

6.  Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse  

7.  Trasporti sostenibili e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete 

8.  Occupazione e sostegno alla mobilità del lavoro  

9.  Inclusione sociale e lotta alla povertà  

10. Educazione, competenze e life-long learning 

11. Capacity Building istituzionale ed amministrazioni pubbliche  efficienti 



Concentrazione tematica delle risorse 

Regioni più sviluppate  

Concentrazione degli investimenti  FESR su: 
 
•  Efficienza Energetica e Energie Rinnovabili  
•   
• Ricerca e Innovazione  

•  Competitività delle PMI  

60% 44% 

6% 



11 

Dotazioni finanziarie 
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•  Totale Fondi strutturali (FESR+FSE) destinate all’Italia: 63.600  milioni di euro 
(risorse comunitarie + co-finanziamento nazionale e regionale ) 

•  Totale risorse disponibili per le regioni più sviluppate: 15.391  milioni di euro, di cui 
circa 2 miliardi destinati a finanziare i PON (FESR+FSE, risorse comunitarie + co-
finanziamento nazionale e regionale )  

•  Totale risorse disponibili per gli interventi del FESR nelle regioni più sviluppate : 
7.649  milioni di euro (risorse comunitarie + co-finanziamento nazionale e regionale) 

•  Ipotesi di allocazione risorse per l’Emilia-Romagna (in corso di negoziato): circa il 
10% delle risorse per le regioni più sviluppate  

 



La filiera della programmazione  

Il documento delinea gli elementi comuni relativi alla pianificazione e alla 
programmazione strategica, gli obiettivi tematici connessi a Europa 2020, che 
costituirà la base per i fondi, e le disposizioni relative al Quadro strategico comune e 
ai contratti di partenariato con ciascuno Stato membro.  

Programmi 
operativi 

Accordo di 
Partenariato  

Quadro 
strategico 
comune 

Illustra le sfide specifiche per il paese e presenta i pareri preliminari dei Servizi della 
Commissione sulle principali priorità di finanziamento in Italia 

Stabilisce la strategia del paese di impiego dei fondi – risultati attesi, priorità, metodi 
di intervento 

Position 
Paper  

Declinano la strategia a livello territoriale (Programmi Operativi Regionali) o tematici 
(Programmi Operativi Nazionali)  
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I primi orientamenti per la definizione del 
POR FESR Emilia  

Romagna 2014-2020 
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Il quadro di riferimento 

Il Programma dovrà contribuire a rafforzare la coesione economica, sociale e 

territoriale ed a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione 
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LAVORO  IMPRESE TERRITORI  
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I vincoli di concentrazione tematica  
(art. 4 Regolamento FESR)  
 
Almeno il 60% del totale delle risorse del FESR è destinato a 3 
obiettivi tematici su cui costruire il Programma Operativo per il periodo 
2014-2020: 
 

1.  rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
2.  migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

nonché l’impiego e la qualità delle medesime 
3.  promuovere la competitività delle PMI (di tutti i settori produttivi) 

Almeno il 20% del totale delle risorse FESR è destinato all’obiettivo tematico “Sostenere 
la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” 
 
Il 5% del totale delle risorse FESR è destinato allo Sviluppo urbano sostenibile  
 
Condizionalità ex ante: Smart Specialization Strategy 



Smart Specialization Strategy (S3) in Emilia-Romagna:  
priorità ed ambiti di specializzazione (1) 

§  Rafforzare e consolidare la capacità innovativa dei sistemi industriali consolidati 
e rappresentativi dell’Emilia-Romagna 

§  Rafforzare sistemi industriali ad alto potenziale di crescita e portatori di 
innovazione sociale 

§  Aumentare la capacità del sistema regionale di rispondere alle sfide della 
società (driver del cambiamento) 

§  Rafforzare il ruolo trainante dei servizi per il sistema produttivo 



Drivers dell’innovazione 

Sviluppo sostenibile 

Efficienza e innovazione energetica  
Mobilità sostenibile 
 Riduzione emissioni 
 
Riutilizzo e recupero 

Vita sana e attiva 

Cura  
Prevenzione 
 Assistenza e inclusività 
 
Benessere 

Società dell’informazione 
Multimedialità  
Connettività 
 Nuovi sistemi di gestione 



Alta specializzazione a livello nazionale 

Elevato peso occupazionale 

Pervasività territoriale 

Incrocio con sfide tecnologiche e sociali 

Sistema agroalimentare 

Sistema dell’edilizia  

Meccatronica e motoristica  

Smart Specialization Strategy (S3) 
Priorità ed ambiti di specializzazione (2) 



Rafforzare i sistemi industriali alla base del modello regionale di 
specializzazione 

Agricoltura e allevamento 

Industrie alimentari 

Industrie complementari 
(chimiche, contenitori, ecc.) 

Meccanica agricola 

Meccanica alimentare 
e per il packaging 

Logistica e distribuzione 

Ristorazione organizzata 

Servizi 

Attività estrattive 
Edilizia 

Ceramica e laterizi 

Infissi e altri prodotti  
per l’edilizia 

Complementi meccanici 
per l’edilizia 

Macchinari per l’edilizia 

Macchine per la ceramica 
e per il legno 

Public utilities 

Logistica 

Architettura, 
ingegneria Industrie fusorie e 

prodotti in metallo 

Motoristica 

Idro-oleodinamica 

Auto e moto 

Nautica 

Altri mezzi di trasporto 

Robotica e automazione 

Altra meccanica industriale 

Meccanica di precisione 

Elettromedicale 
Software e Ingegneria 

ALIMENTARE COSTRUZIONI 

MECCATRONICA E 
MOTORISTICA 



Attrazione occupazione qualificata e 
giovanile 

Elevata rilevanza sociale 

Integrazione con istituzioni legate a beni 
pubblici 

Apporto al cambiamento di industrie 
tradizionali  

Industrie della salute e del 
wellness 

Industrie culturali e 
creative   

Smart Specialization Strategy (S3): 
Priorità ed ambiti di specializzazione (3) 



INDUSTRIE DELLA 
SALUTE E DEL BENESSERE 

INDUSTRIE CULTURALI E 
CREATIVE 

Biomedicale e protesica	


Cosma-Nutri-Farma	


Elettromedicale	


Attrezzature wellness, 	

fitness, disabilità	


Bioinformatica e	

informatica sanitaria	


Servizi	


Valorizzazione beni culturali	


Audio-video- editoria	


Software	
Giochi,	

parchi divertimento	


Spettacolo, entertainment	


Istituzioni sanitarie	

e assistenziali	


Istituzioni culturali	


Terzo settore	


Turismo	
 Moda	


Arredamento	


Rafforzare i sistemi industriali ad alto potenziale di crescita e di 
innovazione sociale 



Crescita e sviluppo del sistema produttivo  
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Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione  
Promuovere la competitività delle PMI  

Efficientamento energetico  
 

 

(per le imprese di tutti i settori)  
Start up e nuove imprese 

Introduzione di innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria 
Accesso al credito 

Internazionalizzazione   



•  Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili 

•  Promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile 
nelle imprese e nei sistemi produttivi 

•  Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia 
e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche  

•  Sviluppare e implementare sistemi di distribuzione intelligenti (Smart 
Grids) 

•  Promuovere la mobilità urbana sostenibile 

23 

Sostenere la transizione verso un’economia  a  basse emissioni di 
carbonio 



Competitività di città e territori   
 

 

Copertura dell’intero territorio regionale attraverso una progettazione non 
standardizzata e che rafforzi i diversi  sistemi territoriali    

La declinazione a geometria 
variabile della dimensione urbana 

 
§ Città della costa (distretto turistico) 
§ Città metropolitana di Bologna (con 
funzione di hub regionale) 
§ Rete delle città d’arte e di cultura  

I patrimoni ambientali territoriali  
 

§ Appennino 
§ Po  

 



Questioni aperte  

§  Riparto delle risorse per regioni  

§  Contenuti dei PON Nazionali previsti anche per le Regioni competitività 

§  Contenuti dell’Accordo di Partenariato 

§  Definizione dell’Agenda Urbana nell’Accordo di Partenariato (strategia nazionale, 
regole di attuazione)  

§  Nettizzazione del patto di stabilità interno per consentire gli investimenti degli enti 
pubblici  
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Il percorso di costruzione partecipata 
del nuovo POR FESR 2014-2020 
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Il concept per il percorso partenariale 
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La consultazione on line – Piazze virtuali (1) 

Ricerca e innovazione  
Smart Specialisation Strategy 
 

§  forum 
§  8 gruppi di lavoro 
§  questionario 
§  sondaggio 

Finanza per lo sviluppo 
 
§  forum 
§  questionario 
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Green economy e 
sostenibilità energetica 
 
§  forum 
§  questionario 
§  sondaggi 

Start up e innovazione 
 
§  forum  
§  questionario 
§  sondaggio 

La consultazione on line – Piazze virtuali (2) 
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La consultazione on line – Piazze virtuali (3) 

Città e territori 
 

Target 
§  Amministratori pubblici 
§  Cittadini 
§  imprese 

Strumenti 
§  sondaggio 
§  forum 



 
 
 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE COME  
VALORE AGGIUNTO PER IL PROGRAMMA  

 
Per seguire la costruzione del nuovo  

Programma FESR 2014-2020 
 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/ 
 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/ 
programma-operativo-regionale-fesr-2014-2020 

 
  
 

Grazie! 
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