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Fondi diretti # Fondi indiretti 

I programmi a gestione diretta e quelli a gestione 
indiretta sono molto differenti tra loro, sia per 
tipologia di progetti, che di gestione, che di 
obiettivi. Di questo corso sono oggetto i fondi diretti 
che hanno come schema di applicazione il 
seguente: 
Fondi diretti: 

Commissione  
 

Beneficiari 



Fondi indiretti 

• Interazione Commissione, SM e Regioni 
• Sulla base degli orientamenti strategici adottati dal Consiglio 

Europeo, ogni SM prepara un documento-quadro nazionale per la 
propria strategia di sviluppo, che negozia con la Commissione ed è il 
testo di riferimento per la preparazione dei programmi operativi 

• SM e Regioni devono redigere i programmi operativi per ciascun 
fondo e obiettivo, sentite le parti sociali 

• I programmi operativi sono valutati dalla Commissione 
• Ogni anno lo SM deve presentare una relazione alla CE con lo stato 

di avanzamento dei lavori, che dalla CE viene poi presentato a PE e 
Consiglio  

• I PON vengono declinati in POR e i beneficiari possono applicare ai 
POR o ai PON 



Territori 

• Anche nel quadro strategico 2014 – 2020 viene mantenuta 
la  categorizzazione territoriale in: 

1. Obiettivo Convergenza - regioni meno sviluppate con PIL 
procapite inferiore al 75% della media UE. 

 In Italia: Sicilia/Calabria/Puglia/Campania 
2. Obiettivo “Phasing Out” – regioni in transizione con PIL 

procapite compreso tra 75 e 90% della media UE. 
 In Italia: Sardegna/Molise/Basilicata/Abruzzo 
3. Obiettivo Competitività – regioni più sviluppate con PIL 

procapite superiore al 90%. 
 In Italia: Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. 



Fondi indiretti 

• Oltre il 76% del bilancio dell'UE è gestito in collaborazione con le 
amministrazioni nazionali e regionali con un sistema di "gestione 
concorrente", essenzialmente mediante cinque grandi fondi - i 
Fondi strutturali e d'investimento. 

• Complessivamente, contribuiscono a mettere in atto la strategia 
Europa 2020. 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e 
urbano 

 Fondo sociale europeo (FSE) – inclusione sociale e buon governo 
 Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni 

meno sviluppate 
 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 



FESR 

• Il FESR mira a consolidare la coesione economica e sociale dell’Unione 
europea correggendo gli squilibri fra le regioni. 

• Il FESR concentra gli investimenti su diverse aree prioritarie chiave. Tale 
approccio assume il nome di «concentrazione tematica»: 
 innovazione e ricerca; 
 agenda digitale; 
 sostegno alle piccole e medie imprese (PMI); 
 economia a basse emissioni di carbonio. 

• Le risorse FESR stanziate a favore di tali priorità dipendono dalla categoria 
di regione: 

 nelle regioni più sviluppate almeno l’80 % dei fondi deve concentrarsi su 
almeno due priorità; 

 nelle regioni in transizione la concentrazione concerne il 60 % dei fondi; 
 nelle regioni in ritardo di sviluppo la concentrazione concerne il 50 % dei 

fondi. 



FSE 

• Il FSE investe sulle persone, riservando speciale attenzione al 
miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione in tutta 
l’Unione europea. Suo ulteriore obiettivo è avvantaggiare le persone in 
condizioni di maggiore vulnerabilità e a rischio di povertà. 

• Gli investimenti del FSE interessano tutte le regioni UE. Fra il 2014 e il 
2020 sono previsti investimenti in capitale umano negli Stati membri per 
oltre 80 miliardi di euro, con almeno 3,2 miliardi di euro in più per 
l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile. 

• Nello stesso periodo il FSE si concentrerà su quattro obiettivi tematici della 
politica di coesione: 

1. la promozione dell’occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori; 
2. la promozione dell’inclusione sociale e la lotta contro la povertà; 
3. l’investimento in istruzione, competenze e apprendimento permanente; 
4. il miglioramento della capacità istituzionale e l’efficienza 

dell’amministrazione pubblica. 



Fondo di coesione 

• l Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito 
nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media 
dell’Unione europea.  

 
• I suoi obiettivi sono la riduzione delle disparità economiche e sociali 

e la promozione dello sviluppo sostenibile. 
 

• Gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel periodo 2014-
2020 sono: 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 
 

• Il Fondo di coesione prevede lo stanziamento di complessivi 63.4 
miliardi di € da destinarsi ad attività comprese nelle seguenti 
categorie: reti transeuropee di trasporto e  tutela dell’ambiente 



FEASR 

Il fondo mira a conseguire, con l’integrazione di fonti private 
sei obiettivi: 

 
1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali 
2. 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 

3. promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e 
la gestione dei rischi nel settore agricolo 

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle 
foreste 

5. 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 

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



FEAMP 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

Il fondo 
• sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile 
• aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie 
• finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità 

della vita nelle regioni costiere europee 
• agevola l’accesso ai finanziamenti. 
Il fondo viene utilizzato per cofinanziare progetti insieme alle risorse  
nazionali 
• A ciascun paese viene assegnata una quota della dotazione complessiva. 
• Ogni paese deve quindi predisporre un programma operativo. 
• In seguito all'approvazione del programma da parte della Commissione, 

spetta alle autorità nazionali selezionare i progetti da finanziare. 
• Le autorità nazionali e la Commissione sono congiuntamente responsabili 

dell’attuazione del programma. 



 
La programmazione italiana oggi – focus su PON 

città metropolitana 

 • Approvato l’accordo di partenariato con le priorità di 
concentrazione 

• Preparazione dei POR 
• Innovazione: PON città metropolitana (14 città: 10 

metropolitane+4 città statuto speciale) 

• 3 drivers:  
• Smart city (Centro-Nord) 
• Inclusione sociale e lotta alla povertà (Sud) 
• Competitività/smart specialisation (filiere produttive di pregio 

• Centro nord: 40 milioni per ciascuna città 
• Centro sud: circa 100 milioni per città 
• Creazione di un’autorità urbana 

 



La cooperazione territoriale europea
   

La CTE si pone tra i fondi diretti e quelli indiretti: si basa 
finanziariamente sui fondi strutturali (indiretti), ma le modalità di 
gestione sono più simili a quelli diretti e il budget non pesa sugli 
appannaggi nazionali. 

La CTE comprende programmi transfrontalieri, transnazionali e 
interregionali. Ad oggi non sono ancora stati definiti per la nuova 
programmazione, ma l’Italia (a seconda dell’appartenenza delle 
regioni alle macroregioni europee) parteciperà sicuramente  ai 
programmi  transnazionali «Europa Centrale», «Mediterraneo», 
«Adriatico-Ionico»; a programmi transfrontalieri (es: Italia-
Croazia) e ai programmi interregionali, indipendentemente dalle 
regioni, come «Interreg Europe» e «Urbact». 



Fondi diretti o settoriali 

• La gestione dei fondi è in capo alle DG della Commissione 
Europea 

• I beneficiari applicano direttamente alla Commissione e i 
fondi sono a disposizione di tutta Europa (ampia 
competizione) – concentrazione tematica e non territoriale 

• Partenariati transnazionali 
• Erogazione a fondo perduto 
• Ciascun programma ha regole proprie, ma per tutti si possono 

identificare 4 elementi fondanti: 
Programmazione 
Partenariati 
Concentrazione 
Addizionalità 

 



Fondi diretti – elementi fondanti 

– Programmazione: le risorse sono allocate su programmi che 
stabiliscono la durata, le regole, le finalità, le azioni finanziabili, le 
spese ammissibili e la dotazione finanziaria.  Pubblicazione delle call 
for proposals  

– Concentrazione per politica e per obiettivi all’interno della stessa 
politica. La prima è necessaria per raggiungere gli obiettivi generali 
posti dalle politiche, la seconda per gli obiettivi specifici, all’interno 
delle politiche generali. 

– Addizionalità: i programmi finanziano solo una quota, al 
beneficiario l’onere di co-finanziare (per selezionare progetti 
realmente strategici a livello locale) 

– Partenariati: importante per diffondere una cultura omogenea e 
modelli operativi condivisi. Progettazione su scala internazionale 
comunitaria e (a volte) oltre. Mix di competenze selezionate e 
copertura territoriale. 
 

 



   

 

Vi ringrazio per l’attenzione, 

 

Manuela Marsano 

 


