TAVOLO DI LAVORO
DOMOTICA
Sala Agricoltura,
Giovedì 14 Febbraio 2019

KEY DRIVERS NUOVA PROGRAMMAZIONE
Nuove tecnologie
Cambiamento climatico
Migrazioni
Sicurezza e difesa
Crisi economica: difficoltà per i giovani a trovare lavoro, debito
pubblico
• Invecchiamento della popolazione
• Globalizzazione, mercato unico
•
•
•
•
•
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ERDF- EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUDS
Dagli attuali 11 obiettivi tematici a 5
• un’Europa più intelligente (a smarter Europe) attraverso la promozione di una
trasformazione economica innovativa e intelligente;
• un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio (A greener, low-carbon
Europe) attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed
equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai
cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
• un’Europa più connessa (a more connected Europe) attraverso il rafforzamento
della mobilità e della connettività regionale alle TIC (5G, mercato unico digitale);
• un’Europa più sociale (a more social Europe) attraverso l’attuazione del pilastro
europeo dei diritti sociali (istruzione, formazione, inclusione);
• un’Europa più vicina ai cittadini (a Europe closer to citizens) attraverso la
promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e
costiere e delle iniziative locali.
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Budget: 373 billioni dal 2021 al 2027
Stanziamenti:
• periodo 2021-2024 verranno destinati alle priorità di investimento
• periodo (2026 e 2027) verranno assegnati a seguito di una revisione
intermedia che avrà luogo nel 2024 e sfocerà in una
riprogrammazione nel 2025

Formula di Berlino→ metodo di calcolo diverso per le tre diverse
categorie di regioni, tenendo conto di PIL pro capite regione rispetto
media UE, istruzione, bassa densità di popolazione, etc.
• Regioni più sviluppate
• Regioni in transizione
• Regioni meno sviluppate
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FONDI EUROPEI
La Commissione propone un corpus unico di norme per 7 fondi
europei attuati in regime di gestione concorrente:
• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
• Fondo di coesione
• Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)
• Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
• Fondo Asilo e Migrazione
• Fondo Sicurezza Interna
• Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti
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FESR + FONDO COESIONE
Obiettivo: semplificare le norme
Regolamento unico a favore della crescita, della ricerca e innovazione e
dell’occupazione, prevedendo che le risorse siano dedicate per la maggior
parte, tra il 65% e l’85%, ai primi 2 obiettivi:
• Europa più intelligente- innovazione, digitalizzazione dell’attività
economica, trasformazione dell’economia, sostegno alle PMI
• Europa più verde e a basse emissioni di carbonio –economia circolare,
cambiamento climatico
Iniziativa europea Urban → destinare il 6% delle risorse FESR allo sviluppo
urbano sostenibile → attività edilizia abitativa, qualità dell'aria, povertà
urbana etc.
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ERDF- LINEE PRIORITARIE DI FINANZIAMENTO
Investimenti in infrastrutture
Investimenti per facilitare l’accesso ai servizi
Investimenti per migliorare la produttività delle SME’s
Attrezzature, software e intangible assets
Informazione, comunicazione, studi di fattibilità, networking,
cooperazione, scambio di esperienza e attività che coinvolgono i
cluster
• Assistenza tecnica
•
•
•
•
•

Il fondo di coesione continuerà a fornire sostegno finanziario
soprattutto a favore dell’ambiente e dei trasporti
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FONDO SOCIALE EUROPEO ”PLUS” (FSE+)
Il nuovo Fondo Sociale Europeo plus mira gli investimenti sulle
persone, alla formazione e al sostegno per la realizzazione del
pilastro europeo dei diritti sociali
• Istruzione
• Formazione
• Efficacia dei mercati di lavoro
• Parità di accesso all’occupazione di qualità
• Inclusione sociale
• Salute
• Lotta alla povertà
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MAGGIORI INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•

Regional development and cohesion policy: LINK
Interreg Europe 2021-2027: LINK
EU- Cohesion Policy: LINK
European Commission, new cohesion policy: LINK
New Rules for cohesion policy: LINK
European commission, press release: LINK
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