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Come immaginare il futuro?
La sfida della nuova Strategia Europa 2020 è la lotta alla
disoccupazione strutturale. Il vincolo della strategia è il livello del
debito pubblico raggiunto durante la crisi in Europa. Il futuro è una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
La “Strategia Europa 2020”, per reagire alle sfide a lungo termine, ha
tre priorità:
•

sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione
(crescita intelligente);

•

promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse,
più verde, più competitiva (crescita sostenibile);

•

promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che
favorisca la coesione sociale e territoriale (crescita inclusiva).
“Comunicazione della Commissione – Europa 2020 – Una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” COM (2010) 2020
del 03/03/2010.

Europa 2020: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
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I 5 obiettivi di Europa 2020
La società della conoscenza e dell’innovazione impone di
ridurre i tassi di abbandono scolastico al di sotto del 10%, di
aumentare fino al 40% il numero di giovani tra i 30 e 34 anni
che completano gli studi superiori e destinare almeno il 3% del
PIL ad investimenti in ricerca e sviluppo.
Lo slogan “20-20-20”, di facile memorizzazione, traccia gli
obiettivi in tema di sostenibilità ambientale, clima ed energia:
ridurre le emissioni di CO2 del 20%; portare al 20% la quota di
consumo di energia da fonti rinnovabili; migliorare l’efficienza
energetica del 20%.
L’occupazione dovrà tornare a crescere nel decennio fino a
raggiungere un tasso d’occupazione pari al 75% (20-64).
Inclusione sociale e lotta alla povertà dovranno sollevare
almeno 20 milioni di cittadini dalla condizione di povertà che
dovrà essere ridotta almeno del 25% rispetto alla dimensione
attuale.

4

Obiettivo 20-20-20
L’obiettivo di risparmio energetico dovrebbe portare ad un taglio
netto di 60 miliardi di euro di importazioni petrolifere e di gas, da
qui al 2020.
Con ulteriori, e auspicati, progressi nell’integrazione del mercato
europeo dell’energia si potrebbe raggiungere un margine di
contributo alla crescita del Pil nell’ordine dell’1.4%, superiore dello
0.6% al valore attuale.
La sola realizzazione dell’obiettivo UE del 20% di fonti rinnovabili di
energia potrebbe creare oltre 600 mila posti di lavoro, fino ad
arrivare ad oltre 1 milione se si aggiunge l’obiettivo del 20% per
quanto riguarda l’efficienza energetica.
Le iniziative per un utilizzo efficiente delle risorse: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_it.htm
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Conoscere il passato: le tappe precedenti
1957 - Trattato di Roma

Si fa riferimento all’esigenza di ridurre
il divario fra regioni

1958

Istituzione del FSE e del FEAOG

1992

La coesione diventa uno degli obiettivi
fondamentali

1994-1999
1997 - Trattato di Amsterdam

2000-2006

Il Consiglio europeo di Edimburgo decide
di destinare alla politica di coesione 177
miliardi di ECU (1/3 del bilancio). Nasce
lo SFOP
Si conferma l’importanza della coesione e
si inserisce un paragrafo sull’incremento
dell’occupazione (Agenda 2000)
Il Consiglio europeo di Berlino riforma i
Fondi e indica una dotazione di oltre 30
miliardi di euro l’anno.
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La politica di coesione
Nell’ambito delle politiche comunitarie attuate dalla Commissione
europea occupano un posto di assoluto rilievo le politiche strutturali
che assorbono una fetta consistente del bilancio comunitario.
Per un insieme di fattori (posizione geografica, dotazione
infrastrutturale, specializzazione produttiva, preparazione della forza
lavoro, capacità imprenditoriali, ecc.) alcune aree risultano "trainanti",
altre crescono in ritardo o più lentamente.

L'effetto volano (generalmente determinato dal crearsi di economie
esterne), per il quale regioni già sviluppate tendono a svilupparsi
ulteriormente, fa sì che il divario tra le aree si allarghi, portando a
squilibri con indesiderate conseguenze sociali.
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Questo tipo di fenomeno si è verificato in determinate aree regionali
negli Stati membri dell’Unione europea, estendendosi in alcuni casi
all'intero Stato (Irlanda, Grecia, Portogallo e la quasi totalità della
Spagna), zone denominate, non a caso, "Mezzogiorno d'Europa".
Per superare questi squilibri, si è fatta strada a livello comunitario
la necessità di una politica di coesione economica e sociale
attraverso la quale la Comunità favorisce le zone ed i settori socio economici meno sviluppati.

La Politica di coesione economica e sociale ha l’obiettivo di:
ridurre le disparità in materia di sviluppo socio-economico fra le
varie Regioni europee, promovendo la crescita di quelle meno
favorite.
La Politica di coesione: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm
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Come quantificare le disparità regionali?
Misurare la ricchezza: uno degli indicatori utilizzati per ottenere
una misura confrontabile del benessere della popolazione di una
determinata regione è rappresentato dal Pil pro capite
(PIL/Popolazione)

Solidarietà tra i popoli dell’Unione europea
Art. 158 Trattato di Amsterdam (1997): “Per promuovere uno
sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa
e prosegue la propria azione intesa a realizzare il
rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In
particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno
favorite o insulari, comprese le zone rurali.”.
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La politica regionale

Coesione
sociale

Unione
Europea

Coesione
economica

Realizzazione di interventi in una prospettiva
comunitaria attraverso la politica regionale
strumenti
Fondi strutturali strumento
di intervento prioritario

BEI e
Fondo di coesione

(+ Iniziative comunitarie)
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La politica regionale
Si fonda sulla solidarietà
finanziaria e su obiettivi
realmente condivisi
Italia 2007 – 2013,
25,5MLd Euro, di cui:
Trasferisce più di un terzo
del bilancio dell’Unione alle
regioni più povere

Regioni obiettivo
Convergenza (Conv): 75%

Regioni obiettivo
Competitività Regionale e
Occupazione (CRO): 20%
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La politica di coesione
La politica di coesione dell’UE ha costituito un motore per il
cambiamento nell’ultimo decennio, apportando un reale valore
aggiunto alla crescita e alla convergenza nell’UE e creando
direttamente più di un milione di posti di lavoro, investendo
nella formazione al fine di migliorare l'occupabilità di oltre dieci
milioni di persone, cofinanziando la costruzione di oltre 2000
km di autostrade e 4000 km di rete ferroviaria e la creazione di
almeno 800 000 piccole e medie imprese (PMI).
Per portare avanti tali attività in futuro e focalizzare
maggiormente l’attenzione sulle priorità economiche europee, la
Commissione europea ha approvato nell’ottobre 2011 un
pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il
periodo 2014-2020.
Tale pacchetto è volto a rilanciare la crescita e l'occupazione in
Europa destinando gli investimenti dell'UE all'agenda per la
crescita e l'occupazione dell'Europa ("Europa 2020").
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Le proposte della CE, 2014-2020
Il pacchetto comprende:
Una regolamentazione di portata globale che istituisce una serie di
norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo di coesione, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP).
•

Tre Regolamenti specifici per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione.

•

Due Regolamenti concernenti l’obiettivo cooperazione territoriale
europea e il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

•

Due Regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG) e sul Programma per il cambiamento sociale e
l’innovazione.

•

Una Comunicazione sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea
(FSUE).

Il pacchetto di proposte 2014-2020: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_it.cfm
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Principali innovazioni per i fondi della
politica di coesione dell'UE
Tutte le regioni dell'UE continueranno a ricevere sostegno nell'ambito di
tre categorie:
•

regioni meno sviluppate, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della
media UE, che continueranno a essere la priorità fondamentale;

•

regioni di transizione, con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il
90 % della media UE-27;

•

regioni più sviluppate, con un PIL pro capite superiore al 90 % della
media.

La seconda categoria, che abbraccia 51 regioni e oltre 72 milioni di
persone, favorisce la transizione delle regioni diventate più competitive
negli ultimi anni, ma ancora bisognose di un sostegno mirato. Si
prevede che, a partire dal 2014, 20 regioni emergeranno dall'attuale
obiettivo "Convergenza" (regioni meno sviluppate), a testimonianza del
successo della politica di coesione.
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Gli investimenti dell'FSE saranno totalmente allineati con
gli obiettivi e le priorità di Europa 2020 nel campo
dell'occupazione, dell'istruzione e della riduzione della
povertà.
•

I contratti di partenariato siglati tra la Commissione e gli Stati membri
fisseranno gli impegni nazionali richiesti per centrare gli obiettivi di
Europa 2020. Il quadro strategico comune contenente tutte le priorità
fondamentali dell'UE si applicherà a tutti i fondi, compresi quelli per
lo sviluppo rurale e la pesca. Agli Stati membri sarà consentito di
coniugare FESR, FSE e Fondo di coesione in programmi "multifondo"
per migliorare il coordinamento sul campo [e conseguire uno sviluppo
integrato].

•

Saranno introdotte nuove condizioni per garantire che i finanziamenti
contribuiscano efficacemente al raggiungimento degli obiettivi di
Europa 2020. In particolare, l'erogazione dei fondi sarà subordinata
alla presenza di alcune condizioni ex ante (ad esempio, il corretto
funzionamento del sistema degli appalti pubblici).
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Il Fondo sociale europeo
Il Fondo sociale europeo (FSE) fa parte dei Fondi strutturali
dell'UE, ideati per ridurre le differenze nella qualità di vita e
nella prosperità esistenti fra regioni europee e fra Stati membri,
e serve dunque a incentivare la coesione sociale ed economica.
L'FSE si dedica alla promozione dell'occupazione nell'UE,
aiutando gli Stati membri a preparare al meglio la forza lavoro e
le aziende di fronte alle nuove sfide globali.
In breve:
• il finanziamento viene fornito in particolare a Stati membri e
regioni in cui lo sviluppo economico è più arretrato;
• si tratta di un elemento chiave della strategia UE 2020 per la
crescita e l'occupazione, la cui finalità è migliorare la vita dei
cittadini comunitari offrendo loro nuove competenze e
maggiori opportunità di lavoro.
Tra il 2007 e il 2013 regioni e Stati membri dell'UE si sono divise
un totale di 75 miliardi di euro per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
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Il Fondo sociale europeo
Finalità
•
•
•
•
•
•

Lo scopo del Fondo sociale europeo è in sintesi:
migliorare le opportunità occupazionali
promuovere l'istruzione e l'apprendimento permanente
potenziare l'inclusione sociale
contribuire alla lotta alla povertà
sviluppare le capacità istituzionali della pubblica amministrazione.

Gestore
DG Occupazione e affari sociali; Autorità di Gestione, Ministero del Lavoro;
Regioni e P.A.

Tipologia di finanziamento
Attività per l’inserimento lavorativo, l’occupabilità l’inclusione sociale,
attraverso la formazione e gli incentivi per la creazione di posti di lavoro
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Con la nuova proposta, il ruolo dell'FSE sarà rafforzato:
•
Per ogni categoria di regioni sarà stanziata una quota minima del budget, più alta
rispetto a prima (almeno il 25 % per le regioni meno sviluppate, il 40 % per le
regioni di transizione e il 52 % per le regioni più sviluppate).
•
Tale quota corrisponde ad almeno 84 miliardi di euro per l'FSE, rispetto agli attuali
75 miliardi.
•
Gli Stati membri dovranno concentrare i finanziamenti dell'FSE su un numero
limitato di obiettivi e priorità di investimento in linea con la strategia Europa 2020,
con l'obiettivo di migliorarne l'impatto e raggiungere una massa critica.
•
Una quota minima del 20 % dell'FSE sarà destinata ad azioni di inclusione sociale.
•
Si porrà una maggiore enfasi sulla lotta alla disoccupazione giovanile, sulla
promozione dell'invecchiamento sano e attivo e sul sostegno alle comunità e ai
gruppi più svantaggiati, come i Rom.
•
Sarà assicurato un maggior sostegno all'innovazione sociale, ovvero al collaudo e
all'applicazione su vasta scala di soluzioni innovative per rispondere a esigenze
sociali, ad esempio per sostenere l'inclusione sociale.
•
Sarà ulteriormente incoraggiata la partecipazione di parti sociali e società civile, in
particolare delle organizzazioni non governative (ONG), all'attuazione dell'FSE,
tramite programmi di sviluppo delle capacità, la promozione di strategie di
sviluppo locale attuate dalle collettività e la semplificazione dei meccanismi di
intervento.
•
Le regole che disciplinano il rimborso dei progetti da parte dell'FSE saranno
semplificate, in particolare per i "piccoli" beneficiari (ONG, piccole e medie imprese
ecc.), che rappresentano almeno il 50 % dei destinatari dei finanziamenti.
•
I costi delle attrezzature collegate agli investimenti in capitale sociale e umano
saranno ammissibili ai fini del finanziamento dell'FSE.
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Dalla teoria alla pratica
I Fondi strutturali non vengono assegnati direttamente a progetti
scelti dalla Commissione europea. Definite di comune intesa le
priorità dei un programmi di sviluppo, la selezione dei progetti e la
loro gestione è di competenza esclusiva delle Autorità nazionali e
regionali. Questo crescente decentramento è una delle principali
novità della programmazione che si avvia alla conclusione.
I progetti approvati vengono sovvenzionati in parte con fondi
nazionali (pubblici o privati) e in parte con fondi europei.
Ma il contributo dell'Unione (i cui programmi sono sempre
finanziati con un misto di risorse comunitarie e nazionali) si
aggiunge a quello dei singoli Stati membri per superare i limiti
imposti dalle loro capacità finanziarie, non già allo scopo di
consentire loro di realizzare economie nei propri bilanci nazionali.
Lo sviluppo delle zone depresse è soprattutto compito dei singoli
Stati membri. L'Unione li aiuta soltanto a fare di più e di meglio di
quanto non sarebbero in grado di realizzare da soli. In ciò consiste
il valore aggiunto del suo intervento.
Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013: http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/qsn/docs/qsn2007-2013_giu_07.pdf
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I passaggi per l’assegnazione dei Fondi/1
1.

Il bilancio dei Fondi strutturali e le regole fondamentali per il loro impiego
vengono decisi dal Consiglio europeo, ossia da tutti gli Stati membri
dell'Unione, in base a una proposta della Commissione concertata con il
Parlamento europeo. I Fondi strutturali sono ripartiti per Stato membro e per
obiettivi. Le zone che possono beneficiarne vengono stabilite, d'intesa con i
vari paesi, dalla Commissione, che propone orientamenti tematici comuni.

2.

A seguito di tali decisioni, ciascuno Stato membro o regione elabora e
riassume in un piano (Programma operativo (PO) nazionale (PON) e regionale
(POR) le sue proposte a favore di zone in difficoltà o di beneficiari deboli, con
la partecipazione attiva, in questa fase, degli operatori economici e sociali
interessati (parti sociali e stakeholders).

3.

Una volta completati, i PO vengono presentati alla Commissione europea.

4.

Ciascuno Stato membro ne discute quindi i contenuti con quest'ultima
specificando l'entità delle risorse nazionali e comunitarie da destinare alla loro
realizzazione.

5.

Quando le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, la Commissione
adotta i piani (1) e i conseguenti programmi, versando agli Stati membri un
anticipo per passare alla fase operativa.
(1) Denominati Quadro Strategico Nazionale (QSN) e Quadri comunitari di sostegno (QCS) o Documenti
unici di programmazione (DOCUP), a seconda che richiedessero o meno una decisione supplementare
della Commissione per l'attuazione dei programmi, nelle precedenti programmazioni.
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I passaggi per l’assegnazione dei Fondi/2

6.

7.

8.

9.

Sulla base dei Programmi operativi, le Autorità di gestione provvedono alla
pubblicità dei bandi per l’assegnazione delle risorse ai progetti da
selezionare sulla base dei criteri stabiliti
Vagliati i progetti, le autorità responsabili selezionano quelli che meglio
corrispondono alle finalità del programma e comunicano ai proponenti le
loro scelte
Le organizzazioni prescelte possono allora avviare il progetto, che deve
essere obbligatoriamente ultimato entro il termine previsto nei PO, poiché la
cadenza degli aiuti europei è fissata sin dall'inizio.
Lo stato di avanzamento dei programmi è sorvegliato regolarmente dalle
Autorità competenti che ne danno notizia alla Commissione europea,
fornendole la prova (attraverso la certificazione delle spese) che il denaro è
stato impiegato secondo gli impegni assunti. La Commissione verifica i
sistemi di controllo messi in atto e versa man mano i contribuiti previsti.
Analizza l'andamento degli indicatori di sorveglianza e gli studi di
valutazione e promuove scambi tematici, comunicando inoltre ai
responsabili dei programmi le nuove priorità comunitarie che hanno
un'incidenza sullo sviluppo regionale.

Spese ammissibili a finanziamento FSE:
http://www.tecnostruttura.it/info-ammissibilita_della_spesa/show.php?id_pagina=12
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Tassi di cofinanziamento UE
-

75%-85%, nelle regioni meno sviluppate e
ultraperiferiche

-

60%, nelle regioni di transizione

-

50%, nelle regioni più sviluppate
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L’attuazione della Programmazione 2007-2013
Obiettivo Convergenza (Conv)
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L’attuazione della Programmazione 2007-2013
Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione (CRO)
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Riferimenti sul web:
Europa 2020:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
Le iniziative per un utilizzo efficiente delle risorse:
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_it.htm
Il Fondo Sociale Europeo, in Europa
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it
Le proposte della Commissione europea per la programmazione 2014-2020:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=it
Il Quadro Strategico Nazionale per la programmazione 2007-2013
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/qsn/docs/qsn2007-2013_giu_07.pdf
I Programmi operativi, nazionali (PON) e regionali (POR), nelle regioni Conv e CRO:
http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn_programmioperativi.asp
Database Europeo, i progetti finanziati dal FSE in Italia:
http://ec.europa.eu/social/esf_projects/result2.cfm
Database Europeo, un esempio di progetto finanziato in Italia
http://ec.europa.eu/social/esf_projects/project.cfm?id=71099&project_lang=it&rp=2
Spese ammissibili a finanziamento FSE:
http://www.tecnostruttura.it/info-ammissibilita_della_spesa/show.php?id_pagina=12
I dati del monitoraggio finanziario dell’attuazione della programmazione 2007-2013:
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitoraggio/
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