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La politica di coesione



La politica di coesione: finalità

La «politica di coesione» costituisce il quadro politico alla base di

centinaia di migliaia di progetti in tutta Europa volti a garantire il

rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale

(Trattato di Lisbona).

Obiettivi principali:

• ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni europee

• uguagliare le opportunità socio-economiche dei cittadini.
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Per approfondimenti

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/



La politica di coesione: risorse

La politica di coesione è finanziata da risorse aggiuntive:

• Risorse comunitarie provenienti dal bilancio europeo

(Fondi Strutturali e di Investimento Europeo - Fondi SIE -

con obbligo di addizionalità)

• Risorse nazionali provenienti dal bilancio nazionale (es.

cofinanziamento nazionale ai Fondi Comunitari o Fondi

specifici nazionali).
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La politica di coesione: tempi

La politica di coesione cofinanziata da risorse comunitarie

viene programmate per cicli settennali (es. 2000-2006,

2007-2013, 2014-2020 e 2021-2027).
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Ora siamo in chiusura del 14-20 e all’inizio del 21-27

Ma perché il ciclo di programmazione 2014-2020 non si è 

ancora concluso?



Le regole di rendicontazione

Per il periodo 2014-2020 vale la 

cosiddetta regola “n+3” 

(art. 136 del Regolamento CE 1303/2013).

Le certificazioni alla 

Commissione devono essere 

presentate entro il 31 dicembre 

del terzo anno successivo a 

quello dell’impegno nell’ambito del 

Programma.
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Per il periodo 2021-2027 vale la regola “n+2”!

Un ritorno al passato alla regola della programmazione 

2007-2013. 



La politica di coesione 2014-2020
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Lo stato dell’arte 2014-2020

Stato di attuazione finanziaria della programmazione 2014-2020

Dati al 30/09/2021

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati Cohesion data, 2022

Rapporto IFEL su pol. coesione. Edizione 2021

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

pubblicazioni/item/download/5168_619142f7980bdcf0f22ca8e75732c44c
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A che punto siamo in Italia 

(programmazione 2014-2020)?

Secondo gli ultimi dati al 

30/09/2021, entro il 2023 l’Italia 

deve spendere 48 miliardi di euro 

di Fondi SIE 14-20, di cui 20 

ancora da impegnare

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati Cohesion data, 2022
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Stato di attuazione in Italia per Fondo 

14-20
Stato di attuazione finanziaria della programmazione 2014-2020 in Italia, per Fondo

Dati al 30/09/2021

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati Cohesion data, 2022

Dotaz. finanz. €           27,9mld                         979mln 35,9mld                          23,4mld                        2,3mld



Focus FESR e FSE 2014-2020
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FESR 14-20 Italia, Agosto 2021: 117mila progetti per 32,48 mld € costi rend.

FSE 14-20 Italia, Agosto 2021: 400mila progetti per 14,7 mld € costi rend.

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati OpenCoesione 

aggiornati al 31/08/2021



La politica di coesione 2021-2027



5 Obiettivi di Policy 2021-2027
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• un'Europa più intelligente, attraverso la promozione di una

trasformazione economica intelligente e innovativa;

• un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio,

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, attraverso il rafforzamento della

mobilità e della connettività regionale;

• un'Europa più sociale, attraverso l'attuazione del Pilastro

europeo dei diritti sociali;

• un'Europa più vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello

sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e

costiere e delle iniziative locali.



L’Accordo di Partenariato
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Ogni Paese redige una bozza di Accordo di Partenariato (AdP) che

contiene la strategia generale del Paese per l’utilizzo dei fondi UE.

Tra i contenuti dell’AdP:

• priorità

• modalità di attuazione

• allocazione dei finanziamenti per Fondo, per Obiettivo, per

Programma Operativo Regionale e Nazionale

L’AdP è stilato dallo Stato con autorità regionali e locali e sottoposto

all’approvazione della CE.



Iter AdP

➢ A gennaio 2022 si è avviato il negoziato formale con la

Commissione europea, a seguito dell’Intesa raggiunta in

Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021 e dell’approvazione

del CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021.

➢ Entro i successivi 90 giorni, la Commissione può formulare

osservazioni di cui lo Stato membro tiene conto nella

revisione dell’Accordo.

➢ La Commissione adotta l’AdP con decisione di esecuzione

entro 4 mesi dalla data della sua prima presentazione formale.

➢ Ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/1060 gli

Stati membri presentano i Programmi (nazionali e regionali)

alla Commissione non oltre 90 giorni dalla presentazione

dell’Accordo.

➢ I Programmi devono essere approvati entro 5 mesi dalla

data della sua prima presentazione.
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QFP 2021-2027 UE: risorse per rubrica 

di spesa (miliardi di euro)

All’Italia spettano complessivamente, secondo quanto riportato dalla

bozza di Accordo di Partenariato 2021-2027 (AdP), 42 miliardi di

euro, ai quali devono essere sommati 40 miliardi di cofinanziamento

nazionale, per un totale di 82 miliardi di euro. 17



Risorse aggiuntive o sostitutive?



Quanto pesano le risorse aggiuntive?

19

PA - Risorse aggiuntive su spesa in conto capitale, 2007-2019 e stima 2020

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati CPT, anni vari



E in termini pro capite? ITALIA
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Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati CPT, anni vari

PA Italia - Spesa in conto capitale e risorse aggiuntive (euro pro capite), 2007-2020

Il dato 2020 è stimato.



E in termini pro capite? MEZZOGIORNO
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Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati CPT, anni vari

PA Mezzogiorno - Spesa in conto capitale e risorse aggiuntive (euro pro capite), 

2007-2020

Il dato 2020 è stimato.



La performance italiana per 

l’attuazione dei Fondi UE

22

Una premessa: l’Italia è creditore netto dell’UE (es. 2020 Italia ha
versato all’UE c.ca 18 mld di euro contro 11 miliardi di accrediti
dall’Europa).

Nella passata programmazione (2007-2013) l’Italia ha rendicontato
tutte le risorse programmate, raggiungendo il pieno assorbimento
delle risorse comunitarie,ma non senza difficoltà…

• disimpegno automatico per alcuni Programmi Operativi (es.
POR PA Bolzano, PON Infrastrutture e PON Attrattori culturali)

• riduzione dotazione finanziaria dei Programmi lato
cofinanziamento nazionale

• ritardi in confronto con gli altri Stati membri rispetto ai target
intermedi di certificazione

• escamotage dei progetti «a cavallo»



Quali connessioni con il PNRR?



Sovrapposizione di tempi e di risorse
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Il PNRR incrocia temporalmente nel suo periodo di attuazione la 

programmazione della politica di coesione.

Si apre un’era di spese straordinarie e aggiuntive....



Risorse PNRR

Nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, l’Italia ha ricevuto risorse

afferenti al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo

complessivo pari a € 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021-2026

attraverso l’attuazione del PNRR (di cui 51,4 mld per Progetti in Essere).
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Fonte: Italia Domani



Incrocio PNRR e Obiettivi di policy della 

politica di coesione 21-27
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PNRR e pol. coesione per il Mezzogiorno

CONCENTRAZIONE TERRITORIALE

• Il PNRR ha tra i suoi obiettivi generali anche il riequilibrio

territoriale, tanto che è previsto che almeno il 40% delle

risorse territorializzabili venga destinato al

Mezzogiorno.

• Questa quota Mezzogiorno andrebbe a sommarsi alla

componente dell’Accordo di Partenariato dell’Italia

2021-2027 destinata al Mezzogiorno, che comprensiva

del cofinanziamento nazionale è pari a circa 54 miliardi.
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Coordinamento nella fase attuativa

La bozza di Accordo di Partenariato prevede che

rappresentanti della struttura centrale di

coordinamento del PNRR parteciperanno

attivamente al Comitato dell’AdP.

La creazione di meccanismi unitari di

coordinamento e monitoraggio favorirà il

potenziamento della capacità istituzionale e

l’apprendimento delle politiche d’investimento

pubblico tra tutti i livelli di governo.
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Gestione PNRR e fondi strutturali
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Le stime degli impatti del PNRR



Stima impatti macro economici del PNRR
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Fonte: MEF, Documento di Economia e Finanza, 2021



Stima degli investimenti
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Fonte: MEF, Documento di Economia e Finanza, 2021
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Si prevede una robusta espansione degli investimenti fissi lordi che nel 

2024 dovrebbero tornare ai livelli pre crisi (media 1996/2007). 



Stima degli investimenti della PA
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Fonte: MEF, Documento di Economia e Finanza, 2021

Gli investimenti fissi lordi della PA in rapporto al PIL aumenteranno 

dal 2,9 per cento del 2021 al 3,3 per cento nel 2023, per poi salire fino 

al 3,4 per cento nel 2024.



Alcune riflessioni conclusive



Stress da bando
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Per l’attuazione del PNRR si prevede per le amministrazioni

beneficiarie prevalentemente lo strumento del Bando o

dell’Avviso Pubblico. Questo rischia di generare nei prossimi

mesi una pressione fortissima sulle amministrazioni locali, e la

necessità di rispondere a diversi bandi e avvisi emessi da ministeri

diversi.

Il risultato rischia di essere:

• un allungamento dei tempi

• una diminuzione di efficienza con conseguenze sulla qualità

dei progetti e sulla velocità della spesa.

Sarebbe invece auspicabile aumentare l’erogazione diretta

delle risorse tramite accordi di programma o strumenti simili

delle programmazione negoziata.



Governance nebulosa, sovrapposizioni e 

pianificazione d'antan
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• Il quadro della governance, nonostante il D.L. 77/2021 - Governance

del PNRR e Semplificazione, resta ancora per molti beneficiari

«nebuloso»; le interlocuzioni informali con i diversi Ministeri sembrano

definire uno scenario nel quale si sovrappongono le diverse policy e

si intrecciano le differenti tipologie di finanziamento.

Sovrapposizioni che diventano complesse da dipanare anche rispetto al

nuovo AdP che, tra l’altro, risponde ad un diverso modello di

governance.

• La filiera dell’impegno e spesa, Presidenza del Consiglio, MEF, Cabina

di regia, Ministeri, Regioni, Amministrazioni locali, ecc…sembra

rispecchiare, almeno in parte, uno schema - simile a quello della politica

di coesione - che risente di un’architettura complessiva decisamente

pesante e macchinosa. Ovvero si è partiti con uno schema altamente

ingegneristico centralizzato per arrivare ad una messa a terra che

richiede necessariamente - considerando l’attuale ordinamento dello

Stato - l’intervento dei diversi livelli di governo territoriali.



Finanza straordinaria/aggiuntiva: rischio 

effetto spiazzamento per l’intero Paese?
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• L’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241 del PE e del Consiglio del

12/02/2021 - Principi orizzontali afferma: «Il sostegno nell'ambito del

dispositivo non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di

bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità

del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 9».

• I 484 miliardi di euro di spese straordinarie ed aggiuntive previste dalla

fine del 2021 al 2029 si traducono in 54 miliardi di euro disponibili in

media all’anno. Questi 54 miliardi sono il 74% in più della spesa

ordinaria in conto capitale registrata dalla PA in media nell’ultimo

decennio (2011-2020), ossia il 18% degli investimenti fissi lordi

dell’intera economia italiana nel 2020.



Sostegno alla crescita economica e 

riequilibrio dei conti pubblici
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• Si ricomincia a parlare di Patto di Stabilità e nel 2023 la rivisitazione delle

regole fiscali europee riguardanti i bilanci nazionali, unitamente ad una

potenziale inversione di tendenza rispetto alla politica monetaria degli ultimi

anni dalla BCE, potrebbe fortemente ridimensionare la nostra politica di

spesa pubblica in disavanzo perseguita negli ultimi anni.

• Se è a tutti chiaro che nei prossimi anni vi sarà un aumento certo della

spesa in conto capitale, non può non preoccupare l’altrettanto aumento

certo della spesa corrente (fra l’altro, l’Italia è il Paese in Europa che ha

fatto registrare il maggior incremento del rapporto debito/PIL nel 2020) e la

necessità di trovare una modalità per alimentarla (che difficilmente

potrà essere in disavanzo).

• Ne consegue che se tutte le risorse finanziarie elencate non saranno

impiegate dall’Italia in modo efficiente e ancor più efficace, appare alto il

timore di ritrovarsi con un Paese più indebitato e meno rafforzato in

termini di potenziale di crescita. Potenziale di crescita che richiederebbe

un disegno di politica industriale che ci faccia passare da un sistema

generalizzato di «ancore di salvataggio» ad un sistema di sostegno

alle «imprese trainanti».



Grazie per l’attenzione


