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1.  Le principali novità
della programmazione
2014‐2020
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La programmazione 2014‐2020
Innovazioni di metodo:

• esplicitazione e misurazione risultati attesi

• chiarezza delle azioni

• rispetto dei tempi

• mobilitazione del partenariato 

• più trasparenza nelle informazioni

• centralità della valutazione di impatto

Le principali novità della programmazione 2014-2020



Integrazione ed approccio comune 
dei fondi
Le politiche per la coesione (FESR, 
FSE e FC), lo sviluppo rurale 
(FEASR) e il settore marittimo e 
della pesca (FEAMP) condividono 
un Quadro Strategico Comune. La 
loro attuazione richiede un 
approccio di forte integrazione.

Concentrazione tematica
Le priorità del 2014 – 2020 sono concentrate 
su undici obiettivi tematici, interconnessi con 
la Strategia di Europa 2020 ed orientate alla 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva

Approccio territoriale rafforzato
Le nuove politiche di coesione propongono un 
rafforzato approccio territoriale, da promuovere 
attraverso l’estensione dello sviluppo locale 
partecipativo, il ricorso ad Investimenti Territoriali 
Integrati, la conferma dell’importanza dello sviluppo 
urbano

Partenariato
Con un Regolamento delegato, la 
Commissione ha istituito un 
codice di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e di 
investimento europei.

Condizionalità
La proposta di Regolamento richiede a 
Stati Membri e Regioni di soddisfare delle 
condizionalità ex ante (requisiti) per poter 
accedere ai fondi ed assegna ai 
Programmi una riserva di efficienza e di 
efficacia in base a obiettivi conseguiti 
(quadro dei risultati).

Le “novità”
per il 2014 - 2020
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Gli obiettivi di Europa 2020

Occupazione Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la
fascia di età compresa tra 20 e 64 anni)

R&S / innovazione
Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed
innovazione al 3% del PIL dell'UE (pubblico e privato
insieme)

Cambiamenti climatici / energia

(i) Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o
persino del 30%, se le condizioni lo permettono)
rispetto al 1990; (ii) 20% del fabbisogno di energia
ricavato da fonti rinnovabili; (iii) Aumento del 20%
dell'efficienza energetica.

Istruzione
(i) Riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del
10%; (ii) Aumento al 40% dei 30-34enni con
un'istruzione universitaria

Povertà / emarginazione Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di 
povertà ed emarginazione in meno

La concentrazione



Obiettivi tematici dei fondi SIE

① Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e 
l'innovazione

② Migliorare l'accesso alle 
TIC, nonché il loro impiego 
e qualità

③ Promuovere la 
competitività delle PMI, 
l'agricoltura (FEASR) e la 
pesca e acquacoltura 
(FEAMP)

④ Sostenere la transizione 
verso un'economia a 
basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori

⑤ Promuovere l'adattamento 
al cambiamento climatico, 
la prevenzione e la 
gestione dei rischi

⑥ Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente 
delle risorse

⑦ Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 
nelle principali infra-
strutture di rete

⑧ Promuovere l'occupazione 
e sostenere la mobilità dei 
lavoratori

⑨ Promuovere l'inclusione 
sociale e combattere la 
povertà

⑩ Investire nelle 
competenze, nell'istru-
zione e nell'apprendi-
mento permanente

⑪ Rafforzare la capacità 
istituzionale e promuovere 
un'amministrazione 
pubblica efficiente

I regolamenti dei singoli fondi identificano priorità collegate agli OT



Obiettivi e copertura territoriale dei fondi

Obiettivi Copertura territoriale

Investimenti in favore della crescita 
e dell'occupazione negli Stati membri 
e nelle regioni, con il sostegno di tutti i 
Fondi

Cooperazione territoriale europea, 
con il sostegno del FESR.

Regioni meno sviluppate, il cui PIL pro 
capite è inferiore al 75% della media del PIL 
dell'UE

Regioni in transizione, il cui PIL pro capite 
è compreso tra il 75% e il 90% della media 
del PIL dell'UE

Regioni più sviluppate, il cui PIL pro 
capite è superiore al 90% della media del 
PIL dell'UE



Tre categorie di regioni

< 75%PIL pro capite*

*indice UE =100

75-90 %

Regioni meno sviluppate 

Regioni in transizione 

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries 

Canarie

Guyana

Riunione

Guadalupa/
Martinica

Madeira

Azzorre

Malta

La mappa delle regioni 2014 - 2020

Regioni più sviluppate Regioni più sviluppate 

> 90 %



2.  Il percorso verso la definizione
della programmazione 2014‐2020
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Agenda del processo di programmazione

GU L 347 
20.12.2013

1.
Adozione 

Regolamenti e 
QSC (UE)

Entro il 22.4.2014
(Art. 14 Reg. 1303)

Entro 3 mesi da 2.
(Art. 16 Reg. 1303)

Entro 4 mesi da 2.
(Art. 16 Reg. 1303)

2.
Trasmissione 
AdP (SM→CE)

3.
Osservazioni a 

AdP (CE)

4.
Decisione 

su AdP (CE)

Entro 3 mesi da 2.
(Art. 26 Reg. 1303)

Entro 3 mesi da 5.
(Art. 28 Reg. 1303)

Entro 3 mesi da 6.
(Art. 28 Reg. 1303)

5.
Trasmissione PO 

(SM→CE)

6.
Osservazioni a PO 

(CE)

7.
Decisione 
su PO (CE)

22 luglio 2014

Al netto del periodo di 
interruzione



3.  La nuova programmazione tra
fondi e programmi operativi
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Regolamenti e Quadro Strategico Comune
FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP (fondi SIE)

Accordo di Partenariato
FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP

Livello 
Nazionale o 
Regionale

Programmi Operativi 
FESR

Programmi di SR
FEASR

Programmi Operativi 
FSE

Programmi Operativi FC

Livello UE

Livello
Nazionale

Programmi Operativi 
Plurifondo

(FESR, FSE, FC)

Programmi Operativi 
FEAMP

Quadro della 
programmazione

2014 - 2020



Programmi Operativi Nazionali

Programmi Operativi 
Nazionali

Regioni Fondi

Più 
sviluppate

In 
transizione

Meno 
sviluppate FESR FSE

1. Istruzione • • • • •

2. Occupazione • • • • •

3. Inclusione • • • •

4. Città metropolitane • • • • •

5. Governance • • • • •

6. Programma IOG • • • •

7. Ricerca e innovazione • • • •

8. Imprese e competitività • • •

9. Infrastrutture e reti • •

10. Beni culturali • •

11. Legalità • • •



4.  Il quadro di riferimento nazionale:
l’Accordo di Partenariato
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Quadro di riferimento

Situazione
di contesto

Strategia
generale

Obiettivi tematici

Linee di indirizzo strategico

Risultati attesi / OS Indicatori
quantificabili

Azioni Fondi SIE
interessati

Aspetti territoriali

Strategia
per le città

Strategia 
per le Aree Interne

Aspetti finanziari ed organizzativi

Allocazione finanziaria Attuazione e coordinamento Stato delle condizionalità

Struttura 
dell'Accordo di 
Partenariato



Programmazione 2014‐2020
Aree tematiche prioritarie:

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazione) 

2. Agenda digitale (migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

3. Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, 
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura) 

4. Energia sostenibile e qualità della vita (sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori) 

5. Clima e rischi ambientali (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e 
la gestione dei rischi)

6. Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse)

7. Mobilità sostenibile di persone e merci (Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare 
le strozzature nelle principali infrastrutture di rete) 

8. Occupazione (Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori) 
9. Inclusione sociale e lotta alla povertà (Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà) 
10. Istruzione e formazione (Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento 

permanente)
11. Capacità istituzionale e amministrativa (Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 

un'amministrazione pubblica efficiente) 



ACCORDO DI PARTENARIATO

Obiettivo tematico 9
Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni 

forma di discriminazione

Risultato atteso 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione
sociale e promozione dell’innovazione sociale

Il quadro di riferimento nazionale: l’Accordo di partenariato



Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020



Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020



Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020



Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020



Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020



Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020



Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020



5.  Le condizionalità ex ante: 
la Strategia regionale dell’innovazione
per la specializzazione intelligente
come esempio emblematico
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Obiettivo tematico Condizionalità ex ante Criteri di adempimento

Gli undici Obiettivi tematici del 
RRDC, art. 9

Identifica le condizionalità per 
ciascun Obiettivo Tematico

Individua i criteri in base ai quali 
sarà valutato se una 
condizionalità è rispettata o 
meno

Area Condizionalità ex ante Criteri di adempimento

Sono identificate 7 aree: 
Antidiscriminazione, Parità di 
Genere, Disabilità, Appalti Pubblici, 
Aiuti di Stato, Normativa 
ambientale connessa a VIA e VAS, 
Sistemi Statistici

Identifica le condizionalità per 
ciascuna Area

Individua i criteri in base ai quali 
sarà valutato se una 
condizionalità è rispettata o 
meno

Lo schema delle condizionalità ex ante

Le condizionalità



Classificazione delle condizionalità ex ante

1914

3

Esistenza di strategie e/o 
piani, nazionali e/o 
regionali, rispondenti a 
specifici criteri

Recepimento di direttive 
comunitarie e/o di principi, 
strategie e meccanismi 
dell'Unione 

Esistenza di sistemi di 
valutazione nazionali o 
regionali su determinati 
fenomeni

Sono 36 le condizionalità ex ante, di cui 
28 relative agli Obiettivi tematici e 8 alle 
Aree



La Strategia di Specializzazione Intelligente
Research and innovation strategies for smart specialization (RIS³)

Strategia di sviluppo di regioni e territori che prevede l’individuazione di specifici 
percorsi regionali di crescita sostenibile basati sull’innovazione che tengano 
conto delle specificità e competenze locali e delle opportunità tecnologiche e di 
mercato globali

La strategia di specializzazione 
intelligente si avvale del know-
how locale per sviluppare i punti 
di forza e le risorse specifiche di 
una regione. 

La strategia di 
specializzazione intelligente 
non si concentra 
esclusivamente sulle nuove 
tecnologie, ma anche sui 
nuovi modi in cui poter 
sfruttare le conoscenze già a 
disposizione e in cui condurre 
attività imprenditoriali in grado 
di aumentare la competitività. 

La strategia si sviluppa 
attraverso un processo di 
scoperta imprenditoriale, 
coinvolgendo attivamente gli 
attori principali, ovvero i 
ricercatori, le imprese, la 
comunità dell’innovazione e le 
autorità pubbliche. In questo 
modo è possibile individuare le 
reali esigenze dell’economia 
locale.



 
 

 

2012

Come valuta l’Europa il nostro potenziale innovativo?



6.  Tempi e risorse
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Definizione dell'allocazione finanziaria di FESR e FSE

L’Accordo di 
Partenariato 
ripartisce i fondi 
complessivi per 
l'Italia (31.119 milioni 
di euro, di cui 20.741 
di FESR e 10.378 di 
FSE) per Obiettivo 
Tematico e per 
Risultato Atteso

+ FEASR 10.429,7



OT1

OT2

OT3OT4

OT5

OT6

OT7

OT10 OT11 AT
OT9

OT8

Distribuzione del FESR per Obiettivo Tematico
(Regioni meno sviluppate)

Dati provvisori



Distribuzione finanziaria 
POR / PON nelle RmS

Dotazione POR 
FESR Sicilia 3.407,5

Dotazione POR 
FSE Sicilia 624,1

Allocazioni Sicilia 
su PON FESR 1.727,6

Allocazioni Sicilia 
su PON FSE 1.063,8

PON YEI 35,9

6.858,9

Fondi strutturali a prezzi correnti in milioni di 
euro (escluso cofinanziamento nazionale)

Distribuzione finanziaria 
per categoria di regione

Dati provvisori



7.  Lo stato dell’arte in Sicilia
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Partecipazione tavoli nazionali DPS‐Ministeri‐Regioni ‐ febbraio‐marzo 2013
Avvio percorso partenariale Strategia regionale dell’innovazione‐marzo 2013 
Tavoli partenariali regionali: analisi SWOT per OT: aprile‐maggio 2013
Documento orientamento regionale programmazione ‐ 2014‐2020 luglio 2013
Approvazione regolamenti CE 2014‐2020 ‐ dicembre 2013
Gruppi di lavoro Uffici regionali per definizione proposta PO ‐ FESR gennaio‐
maggio 2014
Incontri DPS‐Ministeri‐Regioni per definizione risultati attesi ed azioni AdP
febbraio‐aprile 2014
Trasmissione AdP alla CE ‐ 22 aprile 2014
Avvio consultazione OPEN FESR Sicilia ‐ aprile 2014 (I fase ideario)
Incontri tra AdG Fondi per integrazione PO ‐ aprile‐maggio 2014 
Confronto partenariato regionale ‐ fine maggio‐giugno 2014
Presentazione PO regionali entro il 22 luglio 2014



8. Sperimentare pratiche partecipative
e prepararsi al meglio:     
alcune istruzioni per l’uso 
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1. Tenersi informati e chiedere informazione
2. Promuovere spazi di discussione e confronto
3. Partecipare ai tavoli in maniera attiva: gli assenti hanno sempre torto
4. Partecipare alle fasi di consultazione e di individuazione delle priorità
5. Non aspettare la pubblicazione delle call o dei bandi per progettare
6. Prestare particolare attenzione ad analisi dei fabbisogni, risultati, 

indicatori , valori target, valutazione impatto
7. Favorire momenti di incontro con soggetti privati (imprese, cooperative, 

associazioni, cittadini, esperti)
8. Costruire reti e/o inserirsi nelle reti esistenti
9. Organizzare scambi, gemellaggi, confronti tra AA.PP., imprese 

/associazioni/organizzazioni 
10. Rafforzare le competenze interne attraverso attività 

formative/informative



Riferimenti e 
approfondimenti
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Principali riferimenti
Sito internet www.euroinfosicilia.it
Sito internet www.sicilia‐fse.it
Sito internet www.dps.gov.it
Il Rapporto 2012 sulle politiche di coesione del DPS
Il Rapporto Barca – Un’agenda per la riforma della politica 
di coesione
Il Piano di azione coesione e relativi aggiornamenti
CE, Position Paper 2014‐2020
Ministro per la Coesione Territoriale, Metodi e obiettivi 
per un uso efficace dei fondi comunitari 2014‐2020


