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POLITICHE DI COESIONE COM/2018/375 final 29.05.2018 

377 MILIARDI DI EURO ALLOCATI ALLE POLITICHE DI 
COESIONE 



IL «GREAN DEAL» EUROPEO COM(2019) 640 final
19.12.2019  

•Investire in 
tecnologie rispettose 

dell'ambiente

•Sostenere 
l'industria 

nell'innovazione

Mobilità 
sostenibile

Decarbonizzare il 
settore energetico

•Collaborazione 
internazionale per 

migliorare gli standard 
ambientali mondiali.

Garantire una 
maggiore efficienza 

energetica degli edifici



POLITICHE DI COESIONE - TEMPISTICA

QFP 
DICEMBRE 
2020?

REGOLAMEN
TI MARO 
2021?

ACCORDO 
DI 
PARTENARI
ATO APRILE 
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PROGRAM
MI 
NAZIONALI 
E 
REGIONALI 
FINE 2021 
(BANDI 
2022)



LE POLITICHE DI COESIONE IN FVG

POR FESR (OS1, OS2, 
OS3, OS5)

POR FSE (OS 4)

INTERREG (9 
PROGRAMMI)
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INDIRIZZI STRATEGICI PER LE POLITICHE DI COESIONE 
2021-2027 FVG

Una regione che apprende

Un’economia dinamica e 
sostenibile capace di affrontare 
le sfide globali

Una crescita sostenibile ed 
inclusiva capace di valorizzare 
le risorse del territorio

In data 10 marzo 2020 è stato lanciato il questionario 
sugli indirizzi strategici proposti dalla Regione FVG



Smart Europe – Obiettivo strategico 1
• rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di 

tecnologie avanzate
• permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i 

vantaggi della digitalizzazione
• rafforzare la crescita e la competitività delle PMI
• sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la 

transizione industriale e l'imprenditorialità
• (?) Connettività digitale

Green Europe – Obiettivo strategico 2

• Energia rinnovabile, efficientamento, reti
• promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e 

la resilienza alle catastrofi
• promuovere la gestione sostenibile dell'acqua
• promuovere la transizione verso un'economia circolare
• rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre 

l'inquinamento
• (?) Mobilità urbana sostenibile



60 % (55?) OS 
1

25% (30%) OS 
2 

Urban agenda 
6% (8?) OS 5



La Strategia di specializzazione intelligente (S3) è uno 
strumento utilizzato in tutta l’Unione europea per migliorare 
l’efficacia delle politiche pubbliche per la ricerca e 
l'innovazione

Parte integrante del Por Fesr, la S3 individua gli ambiti 
prioritari di ricerca e innovazione su cui intervenire, con 
l'obiettivo di garantire un maggiore orientamento al risultato 
degli interventi, in particolare di quelli rivolti alla ricerca e 
all’innovazione.

Agroalimentare,  Filiere produttive strategiche: 
metalmeccanica e sistema casa, Tecnologie marittime, 
Smart health, Cultura, creatività e turismo 







Interregional
Innovation 

Investments (3I)

Supporto finanziario e 
consulenziale per investimenti in 

progetti di innovazione 
interregionali in S3

Supporto finanziario e capacity 
building per lo sviluppo di catene

di valore nelle regioni meno
sviluppate d’Europe

Nasce per supportare la commercializzazione e lo scale-up di progetti di 
innovazione interregionale che hanno il potenziale per incoraggiare lo 

sviluppo di catene europee del valore



COVID 19

IL QFP 21-27 VIENE SOSTANZIALMENTE RIVISTO CON 
LE NUOVE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

PUBBLICATE IL 28 MAGGIO 2020



NEXT GENERATION EU



QUADRO FINANZIARIO



QFP 21-27 Investire in una Europa verde, digitale e 
resiliente

Interventi a sostegno 
degli SM per favorire la 

ripresa

Interventi a sostegno 
degli SM per favorire la 

ripresa

Dispositivo per la 
ripresa e la 

resilienza 63 +127 
mlrd

React EU 11 mlrd

Meccanismo per 
una transizione 
giusta 937 mln

Sviluppo rurale

Sostegno alle 
imprese e 

promozione degli 
investimenti

Sostegno alle 
imprese e 

promozione degli 
investimenti

Strumento di 
sostegno alla 

solvibilità

Invest EU

Dispositivo per gli 
investimenti 

strategici

Apprendimento dalle 
esperienze e 

sostegno ai servizi 
sanitari nazionali

Apprendimento dalle 
esperienze e 

sostegno ai servizi 
sanitari nazionali

EU4HEalth

rescUE

Horizon Europe

PEPP – Pandemic Emergency 
Purchase Programme

Supporto agli 
investimenti, alle 

riforme, alla 
Transizione giusta

Supporto ai settori 
chiave ed alle 
tecnologie, alla 
solvibilità delle aziende, 
investimenti nelle 
catene di valore, 

Supporto ai 
programmi chiave 
per affrontare la 
futura crisi, 
supportare il 



PNRR – LINEE STRATEGICHE

Modernizzazione del paese

Transizione ecologica

Inclusione sociale e territoriale

Parità di genere
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PIANO DI RECUPERO E RESILIENZA – LE SFIDE

Migliorare la resilienza e la capacità di 
ripresa dell’Italia

Ridurre l’impatto sociale ed economico 
della crisi pandemica

Supportare la transizione verde e 
digitale

Innalzare il potenziale di crescita 
dell’economia e la creazione di 
occupazione



PNRR - LE MISSIONI
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Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura 
Rivoluzione verde e transizione 
ecologica
Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile

Istruzione e ricerca

Parità di genere, coesione sociale e 
territoriale 

Salute
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PNRR – LA CONCENTRAZIONE 
TEMATICA
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QFP 21-27 REACT EU: ASSISTENZA ALLA RIPRESA PER 
LA COESIONE E I TERRITORI D’EUROPA

Le sovvenzioni pari a 11 mlrd (80% impegni nel 2021) 
verranno distribuite agli SM sulla base del QFP 21-27 
rispetto al loro livello di sviluppo e agli effetti socio-
economici della crisi

Le allocazioni non saranno suddivise per categoria di 
regioni o per settori per permettere una maggiore 
concentrazione delle risorse ove maggiormente 
necessario rispetto agli impatti della crisi (su base 
geografica o su base settoriale)

Non sarà necessario alcun co-finanziamento 
nazionale/regionale per permettere una spesa più 
celere dei fondi

Le risorse QFP 21-27 di REACT EU verranno regolate 
dal quadro normativo già esistente per le politiche di 
coesione 14-20 in modo da poter dare avvio alla spesa 
senza attendere i nuovi regolamenti delle politiche di 
coesione
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QFP 21-27 Nuovo obiettivo tematico 14-20 « Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia»

Sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario, 
sostenere le PMI fornendo loro capitale di esercizio o sostegno agli 
investimenti; investimenti che contribuiscano alla transizione ad 
un’economia verde e digitale, realizzare infrastrutture che 
consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini, per mettere 
in atto misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori 
maggiormente colpiti dalla crisi

Mantenimento dell’occupazione, creazione di nuovi posti di lavoro in 
particolare per le persone in situazione di vulnerabilità, misure a favore 
dell’occupazione giovanile, istruzione, formazione e sviluppo di 
competenze in particolare allo scopo di favorire la duplice transizione 
verde e digitale e migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse 
generale

In caso di accordo di due o più stati membri, vi possono essere anche 
risorse allocate agli attuali programmi di cooperazione territoriale
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POLITICHE DI COESIONE FVG 21-27

PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE FVG A DUE 
VELOCITA’

REACT EU: AZIONI CHE FORNISCANO UNA 
RISPOSTA ALLA CRISI COVID-19 ATTRAVERSO 

INTERVENTI CANTIERABILI GIA’ NEL 2021 CHE SI 
CONCLUDANO NEL 2023, PER FORNIRE RISPOSTA 

IMMEDIATA ALLA CRISI

PROGRAMMAZIONE POLITICHE DI COSIONE 21-
27: AZIONI STRUTTURALI CHE TRAGUARDINO LA 

NOSTA REGIONE AL 2030 ATTRAVERSO 
STRATEGIE SETTORIALI/TERRITORIALI PER UNA 

CRESCITA RESILIENTE E SOSTENIBILE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

DIREZIONE GENERALE 
Servizio Relazioni Internazionali e programmazione europea

sandra.sodini@regione.fvg.it
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