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Programma della Commissione europea per il 2017 Un’Europa che protegge, 
dà forza, difende: le 10 priorità della Commissione Junker  
 

Il Libro Bianco sul futuro dell’UE del 1 marzo 2017 che 
delinea 5 possibili scenari per il futuro dell’UE 

Vertice di Bratislava, 16 settembre 2016: i capi di Stato o di governo 
dei 27 Stati membri si riuniscono per avviare una riflessione politica 
sull'ulteriore sviluppo dell'UE con 27 Stati membri. 
 

Riflessione politica sul futuro dell'Unione europea 1/2  

Il 17.11.2017 Posizione Italiana sulla Politica di coesione post-2020 
 con emendamenti della Conferenza delle Regioni 
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La Commissione il 2 maggio 2018 approva la Proposta di 
regolamento che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale 
per il periodo 2021-2027 - COM (2018) 322 final 

La Commissione il 2 maggio 2018 approva la Proposta di 
regolamento Recante Disposizioni Comuni sui Fondi SIE (RDC) 
 COM(2018) 322 final del 2.5.2018  

 

Riflessione politica sul futuro dell'Unione europea 2/2  
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Priorità della Commissione Junker -  Europa che protegge, dà forza, difende 
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DOCUMENTO DI RIFLESSIONE SUL FUTURO DELLE FINANZE DELL’UE 
5 possibili scenari per il futuro dell’UE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_it.pdf 

Il Libro Bianco sul futuro dell’UE 
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Quadro Finanziario Pluriennale                                        1/4 
Proposta di regolamento del Consiglio - COM (2018) 322 final 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: A modern EU budget for a Union that protects, empowers and defends , 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf
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Quadro Finanziario Pluriennale 2021 – 2027                      2/4 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: A modern EU budget for a Union that protects, empowers and defends , 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf
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Proposta di regolamento recante disposizioni comuni (RDC) 
della Commissione 

COM(2018) 322 final del 2.5.2018  
 
Riduzione della frammentazione, insieme comune di regole fondamentali 
per sette fondi: 
FC:  Fondo di coesione 
FEAMP: Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
FESR:  Fondo europeo di sviluppo regionale 
FSE+:  Fondo sociale europeo Plus 
AMIF:  Fondo Asilo e migrazione 
BMVI:  Strumento per la gestione delle frontiere e i visti 
ISF:  Fondo per la Sicurezza interna  
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Sviluppo regionale e coesione nel periodo 2014-2020 

11 obiettivi tematici comuni a tutti i 5 fondi SIE + 
Concentrazione degli investimenti (FESR, 4 priorità) 

Attenzione ai risultati 

Condizionalità Ex-Ante 
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

Il nuovo quadro in sintesi 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

In materia di disimpegno, il nuovo quadro regolamentare prevede un ritorno alla regola dell’n+2 (anni) che sostituisce la 
regola “n+3” applicata nel periodo 2014-2020. 
Ciò avverrà gradualmente, per garantire spazi di manovra necessari all'adeguamento con l'obiettivo finale di una gestione 
finanziaria più rigorosa. 
La Commissione europea ritiene che questo meccanismo consentirà un rapido avvio del nuovo periodo di 
programmazione, agevolando una gestione positiva dei programmi che eviti di incorrere nella clausola del disimpegno. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

LE NUOVE CONDIZIONALITÀ EX ANTE 

Prosegue l'approccio basato sulle cosiddette condizionalità ex ante, introdotte nel periodo di 

programmazione 2014-2020, che per il nuovo ciclo di programmazione assumono il nome di condizioni 

abilitanti. 

Le condizioni proposte sono 20, di cui 16 condizionalità tematiche riferite alle 5 priorità di investimento che riguardano 
ambiti simili a quelle del periodo 2014-2020 come l'efficienza energetica e le strategie di specializzazione intelligente per 
orientare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione. 

Sono presenti anche quattro condizioni orizzontali relative agli appalti pubblici, aiuti di Stato, applicazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità. 

Le procedure connesse al soddisfacimento delle condizioni abilitanti sono simili rispetto a quelle del periodo 2014-2020, 
ma più semplici: ad esempio, non vi è l'obbligo di presentare un piano d'azione in caso di mancato adempimento. 

Tali condizioni devono essere soddisfatte per l'intero periodo di programmazione 2021-2027. 



INCONTRO PARTENARIATO 

29 giugno 2018 

26 

Sviluppo regionale e coesione oltre il 2020: 

I princìpi guida 

© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_infographic_en.pdf  
 
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en  
 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf 
 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-
01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF   
 
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018DC0098  
 
https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_it  
 
 

Documentazione e approfondimenti  
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"La politica di coesione è lo strumento per il futuro dell'Europa”. Il presidente della Regione Sardegna, 
Francesco Pigliaru, sottolinea l’importanza delle politiche di coesione anche per le isole. A livello comunitario è in 
discussione la definizione della politica di coesione post-2020 e Pigliaru mette l'accento sulla questione insularità. 
Pigliaru quindi aggiunge che “se per tutti i territori è la grande sfida di crescita, per le isole lo è ancor di più: non 
possiamo permettere che vengano lasciate indietro, al contrario devono essere messe nelle condizioni di superare gli 
svantaggi strutturali dati dalla condizione geografica e farlo in base a regole chiare e condivise”. 
“La voce dei territori – afferma Pigliaru – è fondamentale perché l'Europa, attraverso questo strumento così importante, 
possa mettere in atto una strategia effettivamente intelligente, mirata a uno sviluppo diffuso che favorisca le aree 
geograficamente meno avvantaggiate, come appunto le isole”. 
Le dichiarazioni provengono da Sofia in Bulgaria, dove la commissione Coter (Coesione territoriale) e Bilancio europeo 
del Comitato delle Regioni si è riunita per la definizione della politica di coesione post-2020. 
“È una questione di pari opportunità – rileva Pigliaru – e lo scenario normativo e programmatico post-2020 deve tenerne 
conto. I cittadini e le imprese delle isole sono oggettivamente svantaggiati nella competizione con le altre regioni perché 
partono da una condizione geografica e quindi strutturale differente, che non solo ha storicamente inciso sullo sviluppo 
ma che tuttora non trova riconoscimenti legislativi adeguati. Questi svantaggi ci penalizzano su molti fronti, ma al primo 
posto ci sono trasporti ed energia. Dall'Europa certamente ci aspettiamo che gli investimenti che si andranno ad attivare 
attraverso la politica di coesione puntino ad accorciare queste distanze, ma ci aspettiamo anche un'attenzione specifica 
sulla normativa, considerando come fattore determinante il grado di perifericità delle isole. E ciò a partire dalla 
disciplina sugli aiuti di stato, particolarmente penalizzante per regioni come la Sardegna e non solo”. 

Dichiarazioni del Presidente Pigliaru a Sofia 


