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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 29 maggio 2018 approva la Proposta di 
regolamento Recante Disposizioni Comuni sui nuovi Fondi SIE 
(CPR) - COM(2018) 375 final del 29.5.2018  

 

Le proposte della Commissione Europea per il post 2020 
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Quadro Finanziario Pluriennale                                        1/2 
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 

€ 330.6 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf
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La Commissione ha integrato l’azione per il clima nei maggiori programmi di spesa dell’Unione, in particolare per le 
politiche di coesione, sviluppo regionale, energia, trasporti, per la politica agricola comune e la politica di sviluppo, 
facendo del bilancio unionale un motore dello sviluppo sostenibile.  
 
Per onorare l’accordo di Parigi e l’impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la 
Commissione propone che il clima diventi una voce di spesa ancor più consistente in tutti i programmi dell’Unione, 

fissando al 25% il contributo della spesa UE agli obiettivi climatici.  

Quadro Finanziario Pluriennale                                        2/2 
Proposta di regolamento del Consiglio - COM (2018) 322 final 
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TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO: L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

(Risoluzione A/RES/70/1 del 25.9.2015)  

Adottata nel Settembre 2015 
dall’Assemblea delle Nazioni 
Unite, dopo un processo di 
consultazioni e negoziati senza 
precedenti con governi nazionali, 
subnazionali, e organizzazioni 
della società civile, da tutto il 
mondo.  
 
Costituisce un piano di azione 
universale, ‘integrale e 
trasformatore’, volto a favorire 
uno sviluppo umano sostenibile 
coniugando la dimensione 
sociale, economica e ambientale. 
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LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (SNSvS) 

(approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017)  

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 
disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla 
sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per 
affrontare le sfide globali del nostro paese. 
 
La SNSvS si incardina in un rinnovato quadro globale, finalizzato 
a rafforzare il percorso, spesso frammentato, dello sviluppo 
sostenibile a livello mondiale. La Strategia rappresenta il primo 
passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030, assumendone i 4 principi guida: integrazione, 
universalità, trasformazione e inclusione. 
 
È strutturata in 5 P 

più un'area trasversale chiamata 

Vettori di Sostenibilità  
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“La politica di coesione è la principale politica d’investimento 

dell’UE, il cui obiettivo principale è conseguire la coesione 

economica, sociale e territoriale riducendo le disparità tra i 

livelli di sviluppo delle varie regioni. È una delle politiche 

più trasversali, che contribuisce alla maggior parte dei 

17 OSS - se non addirittura a tutti. 

 

I grandi principi e obiettivi trasversali, come lo sviluppo 

sostenibile, l’eliminazione delle disuguaglianze, la 

promozione della parità tra uomini e donne, l’integrazione 

della prospettiva di genere e la lotta alle discriminazioni, sono 

inclusi in tutte le fasi di attuazione della politica di coesione. 

La priorità attribuita al principio del partenariato garantisce il 

coinvolgimento e la titolarità dei soggetti nazionali e 

subnazionali per quanto riguarda la realizzazione delle 

priorità dell’UE attraverso progetti cofinanziati.” 

DOCUMENTO DI RIFLESSIONE VERSO UN’EUROPA SOSTENIBILE ENTRO IL 2030 

(Comunicazione COM(2019) 22 final del 30.1.2019)  
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INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ - UN BILANCIO DELLE ISTITUZIONI 

E DELLE AGENZIE DELL’UNIONE EUROPEA 

(REPORT ON SUSTAINABILITY DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA del 12.06.2019)  

«La Corte dei conti segnala le carenze dell’informativa UE sulla sostenibilità e sugli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»  

Secondo l’analisi della Corte dei conti europea, nonostante l’impegno dell’UE a favore della sostenibilità 
e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, la Commissione europea non attua 
alcun monitoraggio né pubblica relazioni sul contributo fornito dalle politiche e dal bilancio dell’UE 
all’attuazione dello sviluppo sostenibile e al conseguimento degli SDG. 

A giudizio della Corte, mancano ancora in buona parte gli elementi essenziali di una buona 
comunicazione sulla sostenibilità a livello dell’UE. La Commissione non ha ancora integrato la 
sostenibilità nella rendicontazione sulla performance, anche perché non dispone di una strategia a 
lungo termine sullo sviluppo sostenibile fino al 2030. Un’istituzione e un’agenzia dell’UE pubblicano 
attualmente una relazione sulla sostenibilità, mentre l’informativa fornita da altre entità è 
frammentaria. 
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© Unione Europea, 2018 
     Fonte: Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance, 29 Maggio 2018 

CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CPR 

(Comunicazione COM(2018) 375 final del 29.5.2018)  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_it.pdf


Incontro partenariale POR FESR 2014-2020 

Cagliari, 10 luglio 2019 

10 

CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO FESR 

(Comunicazione COM(2018) 372 final)  

© Unione Europea 
      

Principali questioni strategiche 

 le principali priorità e tematiche trattate; 

 l'insieme degli indicatori necessari al loro monitoraggio; 

 l'approccio previsto per specifici territori, compresi lo sviluppo urbano sostenibile e le 
regioni ultraperiferiche. 

https://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2018_197
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CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO FESR 

(Comunicazione COM(2018) 372 final)  

© Unione Europea 
      

Principali questioni strategiche: 

 le principali priorità e tematiche trattate; 

 l'insieme degli indicatori necessari al loro monitoraggio; 

 l'approccio previsto per specifici territori, compresi lo sviluppo urbano sostenibile e le 
regioni ultraperiferiche. 

Il regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione riprende gli obiettivi strategici definiti nel 
regolamento sulle disposizioni comuni e li traduce in obiettivi specifici pertinenti per il FESR e il 
Fondo di coesione, che possono essere monitorati con indicatori appropriati. 

https://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2018_197
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CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO FESR 

(Comunicazione COM(2018) 372 final)  

21 Obiettivi Specifici 
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L’EVOLUZIONE DEL REGOLAMENTO CPR 

(Procedimento 2018/0196/COD)  

© Unione Europea 
      

https://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2018_196
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CONTRIBUTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

SUL FUTURO DELLA POLITICA DI COESIONE 

(19/30/CR4a/C3 del 21 febbraio 2019)  

Osservazioni generali (livello territoriale più appropriato, insularità, semplificazione) 
 
Obiettivi e regole generali relative al sostegno (aree svantaggiate, FEASR 
 
Approccio strategico e Programmazione (Territorialità delle risorse, finanziamento settennale, semestre 
europeo, innalzamento dei tassi previsti per l’assistenza tecnica FESR, concentrazione tematica) 
 
Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità (riduzio0ne oneri amministrativi, evitare duplicazioni) 
 
Sostegno finanziario, Gestione finanziaria e Quadro finanziario (> tasso cofinanziamento, N+3) 
 
Cooperazione territoriale europea 
 
Governance 
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POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL CPR IN PRIMA LETTURA 

(Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019, nr. TA/2019/0310)  

Principali modifiche ed emendamenti del PE alla proposta della Commissione: 

 Reintegrazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 Conferma della Politica di Coesione quale principale politica di investimento UE (+47,5 Mld€); 

 Rispetto degli accordi internazionali (Accordo di Parigi, Agenda ONU 2030,…); 

 Maggiore sostegno agli obiettivi per il clima (dal 25% al 30%); 

 Scongiurare il Gold plating: «Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'emanare norme che 
complicano l'utilizzo dei fondi per i beneficiari»; 

 Maggiore enfasi ai risultati; 

 Possibilità per la CE di modificare il codice europeo di condotta sul partenariato per adeguarlo 
al regolamento CPR 

 Trasferimenti fra fondi e fra categorie di regioni più limitati (max 5%) 
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L’EVOLUZIONE DEL REGOLAMENTO FESR 

(Procedimento 2018/0197/COD)  

© Unione Europea 
      

https://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2018_197
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POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL REGOLAMENTO FESR IN PRIMA LETTURA 

(Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019, nr. TA/2019/0303)  

Principali modifiche ed emendamenti del PE alla proposta della Commissione: 

 Revisione dei contenuti degli obiettivi strategici; 

 Ridefinizione degli obiettivi specifici 

 Infrastruttura Banda Larga da OS3 a OS1 

 Mobilità sostenibile da OS3 a OS2 

 Stretto legame con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 

 approccio previsto per specifici territori, comprese le aree non urbane svantaggiate 
(riserva del 5%), le aree lo sviluppo urbano sostenibile (riserva del 10%) e le regioni 
ultraperiferiche; 

 Revisione/integrazione degli indicatori di output e di risultato 
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IL PUNTO DI VISTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

(Semestre Europeo 2019 - Relazione per paese relativa all'Italia 2019, 27.2.2019)  

OS1: incrementare la propensione ad innovare, la produttività delle PMI, accelerare l’uso degli strumenti di e-
government, competenze digitali e per le nuove tecnologie.  
 
OS2: efficienza energetica e riduzione rischio sismico negli edifici pubblici, rinnovabili, prevenzione e gestione 
del rischio idrogeologico, qualità dell’aria, servizi ambientali 
 
OS3: infrastrutture di trasporto sostenibili e resilienti, multimodalità, banda ultra larga 
 
OS4: accesso al mercato del lavoro; politiche di conciliazione; qualità e rilevanza di istruzione e formazione; 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
 
OS5: crescita sostenibile nelle aree urbane e interne a maggiore disagio sociale; promozione cultura e turismo 
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(Allegato D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 

FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA)  
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(Allegato D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 

FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA)  
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(Allegato D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 

FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA)  
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(Allegato D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 

FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA)  
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(Allegato D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 

FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA)  
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(Allegato D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 

FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA)  
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(Allegato D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 

FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA)  
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AVVIO DEL DIALOGO INFORMALE CON LA CE 

(Nota ARES (2019)2887538 del 30 aprile 2019) 

Con la comunicazione recante “Programming  arrangements for the 2021-2027 period” la 
Commissione Europea ha chiesto all’Italia di condividere con la Commissione entro la fine di 
giugno 2019 la roadmap per la programmazione 2021-2027, e in particolare di individuare: 

 

(a) una data limite per la presentazione dei documenti di programmazione, in vista della loro 
adozione entro la fine del 2020 

(b) una data intermedia per la presentazione delle bozze dei documenti di programmazione. 

 

La roadmap può includere altre milestones per facilitare le discussioni bilaterali tra lo Stato e la 
Commissione 
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

TAVOLI DI CONFRONTO PARTENARIALE 

Il confronto partenariale per la preparazione della programmazione 2021‐2027 è svolto in cinque 
Tavoli tematici, uno per ciascuno dei grandi Obiettivi di policy del CPR. 

Gli incontri dei Tavoli hanno la finalità di individuare e gradualmente definire il perimetro, le 
modalità e l’intensità dell’intervento della Politica di Coesione 2021‐2027 nell’ambito di ciascuno 
dei cinque Obiettivi di policy, facendosi guidare da quattro temi unificanti, affrontando in 
ciascuno dei cinque grandi ambiti di policy i seguenti aspetti: 

 Esplicitazione e condivisione di risultati operativi all’interno degli OS 

 Territori coinvolti dall’intervento 

 Continuità dell’intervento e politiche attualmente in corso 

 Apprendimenti dall’esperienza e valutazione 

 Indicatori 
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

I QUATTRO TEMI «UNIFICANTI» PER LA DISCUSSIONE PARTENARIALE 

Le sfide di oggi e del futuro che l’Italia deve continuare ad affrontare (di più e meglio) per 
concorrere ai grandi obiettivi europei 

1. Lavoro di qualità 

2. Territorio e risorse naturali per le generazioni future 

3. Omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini 

4. Cultura veicolo e spazio di coesione 

 

 Non sono una proposta alternativa alla struttura della programmazione delineata nei 
Regolamenti 

 Sono un modo di riflettere trasversalmente nella programmazione 

 Orientano il percorso di programmazione sia nella fase più generale e sia nella fase in 
cui si faranno le scelte di dettaglio 
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

CALENDARIO DEI TAVOLI DI CONFRONTO PARTENARIALE 



Incontro partenariale POR FESR 2014-2020 

Cagliari, 10 luglio 2019 

30 

VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI AI TAVOLI DI CONFRONTO PARTENARIALE 

La scheda risponde all’esigenza di raccogliere in maniera sistematica, da 
parte dei partecipanti ai Tavoli di confronto partenariale, ESPERIENZE E 
PROPOSTE per l’impostazione della programmazione 2021-2027. 

 

 

 

 
1. A) Quali esperienze di politiche pubbliche, tipologie di interventi e 
strumenti è utile proporre in quanto promettenti? Specificare le 
motivazioni. 
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI AI TAVOLI DI CONFRONTO PARTENARIALE 

La scheda risponde all’esigenza di raccogliere in maniera sistematica, da 
parte dei partecipanti ai Tavoli di confronto partenariale, ESPERIENZE E 
PROPOSTE per l’impostazione della programmazione 2021-2027. 

 

 

 

 
1. B) Nel caso dell’Obiettivo di Policy 5 è possibile segnalare quali 
esperienze significative, piani, progetti territoriali o modalità di intervento 
dedicate a specifiche aree territoriali.  
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI AI TAVOLI DI CONFRONTO PARTENARIALE 

La scheda risponde all’esigenza di raccogliere in maniera sistematica, da 
parte dei partecipanti ai Tavoli di confronto partenariale, ESPERIENZE E 
PROPOSTE per l’impostazione della programmazione 2021-2027. 

 

 

 

 
2. Quali esperienze di politiche pubbliche, tipologie di interventi e 
strumenti andrebbero abbandonati in quanto hanno dimostrato di non 
essere efficaci? Specificare le criticità di contesto. 
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI AI TAVOLI DI CONFRONTO PARTENARIALE 

La scheda risponde all’esigenza di raccogliere in maniera sistematica, da 
parte dei partecipanti ai Tavoli di confronto partenariale, ESPERIENZE E 
PROPOSTE per l’impostazione della programmazione 2021-2027. 

 

 

 

 
3. Come le proposte possono contribuire ad affrontare le sfide poste dai 
Temi Unificanti (Lavoro di Qualità; Territorio e risorse naturali, 
Omogeneità e qualità dei servizi, Cultura veicolo di coesione economica e 
sociale)? 
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI AI TAVOLI DI CONFRONTO PARTENARIALE 

La scheda risponde all’esigenza di raccogliere in maniera sistematica, da 
parte dei partecipanti ai Tavoli di confronto partenariale, ESPERIENZE E 
PROPOSTE per l’impostazione della programmazione 2021-2027. 

 

 

 

 
4. Come le proposte possono contribuire al perseguimento degli 
obiettivi strategici della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
e/o agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030?  
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2021-2027: 

SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI AI TAVOLI DI CONFRONTO PARTENARIALE 

La scheda risponde all’esigenza di raccogliere in maniera sistematica, da 
parte dei partecipanti ai Tavoli di confronto partenariale, ESPERIENZE E 
PROPOSTE per l’impostazione della programmazione 2021-2027. 

 

 

 

 
5. Segnalare eventuali esperienze, analisi, studi, ricerche, da cui trarre 
informazioni per l’impostazione della programmazione (fonte, titolo, 
anno, link da cui acquisire documentazione pertinente). 
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2021-2027: 

QUESTIONARIO ON-LINE PER LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DEL PARTENARIATO 

Il questionario proposto integra e completa la scheda di rilevazione 
distribuita a livello nazionale dal DPCoe e consente di rilevare il 
posizionamento e le proposte del partenariato regionale rispetto agli 
obiettivi strategici e specifici della programmazione 2021-2027 e la loro 
valenza rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

Il questionario è accessibile al link: 

http://monit-
crp.regione.sardegna.it/index.php?r=survey/index&sid=975448&lang=it 

 

http://monit-crp.regione.sardegna.it/index.php?r=survey/index&sid=975448&lang=it
http://monit-crp.regione.sardegna.it/index.php?r=survey/index&sid=975448&lang=it
http://monit-crp.regione.sardegna.it/index.php?r=survey/index&sid=975448&lang=it
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