FONDI EUROPEI 2014-2020, CONCLUSA LA PRIMA GIORNATA
DELL'INCONTRO ANNUALE FRA LA COMMISSIONE EUROPEA E LE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

ROMA, 23 NOVEMBRE 2017
Si è conclusa oggi la prima giornata dell'incontro annuale tra la Commissione europea e le
amministrazioni italiane interessate all'attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e
di investimento europei. L'incontro, organizzato dalla Commissione europea e dalla Regione Lazio
in collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale ed il Dipartimento per le Politiche di
Coesione si è svolto a Roma presso il Centro congressi "La Nuvola" e, per la giornata odierna, ha
visto la partecipazione di tecnici, rappresentanti istituzionali e delle Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il
periodo 2014-2020. La seconda e ultima giornata, in programma domani, sarà dedicata al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.
La riunione, presieduta congiuntamente dalla Commissione europea e dalle amministrazioni italiane
di coordinamento dell'impiego dei Fondi Strutturali, si è aperta con l'intervento dell'assessore allo
Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani.
Ai lavori hanno preso parte, fra gli altri, il Direttore di Area Sviluppo Smart e sostenibile e
implementazione dei programmi della DG Regio della Commissione europea Rudolph Niessler, la
Direttrice per lo sviluppo rurale della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della
Commissione
europea
Joséphine
Loris-Hoffmann,
colleghi
delle
Direzioni
Generali Occupazione e Pesca e Affari Marittimi, il Capo Dipartimento per le Politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Donato, il Direttore generale dell'Agenzia per
la coesione territoriale Maria Ludovica Agro', il Direttore generale dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) Salvatore Pirrone, il Direttore generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Emilio Gatto, il Direttore generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Riccardo Rigillo.
Sono intervenuti nel corso dei lavori il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
Claudio De Vincenti ed il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti con un messaggio video.
"Coesione, competitività e crescita sono aspetti essenziali dell'integrazione europea che l'Italia ha
sempre considerato strettamente connessi fra loro e concretamente tradotti nei programmi dei Fondi
strutturali per raggiungere ogni cittadino" ha dichiarato il Ministro De Vincenti.
Il Ministro Poletti, invece, ha enfatizzato il ruolo dei fondi strutturali, ed in particolare del Fondo
Sociale Europeo, nel rafforzamento della coesione sociale, sotto il triplice profilo dell'occupazione,
dell'inclusione sociale e del rafforzamento delle competenze, sottolineando i risultati già raggiunti
nei primi anni di questo ciclo di programmazione con il Programma "Garanzia Giovani", con gli

incentivi per l'occupazione nel Mezzogiorno e con le azioni di supporto dei servizi per l'impiego e
delle politiche attive del lavoro.
Sono stati affrontati molti temi fra i quali lo stato di attuazione dei Programmi 2014-2020 che ad
oggi fa registrare un volume di operazioni per Fesr e Fse di 20 miliardi di euro pari a circa il 38,3%
della dotazione totale. Rispetto al 2016 si è registrato un incremento pari al 26%.
Per il Feasr l'avanzamento è pari a quasi il 40% degli impegni assunti ed un totale di spesa
certificata pari al 12% . Per il Feamp lo stato di avanzamento risente ancora della mancata
designazione
dell'unica
Autorità
di
Gestione.
È stato illustrato l'avanzamento dell'attuazione dei Programmi e dei risultati raggiunti attraverso un
video sulle realizzazioni di opere e interventi cofinanziati dai 4 Fondi. È stata confermata
l'importanza dei Piani di rafforzamento amministrativo per la crescita della capacità delle
Amministrazioni centrali e regionali utile per raggiungere gli obiettivi e i risultati previsti dai vari
programmi.
La Commissione europea ha confermato l'importanza di proseguire e accelerare nell'avanzamento
dell'attuazione dei Programmi, anche in riferimento al sostegno che la politica di coesione fornisce
alla strategia europea di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Sono state, inoltre, condivise alcune buone pratiche relative ad interventi in corso di realizzazione
da parte delle diverse amministrazioni regionali e nazionali.

