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Spunti di intervento  

 dinanzi alla Commissione Politiche dell’Unione Europea (XIV) 

della Camera dei Deputati 

04 giugno 2020 

 

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,  

vi ringrazio innanzitutto per l’invito, che ho accolto volentieri, a 

prendere parte alla seduta odierna concernente la Relazione 

Programmatica 2020 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione 

europea, che mi dà l’occasione per rappresentarvi sinteticamente lo 

stato di attuazione della programmazione 2014-2020 dei Fondi 

Strutturali, il livello di utilizzo delle risorse e gli interventi che sono 

stati messi in campo per contrastare  la situazione di emergenza 

determinatasi con l’epidemia Covid-19.  

 

1) Elementi salienti dello stato di attuazione degli interventi 

che si svolgono nell’ambito della politica di coesione 

Complessivamente, i 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dai 

Fondi Strutturali dell’UE – ovvero dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) - del ciclo 

2014-2020, fanno registrare un importo programmato complessivo 

pari a 53,2 miliardi di euro, di cui 33,6 miliardi di euro a titolo di 

cofinanziamento del FESR e del FSE e i restanti 19,6 miliardi di euro 

a titolo di cofinanziamento nazionale.  
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Le risorse programmate per le Regioni meno sviluppate (ovvero 

quelle il cui PIL pro-capite è risultato inferiore al 75% della media UE 

nel triennio 2007-2009 che in Italia sono Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia) ammontano a 32,9 miliardi di euro, pari al 

61,8 per cento del totale. Se si considerano anche le Regioni definite 

“in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), si copre tutto l’ambito 

del Mezzogiorno, a cui risulta così destinata un’allocazione 

complessiva di risorse pari a 35,6 miliardi di euro, equivalente a due 

terzi delle risorse finanziarie complessive.  

Con riferimento all’anno 2019, al 31 dicembre scorso la 

certificazione delle spese sostenute da tutti i programmi è 

risultata complessivamente pari a 15,2 miliardi di euro, con il 

corrispondente livello di assorbimento delle sole risorse del bilancio 

dell’UE attestato a 9,6 miliardi di euro (pari al 113% del target 

fissato a 8,4 miliardi di euro). Il livello di spesa complessiva si è 

pertanto attestato al 28,5 per cento del totale delle risorse 

programmate, come sintesi fra il dato del Mezzogiorno, dove ha 

raggiunto il 26 per cento, e quello del Centro Nord dove ha fatto 

registrare il 32,1 per cento.  

Tutti i programmi hanno superato le soglie di spesa previste in 

considerazione della regola del Disimpegno automatico (cd. 

N+3) e ciò è avvenuto grazie a un forte impegno e ad una generale 

mobilitazione delle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, 

per effetto delle quali è stato possibile completare gli iter 

amministrativi necessari a rendicontare la spesa realizzata nei 

territori durante l’attuale ciclo di programmazione. 

Rispetto all’importo della spesa certificata al 31 dicembre dell’anno 

precedente (pari a 9,8 miliardi di euro), si è registrato un incremento 

di 5,4 miliardi di euro.  

Come riportato nella relazione programmatica a maggio 2020, i dati 

presenti nel sistema di monitoraggio IGRUE restituiscono un quadro 
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complessivo che, a fronte dei 53,2 miliardi programmati, vede circa 

32,2 miliardi di risorse impegnate, circa 16,8 miliardi di pagamenti 

registrati e 15,36 miliardi certificati alla Commissione europea. 

Tenuto conto anche dei risultati del 2019 e dunque dei valori cumulati 

di spesa già consolidati, ai fini del raggiungimento del target annuale 

di quest’anno risultano pertanto ancora da certificare circa 4,2 

miliardi di euro, a cui corrisponde una quota UE pari a circa 2,67 

miliardi. 

Più nel dettaglio, dei 51 programmi in cui si articola la 

programmazione, 9 risultano aver già raggiunto il target 2020 mentre 

i principali programmi delle regioni meno sviluppate, viste le 

dimensioni degli stessi, presentano importi da certificare ancora 

significativi. 

Anche tenendo conto del rallentamento delle attività economiche e 

delle limitazioni alla realizzazione di investimenti pubblici, derivante 

dall’epidemia Covid-19, il raggiungimento di tali target per l’anno in 

corso necessiterà di un impegno altrettanto intenso rispetto a quello 

resosi necessario lo scorso anno, e dunque di uno sforzo 

amministrativo considerevole. 

Anche perché, sebbene i programmi abbiano fatto registrare, nel 

complesso, una accelerazione della loro attuazione nel corso 

dell’ultimo anno, che ha portato al raggiungimento dei target di spesa 

nella totalità dei casi, deve essere rilevato un livello di attuazione 

inferiore alla media europea. Secondo il sistema Open Data dei 

Fondi SIE (Fonte: Commissione Europea), includendo tutti i Fondi 

strutturali, compresi FEASR e FEAMP, l’Italia fa registrare (al 
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31.12.2019) pagamenti pari al 35% delle disponibilità, a fronte di una 

media Europea del 41%. Con riferimento al FESR, che è il fondo per 

cui l’Agenzia svolge la sua attività di coordinamento, i pagamenti in 

Italia raggiungono il 31%, contro una media UE del 35%: con 

riferimento al FSE, essi raggiungono il 32%, contro una media UE 

del 39%. 

A causare tale risultato, pur non lontano dalla media UE, concorrono 

cause esterne, come l’avvio ritardato dell’attuale ciclo di 

programmazione (che ha riguardato tutti i Paesi europei, a causa 

della approvazione del pacchetto regolamentare solo negli ultimi 

mesi del 2013), e cause più interne, che rimandano al complessivo 

indebolimento della capacità progettuale e realizzativa delle 

amministrazioni pubbliche, ad ogni livello di Governo (ma più 

sensibile in alcune regioni del Mezzogiorno), che ha determinato 

l’accumulo di ritardi e lentezze procedurali. Peraltro, tali difficoltà non 

sono riferibili solo o specificatamente agli interventi della politica di 

coesione, ma rappresentano piuttosto una debolezza di sistema, che 

insiste in generale sul complesso degli investimenti pubblici, come 

hanno rimarcato costantemente le Raccomandazioni del Consiglio, 

da ultimo quelle presentate il 20 maggio scorso con riferimento al 

Programma Nazionale di Riforma 2020.  

Secondo i dati dell’applicativo VISTO, dell’Agenzia per la coesione 

territoriale, un’opera pubblica impiega infatti, in media, 4,4 anni per 

essere realizzata. La fase di progettazione dell’opera è quella 

mediamente più lunga, e da sola rappresenta più della metà della 

durata complessiva media (pari a 2,5 anni), mentre sono necessari 

0,6 anni per l’affidamento lavori, e 1,3 per la loro esecuzione. Per le 

opere di dimensioni maggiori, la progettazione impiega tempi 

proporzionalmente minori (attorno al 40% della durata complessiva), 

mentre la fase esecutiva richiede ovviamente tempi più lunghi.  

Se si considerano le durate sulla base della dimensione finanziaria 

degli interventi, si rileva che un intervento nella classe 2-5 Meuro si 
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attua in 6,7 anni, mentre un intervento nella classe 5-10 Meuro si 

attua in 7,9 anni. 

A pesare sono soprattutto i cosiddetti “tempi di attraversamento”, 

ovvero i tempi che intercorrono tra la fine di una fase procedurale e 

l’inizio di quella successiva (come ad es. il passaggio tra la fine della 

progettazione definitiva e l’inizio della progettazione esecutiva, o tra 

la fine della progettazione esecutiva e l’inizio delle procedure di 

aggiudicazione). Secondo le stime ACT, i tempi di attraversamento 

rappresentano in media circa la metà della durata complessiva di un 

opera. 

Tale velocità di esecuzione degli interventi si ripercuote sui tempi di 

assorbimento delle risorse comunitarie, e sulla dimensione media 

degli interventi, sovente necessariamente ridotta per rispettare i 

tempi della programmazione UE. 

Si rende dunque necessaria una azione di accompagnamento nella 

riduzione di tali tempi, attraverso il supporto alla progettazione e 

l’affiancamento nell’attuazione, nel solco di quanto il Ministro 

Provenzano ha indicato come ambito di intervento prioritario 

all’Agenzia per la Coesione. Non mancano, a tale proposito, buone 

prassi da replicare.  

Un esempio, attuato direttamente dall’Agenzia, è costituito dal 

progetto “Task Force edilizia scolastica” che con un gruppo di lavoro 

di circa 80 esperti dislocati sul territorio supporta sia le 

amministrazioni regionali titolari della programmazione sia i 

beneficiari, i Comuni e le Province, che realizzano gli interventi e che 
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rappresentano l’anello più debole della governance multilivello che 

caratterizza la programmazione nazionale ed europea. 

Nel corso del 2019 sono stati eseguiti circa 3.800 sopralluoghi presso 

2.500 enti diversi, garantendo un presidio degli interventi ed un 

supporto all’attuazione e alla rendicontazione degli stessi, con una 

generale riduzione della durata delle fasi degli interventi presidiati 

rispetto alle medie indicate da VISTO per analoghe classi di costo 

del settore edilizia. Il valore degli interventi presidiati ammonta ad 

oltre 4,5 miliardi di euro, di cui circa 305 milioni relativi ai POR FESR 

e 295 Meuro al FSC. 

Nel mese di marzo 2020 l’Agenzia ha rinnovato con il Ministero 

dell’Istruzione e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un 

protocollo d’intesa per rafforzare questa attività ed estenderla fino 

alla fine del 2023 anche con risorse del PON Istruzione. A tale 

protocollo aderiscono anche ANCI, UPI, e 19 Regioni. 

In sintesi, a poco più di 3 anni e mezzo dal termine del ciclo di 

programmazione 2014-20, l’attuazione ha proceduto fin qui, sia pure 

con qualche difficoltà, nel rispetto dei target prefissati, anche se con 

percentuali leggermente inferiori alla media UE. I target 

presenteranno, inoltre, nei prossimi anni livelli di difficoltà crescenti 

nel loro raggiungimento: buona parte della spesa dei 38 miliardi 

ancora da certificare dovrà concentrarsi, infatti, negli ultimi anni del 

ciclo che si conclude nel 2023. L’azione di accelerazione appare, 

dunque, quanto mai necessaria.  

Lascerò a disposizione di questa Commissione una tavola analitica 

con l’avanzamento per singolo programma di impegni, pagamenti, 

certificazioni ed i relativi target di spesa.   
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2) Realizzazioni nell’ambito dei programmi  

Accanto agli aspetti quantitativi e alle criticità richiamate, relativi 

all’utilizzo delle risorse, altrettanto importanti sono gli interventi che 

tali risorse stanno sostenendo. 

L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’Italia definisce infatti una 

strategia articolata su 11 Obiettivi Tematici, finalizzata a promuovere 

la competitività dei territori e delle imprese, la riduzione dei divari 

territoriali, l’inclusione sociale e l’occupazione. Particolare attenzione 

è dedicata alla sostenibilità dei processi di sviluppo. 

Tale strategia poggia su alcuni cardini di estremo rilievo: il 

rafforzamento del ruolo del partenariato nella individuazione e nella 

realizzazione degli investimenti; l’introduzione di condizionalità ex 

ante volte a migliorare l’efficacia degli interventi; la previsione di una 

stringente concentrazione tematica mirante a rafforzare il nesso tra 

innovazione, sostenibilità e inclusione; la previsione per ogni 

programma di obiettivi in termini di realizzazione fisica e finanziaria 

(il cosiddetto “quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione” 

o performance framework), con una tappa intermedia al 2018. 

L’obiettivo unificante di tali disposizioni è stato quello di migliorare 

l’orientamento ai risultati dei programmi. 

Rispetto all’ultimo punto, nel 2019 la Commissione Europea ha 

effettuato la verifica del raggiungimento dei target intermedi, sulla 

base dei dati contenuti nelle Relazioni Annuali di Attuazione riferibili 

al 31 dicembre 2018 rispetto agli indicatori di spesa e di 

realizzazione.  
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Sul totale dei Programmi, solo uno non ha superato la verifica su tutti 

gli assi; 9 PO FESR e 13 PO FSE hanno conseguito i target intermedi 

su tutti gli assi, mentre 12 PO FESR, 7 FSE e 8 plurifondo non hanno 

conseguito i target per uno o più assi. Sulla base dei dati validati nel 

sistema nazionale di monitoraggio presi a riferimento dalle Autorità 

di gestione, 65 assi su un totale di 299 non hanno superato la verifica 

per un totale di 779,5 milioni di euro da riallocare, pari a poco più di 

un quarto della riserva complessiva. Circa ¾ della riserva è stata 

dunque allocata sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Analizzando i dati per OT, gli assi più frequentemente non 

performanti sono stati l’OT 4 e l’OT 9. 

A fine dicembre 2019 sono state predisposte tutte le proposte di 

riprogrammazione inviate alla Commissione europea per la 

riallocazione delle risorse, operazione che si sta completando proprio 

in questi giorni.  

La verifica del raggiungimento dei target intermedi ha consentito 

dunque di operare un primo importante “tagliando” dell’attività 

amministrativa legata all’attuazione dei programmi, segnalando alle 

Autorità di Gestione, già in fase precoce, possibili criticità che 

possono suggerire una loro opportuna “messa a punto”. 

Allo stesso modo, l’avanzamento dei programmi al 2019 può essere 

inquadrato anche con riferimento ai diversi Obiettivi Tematici (OT) in 

cui si articola l’attuazione degli investimenti.  

Nel complesso, il livello di certificazione per Obiettivo Tematico si 

presenta diversificato: raggiunge, infatti, percentuali più elevate con 

riferimento all’OT 7 (Sistemi di trasporto sostenibili, 36,6%) e all’OT 

10 (Istruzione e formazione professionale, 31,4%), e percentuali più 

contenute con riferimento agli OT 11 (Rafforzamento della Capacità 

Istituzionale, 20,6%) e OT 9 (Inclusione sociale, 20,1%), due degli 

ambiti in cui invece, per i motivi esposti, l’esigenza di accelerazione 

è più urgente. All’interno dei singoli Obiettivi tematici, altrettanto 
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diversificati sono i numeri che si registrano con riferimento ai singoli 

Risultati Attesi (RA).  

Tali Obiettivi Tematici incrociano molto da vicino alcuni dei grandi 

temi toccati dal Programma di lavoro della Commissione europea per 

il 2020, su cui i programmi della politica di coesione 2014-20 sono 

pienamente impegnati.  

Per motivi di tempo, non potrò soffermarmi sul dettaglio di tali 

obiettivi, che potrà tuttavia essere analizzato nel materiale che verrà 

depositato agli atti dell’audizione. Segnalo, tuttavia, che sono 

numerosi i progetti che danno concretezza agli obiettivi tematici, 

alcuni dei quali assumono particolare rilievo in una prospettiva di 

sviluppo sostenibile di lungo periodo come quella delineata dal Green 

deal europeo, o in materia di salute. 

Ad esempio, quanto a quest’ultima, complessivamente, tra SNSI e 

S3 Regionali  ci sono attualmente in esecuzione 1029 progetti di 

ricerca e innovazione in OT 1 nel campo della salute, per un 

ammontare di costo ammesso pari a 448 Meuro e pagamenti pari al 

30%. 

Significativo è, altresì, il contributo della politica di coesione in 

materia di sostenibilità. L’Obiettivo Tematico (OT) 4 “Sostenere la 

transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori”, favorisce ad esempio la “riduzione dei consumi 

energetici negli edifici pubblici”, o la “mobilità sostenibile nelle aree 

urbane”: grazie a tale sostegno, al 31 dicembre 2019, quasi 500 

mezzi di TPL su gomma e 28 treni regionali/metropolitani sono già 
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in circolazione nelle aree urbane e metropolitane delle principali città 

italiane.  

La programmazione comunitaria contribuisce, altresì, al 

finanziamento di Grandi Progetti in materia di mobilità sostenibile 

quali, tra gli altri, la prosecuzione degli interventi già avviati per la 

Metropolitana di Napoli (materiale rotabile per la linea 1 e linea 6), 

i collegamenti ferroviari di Catania e Palermo con i relativi 

aeroporti. 

Grazie all’OT 6 “Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 

efficiente delle risorse”, sono affrontati numerosi temi ambientali 

nonché la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali e 

culturali: ad aprile 2020 risultano, ad esempio, in attuazione 157 

progetti relativi al servizio idrico integrato, con pagamenti per 363,8 

milioni pari al 34 per cento delle risorse programmate. Alcuni di questi 

interventi contribuiscono anche al superamento delle procedure 

d’infrazione per la mancata attuazione della normativa comunitaria 

in materia di trattamento delle acque reflue.  

Altrettanto significativo è il contributo dell’OT 7, volto a “Promuovere 

sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete”, che coinvolge un PON (Infrastrutture 

e Reti) e cinque POR (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e 

Sicilia): le performance di spesa migliori si riscontrano per il RA 7.1 

per la modalità ferroviaria e il RA 7.4 per la modalità stradale, 

soprattutto grazie ad alcuni rilevanti progetti sia di natura stradale 

(es. SS 268 del Vesuvio) sia ferroviaria (es. nodo ferroviario Palermo) 

che si realizzano in continuità con la programmazione 2007-2013.  

In sintesi, l’attuazione degli interventi si presenta differenziata per 

territori e per tipologie: rispetto al loro livello di avanzamento 

assumono rilievo la definizione della pianificazione di riferimento, la 

qualità della progettazione, la dimensione progettuale, la capacità 

amministrativa. L’esperienza mostra che in presenza di una azione 
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mirata di affiancamento, i tempi si possono ridurre, e la realizzazione 

può procedere più spedita. 

 

3) Misure per fronteggiare la pandemia Covid-19: principali 

cambiamenti che incidono sull’attuazione degli 

investimenti dei Fondi strutturali 

Con il sopraggiungere della pandemia Covid-19, il quadro di 

riferimento dell’attuazione degli interventi dei Fondi Strutturali è 

cambiato radicalmente. Da un lato, infatti, gli investimenti che erano 

originariamente stati previsti nell’ambito dei programmi sono andati 

incontro a ovvie difficoltà attuative, legate alle misure di contenimento 

del contagio, e al progressivo deteriorarsi del contesto 

macroeconomico globale. Dall’altro lato sono emerse nuove e inedite 

esigenze di intervento per assicurare beni pubblici fondamentali, a 

iniziare dall’ambito sanitario, e per andare incontro al peggioramento 

del contesto sociale ed economico per una vasta quota della 

popolazione. 

Conseguentemente, il quadro regolamentare europeo è mutato 

significativamente. Le modifiche regolamentari introdotte per i Fondi 

Strutturali, su proposta della Commissione europea, nei mesi di 

marzo e aprile – di portata straordinaria e senza precedenti - 

intervengono su diversi profili essenziali: incremento della liquidità 

(rinuncia ai possibili recuperi sulle anticipazioni erogate, in sede di 

accettazione dei conti annuali; cofinanziamento dei Fondi Strutturali 

al 100% delle spese certificate nell’anno contabile 2020-2021, che si 

conclude al 30 giugno 2021), estensione dell’ammissibilità delle 
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spese (riconoscimento dal 1 febbraio 2020 della possibilità di 

rendicontare spese di emergenza, per il sostegno dei servizi sanitari, 

volte all’acquisto di materiali e apparecchiature medicali; estensione 

degli interventi a sostegno del capitale circolante, in linea con il nuovo 

Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato; deroga alla non 

ammissibilità delle spese per operazioni completate), maggiore 

flessibilità (per l’annualità 2020, trasferibilità di risorse fra FESR e 

FSE e fra categorie di regioni), rimozione di vincoli per favorire le 

riprogrammazioni (rimozione vincoli di concentrazione tematica; 

superamento dell’obbligo di coerenza con l’Accordo di Partenariato; 

deroga al requisito della valutazione ex ante per l’avvio di strumenti 

finanziari).  

La Commissione europea ha, inoltre, come è noto, adottato nella 

scorsa settimana un rilevante pacchetto di proposte, per sostenere 

la ripresa dell’UE dopo l’impatto negativo della pandemia Covid-19, 

che formula un composito insieme di proposte e si articola su un 

nuovo strumento – “Next Generation EU” – e su specifici 

adeguamenti del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, che 

nell’insieme raggiungerebbero l’importo di 1.850 miliardi di euro.  

La Commissione europea ha anche adattato il proprio programma di 

lavoro 2020, in linea con lo schema generale che ispira le proposte 

“Next Generation EU”, confermando in linea generale la validità delle 

grandi linee già programmate (green deal; sostegno alla transizione 

digitale; attenzione alle persone; rafforzamento del ruolo dell’UE su 

scala mondiale; promozione dei valori europei quali solidarietà, 

uguaglianza, parità di trattamento; spinta alla democrazia europea) 

per l’esigenza di accelerare sulle “transizioni gemelle”, in tema 

ambientale e digitale, come modalità di efficace risposta alla crisi.    

Le proposte della Commissione europea coprono uno spettro molto 

ampio di ambiti di intervento e per le finalità del mio intervento mi 

concentrerò su alcuni aspetti salienti per la politica di coesione. Gli 

elementi essenziali sono le proposte di modifica regolamentare per il 
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periodo 2021-2027 e l’introduzione di un nuovo strumento 

denominato “React EU”. e 

Per quanto riguarda le modifiche regolamentari per il periodo 2021-

2027 – relative sia al regolamento generale sia a quelle dei Fondi 

(FESR e FSE) – e finalizzate ad accompagnare il disegno 

complessivo di ripresa previsto dalla Commissione europea, esse si 

sostanziano con l’introduzione di flessibilità aggiuntiva nel 

trasferimento di risorse fra Fondi e nella possibilità di intervenire per 

completare i progetti del periodo 2014-2020, con il rafforzamento 

della possibilità di intervenire per sostenere la resilienza dei sistemi 

sanitari e a favore di settori particolarmente colpiti dalla crisi, come 

cultura e turismo, con ulteriore enfasi per gli interventi volti a 

fronteggiare la disoccupazione giovanile e la povertà infantile, oltre 

che al sostegno delle misure che favoriscono l’occupazione nel 

contesto del Green deal e della digitalizzazione. 

Per quanto riguarda lo strumento “React EU”, la Commissione 

europea ha proposto di destinare 55 miliardi (58,3 miliardi di euro a 

prezzi correnti) aggiuntivi alla politica di coesione 2014-2020 per gli 

anni 2020-2022, assegnando tali risorse fra gli Stati Membri sulla 

base della gravità dell’impatto economico e sociale della crisi.  

Gli impegni addizionali potranno essere implementati attraverso i 

programmi esistenti o mediante un nuovo programma presentato da 

ciascuno Stato membro e adottato dalla Commissione europea. Essi 

sosterranno “azioni chiave” nel contrasto alla crisi e per favorire una 

ripresa definita “verde, digitale e resiliente”. Ciò include investimenti 

nel rafforzamento del mercato del lavoro, schemi di sostegno al 
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lavoro temporaneo e per l’occupazione giovanile, il supporto ai 

sistemi sanitari, il sostegno alle persone che soffrono maggiormente 

per fenomeni di deprivazione materiale, la fornitura di capitale 

circolante per le PMI, l’istruzione e la formazione. Il supporto 

riguarderà in maniera trasversale tutti i settori economici, inclusi il 

turismo e la cultura, sostenendo in particolare la loro transizione 

verde e la loro digitalizzazione, rafforzando gli investimenti già 

pianificati per la futura politica di coesione. 

Le risorse addizionali non sono ripartite per categorie di regioni: 

tuttavia, la Commissione invita gli Stati membri a tenere conto dei 

diversi fabbisogni regionali e dei livelli di sviluppo, al fine di 

mantenere la priorità sulle Regioni meno sviluppate, in linea con gli 

obiettivi di coesione propri della politica. Anche questi interventi 

potranno essere finanziati al 100% dal bilancio UE. 

Le proposte della Commissione sono state presentate nei giorni 

scorsi, e saranno sottoposte al negoziato con Consiglio e Parlamento 

europeo nelle prossime settimane. Risulta dunque prematura 

qualunque considerazione sull’entità e l’utilizzo delle relative risorse: 

le determinazioni sul piano interno andranno assunte celermente, 

per consentire una rapida attuazione degli interventi e generare 

rapidamente effetti sull’economia reale. 

Nel contempo, sono state avviate diverse iniziative a livello nazionale 

per consentire l’impiego dei Fondi Strutturali nel fronteggiare le 

conseguenze della pandemia: 

- l’articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, 

(convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) prevede che le 

Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi 

Strutturali destinino le risorse disponibili alla realizzazione di 

interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19; 

- il decreto legge n.34 “Rilancio”, pubblicato  lo scorso 19 maggio, 

ha previsto all’articolo 241 che, in via eccezionale, le risorse del 
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Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai diversi cicli di 

programmazione, possano essere destinate ad ogni tipologia di 

intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a 

fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale 

conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con  la  

riprogrammazione  che, per le stesse finalità, le amministrazioni 

nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi 

operativi dei Fondi strutturali; lo stesso provvedimento, all’art.242, 

prevede inoltre specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali 

al contrasto dell’emergenza Covid-19, finalizzate a favorire un celere 

utilizzo di tali risorse.  

Quest’ultima norma, in particolare, si propone di favorire la 

riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 per 

il contrasto all’emergenza, da un lato promuovendo l’utilizzo della 

possibilità di cofinanziamento dell’UE al 100% degli interventi, 

dall’altro costituendo o rafforzando appositi programmi operativi 

complementari (POC) finanziati con risorse nazionali. 

Tali programmi complementari consentono di proseguire gli 

investimenti pubblici, originariamente previsti dai programmi e non 

più finanziati nell’ambito dei programmi originari della 

programmazione dei Fondi strutturali europei, per fare “posto” alle 

spese emergenziali. La loro copertura è assicurata con:  

a) le risorse del cofinanziamento nazionale già stanziate con la 

Delibera CIPE 10/2015 e non ancora utilizzate, liberate per effetto 

dell’incremento del tasso di cofinanziamento UE al 100%; 
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b) le ulteriori risorse derivanti dai rimborsi di spese emergenziali 

anticipate a carico dello Stato, che vengono riassegnate alla stessa 

Amministrazione che ha proceduto alla rendicontazione.  

Nelle more della riassegnazione di tali rimborsi ai POC, le 

amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già 

assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali 

europei attraverso riprogrammazioni del Fondo Sviluppo e Coesione 

- FSC 2014-2020 già disponibile, o mediante nuove assegnazioni, 

nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale. 

Per la definizione dell’entità dell’operazione prevista dalla norma 

(art.242) a livello generale i margini sono piuttosto ampi: ciascuna 

amministrazione, titolare di programma, potrà valutare 

autonomamente l’entità della riprogrammazione sulla base dei 

fabbisogni di intervento per l’emergenza e dei tempi di realizzazione 

degli interventi già selezionati. Ma è una opportunità che non va 

sprecata per rafforzare l’azione di contrasto all’emergenza e favorire 

al contempo l’assorbimento dei fondi, anche a beneficio della finanza 

pubblica. 

Al fine di attuare l’operazione indicata dalla norma, è prevista infatti 

la definizione di appositi accordi tra il Ministro per il Sud e le 

Amministrazioni titolari dei programmi, finalizzati, da un lato, a 

condividere gli interventi orizzontali su cui concentrare tali risorse, 

sulla base delle loro caratteristiche di efficacia nel contrasto alla crisi 

e di più semplice rendicontabilità sui fondi europei e, dall’altro lato, a 

definire il contributo finanziario di ciascun programma da destinare a 

tali priorità. Gli accordi sono ispirati a due principi cardine della 

politica di coesione: il principio di riequilibrio territoriale e quello di 

addizionalità delle risorse. 

In base al primo, le risorse dei fondi strutturali restano nelle 

disponibilità delle Amministrazioni che ne sono titolari, perseguendo 

le priorità per fronteggiare la crisi nei rispettivi territori di riferimento, 
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salvaguardando in tal modo la destinazione territoriale più 

concentrata sulle regioni in ritardo di sviluppo. Ciò significa, in altri 

termini, che, sebbene i regolamenti europei prevedano questa 

possibilità, non saranno apportati spostamenti di risorse tra le diverse 

categorie di regioni, e tra Sud e Nord. Quanto al secondo, nel 

preservare l’addizionalità delle risorse per la coesione, la proposta 

intende utilizzare in maniera sinergica e virtuosa le risorse 

comunitarie e quelle nazionali per la politica di coesione, 

confermando l’impegno finanziario destinato alla coesione. Il che 

significa proseguire con risorse nazionali tutti i progetti 

potenzialmente finanziabili con le risorse disponibili e che potrebbero 

avere bisogno, proprio a causa della crisi, di tempi più lunghi per 

poter essere completati o attuati, salvaguardando in tal modo 

l’importo complessivo degli interventi con finalità di coesione. 

Attraverso tale riprogrammazione potranno, così, essere finanziati 

con fondi strutturali, fra gli altri, l’acquisto di apparecchiature ed 

attrezzature sanitarie, strumenti e misure di sostegno al capitale 

circolante soprattutto delle PMI, il sostegno al reddito dei lavoratori 

dipendenti del settore privato, interventi per l’istruzione, aiuti 

alimentari per i Comuni e servizi di sostegno e cura per le persone in 

condizione di fragilità aggravate dalla crisi. 

Si tratta di una riprogrammazione di dimensioni potenzialmente 

rilevanti, attualmente in corso di definizione anche grazie al confronto 

tecnico tra Amministrazioni, Dipartimento per le Politiche di 

Coesione, Agenzia per la Coesione e ANPAL, e ad una costante 

interlocuzione tecnica con i servizi della Commissione europea. E’ 
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una operazione strategica, perché riguarda risorse preziose e che, 

anche in una situazione di emergenza, vanno orientate alla riduzione 

di divari in settori chiave: risorse che vanno spese efficacemente e 

rapidamente, per consolidare la credibilità del Paese nei confronti 

delle Istituzioni europee e dei partner dell’Unione.  

In conclusione, le risorse dei fondi strutturali europei confermano, 

ancor più in un momento estremamente delicato come l’attuale, il loro 

ruolo chiave, nel complesso del Paese ed in particolare nel 

Mezzogiorno, dove si registra un livello strutturalmente basso di 

spesa pubblica in conto capitale.  

Soprattutto in una fase in cui le prospettive degli investimenti privati 

appaiono incerte, una ulteriore azione di rafforzamento degli 

investimenti pubblici è decisiva. La riprogrammazione dei fondi 

strutturali 2014-20 in funzione anticrisi, l’utilizzo rapido ed efficace 

delle risorse aggiuntive di REACT-EU, la sinergica programmazione 

del Fondo Sviluppo e Coesione e l’avvio della nuova 

programmazione 2021-27 costituiscono passi decisivi in questa 

direzione. 

Vi ringrazio. 



Risorse Programmate (*)

a b b/a %
In transizione 2.733,8                               677,1                     24,8%

FESR 1.800,7                               435,3                     24,2%
FSE 933,2                                  241,7                     25,9%

Meno sviluppate 32.916,7                             8.586,4                  26,1%
FESR 24.429,4                             6.658,2                  27,3%
FSE 8.487,3                               1.928,2                  22,7%

Più sviluppate 14.802,4                             4.753,4                  32,1%
FESR 7.288,7                               2.172,3                  29,8%
FSE 7.513,7                               2.581,1                  34,4%

Intero Territorio 2.785,4                               1.170,8                  42,0%
IOG 2.785,4                               1.170,8                  42,0%

Totale 53.238,3                             15.187,7                28,5%
(*) Importi in milioni di euro comprensivi del cofinanziamento del Fondo di Rotazione.
Fonte: elaborazione Agenzia per la Coeseione Territoriale su dati SFC al 31.12.2019

Certificato al 31/12/2019 (*)

LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA AL 31 DICEMBRE 2019

Categoria di regioni/Fondo

per categoria di regioni/fondo



Risorse 
Programmate* Certificato Totale* % Avanzamento

Risorse 
Programmate* Certificato Totale* % Avanzamento

Risorse 
Programmate* Certificato Totale* % Avanzamento

a b b/a c d d/c e f f/e

01-Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 5.980,7                1.608,6                26,9% 5.980,7                1.608,6                26,9%

02-Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime 2.331,8                673,8                   28,9% 2.331,8                673,8                   28,9%

03-Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del
settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il FEAMP)

6.128,8                1.825,4                29,8% 6.128,8                1.825,4                29,8%

04-Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori 5.224,5                1.268,5                24,3% 5.224,5                1.268,5                24,3%

05-Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi 1.581,2                448,3                   28,4% 1.581,2                448,3                   28,4%

06-Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente
delle risorse 4.059,7                1.054,0                26,0% 4.059,7                1.054,0                26,0%

07-Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete 3.384,8                1.238,8                36,6% 3.384,8                1.238,8                36,6%

08-Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere
la mobilità dei lavoratori 8.935,2                2.953,5                33,1% 8.935,2                2.953,5                33,1%

09-Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione 5.696,1                1.145,6                20,1% 1.977,5                348,6                   17,6% 3.718,6                797,0                   21,4%

10-Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente 6.960,6                2.189,0                31,4% 1.489,6                406,5                   27,3% 5.471,1                1.782,4                32,6%

11-Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e
delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente 1.217,6                250,7                   20,6% 251,1                   65,8                     26,2% 966,5                   184,9                   19,1%

AT- Assistenza Tecnica 1.737,3                531,5                   30,6% 1.109,1                327,6                   29,5% 628,2                   204,0                   32,5%

Totale 53.238,3              15.187,7              28,5% 33.518,8              9.265,9                27,6% 19.719,5              5.921,8                30,0%

(*) Importi in milioni di euro comprensivi del cofinanziamento del Fondo di Rotazione.

Fonte: elaborazione ACT su dati SFC14-20 (dati in milioni di euro)

Tutti i Programmi di cui Programmi FESR di cui Programmi FSE+IOG

Obiettivo Tematico

LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA AL 31 DICEMBRE 2019 
per obiettivo tematico



Nome Tipo Fondo
Importo

Programmato 
Complessivo

Certificato Totale
(TOT)

N+3 (TOT) al 
31.12.2019

Certificato quota 
UE

N+3 (UE)  al 
31.12.2019

Abruzzo POR FESR 271.509.780 61.870.484 59.545.149 30.935.242 29.772.574
Basilicata POR FESR 550.687.552 200.915.328 146.447.610 149.227.762 108.376.973
Campania POR FESR 4.113.545.843 1.125.981.853 1.079.392.191 844.486.390 809.544.143
Emilia Romagna POR FESR 481.895.272 208.767.778 126.449.058 104.383.889 63.224.529
Friuli V. Giulia POR FESR 230.779.184 91.125.020 60.556.333 45.562.510 30.278.166
Lazio POR FESR 969.065.194 268.639.354 236.626.812 134.319.677 118.313.406
Liguria POR FESR 392.545.240 126.602.836 103.003.654 63.301.418 51.501.827
Lombardia POR FESR 970.474.516 251.911.752 234.848.395 125.955.876 117.424.197
Marche POR FESR 585.383.288 120.423.604 75.416.194 60.211.802 37.708.097
PA Bolzano POR FESR 136.621.198 36.825.699 35.849.328 18.412.849 17.924.664
PA Trento POR FESR 108.668.094 28.945.231 28.531.001 14.472.616 14.265.500
Piemonte POR FESR 965.844.740 264.773.985 253.988.258 132.386.992 126.994.129
Sardegna POR FESR 930.979.082 249.897.329 245.175.807 124.948.665 122.587.904
Sicilia POR FESR 4.273.038.791 1.215.466.677 1.121.641.813 972.054.330 896.994.440
Toscana POR FESR 792.454.508 318.875.943 208.080.325 159.437.971 104.040.162
Umbria POR FESR 412.293.204 95.628.636 90.530.143 47.814.318 45.265.072
Valle d'Aosta POR FESR 64.350.950 22.839.964 16.885.655 11.419.982 8.442.828
Veneto POR FESR 600.310.716 160.699.096 148.277.800 80.349.548 74.138.900
Calabria POR FESR-FSE 2.378.956.841 698.149.662 614.218.999 523.612.247 460.664.249
Molise POR FESR-FSE 129.030.262 33.570.584 33.073.251 19.575.175 19.301.213
Puglia POR FESR-FSE 7.120.958.992 1.931.608.308 1.841.786.716 965.804.154 920.893.358
Abruzzo POR FSE 142.503.150 30.599.987 29.561.003 15.299.994 14.780.501
Basilicata POR FSE 289.624.168 74.471.799 72.175.934 37.235.899 36.087.967
Campania POR FSE 837.176.347 195.451.198 191.307.545 146.588.399 143.480.659
Emilia Romagna POR FSE 786.250.182 304.523.231 189.838.750 152.530.539 94.919.375
Friuli V. Giulia POR FSE 276.427.814 98.950.181 68.248.464 49.475.090 34.124.232
Lazio POR FSE 902.534.714 229.931.794 206.357.551 114.965.897 103.178.776
Liguria POR FSE 354.544.768 99.415.477 86.990.581 49.707.739 43.495.291
Lombardia POR FSE 970.474.516 395.463.164 234.848.393 197.731.582 117.424.196
Marche POR FSE 287.979.618 72.377.847 69.059.171 36.188.924 34.529.585
PA Bolzano POR FSE 136.621.198 35.955.667 35.849.328 17.977.834 17.924.664
PA Trento POR FSE 109.979.984 35.839.530 26.983.127 17.919.765 13.491.564
Piemonte POR FSE 872.290.000 436.174.769 206.700.519 218.102.914 103.350.259
Sardegna POR FSE 444.800.000 115.057.181 103.795.966 57.528.590 51.897.983
Sicilia POR FSE 820.096.428 191.460.457 188.719.214 143.595.343 141.539.410
Toscana POR FSE 732.963.216 255.147.023 177.781.143 127.573.512 88.890.572
Umbria POR FSE 237.528.802 59.624.908 57.266.800 29.812.463 28.633.400
Valle d'Aosta POR FSE 52.622.850 14.222.087 11.116.117 7.111.043 5.558.059
Veneto POR FSE 764.031.822 223.360.736 191.238.141 111.680.368 95.619.070
Cultura e sviluppo PON FESR 490.933.334 132.332.054 128.820.642 99.249.041 96.615.481
Imprese e competitività PON FESR 3.058.236.869 628.703.417 497.009.474 443.641.499 350.045.261
Iniziativa PMI PON FESR 322.500.000 102.500.000 82.435.625 100.000.000 80.425.000
Infrastrutture e reti PON FESR 1.843.733.334 498.384.196 483.794.624 373.788.147 362.845.968
Governance e Capacità Istituzionale PON FESR-FSE 780.755.322 212.489.753 192.838.560 158.760.387 143.847.907
Legalità PON FESR-FSE 610.333.334 89.979.248 87.589.637 67.484.436 64.185.361
Città metropolitane PON FESR-FSE 858.941.334 222.409.400 214.864.180 153.173.264 146.834.891
Ricerca e innovazione PON FESR-FSE 1.189.687.501 318.092.161 310.967.701 243.961.679 238.170.222
Per la Scuola PON FESR-FSE 2.852.183.135 722.131.492 669.906.314 394.463.099 369.717.193
Inclusione PON FSE 1.218.342.885 232.813.633 224.521.203 154.025.785 151.775.894
Iniziativa Occupazione Giovani PON FSE-IOG 2.785.351.487 1.170.802.300 1.073.580.052 915.998.194 825.528.635
Sistemi politiche attive per l'occupazione PON FSE 1.729.452.575 475.473.010 427.760.086 301.007.074 273.284.222

53.238.293.934 ########### 13.302.250.331 9.565.251.912 8.449.857.927

Programmazione comunitaria 2014-2020: certificazione e target di spesa N+3 al 31 dicembre 2019

TOTALE

per programma


