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Ulteriori 30,6 miliardi di euro sono previsti dal
Piano nazionale per gli investimenti
complementari.

Il PNRR italiano "Italia Domani" prevede
investimenti pari a 191,5 miliardi di euro,
finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa
e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU.

Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032,
ulteriori 26 miliardi di euro da destinare alla
realizzazione di opere specifiche e per il
reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione. 

Il totale degli investimenti previsti è pertanto
di 222,1 miliardi di euro. 

Al Sud è stato riservato il 40% delle risorse,
suddiviso tra le 6 Missioni previste nel Piano

75,3 miliardi di euro
sono le risorse a disposizione dell'Italia,
comprensive di Fondi Strutturali e di
Investimento, tra risorse europee e
cofinanziamento nazionale.

Le risorse in arrivo da Bruxelles ammontano a
43,1 miliardi di euro, comprensive delle quote
desinate al Just Transition Fund – JTF  (Fondo
per la Transizione Giusta) e alla Cooperazione
Territoriale Europea (CTE).

Le risorse europee e nazionali dei Fondi
strutturali* si distribuiscono tra:

*Esclusa la quota 
riservata alla CTE

Regioni in
transizione

23,9 MLD/€

3,6 MLD/€

Le risorse della programmazione 
2021 – 2027

Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile

É un programma d’azione per la prosperità e
la pace, sottoscritta nel 2015 dai governi dei
193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

L’Agenzia per la coesione territoriale è
fortemente impegnata, per quanto di sua
competenza, nel raggiungimento dei 17 Goals
dell’Agenda 2030.

A livello nazionale lo strumento di
coordinamento dell’attuazione dell’Agenda
2030 è rappresentato dalla Strategia
Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

Sito istituzionale e canali social

I 17 Goals fanno riferimento ai tre aspetti dello
sviluppo sostenibile – economico, sociale ed
ecologico.

è l'ammontare complessivo delle risorse.
248,1 miliardi di euro

comunicazione@agenziacoesione.gov.it



Le politiche di coesione sono finanziate da
risorse: 

Per il periodo di programmazione 2021-2027:
la politica di coesione mira alla realizzazione di
azioni per un’Europa più intelligente, più
verde, più connessa, più sociale e inclusiva,
più vicina ai cittadini. 

Risorse nazionali

Cosa fa l'Agenzia?L’Agenzia per la coesione territoriale

Promuove lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, opera per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, attraverso il
rafforzamento della programmazione, del
coordinamento e della sorveglianza delle
politiche di coesione in Italia.

Perchè la politica di coesione 
è importante

La politica di coesione è la principale politica
di investimento dell’Unione europea e
sostiene:

...e in Italia?

La sua azione è concentrata nelle regioni in
ritardo di sviluppo affinché possano mettersi
in pari riducendo le disparità economiche,
sociali e territoriali tuttora esistenti nell’
Unione europea

• la creazione di posti di lavoro
• la competitività tra imprese
• la crescita economica
• lo sviluppo sostenibile
• il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini.

I bandi gestiti dall'Agenzia

Bando beni confiscati

Progetti socio-educativi per
combattere la povertà educativa
nel Mezzogiorno a sostegno del
Terzo settore

Servizi e Infrastrutture Sociali di
comunità

Bando enti di ricerca sisma

Bando farmacie rurali

Contrasto alla povertà 
educativa - Terzo settore

Ecosistemi dell’innovazione nel 
Mezzogiorno 

Avviso sostegno agli Enti del Terzo
Settore (ETS) impegnati
nell’emergenza COVID-19

Bando dottorati comunali

Risorse PNRR

• dell’Unione europea con i Fondi Strutturali e
di Investimento Europei (Fondi SIE) - il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il
Fondo Sociale Europeo (FSE+) e il Fondo
Europeo per le Attività Marittime, la Pesca e
Acquacultura (FEAMP);

• nazionali con il Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC).

Fornisce assistenza tecnica e
formazione alle amministrazioni
centrali e regionali che gestiscono
Programmi Operativi e interventi

Vigila sull’attuazione e favorisce
l’accelerazione nell’attuazione dei
Programmi europei e nazionali

E’ Amministrazione titolare di:
Riserva di Adeguamento alla
Brexit (BAR)  e Fondo concorsi
progettazione e idee

Migliora la qualità, la tempestività,
l’e fficacia e la trasparenza delle
attività di programmazione e
attuazione degli interventi

Autorità di gestione dei
Programmi nazionali “Capacità
per la Coesione AT 2021-2027
(CAPCOE)”, “Metro PLUS e città
medie Sud 2021-2027” e Just
Transition Fund (JTF)

Accompagna le amministrazioni
titolari dei Programmi Operativi

Sorveglia, monitora e controlla i
Programmi Operativi

Attua, nell’ambito della Missione 5
- Inclusione e coesione - del PNRR,
alcune misure ricomprese nell’area
inclusione e coesione territoriale


