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Calendario – tappe fondamentali 
futuro politica coesione

• Strettamente connesso alla preparazione del 
prossimo quadro finanziario pluriennale, QFP

• Forum sulla coesione il 26 e 27 giugno 2017

• 7 Rapporto sulla coesione pubblicato il 9 ottobre

• Adozione delle proposte legislative seguirà la proposta di 
QFP

• Negoziati legislativi 



Architettura futura

• Valutazione ex post dei programmi per il periodo 2007-
2013

• Studi per valutare la diffusione e l’impatto di elementi 
nuovi nei programmi per il periodo 2014-2020 —
relazioni finali disponibile 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/impr
oving-investment/studies_integration/

• Conferenze/seminari al fine di promuovere il dibattito tra 
esponenti del mondo accademico e responsabili politici

• Gruppo ad alto livello sulla semplificazione (HLWG)

• Collaborazione con altri organismi (OCSE, Banca 
mondiale)



Gruppo ad alto livello sulla semplificazione

 Raccomandazioni su 6 temi:

 E-governance

 Opzioni semplificate in materia di costi

 Accesso ai finanziamenti dell’UE per le PMI

 Strumenti finanziari e audit

 Sovra-regolamentazione (gold-plating)

 Questioni trasversali.

Alcune raccomandazioni già prese in considerazione dalla
Commissione per il regolamento "Omnibus".



Opzioni da esplorare - I

 Flessibilità: Conciliare la necessità di un quadro stabile per
gli investimenti con la capacità di rispondere alle nuove
sfide emergenti

 Performance e raggiungimento dei risultati: Partendo
dalle buone basi del periodo 2014-2020 (logica
d’intervento, "perfomance framework" e "performance
reserve")

 Governance economica/riforme strutturali: Rafforzare
le relazioni tra la politica di coesione e la governance
economica

 Semplificazione: Radicale semplificazione e un approccio
ancor più orientato ai risultati



Opzioni da esplorare - II

 Livelli di cofinanziamento: più elevati?

 Norme comuni per i Fondi SIE? Per i Fondi UE (single rule
book)?

 Sistema di ripartizione rivisto? Non (solo) PIL ma anche
demografia, tassi di disoccupazione, statistiche migrazioni,
clima…

 Controlli e audit: Differenziazione? Sistemi nazionali?



Post 2020 – Dove investire?

Focus principale: regioni meno sviluppate e le regioni di
frontiera, ma non solo…

Inoltre: zone interessate da transizione industriale, zone
rurali, regioni ultra-periferiche, aree ad alto tasso di
disoccupazione e aree urbane svantaggiate

L’impatto della globalizzazione, delle migrazioni, della
povertà, della mancanza di innovazione, dei cambiamenti
climatici, transizione energetica e dell’inquinamento non è
limitato alle regioni meno sviluppate



Post 2020 – Priorità d'investimento

 Inclusione sociale, occupazione, competenze, innovazione, 
cambiamenti climatici, transizione energetica e ambientale

 Documento di riflessione cita l’impatto positivo della politica 
di coesione per le PMI, l’assistenza sanitaria e le 
infrastrutture sociali, i trasporti e l’infrastruttura digitale

 Rafforzamento delle istituzioni

 Incentivi positivi per le riforme strutturale

 Sostegno alla cooperazione, in particolare in materia di 
innovazione



Grazie per l'attenzione


