
Politica strutturale 2014-2020 – proposta di 
regolamento riguardante tutti gli strumenti strutturali 

dell'UE 

Sintesi per i cittadini  

 

CONTESTO 

Nel pacchetto di proposte per il quadro finanziario 2014-2020, presentato nel giugno 2011, la 
Commission europea: 

 ha deciso che la politica di coesione e la politica marittima, della pesca e di sviluppo rurale 
devono rimanere elementi essenziali del pacchetto finanziario per il periodo 2014-20 in 
quanto determinanti per realizzare la strategia Europa 2020  

 ha proposto di concentrare le politiche strutturali su un numero minore di priorità strettamente 
connesse alla strategia Europa 2020, con l'obiettivo di puntare ai risultati, monitorare i 
progressi e agevolare l'attuazione. 

La Commissione propone un regolamento che riguarda tutti gli strumenti di finanziamento della 
politica strutturale. 

 La prima parte della proposta definisce una serie di regole comuni per gestire il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP). L'obiettivo è aumentare la coerenza fra gli strumenti, favorire le 
sinergie e ottenere un impatto più forte. 

  La seconda parte delinea regole comuni per la gestione dei tre principali fondi usati per 
realizzare gli obiettivi della politica di coesione: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il 
Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione. 

CHI NE BENEFICERÀ E COME 

 Tutti i paesi e le regioni dell'UE beneficeranno degli interventi previsti dalla politica strutturale. 
L'importo del sostegno dipenderà dal livello di sviluppo economico delle regioni, calcolato 
sulla base del PIL pro capite.  

PERCHÉ UN INTERVENTO A LIVELLO DELL'UE 

 Mediante i programmi strutturali le priorità fissate dall'UE sono tradotte in azioni pratiche negli 
Stati membri e nelle loro regioni. L'elemento fondamentale per realizzare questi obiettivi di 
portata europea è la partecipazione di tutti i livelli amministrativi nell'UE.  

 La politica di coesione fornisce beni pubblici essenziali che permettono ai paesi e alle regioni 
dell'UE di concentrare le risorse per migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e 
realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020. 

 Nell'Unione europea esiste una forte interdipendenza a livello transfrontaliero. La politica di 
coesione rinforza i legami fra le regioni più e meno sviluppate e sfrutta al massimo l'"effetto 
diffusivo" (spill-over) dai centri di crescita verso le aree circostanti. 

COSA CAMBIERÀ ESATTAMENTE 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


 La proposta intende potenziare l'efficacia e l'efficienza degli strumenti strutturali, cosa 
particolamente importante nell'attuale clima economico e finanziario. 

 Stabilirà un quadro strategico comune per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione, il FEASR e il 
FEAMP per promuovere un uso integrato dei fondi e realizzare obiettivi comuni. 

 La Commissione concluderà con ogni paese dell'UE un contratto di partenariato che riunirà 
tutti gli impegni del paese in questione a realizzare gli obiettivi e conseguire i risultati fissati.  

 Prima di ricevere i fondi, le autorità dovranno dimostrare di avere attuato quadri strategici, 
normativi e istituzionali soddisfacenti per garantire l'uso efficiente dei finanziamenti. 
L'erogazione di ulteriori fondi dipenderà dai risultati ottenuti. Saranno adottate le misure 
opportune per garantire che l'efficacia dei fondi non sia indebolita da politiche macrofiscali 
poco coerenti. 

 Le procedure saranno semplificate e informatizzate, ove possibile. I criteri di ammissibilità per 
gli strumenti di finanziamento dell'UE saranno armonizzati, riducendo i costi. 

PROBABILE ENTRATA IN VIGORE DELLA PROPOSTA 

 

 La proposta della Commissione sarà discussa con i governi nazionali e il Parlamento 
europeo. Dovrebbe entrare in vigore nel 2013. 
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