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Struttura del nuovo budget EU 
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Variazioni rispetto al periodo in corso 
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Variabili macro economiche 
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Classificazione delle regioni 
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Un quadro di policy semplificato 
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5 obiettivi invece di 11 5 obiettivi invece di 11 

Un’Europa più intelligente mediante la promozione di una 

trasformazione economica innovativa e intelligente 

Un’Europa più intelligente mediante la promozione di una 

trasformazione economica innovativa e intelligente 

Un’Europa più verde mediante la transizione verso un'energia 

pulita, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi 

Un’Europa più verde mediante la transizione verso un'energia 

pulita, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi 

Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità 

e della connettività regionale alle TIC 

Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità 

e della connettività regionale alle TIC 

Un’Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo 

dei diritti sociali 

Un’Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo 

dei diritti sociali 

Un’Europa più vicina ai cittadini  attraverso la promozione dello 

sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e 
delle iniziative locali 

Un’Europa più vicina ai cittadini  attraverso la promozione dello 

sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e 
delle iniziative locali 

Priorità orizzontali: capacità amministrativa e cooperazione territoriale Priorità orizzontali: capacità amministrativa e cooperazione territoriale 

Regioni in transizione 
min. 45% per ob.1 e 
min.30% per ob. 2 

Regioni più sviluppate  
min. 60% per ob.1 e min. 
85% per ob. 1 e 2 insieme 

Iniziativa Urban  
per le città 



Processo di programmazione 
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Nessun quadro strategico, maggiore strutturazione del 
contenuto informativo richiesto per AP e POR 
Nessun quadro strategico, maggiore strutturazione del 
contenuto informativo richiesto per AP e POR 

Regolamento unico, no regolamenti delegati per le norme di 
attuazione, governance rafforzata col Semestre europeo 
Regolamento unico, no regolamenti delegati per le norme di 
attuazione, governance rafforzata col Semestre europeo 

Poche condizioni abilitanti ex ante e nessun piano di azione se 
non presenti all’avvio, eliminazione della riserva di efficacia del 
6% 

Poche condizioni abilitanti ex ante e nessun piano di azione se 
non presenti all’avvio, eliminazione della riserva di efficacia del 
6% 

Designazione delle Autorità non necessaria, procedura di 
«rinnovo» dei sistemi di gestione e controllo precedenti 
Designazione delle Autorità non necessaria, procedura di 
«rinnovo» dei sistemi di gestione e controllo precedenti 



Processo di attuazione 
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Ammissibilità dell’IVA per i progetti < 5mln, eliminazione del 
controllo sulle entrate  
Ammissibilità dell’IVA per i progetti < 5mln, eliminazione del 
controllo sulle entrate  

Maggiore ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi (meno 
fatture, rimborsi forfettari al di sotto di alcuni importi, ecc.)  
Maggiore ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi (meno 
fatture, rimborsi forfettari al di sotto di alcuni importi, ecc.)  

Riduzione del numero delle verifiche di gestione, ritorno alla 
regola N+2 per il disimpegno automatico, AT in percentuale su 
ogni domanda di pagamento alla CE 

Riduzione del numero delle verifiche di gestione, ritorno alla 
regola N+2 per il disimpegno automatico, AT in percentuale su 
ogni domanda di pagamento alla CE 

Flessibilità tra assi fino al 5% senza decisione della Commissione Flessibilità tra assi fino al 5% senza decisione della Commissione 



FSE+: 5 fondi riuniti in uno 
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• Componente FSE+ che 
comprenderà gli attuali Fondo 
sociale europeo, Iniziativa a 
favore dell'occupazione 
giovanile (YEI) e Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD); 

• Componente Occupazione e 
Innovazione sociale che 
prenderà il posto dell’attuale 
programma EaSI 

• Componente Salute che 
subentrerà all’attuale 
programma per la Salute 



Una road map per i nuovi POR 
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Approvazione dei 
regolamenti 

Consultazione attori locali  

Definizione 
linee di indirizzo 

Presentazione 
POR  

Primavera 2019 

Estate -Autunno 2019 

Inizio 2020 

Invio AP 

Primavera 2020 

Estate 2020 



Grazie per l’attenzione 


