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1.  Corrispondenze fra programmazione 2014-2020 e 2021-2027 

 campi di intervento dell’OP 1  

 proiezione risorse della programmazione 2014-2020 su OP1  

 

2.   Per ciascuno dei quattro Obiettivi Specifici OP1 2021-2027 

 Presentazione di esperienze significative come stimolo al 
dibattito 

 Discussione aperta sui risultati perseguibili attraverso le 
politiche di coesione 

 

3.   Conclusioni e prossimi appuntamenti  



 
per portare la discussione verso l’individuazione di risultati e 
strumenti nel contesto della futura programmazione 2021-27 

si propone un’articolazione dei Campi di intervento per Obiettivo 
Specifico OP 1 
(Annex I della proposta di Regolamento di Disposizioni Comuni UE 2021- 2027) 

 

 

 

 













Per ragionare insieme su elementi di  

continuità/discontinuità… 

 

.. si classificano in base ai quattro Obiettivi Specifici OP 1  2021-
2027 le risorse programmate 2014-2020  sulla base di una 
matrice di corrispondenza appropriata 

 

 

 







Complessivamente sono stati considerati oltre 110 Miliardi di 
euro programmati per il 2014-2020 

Programmi FESR (al netto della CTE) 
Programmi FSE (inclusa YEI) 
Programmi complementari POC (al netto di appostamenti programmatici per completamenti 2007-
2013 – POC e FSC) 
Programmi, patti e assegnazioni CIPE o di legge FSC (escluse riduzione FSC per destinazioni non 
rientranti nelle politiche di coesione in senso stretto) 
Risorse nazionali e addizionali destinate alla SNAI 
Programma FEAD 

 

Dati di programmazione: rilevazione presso ADG per risorse assegnate ai risultati attesi dell’AP (per 
FESR e FSE) e ricostruzione documentale a cura del DPCoe (per FSC, POC e altro) 
 
Dati relativi ai progetti in attuazione come pubblicati su OpenCoesione, con riferimento a quanto 
monitorato nel Sistema Nazionale di Monitoraggio Unitario (RGS- Igrue con aggiornamento al 
31/12/2018) 

 



Risorse programmate 2014-2020 alla luce 
degli obiettivi specifici dell’Obiettivo di 
Policy 1 - 2021-2027 

23,3 miliardi 



Costo pubblico monitorato totale al 31/12/2018 Risorse programmate 2014-2020 verso obiettivi specifici dell’OP 1 



 Per rappresentare modalità di impiego promettenti 
per le risorse della Coesione 

 Per illustrare risultati raggiungibili e problemi che 
con le diverse modalità di intervento ci si trova ad 
affrontare 

 

Pur consapevoli che esistono altre importanti modalità 
di intervento per il raggiungimento di ciascun obiettivo  



Servono a stimolare il dibattito calandolo nella pratica 
degli interventi ma: 

 Non intendono esaurire le forme di intervento che si 
propone di intraprendere nel 21-27 

 Non impegnano le amministrazioni che le presentano 
per la programmazione futura 

 Il dibattito potrà raccogliere stimoli emersi dalle 
esperienze presentate o portare attenzione su altre 
modalità ed esperienze nell’ambito del medesimo OS 



Grazie per il vostro contributo  

programmazione2021-2027@governo.it 
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