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L’ABC sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei: SIE
• I fondi SIE costituiscono il braccio finanziario della politica
di coesione 2014-2020: volume di risorse che supera i 130
miliardi di euro
• La politica di coesione è una politica volta a promuovere
un ugual grado di sviluppo sociale ed economico in tutte
le regioni rimuovendo i fattori di sotto sviluppo e
l’assenza di coesione
• I risultati deludenti delle passate programmazioni (dal 90’
ad oggi) evidenziano la difficoltà di ottimizzare l’uso di
queste risorse che si incardinano dentro le politiche
nazionali. L’Italia è sempre stata in una posizione
“imbarazzante”: spende poco e male

La performance dei fondi 2007-2013
http://www.opencoesione.gov.it: cliccando su territori – lazio – e
poi sul comune è possibile conoscere iniziative e soggetti che hanno
avuto accesso ai fondi nel periodo 2007-2013

http://www.opencoesione.gov.it/spesa-certificata/: cliccando su
POR FSE lazio e POR FESR Lazio, è possibile conoscere il risultato
raggiunto in termini di spesa e il target nazionale che si doveva
raggiungere.
Lazio POR FSE 2007-20013: Risultato 64% target 67,4%
Lazio POR FESR 2007-2014: Risultato 61,2% target 67,5%
Dati al 31 maggio 2014

La politica di coesione e le priorità di Europa 2020
•

Le politiche di coesione, hanno una durata di 7 anni, sono sempre
precedute da un documento politico di riferimento di natura
comunitaria. Quel documento informa la politica di coesione di
ciascun paese e regione

•

La strategia “Europa 2020” costituisce il documento guida di
partenza. Definita in piena crisi, individua un modello di sviluppo
con tre priorità: crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva

•

Alle tre priorità sono associati i target ( obiettivi-bersaglio) che
ciascun paese dovrà raggiungere – entro il 2020 - attraverso le
proprie politiche nazionali e la politica di coesione

Obiettivi Europa 2020, target ed obiettivi nazionali 2020
Europa 2020 Target

Situazione attuale in Italia

Obiettivo Nazionale 2020 –PNR

3% Pil investito in R&S

1,26% (2010)

1,53%

Ridurre del 20 % le emissioni di gas serra
rispetto il 1990

- 3% (previsione emissioni non ETS 2020
rispetto al 2005)
- 9% (emissioni non-ETS 2010 rispetto al
2005)

–13% (obiettivo nazionale vincolante
per settori non-ETS rispetto al 2005)

20% del consumo energetico consumo
rinveniente da fonti rinnovabili

10,3% (2010)

17%

Aumentare del 20% l’efficienza energetica
– Riduzione del consumo energetico

n.d

13,4 o 27,9
Mtep %

Il 75% della popolazione di età compresa
tra 20 e 64 anni deve essere occupata

61,2% (2012)

67-69%

Ridurre il tasso di abbandono precoce degli
studi al di sotto del 10%

18,2% (2012)

15 – 16 %

Almeno il 40% delle persone di età
compresa tra i 30 e 34 anni ha completato
l’istruzione universitaria o equivalente

20,3% (2011)

26-27%

Ridurre di almeno 20 milioni il numero
delle persone a rischio o in situazione di
povertà ed esclusione

14,5 milioni di persone (2010)

2,2 milioni di persone uscite dalla povertà

I dispositivi normativi che regolano i fondi SIE
Il Regolamento Generale stabilisce le norme comuni ai Fondi SIE, Fondi
Strutturali e di Investimento europei che comprendono: FESR, FSE, Fondo di
Coesione, FEASR e FEAMP (5 fondi)

Regolamento generale
n.1303/2013
FSE

n.1304/2013

FESR

n.1301/2013

FEASR

n.1305/2013

Gli 11 obiettivi tematici della programmazione strategica
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
2. Migliorare l’accesso alle TIC (tecnologie dell’informazione e della
comunicazione),nonché l’impiego e la qualità delle medesime
3. Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e pesca
(FEAMP)
4. Sostenere la transizione verso economia a basse emissioni di carbonio in tutti i
settori
5. Promuovere adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione
rischi
6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete
8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori
9. Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
10. Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente
11.Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente

Il Quadro Strategico Comune (QSC) per i Fondi UE 2014-2020: obiettivi e relazione con i Fondi e altre politiche europee
Riferimento a Europa 2020

Una crescita intelligente: sviluppare
un’economia basata sulla conoscenza e
sull’innovazione per migliorare la
competitività internazionale

Obiettivi tematici
(da regolamento “ombrello” ripresi dal
QSC)
1) Potenziare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione

2) Migliorare l'accesso, l'uso e la qualità
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
3) Migliorare la competitività delle PMI e
del settore agricolo e del settore della Pesca
e dell’acquacoltura
Una crescita sostenibile: promuovere l’uso
efficace delle risorse, delle fonti rinnovabili
e delle tecnologie “verdi”

Fondi coinvolti
(da QSC)
Azione complementare di FESR e
FEASR.
Quest’ultimo si focalizza su imprese agricole
e forestali, agroindustria, aree rurali (in
Piemonte si tratta generalmente di zone
collinari e montane marginali).
Il ruolo dell’FSE è indiretto e
complementare, teso ad assicurare lo
sviluppo delle competenze necessarie ad
accompagnare i processi / investimenti
avviati con FESR, FEASR e FEAMP

Horizon 2020
Smart Specialization Platform
JPI-Joint Programming Initiatives
ESFRI- European Strategy forum on Research
Infrastructures
Iniziativa faro Innovation Union

Horizon 2020
CEF (Connectin Europe Facility)
Iniziativa faro: Digital Agenda for Europe
Small Business ACT
Prog. UE per competitività imprese e PMI
Direttive su prestazione energetica edifici, servizi
energetici, energie rinnovabili.
Strategic Energy Technology plan
Energy roadmap 2050
European emission trading scheme, NER 300
Programme, LIFE

4) Sostenere la transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori

5) Promuovere l'adattamento ai
cambiamenti climatici, la prevenzione e
gestione dei rischi

Libro Bianco sul cambiamento climatico,
LIFE
Direttive su acque, rifiuti, suoli e qualità dell’aria.
Strategia UE per la biodiversità, direttive Habitat e
Uccelli, LIFE, Natura 2000
Iniziativa faro: Resource Efficient Europe
Creative Europe

6) Proteggere l'ambiente e promuovere
l'utilizzo efficiente a delle risorse

Una crescita inclusiva: favorire la coesione
sociale e territoriale attraverso alti tassi di
occupazione, lotta contro la povertà e
l’esclusione sociale

Riferimenti ad altre politiche e programmi
UE (da QSC)

7) Promuovere il trasporto sostenibile ed
eliminazione delle strozzature nelle
principali infrastrutture di rete

FESR

CEF (Connectin Europe Facility) finanzia i progetti
transnazionali
Horizon 2020
Iniziativa faro: Resource Efficient Europe
Libro bianco sui trasporti 2011

8) Promuovere l'occupazione e sostenere la
mobilità dei lavoratori

Obiettivi perseguiti principalmente con il
FSE. FESR, FEASR e FEAMP agiscono
con ruolo complementare.
Sono possibili programmi congiunti FESR
+ FSE con azione complementare.
Il FEASR agisce soprattutto sull’obiettivo 9,
con particolare riferimento alle strategie di
sviluppo locale in aree rurali marginali
(Leader e misure di miglioramento della
qualità della vita).

Emploiment Guideline 7 2020
Program for Social Change and Innovation
Erasmus for all

9) Promuovere l'inclusione sociale e lotta
alla povertà

10) Investire in istruzione, competenze e
apprendimento permanente
11) Migliorare le capacità istituzionale e una
pubblica amministrazione efficiente

Program for Social Change and Innovation
Erasmus for all
Asylum and migration Fund
Erasmus for all

I diversi fondi SIE e il loro rapporto con gli 11 OT


FSE: sarà indirizzato su 4 obiettivi tematici: Occupazione e mobilità
professionale; l’istruzione, le competenze e l’apprendimento
permanente; l’integrazione sociale e la lotta alla povertà; la capacità
amministrativa (almeno il 20% sul OT9)



FESR: contribuirà a tutti gli obiettivi tematici ma si concentrerà sui
settori d’investimento collegati al contesto in cui operano le imprese
(infrastrutture, servizi alle imprese, innovazione, ricerca, ICT ecc) e alla
fornitura di servizi per i cittadini (energia, servizi on line, istruzione,
infrastrutture sanitarie, sociali, di ricerca, qualità dell’ambiente ecc)
(almeno l’80% sui primi 4 OT)



FEASR : opera in un logica di complementarità con FSE e FESR sia di tipo
settoriale (agricoltura e foreste) sia di tipo territoriale (alcune azioni in
zone rurali marginali…..la commissione gli attribuisce un ruolo strategico
nel raggiungimento degli obiettivi ambientali



FEAMP: opera a favore della salvaguardia della pesca, per il potenziale
non sfruttato dell’acquacoltura, per la competitività delle PMI del
settore



FSC: il fondo di coesione aiuta lo stato membro ad effettuare
investimenti ( grandi opere) nelle reti di trasporto e nell’ambiente

Partenariato multilivello: il codice di condotta


Dal 7 gennaio il codice di condotta è un regolamento giuridicamente
vincolante, fissa gli obiettivi e i criteri per garantire che gli Stati membri
applichino il principio del partenariato



Il partenariato è considerato uno strumento per rafforzare l’attuazione dei
fondi, maggiore conoscenza dei problemi e garanzia di maggiore
trasparenza nei processi decisionali



Il dialogo istituzionale e con le parti socio-economiche, e la società civile è
considerato uno dei pilastri del modello sociale europeo



Gli stati membri devono garantire la partecipazione al partenariato delle
diverse forme di rappresentanza della società civile e delle parti socioeconomiche riconosciute a livello nazionale…e di quelle di settore

Codice di Condotta: contenuti coinvolgimento nella
preparazione dei programmi

• Analisi e identificazione delle esigenze
• Definizione e selezione delle priorità e degli obiettivi specifici
• Assegnazione dei finanziamenti
• Definizione degli indicatori
• Applicazione principi pari opportunità, non discriminazione e
sviluppo sostenibile
• Composizione del Comitato di sorveglianza

Il processo programmatorio in Italia


Il documento “Metodi e obiettivi”: confronto Stato - Regioni



Il Position Paper della Commissione: confronto Commissione SM



La bozza di Accordo di partenariato trasmessa alla Commissione
dicembre e seconda versione definitiva ad Aprile)



Nel frattempo si redigono i PO nazionali e regionali. L’AP ha come

(9

allegato il nuovo schema dei Risultati attesi e azioni


La trasmissione dei PO (22 luglio) costruiti sulla base delle indicazioni
dell’AdP



La fase di negoziato dei PO e PON ( entro il 22 gennaio 2015)

L’approccio integrato allo sviluppo territoriale :

dai regolamenti all’Accordo di partenariato
3.1 Disposizioni volte a garantire un approccio integrato all’uso del Fondi SIE per lo
sviluppo territoriale di singole aree sub regionali, in particolare le modalità di applicazione
degli Art. 32, 33 e 36, corredate dei principi per l’individuazione delle Aree Urbane in cui
devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile
3.1.1 Principali sfide da affrontare con il CLLD (approccio locale partecipativo)
3.1.2 Investimenti Territoriali Integrati
3.1.3 Sviluppo Urbano Sostenibile
3.1.4 Principali settori prioritari per la cooperazione nell’ambito dei Fondi SIE tenendo
conto, se del caso, delle strategie macro-regionali e delle strategie relative ai bacini
marittimi
3.1.6 Approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a
rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici di cui all’Art. 174 TFUE (ove appropriato)

Aspetti peculiari dei programmi operativi regionali
Nel documento Metodi ed obiettivi… venivano presentati come opzioni di fondo:
1. la Città: considerare le città come “città funzionali” e distinguere tra grandi
città/aree metropolitane, città medie e sistemi di piccoli comuni, Puntare
sulla “rete della grandi città metropolitane” per rafforzare la competitività
d’Europa; Rafforzare la cooperazione e co-decisione tra i diversi livelli di
governo.
2. le Aree interne (che costituiscono 3/5 del territorio e poco meno di un
quarto della pop.): valutare se sia opportuna una particolare strategia volta
a rilanciare lo sviluppo e il lavoro attraverso l’uso delle risorse potenziali mai
utilizzate, ivi compresa la manutenzione e valorizzazione delle diversità
naturali, culturali, di paesaggio
3.
il Mezzogiorno….. muovere dalla soluzione di due deficit: di cittadinanza:
dalla sicurezza, legalità, giustizia, istruzione, qualità dell’aria, trasporto
pubblico ecc; di attività produttiva privata: manifatturiera, agricola,
commerciale e di servizi di welfare

Accordo di Partenariato (Settembre 2014) (1)
Sono previsti 6 Programmi Nazionali FESR e FSE che coprono tutte le categorie di
regioni:


PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, in attuazione
di risultati dell’OT10 e OT11 (FSE e FESR, plurifondo)



PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, in attuazione di risultati
dell’OT8 e OT11 (FSE, monofondo)



PON “Inclusione”, in attuazione di risultati dell’OT9 e OT11 (FSE, monofondo)



PON “Città Metropolitane”, in attuazione dell’Agenda urbana per quanto riguarda le
14 città metropolitane (FESR e FSE, plurifondo)



PON “Governance e Capacità Istituzionale”, in attuazione di risultati dell’OT11 e a
supporto di altri risultati di diversi OT (FESR e FSE, plurifondo)



PON “Iniziativa Occupazione Giovani” (FSE, monofondo)

Accordo di Partenariato (Settembre 2014)

(2)

2 Programmi Nazionali operanti nelle regioni in transizione e meno sviluppate nei seguenti
ambiti:
 PON Ricerca e Innovazione (FESR e FSE, plurifondo)
 PON Imprese e Competitività (FESR, monofondo)
3 Programmi Nazionali per le sole regioni meno sviluppate nei seguenti ambiti:
 PON Infrastrutture e reti (FESR, monofondo)
 PON Beni culturali (FESR, monofondo)
 PON Legalità (FESR e FSE, plurifondo)
Per quanto riguarda i Programmi Regionali, essi sono previsti in tutte le Regioni e Provincie
autonome a valere sul FESR e FSE. I Programmi regionali sono tutti monofondo, ad eccezione
delle Regioni Calabria, Molise e Puglia, per le quali i Programmi sono plurifondo.






Per quanto riguarda i PSR (Programmi di Sviluppo Rurale) essi sono previsti in tutte le
Regioni e Province autonome a valere sul FEASR
Sono previsti due Programmi nazionali a valere sul FEASR: 1) Rete Rurale nazionale; 2)
Gestione del rischio, infrastrutture irrigue e biodiversità animale.
E’ previsto un Programma nazionale a valere sul FEAMP

Struttura logica dei PO
I programmi nazionali e regionali sono costruiti secondo una logica che
privilegia il focus sui risultati e poi sulle azioni da compiere
Risultati
attesi n..
Obiettivi
specifici
Problemi
per OT

Indicatori
di
risultato

Azioni n…

Risorse

Risultati
attesi n..

Indicatori
di
risultato…

Azioni n…

Risorse

Risultati
attesi n..

Indicatori
di
risultato

Azioni n…

Risorse

La struttura logica dei PO : il glossario



Ciascun Asse corrisponde agli Obiettivi tematici (OT 1, 2, 3, 4, 5 ecc )
indicati nell’art. 9 del Regolamento 1303/2013, ad eccezione dell’Asse
Assistenza Tecnica, al quale non corrisponde alcun OT



A ciascun Asse prioritario (e relativo OT) corrispondono le Priorità di
investimento, di cui all’art 5 del Regolamento 1301/2013, scelte dalla
Regione sulla base dei fabbisogni emersi dall’analisi del contesto socioeconomico e dal confronto partenariale



A ciascuna Priorità di investimento è stato associato uno o più obiettivi
specifici che corrispondono alla denominazione di “Risultato atteso”,
previsto per ciascun obiettivo tematico nella scheda di raccordo tra
risultati attesi e priorità di investimento come da Accordo di
Partenariato (AP)

Il processo programmatorio in regione Lazio








(1)

DCR n.2/2014 nella quale viene presentata la strategia complessiva dei
fondi SIE a partire da un’analisi dei fabbisogni (molto sintetica)
Prima definizione delle 7 aree di intervento delle giunta Zingaretti e loro
incrocio con gli OT della programmazione:
 Una grande regione europea dell’innovazione
 Diritto allo studio e alla formazione per lo sviluppo e l’occupazione
 Una Regione che cura e protegge
 Una Regione sostenibile
 Investimenti per un territorio competitivo
 Scelte per una società più unita
Individuazione in ogni macro-area delle azioni cardine ( quelle che oggi
si traducono nei 45 progetti)
Primo appostamento delle risorse tra le 7 aree e i diversi OT

Il processo programmatorio Lazio (2)





La Giunta ha optato per programmi monofondo: POR FESR, POR FSE e PSR
Ciascuna Autorità di Gestione ha proceduto in modo autonomo alla costruzione del processo
partenariale
La Costituzione di una Cabina di Regia ( in capo all’Assessorato al Bilancio) viene presentata
come garanzia di una visione unitaria tra i tre documenti

Mentre redige il documento Smart Specialisation Strategy quale condizionalità ex-ante ( il
partenariato è escluso da tale processo) avvia , con tempi diversi i diversi tavoli di partenariato

FSER: 5 maggio e 14 luglio ( tavoli regionali) e 5 incontri provinciali : più che tavoli
partenariali…brevi conferenze stampa sulle scelte operate. L’ADG ha scelto i RA e attraverso
uno strumento informatico si possono selezionare la gamma di azioni ad essi collegati

FSE: luglio 2013 grande kermesse, nessun tavolo puntuale. La ADG parla di partenariato
istituzionale e allargato. Lo strumento informatico messo in campo si sofferma sulla scelta
delle priorità di investimento. Gli esiti sono in un rapporto costruito su 300 questionari.
Incontri con i municipi (21 gennaio 2014) e alla casa internazionale delle donne (16
gennaio)…nessun reale confronto sulla scelta dei RA e azioni correlate nonostante gli incontri
di luglio

FEASR: consultazione on line, 6 incontri per l’analisi swot; 1 incontro per strategia e 2
incontri per chiusura PSR
Il 22 luglio vengono inviati i tre documenti, le 3S, la valutazione ex-ante

Distribuzione delle risorse (3)







BILANCIO REGIONALE
POR FESR
POR FSE
PSR
FSC 2014-2020
Altre risorse

643,9 mil
913,2 mil
902,6 mil
780,1 mil
723,9* mil
156,5 mil

...per un totale di oltre 4 miliardi di euro

Allocazione risorse per OT

(4)

OT 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

19,2 % FESR

OT 2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

16,9% FESR

0T 3 Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo (per il Fears) e il settore
della pesca e dell’acquacoltura (Feamp)

30,3 % FESR

OT 4 Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori

21,7% FESR

OT 5 Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
Assistenza tecnica

7,4% FESR
4% FESR

OT 6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
OT 7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature alle principali infrastrutture di rete
0T 8 Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

34,8%

OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà

27,2% FSE

0T 10 Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente
0T 11 capacità istituzionale
Assistenza tecnica

30%
4% FSE
4% FSE

FSE

FSE

Struttura del PO FSE Lazio (1)
Sez. 1 : Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia per
l’Unione di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e al raggiungimento
della coesione sociale
Contiene la strategia generale di intervento, analisi di contesto, le scelte compiute
sulle
priorità di investimento per ogni OT (per FSE sono: 8,9,10,11), la scelta della
concentrazione tematica (5 priorità) e la dotazione finanziaria per priorità e asse
Tabella riepilogativa così strutturata:
1 Asse «Occupazione» risorse econ - OT 8 - priorità d’investimento - R.A
(ob.specifici) - indicatori di risultato
2 Asse «Inclusione sociale e lotta alla povertà»- risorse econ - OT9- priorità
d’investimento - R.A. - indicatori di risultato
3 Asse « Istruzione e formazione» - risorse econ. - OT10 - idem
4 Asse «Capacità istituzionale e amministrativa» - OT11 - idem

Struttura del PO FSE Lazio (2)
Sez.2 Assi prioritari
Entra più approfonditamente nella strategia definita dai 4 assi, le scelte che
si sono intese operare, per poi presentare tabelle sinottiche che precedono
la descrizione dei diversi assi
2.A.1 Asse 1 Occupazione: 313.822.000,00 mil
Prima priorità
R.A. 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani;
R.A 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile
R.A. 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati
di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo nonché di sostegno
Seconda priorità
R.A 8.7 - Migliorare l’efficacia qualità dei servizi del lavoro

Struttura del PO FSE Lazio (3)
2.A.1 Asse 2 : Inclusione sociale e lotta alla povertà 244.890.000,00 mil

Prima priorità di investimento
R.A.9.1 - Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale
R.A. 9.2. - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Seconda priorità di investimento
R.A. 9.3. - Aumento/consolidamento /qualificazione dei servizi e delle
infrastrutture di cura socio‐educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti
a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio-sanitari territoriali

Struttura del PO FSE Lazio (4)
2.A.1 Asse 3 : Istruzione e formazione 271.441.324,00 mil
Prima priorità
R.A 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa
Seconda priorità
R.A 10.5. - Innalzamento dei livelli di competenza e, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente
Terza priorità
R.A 10.3. - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
Quarta priorità
R.A 10.4. - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento lavorativo
Quinta priorità
R.A.10.6. - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale

Struttura del PO FSE Lazio (5)
2.A.1 Asse 4 : Capacità istituzionale 36.280.000,00 mil

Prima priorità
R.A 11.1. - Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati
pubblici
Seconda priorità
R.A.11.3. - Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione
Terza priorità
R.A. 11.6. - Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi
d'investimento pubblico, anche per la coesione territoriale
Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio,
controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo

Struttura del PO FSE Lazio (6)
Assistenza tecnica 36.101.390,00 mil.


Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione,
monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal
Programma Operativo



Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal
PO



Rafforzare il sistema comunicazione e informazione

Struttura del PO FSE Lazio (7)
Definite le priorità d’investimento all’interno di ogni asse ed individuati R.A
selezionati (Obiettivi specifici) vengono poi selezionate le azioni (codificate come da
allegato di AP)
Esempio: Asse 3 Formazione e istruzione (OT10)
Quarta priorità
R.A 10.4.- Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la
mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo
10.4.2. - Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro
(incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i
lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso
metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei
territori
Principali gruppi di destinatari: target- group
Beneficiari: soggetti intermedi (istituzioni pubbliche o meno)
Territori specifici mirati: aree territoriali interessate dall’azione

Struttura del PO FSE Lazio (8)
…altro esempio
Asse 2. Inclusione sociale e lotta alla povertà
al R.A 9.2 (sempre definito obiettivo specifico) sono collegate azioni quali:
9.2.1. - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa
delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione
della diffusione e personalizzazione del modello ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health) su scala territoriale
9.2.2. - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di
persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone
che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es.
interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.),
misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma
cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di
tutoraggio, anche alla pari
Tipologia di beneficiari : Servizi Sociali dei Comuni (SSC), i servizi per l’impiego, i servizi di
cura, le imprese sociali, le cooperative sociali, gli organismi del Terzo settore, gli organismi
formativi e di ricerca, le imprese, le istituzioni formative

Struttura del PO FSE Lazio (9)
Sezione 4. Approccio integrato allo sviluppo territoriale

4.1. - Sviluppo locale di tipo partecipativo
4.2. - Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile
4.3. - Investimenti territoriali integrati (ITI)

Il POR FSE demanda tutte e tre le scelte ad una fase successiva

Struttura del PO FSE Lazio (10)
Sez.4 - Modalità delle azioni interregionali e transnazionali



Partecipazione a programmi tipo il nuovo Programma MED di
cooperazione transnazionale, e i nuovi Programmi di
cooperazione interregionale (ex Interreg, Urbact, Interact,

Espon).


Iniziativa “Torno subito”



Scambi e mobilità professionale



Informazione/sensibilizzazione sui temi legati alla solidarietà

Struttura del PO FSE Lazio (11)


Sezione

5.

Esigenze

specifiche

delle

zone

geografiche

particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più
alto rischio di discriminazione o esclusione sociale



Sezione 6. – Esigenze specifiche delle zone geografiche affette da
svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti. Le aree

individuate sono 1) Alta Tuscia‐Antica Città di Castro; 2) Monti
Reatini; 3) Monti Simbruini 4) Valle di Comino 5) Isole Pontine.
Le specifiche azioni da realizzare e le relative risorse saranno definite in
una fase successiva

Struttura del PO FESR Lazio (1)


La struttura è pressoché identica a quella del PO FSE

Cambiano i titoli degli Assi, poiché il FESR agisce su altri OT (dal primo
al quinto). Essi sono così strutturati:






Asse 1: Ricerca e innovazione ( OT1)
Asse 2: Lazio digitale (OT2)
Asse 3: Competitività (OT3)
Asse 4: Energia sostenibile e mobilità (OT4)
Asse 5: Rischio idrogeologico (OT5)

Nella sezione di apertura, per ogni asse vi è una tabella di analisi swot
(forza/debolezza/opportunità)

Struttura del PO FESR Lazio (2)
Asse1 : Ricerca e innovazione ( OT1) 180.000.000,00 mil.
Prima priorità
RA 1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della
Collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento
Seconda priorità
RA1.1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
RA 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
RA 1.4 - Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta
intensità di conoscenza
Asse 2: Lazio digitale (OT2) 154.270.000,00 mil
Prima priorità
RA 2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e
ultra larga ("Digital Agenda" europea)
Seconda priorità
RA 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali
pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e
nella giustizia)

Struttura del PO FESR Lazio (3)
Asse 3: Competitività 198.000.000,00 mil
Prima priorità
RA 3.5 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese
Seconda priorità

RA 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali
RA 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
Terza priorità
RA 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
Quarta priorità
RA 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e
della gestione del rischio in agricoltura

Struttura del PO FESR Lazio (4)
Asse 4. Energia sostenibile e mobilità198.000.000,00 mil.
Prima priorità
RA 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle
imprese e integrazione di fonti rinnovabili
Seconda priorità
RA 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali
e integrazione di fonti rinnovabili
Terza priorità
RA 4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane

Struttura del PO FESR Lazio (5)

Asse 5. Rischio idrogeologico 68.000.000,00 milioni di euro
RA 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

Assistenza tecnica 36.395.194,00 milioni di euro

Struttura del PO FESR Lazio (6)
Esempio: Asse1 : Ricerca e innovazione ( OT1)
Priorità
R.A 1.2:
Azioni 1.2.1 - Sostegno della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi transeuropei,
nazionali e regionali
Gruppi target: Imprese e loro raggruppamenti, anche temporanei, soggetti istituzionali e altri
soggetti pubblici e privati, popolazione.
Territorio interessato: intero territorio regionale
Beneficiari: Imprese, organismi di ricerca e innovazione, altri soggetti pubblici e privati attivi nel
campo della ricerca, dell’innovazione, del trasferimento tecnologico.
Azioni 1.2.2 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica, come i
Cluster Tecnologici, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione
Gruppi target: Imprese e loro raggruppamenti, anche temporanei, soggetti istituzionali e altri soggetti
pubblici e privati, popolazione.
Territorio interessato: intero territorio regionale
Beneficiari: Imprese, organismi di ricerca e innovazione, altri soggetti pubblici e privati attivi nel
campo della ricerca, dell’innovazione, del trasferimento tecnologico.

Struttura del PO FESR Lazio (7)
A chiusura della descrizione di ogni asse si può rilevare nella sezione:
categoria di operazione, diverse informazioni tra cui la disaggregazione delle
risorse per dimensione territoriale
Esempio Asse 1
1 - Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti) 45.000.000,00
2 - Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti) 36.000.000,00
3 - Aree rurali (scarsamente popolate) 9.000.000,00
4 - Macro area di cooperazione regionale 0,00
5 - Cooperazione tra aree di programmi nazionali o regionali nel contesto
nazionale 0,00
6 - Cooperazione transnazionale FSE 0,00
Su un totale di 90,000 milioni di euro destinati all’asse (+ 50% reg)

Struttura del PO FESR Lazio (8)
Sezione 4. Approccio integrato allo sviluppo territoriale:
4.1. - Sviluppo locale di tipo partecipativo: NO
4.2. - Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile: non declina strategia
ma assicura sinergia con PON città metropolitane… descrive un’ampia azione
di condivisione con Comune di Roma attraverso l’organismo CREA
4.3. - Investimenti territoriali integrati (ITI): NO

Sezione 6. Esigenze specifiche delle aree geografiche affette da svantaggi
naturali o demografici gravi e permanenti
Come nel POR FSE, il PO FESR individua le aree interne ma specifica che:
Le specifiche azioni da realizzare e le relative risorse saranno definiti in una fase
successiva, a seguito del processo di concertazione e programmazione attuativa tra
le
diverse Autorità coinvolte

Dove raccogliere informazioni e documenti
http://www.lazioeuropa.it/documenti
•

Nel portale sono disponibili tutti i documenti e dispositivi

normativi che hanno preceduto ed accompagnato il processo
programmatorio dei fondi
•

E’ disponibile anche il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e le zone di
interesse

•

E’ possibile scaricare il documento: i 45 progetti della regione
Lazio. Il documento illustra in modo esemplificato gli interventi
che si intendono realizzare con i fondi SIE

E il comune di Roma????












Il comune e la Regione istituiscono nel 2013 CREA (14 unità -7 reg+ 7
comunali) che avrebbe dovuto assicurare il raccordo tra le due
dimensioni territoriali in tema di fondi SIE
Gran parte dei membri comunali si dimettono dopo un
anno……..poiché non funziona
L’assessora Cattoi ha la delega sui fondi strutturali ma non ha mai
organizzato alcun evento informativo né sulla programmazione
regionale né tanto meno sulla programmazione del PON città
Metropolitana
Il sindaco partecipa agli incontri con altri sindaci di capitali europee
per l’attuazione dell’agenda urbana europea
L’agenda urbana di Roma città metropolitana avrebbe dovuto
iscriversi anche sui POR della regione Lazio nonché sul PON
E nel silenzio più totale… a gennaio 2015 parte la nuova
programmazione…municipi, comuni e cittadini non sanno nulla…

PON Città metropolitane:14 città
Gli OT su cui si concentra il PO sono:
OT2 Asse1 : Agenda digitale metropolitana
OT4 Asse2: sostenibilità dei servizi e della
mobilità urbana
OT9 Asse3: servizi per inclusione sociale

PON Città metropolitane:14 città






La Struttura del documento è identica a quella dei PO
L’IMPORTO COMPLESSIVO E’ DI 892.933.333
(FSE+FESR)
L’AUTORITA’ DI GESTIONE :DPS
L’AUTORITA’ URBANA (IL COMUNE)

Secondo quanto definito nel documento…il comune avrebbe dovuto avviare
a settembre, un’intensa attività di confronto pubblico e consultazione del
partenariato istituzionale e socio-economico…è stato
fatto???????????????????????

Per scaricare il documento: www.dps.gov.it

