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Overview di sintesi 
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CRESCITA INTELLIGENTE 

Istruzione, Ricerca/Innovazione, Società digitale 

(Agenda digitale europea, Unione dell’innovazione, Youth on the move) 

INCLUSIVA/SOLIDALE 

Posti di lavoro, Riduzione Povertà 

(Agenda nuove competenze e nuovi lavori, Piattaforma europea contro povertà)  

SOSTENIBILE 

Economia a basse emissioni di CO2 

(Europa efficiente nel profilo/uso risorse, Politica industriale era globalizzazione) 

BUONA GOVERNANCE ECONOMICA 

Miglior coordinamento delle Politiche economiche 

 

 

 

Occupazione – Innovazione (ricerca e sviluppo) – Istruzione –  

Integrazione sociale/Riduzione Povertà – Cambiamenti climatici/Energia 

Strategia EUROPA 2020 

7 iniziative prioritarie 

5 Obiettivi  

4 Priorità 
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2007 – 2013   VS   2014 - 2020 

2007 – 2013 
Commissione EU:  

definisce linee guida generali e macro priorità 

 

 

Stati: Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

 

 

Autorità di Gestione Centrale: Programmi 

Operativi Nazionali (PON) 

Regioni: Programmi Operativi Regionali (POR) 

Regioni/Centri di competenza nazionali - Autorità 

centrali: Programmi Operativi Interregionali (POIN) 

       

 

Bandi 

2014 - 2020 

Commissione EU:  

Quadro Strategico Comune (QSC) 

 

 

Stati: Accordo di Partenariato 

 

 

PON, POR, POIN 

 

 

       Bandi 
 

 

 

  

 Prevede utilizzo ESIF e fornisce unico orientamento per: 

 FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP 

(perseguono obiettivi strategici complementari – massimizzare contributo) 

 Orientamenti strategici per focalizzare su EUROPA 2020 la: 

 Politica di Coesione,  

 Politica di Sviluppo rurale 

 Politica per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(rafforza coerenza tra impegni politici presi in EUROPA 2020 e investimenti 

sul terreno) 

 Collaborazione Indicazioni per Accordi di Partenariato  e Programmi 

Operativi 

 Predisposto da uno SM in collaborazione con le Istituzioni livello 

centrale/locale e i partner economico/sociali 

 Definisce impegni assunti da uno SM le strategie, metodi, priorità di 

spesa,  

 Approvato dalla Commissione EU in seguito al negoziato con lo SM   

(approvato il 29/10/2014) 

+ Regolamenti ESIF 
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Finanziamenti europei 

Tipologie dei finanziamenti europei 

Fondi indiretti la cui gestione è demandata 

agli Stati membri attraverso le amministrazioni 

centrali e regionali. I fondi non sono assegnati 

direttamente dalla Commissione europea 

(Fondi Strutturali – Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale - FESR, Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR, 

Fondo Sociale Europeo - FES, Fondo di 

Coesione – FC, Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca - FEAMP) 

 

Fondi diretti gestiti direttamente dalla 

Commissione europea (Programmi Quadro – 

FP7, HORIZON 2020) 
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EU Financial Framework 2007 - 2013  

BILANCIO UE 2007 – 2013 

€ 975,7 mld € 

Ragioneria Generale dello Stato: “Flussi finanziari Italia – UE: Bollettino statistico anno 2013” 

TOTALE 2007 – 2013 (**): spesa 73,5 mld € - contribuzioni 109,7 mld €      ∆ ≈ - 36,12 mld € 

Anno 2007 

7° FRAMEWORK PROGRAMME – FP7: ≈ 55 mld € 

17,16 mld € (**) 

12,5 mld € (**) 

Anno 2013 

11,48% 

8,45% 

14,51 mld € (*) 

9,59 mld € (**) 

Anno 2011 

13,4% (*) 

7,4% 

… 
Anno 2010 

Anno 2010 

(*) Rapporto MIUR: 7°PQ “Dati della partecipazione italiana” – 1 marzo 2012 

(**) EC Financial framework 2007 – 2013 in figures – Financial Programming and Budget 

dati 2011 

Spesa effettuata EU: ≈ 26,6 mld € 

Finanziamenti Italia: ≈ 2,2 mld € 

∆ = 8,43% 

 

Ipotesi Finanziamenti Italia: ≈  6,5 mld € 

Criticità riscontrate: abbiamo raccolto meno di quanto seminato? 
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Fondi Strutturali 2007 – 2013 
(stima residuo: 31 dicembre 2015) 

dati al 31 maggio 2013 

Dotazione finanziaria: ≈ 49,5 mld € 

    di cui Fondi Strutturali UE: ≈ 27,95 mld € 

Spesa certificata: ≈ 19,7 mld € 

Spesa mancante: ≈ 29,7 mld € 

- elaborazione IFEL(*) su dati OPENCOESIONE - 

∆ = - 60% 

dati al 31 maggio 2014 

Dotazione finanziaria: ≈ 47,7 mld € 

    di cui Fondi Strutturali UE: ≈ 27,92 mld € 

Spesa certificata: ≈ 26,7 mld € 

Spesa mancante: ≈ 21 mld € 

 

∆ = - 44% 

dati al 31 maggio 2015 

Spesa mancante: ≈ 13,3 mld € 

 

 

dati 31 dicembre 2015 

Spesa mancante: ≈ 8,9 mld € 

∆ = - 28% 

∆ =  18,7% 

IPOTESI RESIDUO: ≈ 9 mld € di cui ≈ 4 mld € finanziamento UE 

(*) Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 

Criticità riscontrate: capacità di spesa? 
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Fondi Strutturali 2007 – 2013 

Criticità riscontrate: frammentazione progettuale? 

 Difficile risposta a istanze di crescita strutturale 

 

 Consente di far fronte a problemi di finanza locale  

(tagli ai trasferimenti di risorse) 

Necessità di cambiamento 

+ 
 coinvolgimento 

  

 Grande Industria  - realizzazione grandi opere 

 

 PMI – attività dove sono richieste flessibilità e reattività superiori 
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Partecipazione  
dati maggio 2008 (*) 

 il rateo di successo % dei Partecipanti italiani è 

generalmente inferiore ai Paesi di riferimento 

tradizionali ed è anche inferiore alla media dei 

Paesi europei (poche eccezioni) 

 il rateo della partecipazione italiana si attesta al 

13,4%, mentre la media europea è del 17,9% 
 

Coordinamento 
dati marzo 2012 (**) 

 per numero di coordinatori nelle proposte 

sottomesse l’Italia è il primo paese con 5434 

coordinamenti superando la Germania, il Regno 

Unito e la Spagna 

 il tasso di successo del coordinamento Italiano 

calcolato al 12,3% è inferiore al tasso di 

successo generale delle proposte intorno al 

16,0% ed anche inferiore a quello dei paesi 

Europei aventi una struttura economica simile 

all’ Italia 

La presenza italiana ai bandi della Commissione europea si può così sintetizzare: 
(*) Rapporto MIUR DG per le strategie e lo sviluppo dell’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica: «La partecipazione italiana al 7°PQ della ricerca della UE» - maggio 2008 

(**) Rapporto MIUR DG per l’internazionalizzazione della ricerca: «7° PQ di ricerca e sviluppo della UE (2007 – 2013)  dati della partecipazione italiana» – 1° marzo 2012 

Criticità riscontrate: capacità progettuale? 

2007 – 2013: 7°Programma Quadro – FP 7 
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2007 – 2013: Spese certificate 

(*) 

(*) 

(*) Presidenza del Consiglio dei Ministri: «I fondi europei per la coesione – 4/11/2014  

Criticità: situazione al 31/10/2014 
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Considerazioni e giustificazioni 

 

 Materia UE complessa e articolata 

 

 Documentazione disponibile scarsamente fruibile da parte dei potenziali Utenti (governativi, industriali, 

accademici, privati) 

 

 Non immediata interfacciabilità verso le Organizzazioni europee e nazionali già in essere (PDC) 

 

 Scarsa comunicazione, coordinamento e cooperazione tra gli Attori e le Parti interessate (a tutti i livelli) 

 

 Frammentazione dei processi decisionali 

 

 Necessità di definire la sostenibilità finanziaria di ogni progetto e la rispondenza agli obiettivi UE (bandi) 

 

 Insufficiente capacità ingegneristica degli Elementi di Organizzazione coinvolti (studio di fattibilità, 

redazione progetti, correlazione progetti con le finalità dei Fondi) 

 

 

Prime analisi 
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EU Financial framework 2014 - 2020  

(*) Regolamento (UE) n°1303/2013 del Parlamento EU e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

“Disposizioni comuni sul Fondo EU di sviluppo regionale, sul Fondo sociale EU, sul Fondo di coesione, sul Fondo EU agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo EU per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo EU di sviluppo regionale sul Fondo sociale EU, sul Fondo di coesione e sul Fondo EU per gli affari marittimi e la pesca” 

(*) punto 16 

(*) punto 20 

(*) punto 27 

HORIZON 2020: ≈ 80 mld € 

Opportunità 
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Proposte e iniziative 

 Rendere efficace la governance nazionale per le attività UE: potenziamento della governance progettuale 

e tecnico esecutiva da esercitare in sinergia con la governance politica 

 Impiegare Ingegneri e Professionisti della Pubblica Amministrazione 

 Attivare collaborazioni/canali di collegamento con le Regioni per sviluppare progetti di reciproco interesse 

operativo: partecipazione ad eventuali partenariati 

 Impiego di contratti di assistenza sistemistica su base di necessità/opportunità per gli eventuali 

approfondimenti 

 Coinvolgere la Grande Industria e PMI per rilanciare il volano industriale 

Creare le condizioni per conseguire il successo 

 Risorse qualificate con pregresse esperienze in programmi/progetti UE 

 Competenza sul panorama tecnologico esistente (navalmeccanica, telecomunicazioni, information 

technology, nanotecnologie, trasporti, infrastrutture, spazio, materiali, ecc.) 

 Esperienza in ambiti internazionali e in consessi accademici 

 Giusta sensibilità verso il Comparto industriale nazionale 

 Riservatezza  
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Proposte e iniziative 

 Politica di Coesione: attuazione a cura Ministero Sviluppo Regionale (MRR) 

Autorità di Gestione: responsabilità su tutti i PON (ambito QSN) 

Responsabile per la preparazione e realizzazione PO 

Effettuazione pagamenti a favore beneficiari 

Controllo progetti 

Monitoraggio e valutazione avanzamento attuazione PO 

 Può delegare parte funzioni (es. quelle che riguardano i beneficiari: controllo 

progetti, ammissione/valutazione domande co-finanziamento) a Organismo 

intermedio/Organismo intermedio II grado 

Autorità di Coordinamento: monitoraggio effetti attuazione POR 

 Autorità regionali polacche: Maresciallo – Presidente di Regione + 16 Uffici del Maresciallo 

Gestione diretta POR 

 

Programmi Operativi: 

 Progetti chiave (definiti corso 

consultazioni con le parti sociali) 

Indispensabili e strategici per lo sviluppo 

dello Stato/Regione (no procedure di 

selezione – co- finanziamento in caso 

rispondenza requisiti 

formali/tecnici/programma lavori) 

 Progetti di sistema (in genere, a cura 

Organismo intermedio) 

Realizzazione dei compiti pubblici (es. 

sviluppo politiche di occupazione) 

 Progetti selezionati nei concorsi (bandi 

per il co-finanziamento: maggior numero, 

a cura Organismo Intermedio II 

grado/Istituzioni di Attuazione) 

Considerazione n°1: Polonia: Fondi europei 2007 - 2013 

La Polonia è il 1°Stato Membro UE per 

dotazione di bilancio 
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Proposte e iniziative 

(*) Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014 – 2020” – Documento di apertura del confronto pubblico (presentato dal Ministro per la Coesione 

Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle PAAF – Roma, 27/12/2012 

Considerazione n°2: 7 Innovazioni (*) 

1 risultati attesi: non più genericità (es. rafforzare il sistema dell’istruzione VS incrementare competenze 

studenti in matematica) 

2 azioni: finalizzazione (es. incrementare competenze studenti in matematica         erogazione ore didattica di 

recupero) 

3 tempi: tempo al centro dell’azione pubblica, stima ex ante del flusso dei pagamenti, definire composizione 

interna programma (es. corretto equilibrio tra azioni più rapide nell’attuazione – quindi nei pagamenti - e azioni 

più complesse – tempo di preparazione/attuazione 

4 partenariato: condivisione tra soggetti rappresentativi e quelli che dalle azioni sono potenzialmente 

influenzati o che apportano conoscenza 

5 trasparenza: scambio di informazioni, monitoraggio per progetto (es. OPENCOESIONE), sostegno 

sistematico alla realizzazione dei progetti (sopralluoghi in fasi molto preliminari all’attuazione) 

6 valutazione: valutazione dell’impatto che si domanda (es. fino a che punto il programma ha mantenuto le 

sue promesse? Quanto ha contato il programma sul risultato osservato? Chia ha contribuito di più o meno al 

risultato osservato?) 

7 presidio nazionale: … 
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Proposte e iniziative 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

Decreto Legge 31 agosto 2013, n° 101, “Disposizioni 

urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle Pubbliche Amministrazioni”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n° 125. In 

particolare, l’art. 10 recita che l’Agenzia disponga di una 

dotazione organica di n° 200 unità e prescrive anche il 

trasferimento alla stessa PCM ed all’Agenzia in questione 

delle unità di personale … (omissis) … del Dipartimento per 

lo sviluppo e la coesione economica del MISE. 

 

Rafforzamento delle strutture della PCM 

Legge 27 dicembre 2013, n° 147 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2014)”. In particolare, l’art. 1 comma 18 

recita che ai fini del rafforzamento delle strutture della PCM, 

dei Ministeri e dell’Agenzia per la coesione territoriale … 

(omissis) … preposte per quanto di competenza a funzioni 

di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo 

degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 

anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata … 

l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 

personale nel numero massimo di 120 unità altamente 

qualificate … per l’esercizio di funzioni di carattere 

specialistico… . 

La Pubblica Amministrazione, con i propri 

Ingegneri e Professionisti, può partecipare 

svolgendo azioni di sostegno e assistenza 

tecnica 

 Organico: circa 100 Unità 

 Inquadramento: 

 Iniziale: sovrannumero ai ruoli 

dell’Agenzia 

 Regime: assorbimento nella pianta 

organica dell’Agenzia 
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Ipotesi di sviluppo organizzativo  

 Metodo: utilizzare metodologie riconosciute a livello internazionale/EU 

(Project Management/System Engineering, Program Management), al fine 

di rendere più efficace l’attività progettuale 

 Organizzazione: irrobustire la governance progettuale e tecnico – 

esecutiva impiegando Ingegneri e Professionisti della Pubblica 

Amministrazione 

 Piano di lavoro:  

 ridurre il gap tra i fondi disponibili e quanto impegnato/speso 

 ridurre la frammentazione progettuale, definendo i progetti di 

impatto per la crescita/sviluppo del Paese 

 Ritorni di investimento: 

 impiego di Ingegneri e Professionisti della PA senza costi aggiuntivi 

 maggiore formazione sulla materia UE 

 supporto per il maggiore impiego finanziamenti UE 

 utilizzo assetti e infrastrutture esistenti nella Marina Militare 

(potenziamento tramite utilizzo duale) 

 supporto alla realizzazione di progetti di ampia portata 

 benefici al Comparto industriale: 

 più efficace reperimento fondi UE 

 ristabilimento ruolo GI/PMI nell’utilizzo fondi UE 

 crescita competitività e esportazioni 

 rilancio occupazionale nel Settore 
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Progetti MM 

Fondi Europei Strutturali di Investimento 

 Piattaforma integrata di servizi per la sicurezza marittima e costiera, dalla forte connotazione innovativa e 

duale, rivolta alle Istituzioni che esercitano funzioni di sorveglianza, prevenzione di calamità, soccorso in 

mare e protezione delle infrastrutture critiche, da incentrarsi su assetti ed infrastrutture della Marina 

Militare 

 

 

 

 

HORIZON 2020 

 DRS-7-2014: Disaster resilience (74 M€ circa) 

 BES-9-2014: Border Security and external security (21 M€ circa) 
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Conclusioni 

 Partecipare alla programmazione e sfruttare al meglio i PON/POR 2014 – 2020 

 

 Approccio delle varie tematiche di sviluppo (connotazione innovativa) mettendo a punto il business case 

 

 Collaborazione con i Soggetti Attuatori centrali/regionali/locali può risultare vincente 

 

 Disponibilità assetti e infrastrutture della Marina Militare e capacità polifunzionali - “duali” - ovvero quelle non strettamente 

militari, cioè di concorso a favore della Collettività: 

  

 n°154 fari utilizzati sull'intero arco nazionale 

 assetti navali 

 rete radar costiera  

 centrali di gestione e coordinamento: raccolta e aggregazione dei dati utili 

 risposta alle calamità naturali con il supporto alle attività/interventi della Protezione Civile;  

 supporto per le emergenze umanitarie;  

 sorveglianza e la sicurezza della navigazione tramite il potenziamento dei siti costieri sull’intero arco nazionale 

 supporto alla sorveglianza antinquinamento nelle Zone di Protezione Ecologica – ZPE 

 supporto del Servizio Sanitario Nazionale mediante l’esecuzione di terapie in camera iperbarica 

 sorveglianza negli spazi marittimi 

 ricerca e bonifica di ordigni e residuati bellici in mare 

 rifornimento idrico delle isole 

 sorveglianza e protezione nazionale sull’off-shore – piattaforme petrolifere e aree marittime di interesse nazionale 

 campagne idro-oceanografiche mirate ai rilievi per la redazione della cartografia nautica 

 supporto per lo svolgimento di campagne scientifiche e la raccolta di dati idro-oceanografici da parte di Istituti di Ricerca nazionali  

 supporto alla diffusione della cultura marittima e marinara … 
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Grazie per l’attenzione! 


