
Attuare il principio di coesione economica e sociale 

all’interno della Comunità 

 

Servono infatti a finanziare le azioni "strutturali" 

dell'Unione, ossia quelle miranti a ridurre i divari di 

sviluppo tra le regioni 

 

 

 

 

Programmi a Gestione Indiretta: Obiettivi 



Dal 2007 vi sono 3 obiettivi e 3 strumenti finanziari alla base di questi 

programmi. 

 

Gli obiettivi sono: 

 

Convergenza - ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo ancora più 

crescenti dopo l'allargamento ed accelerare la convergenza economica 

delle regioni meno avanzate 

 

Competitività - rafforzare la competitività e l'attrattività delle regioni 

nonché l'occupazione a livello regionale 

 

Cooperazione - rafforzare la cooperazione transfrontaliera con iniziative 

congiunte locali e regionali, la cooperazione transnazionale con azioni 

connesse alle priorità comunitarie tese allo sviluppo territoriale integrato 

e la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze 

 

 

Programmi a Gestione Indiretta: Caratteristiche principali 



Gli strumenti finanziari sono costituiti da: 

 

il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che costituisce il 

principale strumento finanziario dei programmi regionali. Esso sostiene 

soprattutto gli investimenti produttivi, le infrastrutture e lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese; 

  

il Fondo sociale europeo (FSE), che eroga finanziamenti per le azioni di 

formazione e di lotta alla disoccupazione, (sistemi di istruzione, 

formazione professionale, finanziamenti per le assunzioni); 

  

il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale 

lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media comunitaria a 

recuperare il proprio ritardo economico e sociale e a stabilizzare la 

propria economia. Sostiene azioni nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" 

e d'ora in avanti è soggetto alle stesse norme di programmazione, di 

gestione e di controllo che disciplinano il FSE e il FESR. 

 

 

Programmi a Gestione Indiretta: Caratteristiche principali 



Co-finanziamento:  

 

Il fondo copre sempre il 100% del costo del progetto grazie alla quota di 

co-finanziamento nazionale che per l’Italia è sempre garantita dal Fondo 

di Rotazione. 

 

In ogni bando viene specificata la % max di co-finanziamento comunitario 

e di co-finanziamento nazionale.  

 

Per la maggior parte dei programmi comunitari, il contributo della 

Commissione rappresenta circa il 75%/80% del costo totale del progetto. 

La quota parte rimanente va richiesta all’ente gestore del programma a 

livello nazionale e/o regionale. 
 

 

Le caratteristiche trasversali dei progetti a Gestione 
Indiretta 1/3 



Transnazionalità: 

 

A seconda del programma, la transnazionalità è richiesta su base: 

 

-Transfrontaliera (aree confinanti: es italia- Austria, Italia-

Slovenia) 

- Transregionale (aree geografiche appartenenti ad una macroarea 

definita a livello di programma: es Sud Est Europa, Mediterraneo, 

europa Centrale, ecc.) 

- Transnazionale (tutti i paesi dell’UE27, paesi in via di adesione, 
ecc.) 
  

Le caratteristiche trasversali dei progetti a Gestione 
Indiretta 2/3 



Area Programma: 

 
Sin dalla nascita dell'UE, agli occhi dei sostenitori risultava evidente che 

per raggiungere una forma politica pienamente federata, quindi non solo 

di convenienza economica (assunto ribadito come principio nel Trattato 

di Maastricht, 1992), si doveva operare per eliminare le profonde 

differenze esistenti tra le regioni più ricche e quelle meno 

avvantaggiate.  

 

A tale scopo fu varata un'apposita politica di interventi sul territorio 

basata sul concetto di area programma. Ciascun’area programma (un 

insieme di aree geografiche ben delimitate) ha determinate 

caratteristiche sulle quali debbono intervenire i progetti garantendo la 
trasferibilità dei risultati all’interno di quell’area programma.  
  

Le caratteristiche trasversali dei progetti a Gestione 
Indiretta 3/3 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Maastricht
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