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La nuova strategia EUROPA 2020

• Approvata nel marzo 2010 dalla 
Commissione e in giugno dal 
Consiglio, succede alla strategia di 
Lisbona

• Più forte collaborazione tra UE e 
gli Stati membri

• Ambizione di fornire risultati 
tangibili in termini di livelli elevati di 
occupazione, produttività e 
coesione sociale, basata 
sull’identificazione di un numero 
limitato di priorità e attenzione alle 
diversità

• Non una politica uguale per tutti, 
ma soluzioni su misura per 
ciascuno Stato membro
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• Crescita Intelligente: Innovazione, 
educazione , società digitale. 

• Crescita Sostenibile: Clima, energia e 
mobilità, competitività.

• Crescita Inclusiva: occupazione, formazione, 
riduzione della povertà.

EUROPA 2020 - Tre priorità strategiche



Strategia EUROPA 2020 Iniziative Faro (Flagships)

Per favorire la realizzazione della Strategia occorrono tutta una serie di 
azioni a livello nazionale, europeo e mondiale. Tali azioni sono indicate 

in sette “iniziative faro”

3. Società digitale
<< Un’agenda europea per il 

digitale >>
Maggio 2010

7. Combattere la povertà
<< Piattaforma europea contro la 

povertà >>
Ottobre 2010

5. Competitività
<< Una politica industriale per 
l’era della globalizzazione >>

Settembre 2010

2. Educazione
<< Gioventù in movimento >>

Novembre 2010

6. Occupazione e 
competenze

<< Un'agenda per nuove 
competenze e nuovi posti di 

lavoro >>
Settembre 2010

4. Clima, energia e mobilità
<< Un'Europa efficiente sotto il 

profilo delle risorse >>
Giugno-Dicembre 2010

1.Innovazione
<<Unione dell’innovazione >>

Settembre 2010

Inclusive Growth
Crescita Inclusiva

Sustainable Growth
Crescita Sostenibile

Smart Growth
Crescita Intelligente



Il tema della salute nella strategia EU 2020

• La salute è una questione trasversale (Health in all Policies): sinergie 
fra politiche della salute e altre strategie chiave riferite al territorio

• Obiettivi di salute: 
La salute come priorità tematica negli investimenti
Trasversalità del concetto di salute pubblica
Impatto socio economico 
Considerare i cambiamenti strutturali nella società

• Riduzione delle disuguaglianze sanitarie come una priorità
orizzontale

• Attività di ricerca e innovazione su prodotti e sistemi: le “European
Innovation Partnership” (EIP). Un nuovo concetto della Commissione 
per affrontare le sfide sociali, rendendo più efficace il collegamento tra 
ricerca-innovazione e utilizzo concreto (EIP sull’invecchiamento 
sano e attivo)

• Impatto della salute su occupazione, educazione e formazione, 
inclusione e povertà



Politica di Coesione europea
2014 – 2020

Proposta della Commissione Europea –
Ottobre 2011



La Politica di Coesione investirà in  …

Trasporti
Energie

rinnovabili
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Innovazione

Formazione

Cooperazione tra
Regioni

Efficienza
energetica

Sostegno alle
PMI



Rimane ancora il gap tra Regioni ...
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Proposta di budget UE 2014-2020

“Ambizioso ma realistico” proposta emanata dalla Commissione
a Giugno 2011 per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020

Politica Coesione

33 % (€336 miliardi)

Connecting
Europe Facility

4 % (€40 miliardi)

Altre Politiche

(agricoltura, ricerca, esterna
etc.)

63 % (€649 miliardi)

Dotazione complessiva pari a 1.025 Mld di 
euro

(1,05% del Reddito Nazionale Lordo)



Pacchetto legislativo relativo alla politica di 
coesione per il periodo 2014-2020 

Proposte per la politica di coesione per il periodo 2014-2020, con i 
seguenti regolamenti:

• Uno generale per il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

• Tre specifici per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione.
• Due concernenti l'obiettivo Cooperazione territoriale europea e il 

Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
• Due sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(FEG) e sul Programma per il cambiamento sociale e 
l'innovazione.

• Una comunicazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea 
(FSUE).



Nuovo Programma per il cambiamento sociale e 
l’innovazione 

• Gestito dalla Commissione 
• Integra tre programmi preesistenti: Progress, EURES e l’European

Progress Microfinance Facility
• Contribuisce alla strategia Europa 2020, sostenendo attività di 

coordinamento della politica, condivisione delle migliori pratiche, 
capacity-building e politiche innovative
EURES network
dotazione di circa 20 milioni di euro per anno

Microfinance facility e Imprenditoria sociale
Per microfinanza e imprenditorialità sociale circa 192 milioni 

Programma Progress
Un bilancio speciale per l’innovazione sociale e la sperimentazione. Dei 574 
milioni proposti per il programma per il periodo 2014-2020, 97 milioni destinati 
per progetti sperimentali



Uso più coerente dei Fondi UE disponibili
Programmi
Operativi

Contratto di 
Partnership

Quadro Strategico
Comune

• Strategia di investimento: in linea con obiettivi di Europa 
2020

• Coerenza con i Programmi Nazionali di Riforma
• Coordinamento e integrazione : politica di coesione, 

sviluppo rurale, fondi per la pesca e le zone marittime
(anche fondi della BEI)

• Obiettivi e indicatori per misurare i progressi verso i 
targets Europa 2020

• Efficacia: introduzione di un quadro di performances
• Efficienza: rafforzamento della capacità amministrativa



Rafforzare l’approccio strategico:
concentrazione territoriale

3 categorie di
Regioni

< 75 % della media UEPIL/procapite*

*indice EU27=100
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Canarias

Guyane

Réunion

Guadeloupe/
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Açores
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Meno sviluppate
Transizione

Più sviluppate

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries 
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Regioni/Stati meno sviluppati Regioni transizione Regioni più sviluppate

336.0Totale

0.9Aree periferiche

11.7Cooperazione territoriale
europea

53.1Regioni più sviluppate

38.9Regioni transizione

162.6Regioni meno sviluppate

68.7Fondo Coesione¹

¹ €10 miliardi dal FC saranno allocati nel
Connecting Europe Facility

Rafforzare l’approccio strategico:
concentrazione territoriale



Fondo Sociale Europeo (FSE)

25%
22%

Peso del budget FSE nella Politica di coesione

2014-20202007-2013

Del totale di supporto dei Fondi Strutturali (FESR & FSE), FSE rappresenterà:
• 25 % nelle regioni meno sviluppate
• 40 % nelle regioni in transizione
• 52 % nelle regioni più sviluppate



Concentrare le risorse per massimizzare
l’impatto

Regioni meno sviluppateRegioni più sviluppate e in 
transizione

60% 20%

6%

44%

Flessibilità – regioni differenti hanno bisogni diversi
Adattamenti speciali per le regioni ex convergenza

Ricerva & InnovazioneEfficienza energetica & energie rinnovabili Competitività imprese

Concentrazione investimenti del FESR



Rafforzare l’approccio strategico: 11 
obiettivi tematici

FESR
• Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
• Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
• Competitività delle piccole e medie imprese;
• Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori;
• Adattamento al cambiamento climatico e prevenzione/gestione dei 

rischi;
• Tutela dell'ambiente e uso efficiente delle risorse;
• Trasporto sostenibile;
FSE
• Occupazione e sostegno alla mobilità del lavoro;
• Inclusione sociale e lotta alla povertà;
• Educazione, competenze, formazione permanente (life-long learning);
• Capacità istituzionale e pubblica amministrazione efficiente.



Pienamente in linea con la strategia Europa 2020
• Occupazione, sostegno alla mobilità dei lavoratori
• Educazione, competenze, life-long learning
• Inclusione sociale, lotta alla povertà (anche migliore accesso a 

servizi di qualità nelle cure sanitarie)
• Cooperazione transnazionale per l’apprendimento reciproco

Rafforzata la dimensione sociale
• 20 % allocato per l’inclusione sociale (es.:invecchiamento attivo e 

sano)
• Enfasi sul tema dell’ « innovazione sociale » (art. 9 reg. FSE) con 

tassi di cofinanziamento più elevato
• Rilevanza al contrasto della disoccupazione giovanile
• Mainstreaming, supporto specifico all’uguaglianza di genere e la 

non-discriminazione

Fondo Sociale Europeo (FSE)



Semplificazione

Regole comuni per i fondi nell’ambito del Quadro
Strategico Comune (QSC)

• Politica coesione, sviluppo rurale e politica per la pesca

Opzione per Programmi multi-fondo
• FESR, FSE e Fondo di Coesione

Migliore sistema di attuazione
• Armonizzate le regole di ammissibilità e durata
• Maggior utilizzo di costi semplificati e tassi forfettari
• e-cohesion: sportello unico per i beneficiari



Rafforzata la Coesione territoriale

Focus sullo sviluppo urbano sostenibile
• almeno 5 % delle risorse FESR

Creazione di una Piattaforma per lo sviluppo urbano
• Networking tra città e scambi sulle politiche urbane

Azioni innovative sullo sviluppo urbano sostenibile
• Plafond fino al 0.2 % dello stanziamento annuale

Zone con svantaggi naturali o demografici specifici
• Stanziamenti aggiuntivi regioni d’oltremare



Migliorare efficacia e performance
Focus sui risultati
• Comuni indicatori di programma, reporting, monitoraggio, valutazione

Quadro sulle performances per tutti i programmi
• Targets e risultati chiari e misurabili

Riserva sulla performance
• 5 % dello stanziamento nazionale (da parte di Stati membri, fondi e categorie

di regioni)
• In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi: raccomandazione della

Commissione, possibile revoca/sospensione dei finanziamenti

Condizionalità ex ante
• Assicurare che le condizioni di efficacia degli investimenti siano attive

Condizionalità macro economica
• In linea con la nuova governance economica



Una politica orientata agli investimenti
Promozione dell’utilizzo di strumenti finanziari

innovativi (ingegneria finanziaria)
• Esteso a tutte le aree di investimento
• Regole più chiare
• 10 % in più di tasso di cofinanziamento per

strumenti finanziari innovativi

Percentuali massime di cofinanziamento
• 75-85 % regioni meno sviluppate e periferiche
• 60 % regioni in transizione
• 50 % regioni più sviluppate



Obiettivo “Cooperazione territoriale” (FESR)

• Regole separate
• Incremento di risorse (+30 %)
• Concentrazione del programma su 4 obiettivi

tematici (tra gli 11 previsti dal Reg. Gen.)
• Gestione programma semplificata (autorità

gestione e certificazione insieme)
• Più semplice creazione dei Gruppi Territoriali

Europei di Cooperazione (GTEC)
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Indicazioni per il settore della salute
• Investimenti nella salute vanno considerati come un importante 

contributo alla crescita economica
• Le risorse dei FS europei possono essere considerate 

complementari ai finanziamenti dei sistemi sanitari
• Bisogno diffuso di condividere evidenze ed esperienze nei 

sistemi sanitari, modernizzando gli approcci ai sistemi di cura
• Spostare l’attenzione dai centri di cura ospedalieri verso sistemi 

di cura integrati
• Sostenere la trasformazione e il cambiamento dei sistemi sanitari 

attraverso modalità innovative di finanziamento (es. i PPP)
• Un uso intelligente dei FS europei contribuisce a rendere più

innovativo il sistema sanitario

Rete Europea EUREGIO sul tema “Fondi 
strutturali e Sanità”



• Ricerca e innovazione
• Imprese nel settore della salute
• Energia e risparmio energetico negli edifici sanitari
• ICT, E-health
• Politiche urbane e qualità della vita
• Inclusione sociale, diseguaglianze sanitarie, competenze, 

occupazione, sicurezza nei luoghi di lavoro
• Investimenti sanitari (forme innovative di finanziamento PPP –

prestiti BEI – fondi di rotazione)
• ………….

Aree di intervento d’interesse per la salute

• Supporto dei Piani di comunicazione FESR e FSE per diffondere 
la conoscenza delle politiche comunitarie

• Partecipazione alle Reti europee per la salute
• Attuazione di normative comunitarie (es: direttiva sull’assistenza 

sanitaria transfrontaliera per i pazienti)

Inoltre …..


