
Le Politiche di coesione
nel nuovo Quadro Finanziario Europeo: 

investire queste risorse per 
un nuovo modello di sviluppo

Fondi Strutturali Europei. 
Quale futuro per la Campania 
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Bilancio dell’UE 2021-2027 (conclusioni adottate dal Consiglio 

Europeo il 21 luglio scorso)
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BILANCIO UE 2021-2027 : 1.824,3 miliardi di euro

Quadro finanziario pluriennale – QPF: 1.074,3 miliardi di 
euro

Next GenerationEU: 750 miliardi di euro – Strumento finanziario 
europeo di emergenza per la ripresa. La novità del fondo Next 
Generation EU è la possibilità per gli stati di poter beneficiare di un 
meccanismo di finanziamento temporaneo che consente un aumento 
ingente e tempestivo della spesa senza accrescere i debiti nazionali.

Misure eccezionali approvate dal Consiglio europeo 
del 23 aprile 2020per 540 miliardi di euro: 
• SURE/Sostegno per la gestione della crisi 

pandemica
• MES/Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e 

le imprese

PER L’ITALIA 173 
miliardi (il 23% del 
totale stanziato): 

€81.4 miliardi di 
sussidi e €127,4 

miliardi di prestiti

PER L’ITALIA 
Oltre 43 miliardi 

di euro
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Risorse e strumenti finanziari per le Politiche di 
Coesione

❑ a breve termine, la riprogrammazione delle risorse 
della programmazione 2014-2020 che è in corso di 
conclusione. La programmazione 2014-2020 si può impegnare, 

controllare e spendere fino al 31 dicembre 2023, tenendo conto 
ovviamente dei target di spesa annuali e del quadro di efficacia di 
performance (previsto per il 2023)

❑ a medio termine, gli strumenti straordinari messi a 
disposizione dal Next Generation EU (NGEU), che si 
compone di 7 programmi, compreso il Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility –
RRF)

❑ a lungo termine, la nuova programmazione 2021-
2027 basata sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale. 
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Quadro normativo di riferimento della riprogrammazione 
del QFP 2014-2020 per l’emergenza 
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Flessibilizzazione delle regole di funzionamento: 

• flessibilità tra Fondi

• flessibilità tra categorie di regioni

• si può attivare il trasferimento di risorse tra programmi

• elevare il contributo dell’Unione europea al 100% per l’anno

contabile che va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Regolamenti europei (UE) 
2020/460 e 2020/558 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio

Istituti professionali di Stato e 
enti accreditati

Programmi 
Operativi 

Complementari 
POC

DL Rilancio, convertito in 
Legge (n. 77 del 17 luglio 
2020), articoli 241 e 242

Le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese 
rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate e riallocate 
nei POC. Così i Fondi strutturali possono contribuire alle spese per 
l’emergenza, originariamente non previste, mentre i POC consentono 
di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica 
di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse. Le 
Autorità di gestione dei PON e dei POR possono avvalersi delle risorse 
del FSC o di nuove assegnazioni per finanziare le misure già previste

Delibera 
CIPE – luglio 

2020

Protocollo del 
Ministero per il 

Sud e la Coesione 
con i Ministri 

competenti per i 
PON

Accordi del 
Ministero per il Sud 
e la Coesione con le 
singole Autorità di 
Gestione dei POR



5

La riprogrammazione del QFP 2014-2020 per l’emergenza. 
Il contributo dei PON e dei POR

Attraverso il processo di riprogrammazione vengono utilizzati 10,4 miliardi di Fondi
strutturali europei per l’emergenza nel 2020. Il percorso di riprogrammazione sia sul FESR
che sull’FSE ha raggiunto il valore di

• 5,4 miliardi a valere sui PON
• quasi 5 miliardi, a valere sui POR

Tabella 1 – Riprogrammazione PON-POR

29% 12% 35% 15% 9%

1°2° 3°



6

La riprogrammazione dei POR: quali le priorità politiche
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REGIONI CENTRONORD

REGIONI MEZZOGIORNO

Totale POR

Totale PON-POR

Distribuzione delle misure nazionali per area geografica e tipo di 
riprogrammazione (%)

Emergenza sanitaria Istruzione e formazione Attività economiche Lavoro Sociale

Elaborazioni CGIL su dati Ministero Sud e coesione

Grafico 1

Il 32% del totale delle risorse POR è stato destinato all’emergenza sanitaria, circa il 37% alle attività
economiche, il 24% al lavoro, il 2% a istruzione e formazione, quasi il 4% al sociale.
Facendo un confronto con la distribuzione rispetto al totale delle risorse PON-POR le riprogrammazioni dei POR 
sono maggiormente sbilanciate verso le misure dedicate al lavoro (il 24% rispetto al 15% del totale delle risorse 
PON-POR), con un forte calo rispetto a quelle investite su istruzione e formazione (il 2% rispetto al 12% del totale 
delle risorse PON-POR) e sul sociale (4% rispetto al 9% del totale delle risorse PON-POR). 

Confrontando i dati tra le regioni del
centro nord e quelle del sud, le misure
per l’emergenza sanitaria raddoppiano
al centro-nord rispetto al sud, dove
invece prevalgono nettamente quelle
per le attività economiche. L’altro
grande investimento al centro nord è
sul lavoro, che si dimezza nelle regioni
del sud. Residuali sia al centro nord che
al sud le misure dedicate a istruzione e
formazione e al sociale.
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Possono essere realizzati 
nell’istruzione terziaria 
universitaria e non 

La riprogrammazione dei POR: risorse compensative per 
tutti dal FSC Risorse sostitutive provenienti dal FSC per coprire la progettazione e gli impegni di spesa già previsti sui

POR per la quota FSE e FESR. Con gli accordi le Regioni hanno concorso a misure nazionali per la parte di
cui hanno beneficiato i rispettivi territori, oppure sono state incluse misure addizionali sulla base di
esigenze specifiche.

Programma Operativo Regionale

Impieghi per emergenza covid-19 (per priorità) milioni di euro

1) emergenza
sanitaria

2) istruzione e
formazione

3) attività
economiche 4) lavoro 5) sociale TOTALE

Abruzzo 8,00 1,00 88,00 60,00 n.d. 157,00

Basilicata 6,00 3,79 95,57 32,19 12,85 150,39

Calabria 140,00 45,00 180,00 100,00 35,00 500,00

Campania 330,34 34,00 392,26 105,00 30,51 892,10

Molise 15,77 1,50 21,28 8,99 0,26 47,80
Puglia 59,00 n.d. 551,00 140,00 n.d. 750,00
Sardegna n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Sicilia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

REGIONI MEZZOGIORNO 559,11 85,29 1.328,10 446,1878,61 2.497,29

Emilia Romagna 250,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 250,00
Friuli Venezia Giulia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Lazio 222,29 8,16 133,42 237,21 45,10 646,18

Liguria 8,00 11,50 38,92 25,50 7,00 90,92
Lombardia 193,50 n.d. n.d. 168,50 n.d. 362,00
Marche n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Piemonte 160,00 n.d. 64,00 121,17 n.d. 345,17

Toscana 70,00 5,00 141,00 18,70 30,00 264,70

Provincia Autonoma Trento 13,50 1,00 13,00 23,50 n.d. 51,00
Provincia Autonoma Bolzano n.d. n.d. n.d. 40,00 n.d. 40,00
Umbria 9,50 24,12 46,75 14,50 3,73 98,60
Valle d'Aosta 7,75 n.d. 6,35 4,70 n.d. 18,80

Veneto 75,00 n.d. 70,00 90,70 18,00 253,70

REGIONI CENTRONORD 1.009,54 49,78 513,44 744,48103,83 2.421,07

TOTALE 1.568,65 135,07 1.841,54 1.190,66182,44 4.918,35

In rosso le proposte di riprogrammazione in corso di definizione

Non sono evidenziate 
le quote FESR e FSE, 
ma in quasi tutti i casi 
il FESR è stato 
utilizzato per le 
misure di emergenza 
sanitaria e per le 
attività economiche, 
il FSE per l’istruzione 
e formazione, il 
lavoro e il sociale, nel 
rispetto della 
finalizzazione e 
destinazione di uso 
previste dai 
Regolamenti europei. 
In termini complessivi 
le regioni del centro 
nord e quelle del sud 
hanno concorso alle 
misure nazionali con 
una quota di risorse 
simili. Ma mancano i 
dati di alcune regioni 
del Sud. 

37%
44% 11,8%

3,8%
3,4%

dati Ministero Sud e coesione
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• Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility): 672,5 miliardi di EUR di cui 

prestiti 360 miliardi di EUR e sovvenzioni 312,5 miliardi di EUR 

• REACT-EU: 47,5 miliardi di EUR 

• Orizzonte Europa: 5 miliardi di EUR 

• InvestEU: 5,6 miliardi di EUR 

• Sviluppo rurale: 7,5 miliardi di EUR 

• Fondo per una transizione giusta (JTF): 10 miliardi di EUR 

• RescEU: 1,9 miliardi di EUR 

Next GenerationEU articolato in 7 Programmi

Tre 

pilastri

Supportare gli Stati membri nella ripresa dalla crisi. 

• Dispositivo per la ripresa e la resilienza: un supporto finanziario per 

investimenti e riforme, in linea con le priorità UE su economia verde, digitale e 

resiliente

• REACT-EU: un rafforzamento della politica di coesione - fino al 2022 -

basato sull’impatto socio-economico della crisi e a supporto di settori 

economici cruciali per la ripresa

• Programmi rafforzati di sviluppo rurale P (rafforzamento del FEASR) in 

supporto delle aree rurali per gli obiettivi del Green Deal e della Strategia Farm 

to Fork);

• Rafforzamento del Fondo per una transizione giusta (JTF)

Primo 

pilastro

Secondo 

pilastro Rilanciare l’economia e sostenere gli investimenti privati e solvibilità delle 

aziende. 

• Strumento di sostegno alla solvibilità (mobilitazione di risorse private, 

sostegno a imprese europee

• InvestEU (mobilitazione degli investimenti privati in progetti in tutta l’UE)

• Dispositivo per gli investimenti strategici
Terzo 

pilastro Imparare dalla crisi.

• Programma per la salute - EU4Health: Nuovo programma per la salute 

• Rafforzamento di RescEU (meccanismo di protezione civile dell’Unione 

Europea) e di Orizzonte Europa (il programma di ricerca dell’UE)

Ulteriori 
investimenti 

sulle Politiche 
di Coesione

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_948
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947
https://eu4health.eu/
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
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Il quadro degli strumenti finanziari nel PNRR Italia 

Dispositivo per la ripresa 

e la resilienza 
ReactEU Fondi SIE FEASR

Risorse 

ordinarie 2021-

2026

Totale

Missioni v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % v.a %

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITA' E CULTURA
45,38 77,0 0,8 1,4 1,6 2,7 0,0 11,17 18,9 58,95 100,0

RIVOLUZIONE VERDE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA
66,59 84,5 2,31 2,9 0,7 0,9 1 1,3 8,2 10,4 78,8 100,0

INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE
31,98 96,5 0,0 0,0 0,0 1,16 3,5 33,14 100,0

ISTRUZIONE E RICERCA 26,66 78,3 1,83 5,4 2,6 7,6 0,0 2,95 8,7 34,04 100,0

INCLUSIONE E COESIONE 21,28 25,0 6,35 7,5 2 2,4 0,0 55,33 65,1 84,96 100,0

SALUTE 18,01 86,9 1,71 8,2 0,0 0,0 1,01 4,9 20,73 100,0

TOTALE 209,89 67,6 13 4,2 6,90 2,2 1,00 0,3 79,81 25,7 310,6 100,0

Tabella 1 – Riparto delle risorse per 

strumento finanziario e per missione

L’integrazione delle risorse provenienti da più fonti finanziare europee e nazionali, in un’ottica di

complementarietà e addizionalità, è stata una delle richieste fatte dalla CGIL in diverse sedi,

comprese quelle del negoziato in corso per la definizione del nuovo Accordo di partenariato 2021-

2027. L’ammontare complessivo delle risorse del PNRR (ultima versione) è di 310,6 miliardi di euro.

La Missione Inclusione e Coesione è quella finanziata molto meno rispetto alle altre dal RFF: il 25% rispetto a
percentuali che per altre missioni vanno da un minimo del 77% a un massimo del 96,5%. Viene finanziata
prevalentemente dalle risorse ordinarie e dal ReactEU. Le risorse ordinarie coprono anche il 19% degli investimenti della
Missione Digitalizzazione e Innovazione. Il RFF copre quasi completamente gli investimenti sulle Infrastrutture. I Fondi SIE
invece intervengono soprattutto nella missione Istruzione e Ricerca.
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Nel PNRR sono utilizzati 6,9 miliardi di euro, ovvero il 16% degli oltre 43 miliardi di euro 
dei Fondi SIE che dovrebbero andare all’Italia che 
Riguarderanno tutte le missioni ad eccezione di Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile e Salute
La principale priorità di investimento dei Fondi SIE è sulla missione Istruzione e Ricerca, 
seguita dall’Inclusione e coesione, dalla Digitalizzazione e dalla Transizione ecologica. 

Le risorse restanti 
andranno alle 
regioni per i 

POR? 
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ReactEU: alcune scelte di investimento al Sud (I)
    di cui Mezzogiorno 

  Totale v.a % 

Fondo di garanzia PMI        500,00                        300,00  60,0 

Interventi per la digitalizzazione delle PMI        300,00                        180,00  60,0 
Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione        145,00                        105,00  72,4 

     

Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud     4.000,00                    4.000,00  100,0 

Bonus assunzioni giovani        340,00                          40,00  11,8 

Bonus assunzioni donne        126,00                          50,00  39,7 

     

Fondo nuove competenze e altre politiche attive del lavoro     1.500,00                    1.100,00  73,3 
Iniziative per l’inclusione sociale nelle città metropolitane        100,00                          40,00  40,0 
Rifinanziamento FEAD                        100,00  35,7 

     

Interventi per la sostenibilità processi produttivi e l’economia circolare        300,00                        180,00  60,0 
Efficientamento energetico degli edifici pubblici        320,00                        160,00  50,0 

Smart Grid        180,00                        180,00  100,0 
Iniziative per la transizione energetica nelle città metropolitane        715,00                        315,00  44,1 
Dottorati di ricerca su tematiche Green        180,00                          35,00  19,4 

Contratti di ricerca su tematiche Green        155,00                          40,00  25,8 
Interventi per la transizione energetica e l’economia circolare al 
Mezzogiorno 

       800,00                        800,00  100,0 

     

Riduzione tasse iscrizione universitarie        330,00                        120,00  36,4 
Esenzione delle tasse universitarie per studenti in fascia ISEE fino a 
13000€ 

          75,00                          75,00  100,0 

Supporto alle regioni del Sud per l’erogazione di borse di studio per 
studenti universitari 

          43,00                          43,00  100,0 

     

Cablaggio degli edifici scolastici        446,00                        163,00  36,5 
Trasformazione digitale della didattica scolastica        455,00                        159,00  34,9 
Contratti formazione medici specializzandi        210,00                          72,00  34,3 
Spese straordinarie personale sanitario per contrasto alla pandemia     1.100,00                        374,00  34,0 
Acquisto vaccini        400,00                        136,00  34,0 

Totale    13.000,00                    8.767,00  67,4 
 

1 

3 

2 

Il 67% del ReactEU verrà investito al

Sud, cioè quasi 8 miliardi e 800 milioni di

euro.

La misura principale finanziata è la 
fiscalità di vantaggio – 4 miliardi di euro, 
interamente rivolta al Mezzogiorno. 

La seconda voce di spesa riguarda il 
Fondo Nuove Competenze e le politiche 
attive del lavoro, 1 miliardo e 500 
milioni di euro, di cui oltre il 70% è 
rivolto al Sud. 

La terza voce di spesa sono le spese 
straordinarie per il personale sanitario, 1 
miliardo e 100 milioni di euro, di cui il 
34% per il Mezzogiorno
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ReactEU: alcune scelte di investimento al Sud (II)

Le altre misure finanziate dal ReactEU totalmente rivolte al Sud sono: 

• Interventi per la transizione energetica e l’economia circolare al Mezzogiorno (800

milioni di euro), a cui vanno sommati gli ulteriori 180 milioni di euro per gli interventi

per la sostenibilità processi produttivi e l’economia circolare, con progetti che però sono

ancora da individuare.

• Smart Grid (180 milioni di euro)

• Esenzione delle tasse universitarie per studenti in fascia ISEE fino a 13.000€ (75 milioni

di euro).

• Supporto alle regioni del Sud per l’erogazione di borse di studio per studenti

universitari (43 milioni di euro).

Da segnalare che degli 800 milioni di euro di interventi per le PMI (Fondo di Garanzia e

interventi per la digitalizzazione), il 60% è rivolto al Sud.

Si prevede che ReactEU si concluderà entro il 2022.
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Le Politiche di coesione nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza 
(Recovery and Resilience Facility – RRF)

➢ Il Sud è una delle priorità trasversali del PNRR, ma è assente una stima di quante

risorse andranno agli interventi per la riduzione dei divari.

➢ Non sono individuati i progetti specifici per il Sud, con l’individuazione dei

cronoprogrammi, nonché dei target e milestones intermedi e finali il cui solo

raggiungimento consentirà di ottenere dalla Commissione europea le risorse

finanziarie.

➢ Sono assenti le valutazioni degli impatti con relativi set di indicatori quali-

quantitativi. Sul Sud si richiamano simulazioni in base alle quali, già alla fine del

primo triennio del Piano, il PIL delle regioni del Mezzogiorno aumenterebbe fra

quasi 4 e quasi 6 punti percentuali. Gli impatti occupazionali sarebbero stimati in un

intervallo fra i 3 e i 4 punti percentuali. Non è chiara la base informativa e la

relativa metodologia che porta a tali simulazioni; inoltre la crescita economica e

sociale dettata da un nuovo modello di sviluppo non si può misurare solo

attraverso i canonici indicatori del PIL e del tasso di occupazione, ma occorre tener

conto anche di altri indicatori di Benessere economico e sociale (BES).
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Le Politiche di coesione nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza 
(Recovery and Resilience Facility – RRF)

INCLUSIONE E COESIONEMISSIONE

CLUSTER Interventi speciali 
per la coesione 
territoriale

Progetti  La Strategia nazionale per le aree 

interne

 Gli interventi per le aree del terremoto

 Gli Ecosistemi dell’innovazione al Sud 

in contesti urbani marginalizzati

 La Valorizzazione dei beni confiscati

4,18 miliardi: circa il 5% del totale della 
missione Inclusione e coesione e il 2% del 

totale del RRF. Si tratta di tutti progetti nuovi

Un aspetto critico: rispetto alle versioni

precedenti del PNRR sono stati

cancellati gli interventi previsti sulla

povertà educativa, che rappresenta una

delle 5 missioni del Piano Sud.



15

Risorse del ciclo programmatorio 2021-2027 all’Italia
Oltre 43 miliardi di euro, considerando i Fondi FESR, FSE+ (che incorpora FSE, FEAD – il Fondo 
di aiuti agli indigenti e YEI – il Fondo che ha finanziato Garanzia Giovani), la Cooperazione 
territoriale europea (CTE) e il Fondo per la Giusta Transizione (JTF). 

stime fornite dalla Commissione europea (lettera del 10 novembre 
2020)

Le regioni più 
sviluppate – MD: tutte 
le regioni e province 

autonome del Centro-
Nord, ad eccezione di 

Marche e Umbria

Le regioni in 
transizione - TR

includono Marche, 
Umbria e Abruzzo

Le regioni meno sviluppate
– LD: tutte le regioni del
Mezzogiorno ad eccezione
dell’Abruzzo. Sardegna e
Molise passano tra le
regioni meno sviluppate.

Aumentano le risorse complessive
destinate all’Italia, in media di quasi
il 20%, un aumento però più elevato
per le regioni più sviluppate (quasi il
26%) e minore per quelle del Sud
(18%).
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Lavori in corso in Italia…
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Sono ancora in corso di definizione:

➢ Il riparto POR/PON per categoria di regione

➢ I contenuti dei Programmi Operativi in relazione alle dotazioni finanziarie

preliminari agli Obiettivi di Policy (OP) e agli obiettivi specifici

➢ I riparti delle risorse UE per categoria di regione

➢ Il riparto dei Fondi FESR e FSE+ per categoria di regione

Gli orientamenti del Dipartimento per la coesione:

Mantenere i modelli sperimentati nel 2014-2020 assicurandosi che non vi siano perdite per

nessun territorio

Mantenere l’equilibrio storico del FSE+ tra categorie di regioni

Incrementare la quota POR rispetto alla precedente programmazione preservando le azioni

nazionali necessarie

Garantire fondi di cofinanziamento alle regioni meno sviluppate comparabili a quelli della

programmazione 2014-2020.
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Sui criteri di riparto e sulle attività delle Regioni 

Criteri di riparto regionali basati sulla combinazione di due indici:

✓ L’indice di dimensione regionale: media ponderata tra la quota della
popolazione residente e la quota della superficie regionale

✓ L’indice di svantaggio/fabbisogno relativo: media ponderata di 5 indicatori su
produttività (difficoltà/potenzialità a crescere), occupazione (difficoltà nel mercato del

lavoro, in particolare per i giovani e per le donne), diritti di cittadinanza (carenze nella

disponibilità di servizi essenziali diffusi e di qualità, in particolare l’istruzione), inclusione
sociale.

Cosa devono fare le amministrazioni regionali:

• Individuare gli interventi strategici/significativi per definire le priorità del PO

• Predisporre il POR, su indicazione nazionale possibimente plurifondo FESR/FSE: in tal caso è stata
ipotizzata una premialità ovvero la possibilità di utilizzare le risorse FSC 2021/2027 per una parte
del cofinanziamento regionale dei POR

• Assegnare le risorse tra FESR e FSE e le dotazioni finanziarie preliminari degli Obiettivi strategici
di Policy (OP) e degli obiettivi specifici (OOSS)

• Evitare la redazione di POC (Programmi operativi complementari): ove necessario, OVVERO
QUALORA NON SPESE DALLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI, le risorse saranno (ri)programmate
a livello centrale seppure con «vincolo territoriale»
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La programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) per il periodo 2014-2020

Dotazione complessiva FSC 2014-2020: 40.943.555.835,11 milioni di euro 
sull’intero territorio nazionale 

Piani Operativi Nazionali 
approvati dal CIPE Piani stralcio e altre 

assegnazioni CIPE (varati 

precedentemente all’adozione della 
delibera CIPE 25/2016 di ripartizione del 

Fondo)

Assegnazioni di legge a 
singoli progetti e iniziative di 

interesse nazionale 
Patti per lo sviluppo 
stipulati dal Governo 

con le Regioni e le 
Città metropolitane
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DESCRIZIONE_PROGRAMMA TIPOLOGIA_PROGRAMMA MACROAREA AMMINISTRAZIONE TITOLARE DOTAZIONE_FSC1420

Piano operativo Ambiente Piano operativo nazionale Italia MATTM 1.900.000.000,00 
Piano operativo Infrastrutture Piano operativo nazionale Italia MIT 11.500.000.000,00 
Piano operativo Agricoltura Piano operativo nazionale Italia MIPAF 400.000.000,00 
Piano operativo Imprese e Competitività Piano operativo nazionale Italia MISE 1.400.000.000,00 
Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie

Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia PCM 798.170.000,00 

Piano Banda Ultra Larga Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MISE 3.500.000.000,00 
Completamenti MIUR 2007-2013 Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MIUR 3.938.237,21 
Rifinanziamento misura agevolativa dell'Autoimpiego Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MISE 40.000.000,00 
Piano Cultura e Turismo Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MIBACT 1.000.000.000,00 
Programma Nazionale per la Ricerca Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MIUR 500.000.000,00 
Capitali italiane della cultura 2015 Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MIBACT 1.000.000,00 
Misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici statali Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MIUR 60.000.000,00 
Contratti di sviluppo Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MISE 250.000.000,00 
Piano mitigazione dissesto idrogeologico in aree metropolitane e 
urbane

Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Italia MATTM 550.000.000,00 

Prevenzione e controllo dei territori e tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica

Assegnazione di legge Italia Ministero dell'Interno 30.000.000,00 

Interventi per i territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009 Assegnazione di legge Italia
PCM - Dipartimento della Protezione 
Civile

150.000.000,00 

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Assegnazione di legge Italia MISE 600.000.000,00 
SUB TOTALE Italia 22.683.108.237,21 
Completamenti POR Lazio 2007-2013 Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Centro-Nord Regione Lazio 3.562.597,90 
Realizzazione della darsena Europa nel Porto di Livorno Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Centro-Nord Autorità Portuale di Livorno 50.000.000,00 
Palazzo di giustizia di Lecco Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Centro-Nord Comune di Lecco 467.755,24 
Regione Toscana Sensi contemporanei Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Centro-Nord MIBACT 11.050.000,00 
Interventi SIN Piombino Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Centro-Nord Regione Toscana 50.000.000,00 
Interventi SIN Trieste Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Centro-Nord Regione Friuli-Venezia Giulia 15.400.000,00 
SUB TOTALE Centro-Nord 130.480.353,14 
Cittadella giudiziaria di Salerno Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Mezzogiorno Comune di Salerno 26.532.244,76 
Accordo di programma SIN Brindisi Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Mezzogiorno MATTM 25.000.000,00 
Interventi Comune di Lampedusa e Linosa Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Mezzogiorno Comune di Lampedusa e Linosa 20.000.000,00 
Completamento nuovo palazzo di giustizia di Reggio Calabria Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Mezzogiorno Comune di Reggio Calabria 3.000.000,00 
Completamento programma di metanizzazione del Mezzogiorno Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Mezzogiorno MEF 140.000.000,00 
Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Mezzogiorno Ministero della Difesa 38.693.000,00 
Interventi cantierabili nelle Regioni del Mezzogiorno Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Mezzogiorno Regioni del Mezzogiorno 1.136.756.000,00 
Misure urgenti per il trasporto regionale - Regione Campania Assegnazione di legge Mezzogiorno Regione Campania 590.986.000,00 
Credito di imposta investimenti Assegnazione di legge Mezzogiorno MISE 1.468.000.000,00 
Cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA Assegnazione di legge Mezzogiorno MISE 300.000.000,00 
Istituti per gli studi storici e filosofici di Napoli Piano stralcio o altra assegnazione CIPE Mezzogiorno Istituto italiano per gli studi filosofici 14.000.000,00 
Prosecuzione interventi alluvione in Sardegna Assegnazione di legge Mezzogiorno Regione Sardegna 50.000.000,00 
SUB TOTALE Mezzogiorno 3.812.967.244,76 
TOTALE 26.626.555.835,11 

85%

0,5%

14%
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I Patti per lo sviluppo
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DESCRIZIONE_PROGRAMMA TIPOLOGIA_PROGRAMMA MACROAREA AMMINISTRAZIONE TITOLARE DOTAZIONE_FSC1420

Patto per la Regione Abruzzo Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Regione Abruzzo 753.400.000,00 

Patto per la  Regione Basilicata Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Regione Basilicata 565.200.000,00 

Patto per la Regione Calabria Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Regione Calabria 1.198.700.000,00 

Patto per la Regione Campania Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Regione Campania 2.780.200.000,00 

Patto per la Regione Molise Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Regione Molise 378.000.000,00 

Patto per la Regione Puglia Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Regione Puglia 2.071.500.000,00 

Patto per la Regione Sardegna Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Regione Sardegna 1.509.600.000,00 

Patto per la Regione Siciliana Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Regione Siciliana 2.320.400.000,00 

Patto per la Città di Bari Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Città metropolitana di Bari 230.000.000,00 

Patto per la Città di Cagliari Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Città metropolitana di Cagliari 168.000.000,00 

Patto per la Città di Catania Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Città metropolitana di Catania 332.000.000,00 

Patto per la Città di Messina Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Città metropolitana di Messina 332.000.000,00 

Patto per la Città di Napoli Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Città metropolitana di Napoli 308.000.000,00 

Patto per la Città di Palermo Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Città metropolitana di Palermo 332.000.000,00 

Patto per la Città di Reggio Calabria Patto per lo sviluppo Mezzogiorno Città metropolitana di Reggio Calabria 133.000.000,00 

Patto per la Regione Lazio Patto per lo sviluppo Centro-Nord Regione Lazio 113.700.000,00 

Patto per la Regione Lombardia Patto per lo sviluppo Centro-Nord Regione Lombardia 351.300.000,00 

Patto per la Città di Firenze Patto per lo sviluppo Centro-Nord Città metropolitana di Firenze 110.000.000,00 

Patto per la Città di Genova Patto per lo sviluppo Centro-Nord Città metropolitana di Genova 110.000.000,00 

Patto per la Città di Milano Patto per lo sviluppo Centro-Nord Città metropolitana di Milano 110.000.000,00 

Patto per la Città di Venezia Patto per lo sviluppo Centro-Nord Città metropolitana di Venezia 110.000.000,00 

TOTALE 14.317.000.000,00 


