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Le fonti

La nuova regolamentazione comunitaria 
Per il periodo di programmazione 2007-2013 

Regolamenti del Consiglio
1. Regolamento quadro
2. Regolamento FESR
3. Regolamento FSE
4. Regolamento Fondo di coesione
5. Regolamento Gect

Regolamenti della Commissione
1. Regolamento Frodi
2. Regolamento di attuazione del 

regolamento quadro
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Semplificazione

Approccio strategico

Mantenimento dei principi cardine e di successo

La nuova regolamentazione comunitaria 
Per il periodo di programmazione 2007-2013 
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Conferma dei principi che hanno fatto il successo della politica
regionale comunitaria:
1. programmazione pluriennale 
2. partenariato 
3. valutazione 
4. cofinanziamento 
5. corresponsabilità
6. monitoraggio e controllo
7. addizionalità nell'obiettivo convergenza
8. disimpegno automatico- regola N+2 (N+3 per i Nuovi Stati 

membri)
9. Pagamenti: acconto, pagamenti intermedi, saldo finale

Mantenimento dei principi cardine e di successo
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1. Riduzione degli strumenti finanziari: 3 in luogo di 5 
e programmi monofondo

2. Divisione più chiara delle responsabilità con la 
politica di sviluppo rurale  

3. Riduzione delle tappe della programmazione 
(documento politico  per ogni SM,
programmazione operativa) 

4. Semplificazione della gestione finanziaria (a livello 
degli assi prioritari)

5. Controlli: introduzione del principio di 
proporzionalità

Semplificazione
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Un sistema di attuazione semplificato 

Documento strategico UE
Approvato dal Consiglio

Quadro strategico nazionale

Programmazione 

Strategia europea per la coesione

Programmi operativi monofondo
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Tre Nuovi obiettivi

Convergenza

Competitività 
e Occupazione

Cooperazione 
territoriale

Obiettivo 1

Obiettivo 2
Obiettivo 3

TRE  SOLI OBIETTIVI
2007-2013 2000-2006

INTERREG
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Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale
FESR

Fondo Sociale Europeo 
FSE

Fondo di Coesione 

TRE  SOLI FONDI
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Zone ammissibili 2000-2006 Zone ammissibili 2007-2013
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• Competitività regionale e occupazione
[criterio: tutto il territorio dell’UE non coperto 
dalla Convergenza]

• Phasing out 
Ob.1

Molise

• Competitività regionale e occupazione
[criterio: tutto il territorio dell’UE non coperto 
dalla Convergenza]

•
Parzialmente 
obiettivo 2
• Obiettivo 3

Valle d’Aosta, Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Trentino 
A.A., Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo

• Competitività regionale e occupazione
[criterio: Regione “Phasing in”, riserva 
speciale]

• obiettivo 1Sardegna

• Convergenza
[criterio: PIL <75% PIL medio comunitario
“Phasing out”, per effetto statistico, riserva 
speciale]

• obiettivo 1Basilicata

• Convergenza
[criterio: PIL <75% PIL medio comunitario]

• obiettivo 1 Campania, Calabria, Sicilia, 
Puglia

2007-20132000-2006 Regioni
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L’architettura della programmazione

OSC –
Orientamenti Strategici Comunitari

QSN
Quadro Strategico Nazionale

POR PON POI

UE

Stato

Regioni/
AA-CC

Programmazione
Strategica

Programmazione
Operativa
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Gli Orientamenti Strategici Comunitari
Prima Priorità

Rendere più attraenti gli Stati 
membri, le regioni e le città 
migliorando l’accessibilità, 
garantendo una qualità e un 
livello adeguati di servizi e 
tutelando l’ambiente

potenziando le 
infrastrutture di 
trasporto

rafforzando le 
sinergie tra tutela 
dell’ambiente e 
crescita

affrontando l’uso 
intensivo delle fonti 
energetiche tradizionali 
in Europa
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Gli Orientamenti Strategici Comunitari
Seconda Priorità

Promuovere la conoscenza 
e l’innovazione a favore 
della crescita

aumentando e 
indirizzando meglio 
gli investimenti 
nella ricerca e nello 
sviluppo 
tecnologico

facilitando 
l’innovazione e 
promuovendo 
l’imprenditorialità

promuovendo la 
società 
dell’informazione 
per tutti

migliorarndo
l’accesso al 
credito
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aumentando gli 
investimenti nel 
capitale umano 
per migliorare 
l’istruzione e le 
competenze

favorendo il 
mantenimento di un 
maggior numero di 
persone sul mercato del 
lavoro e modernizzando i 
sistemi di protezione 
sociale

Gli Orientamenti Strategici Comunitari
Terza Priorità

Creare nuovi e migliori posti 
di lavoro

migliorarndo
l’adattabilità dei 
lavoratori e delle 
imprese e 
rendendo più 
flessibile il 
mercato del lavoro

Proseguendo 
nel 
rafforzamento 
della capacità 
amministrativa

contribuendo 
a mantenere 
in buona 
salute la 
popolazione 
attiva
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Il Quadro Strategico Nazionale

Il Quadro Strategico Nazionale



Ministero dello Sviluppo Economico

L'Intesa sancita in 
Conferenza Unificata il 
3 febbraio 2005, 
prevede la riforma 
della politica di 
coesione europea in 
Italia, attraverso 
l’Unificazione della la 
programmazione della 
politica comunitaria 
con quella della 
politica regionale 
nazionale

B)definizione unitaria di 
obiettivi,  priorità e regole

A)coerenza temporale e 
finanziaria assicurata 
attraverso  l’assunzione “
di  un impegno 
programmatico settennale 
per la politica regionale 
nazionale” come avviene 
per la politica comunitaria

Il Quadro Strategico Nazionale
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Intenzionalità dell'obiettivo 
territoriale
la politica ordinaria persegue i 
propri obiettivi trascurando le differenze 
nei livelli di sviluppo di specifici territori, 
la politica regionale è diretta in 
modo intenzionale a garantire che gli 
obiettivi di competitività siano raggiunti 
da tutti i territori regionali, anche e 
soprattutto da quelli che presentano 
squilibri economico-sociali.

Aggiuntività delle risorse
la politica ordinaria è finanziata 
con le risorse ordinarie dei bilanci;
la politica regionale è finanziata 
da risorse aggiuntive, comunitarie e 
nazionali, provenienti,
rispettivamente, dal bilancio 
europeo (fondi strutturali) e 
nazionale (fondo di cofinanziamento 
nazionale ai fondi strutturali e fondo 
per le aree sottoutilizzate).

Il Quadro Strategico Nazionale
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Il Quadro Strategico Nazionale

Il QSN è Stato adottato dal CIPE, sentita la 
Conferenza unificata, il 22 Dicembre 2006. Alla 
stessa data è stato trasmesso alla 
Commissione con la quale è stato avviato il 
confronto previsto dal regolamento 1083/2006, 
al termine del quale il 2 Marzo 2007 il QSN è 
stato notificato formalmente alla CE. Si è così 
avviata la procedura formale che porterà 
all’adozione della decisione della Commissione 
sugli elementi del Quadro per i quali essa  è 
prevista.
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Il Quadro Strategico Nazionale
Lezioni generali di discontinuità

Tutte le priorità, le condizionalità e la governance
previste nel Quadro riflettono le lezioni di 
discontinuità ricavate dall’esperienza passata. 
Alcune di queste lezioni, di natura generale, che 
esprimono esigenze connesse a una riqualificazione 
dell’intero impianto della nuova strategia di 
politica regionale unitaria, vengono di seguito 
richiamate
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Il Quadro Strategico Nazionale
Lezioni generali di discontinuità

Dare centralità all’obiettivo ultimo di migliorare il 
benessere dei cittadini. Nella programmazione 2000-
2006, alla visibilità degli obiettivi intermedi e all’impegno 
per conseguirli non si è accompagnata altrettanta tensione 
e mobilitazione sull’obiettivo finale, rappresentato 
dall’effettivo innalzamento del livello di benessere dei 
cittadini attraverso la competitività delle imprese e dei 
territori. Nel 2007-2013 questo obiettivo deve assumere 
assoluto rilievo e divenire il metro ultimo del confronto 
politico e sociale sulla politica regionale
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Il Quadro Strategico Nazionale
Lezioni generali di discontinuità

Fissare obiettivi di servizio. Nel 2000-2006 sono stati 
specificati sia obiettivi generali, sia obiettivi specifici, ma 
l’attenzione del processo politico per questa seconda 
categoria è stata modesta e ciò ha fatto perdere di vista alle 
decisioni di intervento e di spesa le loro ultime finalità. È
quindi necessario che nel 2007-2013 gli indicatori che 
accompagnano gli obiettivi e i relativi target divengano 
parte centrale del confronto politico e partenariale. Per le 
Regioni del Mezzogiorno è utile  fissare obiettivi di 
servizio tramite la definizione di indicatori e 
l’individuazione di valori target vincolanti
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Il Quadro Strategico Nazionale
Lezioni generali di discontinuità

Accrescere selettività delle priorità e degli interventi. 
Nel 2000-2006, nonostante i progressi, l’efficacia della 
politica regionale è stata indebolita da scelte strategiche 
spesso generiche e, in fase di attuazione, dalla tendenza a 
disperdere risorse sul territorio. Per il 2007-2013 sia nella 
programmazione strategica, sia in quella operativa è
necessaria una selezione forte delle priorità. È poi 
necessario che le Amministrazioni attuatrici esercitino 
forte capacità di scelta e pratica di valutazione, diffusa e 
partecipata, nella definizione dei criteri di selezione e la 
riqualificazione del ruolo del partenariato economico e 
sociale
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Il Quadro Strategico Nazionale
Lezioni generali di discontinuità

Promuovere un ruolo più importante del mercato dei 
capitali. Rispetto al 2000-2006, è necessario un maggiore 
coinvolgimento strategico e operativo delle istituzioni 
finanziarie nella politica regionale. Nel processo di 
ridimensionamento della quota di spesa in conto capitale 
destinata a incentivi e nel loro ridisegno, è necessario che 
nel 2007-2013 sia favorita l’assunzione di responsabilità e 
rischio da parte delle banche come requisito per un loro 
apporto in termini di risorse finanziarie e soprattutto 
umane.
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Il Quadro Strategico Nazionale
Lezioni generali di discontinuità

Integrare politica ordinaria e politica regionale di sviluppo. La 
strategia di sviluppo e riequilibrio dei divari territoriali può essere 
attuata con successo soltanto se si aggiunge in maniera 
complementare a una politica ordinaria caratterizzata da chiari 
indirizzi strategici, certezza e trasparenza del quadro normativo e
regolatorio e del quadro finanziario, continuità di azione.
Nel 2007-2013 la politica regionale deve essere presente con 
rilievo nell’agenda della politica economica del Paese, 
valorizzando il capitale accumulato di competenze e buone prassi
programmatorie, per rafforzare e riqualificare la capacità di 
programmazione delle stesse politiche ordinarie. Accordi di 
programma quadro fra Stato e Regioni rappresentano lo 
strumento, su cui investire, per assicurare la convergenza e la 
continua fasatura delle decisioni programmatiche dei due livelli di 
governo anche in tema di politica ordinaria.



Ministero dello Sviluppo Economico

Il Quadro Strategico Nazionale
Lezioni generali di discontinuità

Tutelare l’aggiuntività finanziaria della politica 
regionale. Nel 2000-2006 l’aggiuntività finanziaria della 
politica regionale richiesta per tutto il Paese dal dettato 
costituzionale e per il Mezzogiorno anche dagli obblighi 
comunitari, è stata messa a repentaglio dalla cattiva 
capacità di prevedere la spesa da parte delle 
Amministrazioni attuatrici, dalla scarsa cogenza del 
vincolo di destinazione territoriale della spesa specie da 
parte di grandi enti pubblici, dal mancato isolamento degli 
obiettivi di spesa dagli interventi emergenziali di finanza 
pubblica. Nel 2007-2013 su questi tre profili sono 
necessari decisi progressi.
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Il Quadro Strategico Nazionale
Lezioni generali di discontinuità

Dare dimensione interregionale e extra-nazionale alla 
programmazione degli interventi. La lezione appresa 
dall’esperienza suggerisce che la condivisione fra le 
Regioni delle opzioni strategiche e la modalità di 
programmazione operativa di natura interregionale sono 
indispensabili per dare efficacia agli interventi; esse 
devono assicurare coordinamento ad azioni che 
necessariamente travalicano i confini regionali, 
valorizzando vantaggi comparati ed economie di scala di 
intervento. Occorre anche un forte ricorso agli strumenti 
della Cooperazione territoriale e alle opportunità offerte 
dai futuri strumenti di Vicinato e di Pre-adesione.
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Il Quadro Strategico Nazionale
I Macrobiettivi e le priorità

La strategia 
assume quattro 
macro obiettivi

sviluppare i circuiti 
della conoscenza

accrescere la qualità
della vita, la sicurezza e 
l’inclusione sociale nei 
territori

potenziare le filiere 
produttive, i servizi e la 
concorrenza

internazionalizzare e 
modernizzare 
l’economia, la società
e le amministrazioni 
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Il Quadro Strategico Nazionale
I Macrobiettivi e le priorità

I quattro macro obiettivi sono articolati articolati in 10 priorità
1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 
2.Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’ 
innovazione per la competitività 
3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse 
per lo sviluppo
4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività 
territoriale 
5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività 
per lo sviluppo 
6. Reti e collegamenti per la mobilità 
7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 
8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 
9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e 
risorse 
10.Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e 
efficaci  
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Il Quadro Strategico Nazionale
I Macrobiettivi e le priorità

A ognuna delle priorità sono associati uno o più obiettivi generali, ai quali sono associati uno o più 
obiettivi specifici che rappresentano l’elemento di collegamento con i programmi operativi

Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3 Priorità 4

Priorità 5 Priorità 6 Priorità 7 Priorità 8

Priorità 9 Priorità 10

sviluppare i circuiti della 
conoscenza

internazionalizzare e 
modernizzare l’economia, la 
società e le amministrazioni 

accrescere la qualità della vita, la 
sicurezza e l’inclusione sociale nei 
territori 

potenziare le filiere produttive, i servizi e 
la concorrenza 
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Il Quadro Strategico Nazionale
Le risorse

Risorse disponibili per la Programmazione Unitaria 
(miliardi di euro)

* Stima;
** Previsione DPEF e L.F. 2007

Fondi Strutturali UE 28,8
Cofinanziamento stato* 25,0
Cofinanziamento regioni* 4,0
FAS** 64,0
Totale QSN 121,8
Importi a prezzi 2004 indicizzati del 2% all’anno
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I PROGRAMI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA

Programma Fondo Risorse comunitarie
Por Basilicata ST FESR 300.874.549                
Por Calabria FESR 1.499.120.026             
Por Campania FESR 3.432.397.599             
Por Puglia FESR 2.619.021.978             
Por Sicilia FESR 3.269.802.550             
Pon Istruzione FESR 247.654.915                
Pon Ricerca e competitività FESR 3.102.696.821             
Pon Sicurezza FESR 579.040.437                
Pon Reti e mobilità FESR 1.374.728.891             
Pon Governance e AT FESR 138.095.405                
Poi Energia rinnovabile e risparmio energetico FESR 803.893.176                
Poi Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 515.575.907                
Por Basilicata ST FSE 128.946.235                
Por Calabria FSE 430.249.377                
Por Campania FSE 559.000.000                
Por Puglia FSE 639.600.000                
Por Sicilia FSE 1.049.619.576             
Pon Istruzione FSE 742.964.746                
Pon Governance e AT FSE 207.143.108                
Totale 21.640.425.296           

19 PROGRAMMI
12 FINANZIATI DAL FESR – 7 FINANZIATI DAL FSE

Il Quadro Strategico Nazionale
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I PROGRAMI DELL'OBIETTIVO COMPETITIVOTA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Programma Fondo Risorse comunitarie
Por Abruzzo FESR 139.760.495              
Por Emilia Romagna FESR 128.107.883              
Por Friuli Venezia Giulia FESR 74.069.674                
Por Lazio FESR 371.756.338              
Por Liguria FESR 168.145.488              
Por Lombardia FESR 210.887.281              
Por Marche FESR 112.906.728              
Por Molise FESR 70.765.241                
Por P.A. Bolzano FESR 26.021.981                
Por P.A. Trento FESR 19.286.428                
Por Piemonte FESR 426.119.322              
Por Toscana FESR 338.466.574              
Por Umbria FESR 149.975.890              
Por Valle d'Aosta FESR 19.524.245                
Por Veneto FESR 207.939.920              
Por Sardegna ST FESR 729.291.176              
Por Abruzzo FSE 127.719.591              
Por Emilia Romagna FSE 295.929.210              
Por Friuli Venezia Giulia FSE 120.355.589              
Por Lazio FSE 368.038.775              
Por Liguria FSE 147.619.048              
Por Lombardia FSE 338.017.613              
Por Marche FSE 111.554.330              
Por Molise FSE 37.665.371                
Por P.A. Bolzano FSE 60.745.159                
Por P.A. Trento FSE 61.198.969                
Por Piemonte FSE 397.283.869              
Por Toscana FSE 313.045.574              
Por Umbria FSE 98.984.087                
Por Valle d'Aosta FSE 32.911.544                
Por Veneto FSE 349.019.589              
Por Sardegna ST FSE 243.097.059              
Pon Azioni di sistema FSE 28.680.066                
Totale 6.324.890.107           

33 
PROGRAMMI

16 FINANZIATI
DAL FESR

17 FINANZIATI
DAL FSE

Il Quadro Strategico Nazionale
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I PROGRAMI DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE

Programma Fondo Risorse comunitarie
TRANSFRONTALIERA 457.919.072               

PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA) FESR 87.419.616                  
PO Italia-Francia  frontiera marittima FESR 94.928.391                  
PO Italia-Svizzera FESR 68.811.858                  
PO Italia-Austria FESR 37.684.265                  
PO Italia-Grecia FESR 57.538.575                  
PO Italia-Malta FESR 19.106.204                  
PO Italia-Slovenia (*) FESR 92.430.163                  

 ENPI-CBC 61.582.966                  
PO ENPI-CBC Italia-Tunisia FESR 12.595.744                  
PO ENPI-CBC Bacino Mediterraneo FESR 48.987.222                  

 IPA-CBC 117.145.966                
PO IPA-CBC-Adriatico FESR 117.145.966                

TRANSNAZIONALE 209.805.513                
PO Spazio Alpino FESR 36.148.288                  
PO Europa Centrale FESR 32.946.071                  
PO Europa Sudorientale FESR 43.050.642                  
PO Mediterraneo FESR 97.660.512                  
Totale 846.453.517                

14 PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR

Il Quadro Strategico Nazionale
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Il Quadro Strategico Nazionale
La Governance

Comitato 
nazionale per 

il 
coordinament

o e la 
sorveglianza 
della politica 

regionale 
unitaria

Ministero dello
Sviluppo Economico

(Coordinamento)

Regioni

Amministrazioni 
centrali di settore

Partenariato istituzionale 
ed economico sociale

MEF
IGRUE

Seguire l’attuazione complessiva 
della politica regionale unitaria 

2007-2013

Valutare i progressi e il percorso 
di avvicinamento agli obiettivi 

della strategia di politica 
regionale del Quadro

Affrontare problemi comuni e 
generali rilevanti per garantire le 

migliori condizioni per 
l’attuazione della strategia

Seguire il processo che sarà
attivato in sede comunitaria per 
dare attuazione alla clausola di 
revisione delle Prospettive 
Finanziarie tra il 2008 e il 2009

C
O
M
P
I
T
I

C
O
M
P
O
S
I
Z
I
O
N
E

Su iniziativa del Presidente del Comitato ed  in relazione ai 
temi trattati alle riunioni può partecipare  la Commissione 

europea
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Il Quadro Strategico Nazionale
La Governance

Una specifica articolazione del 
Comitato seguirà l’attuazione di 
programmi e interventi diretti 

alle Regioni del Mezzogiorno con 
un focus specifico per le Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza. 

Una specifica articolazione del 
Comitato, coordinata dal 

Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, seguirà

l’attuazione dei Programmi e 
degli interventi sostenuti dal 

Fondo Sociale Europeo 
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I PROGRAMMI OPERATIVI
La Governance - POR

Gestione

Autorità di Gestione

Autorità di 
Certificazione

Autorità che riceve i 
Pagamenti da CE

Autorità che esegue 
i pagamenti ai 

beneficiari

Autorità di Audit

Organismi 
intermedi

Beneficiari

Comitato
Di

Sorveglianza

Comitato nazionale
per il coordinamento

e la sorveglianza
della politica 

regionale unitaria

Sistema di gestione e controllo

Coordinamento e Sorveglianza
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I PROGRAMMI OPERATIVI

Autorità di Gestione

Autorità di 
Certificazione

Autorità che riceve i 
Pagamenti da CE

Autorità che esegue 
i pagamenti ai 

beneficiari
Organismi 
intermedi

Beneficiari

Comitato
Di

Sorveglianza

Comitato per 
l’indirizzo e 
l’attuazione

Sistema di gestione e controllo

La Governance - PON
Gestione

Autorità di Audit
Coordinamento e Sorveglianza
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I PROGRAMMI OPERATIVI

Autorità di Gestione

Autorità di 
Certificazione

Autorità che riceve i 
Pagamenti da CE

Autorità che esegue 
i pagamenti ai 

beneficiariOrganismi 
intermedi

Beneficiari

Comitato
Di

Sorveglianza

Sistema di gestione e controllo
Comitato tecnico 

congiunto per 
l’attuazione 

La Governance - POI
Gestione

Autorità di Audit
Coordinamento e Sorveglianza
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I PROGRAMMI OPERATIVI

Gli Strumenti per l’attuazione

La cooperazione istituzionale (verticale e 
orizzontale) nella fase di attuazione costituirà il 

modello preferenziale attraverso il quale la 
realizzazione degli interventi sul territorio

l’Accordo di Programma 
Quadro Stato-Regione per 

i settori, programmi e/o 
progetti per i quali si 

sceglierà una modalità
attuativa basata sulla 
cooperazione Stato-

Regione

l’Accordo di Programma 
Quadro Interregionale, 
per attuare interventi a 

carattere sovraregionale
e interregionale 
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I PROGRAMMI OPERATIVI

Selezione delle operazioni

1. Selezione/Avvio delle operazioni coerenti con gli obiettivi del 
programma e nel rispetto di tutte le politiche comunitarie

1.1 Modalità di selezione  delle operazioni

Priorità

Unione Europea

OSC

Priorità 
Nazioanli

QSN

Criteri di 
selezione 

delle 
operazioni

Obiettivi 
specifici

QSN

Obiettivi 
specifici

PO

Priorità

PO

Obiettivi 
operativi

PO

Linee di

intervento

PO

Livello 
strategico

Livello 
operativo


