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NEXT GENERATION EU 



NEXT GENERATION EU PER L’ITALIA 



REACT (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) EU 

DESCRIZIONE GENERALE 
Il programma REACT-EU, nel quadro del 
pacchetto per la ripresa 
NextGenerationEU, è un fondo 
completamente  nuovo inteso per 
proseguire ed estendere le misure di 
risposta alla crisi e le misure di ripresa 
dagli effetti della crisi da COVID e 
accrescerà tra il 2021 e il 2022 l’attuale 
politica di coesione di ben €47,5 miliardi 
di fondi europei aggiuntivi da spendere 
entro il 2023 e allocati sui territori in 
base all’impatto dell’emergenza. 

 

CONDIZIONI DI IMPLEMENTAZIONE 

 

• No co-finanziamento nazionale 

• Alto livello di prefinanziamento  

• trasferimenti fondi tra FESR e FSE 
sempre possibili 

• No condizionalità ex-ante o 
concentrazione tematica 

 



 

 
STRUMENTI 

FINANZIARI 

per la 

distribuzione 

del totale 

fondi UE  

 
 

• .  

 

Source: European Council 

Amount in EUR billion 



PRIORITA’ BUDGET 

Transizione digitale e modernizzazione Lotta ai cambiamenti climatici 

50% 30% 



NOVITA’ FINANZIARIE 

Per la prima volta nella storia l’UE accederà ai mercati finanziari assumendo i 
prestiti necessari a disporre l’ingente disponibilità di fondi di questo 
settennato, che andranno ripagati entro il 2058 con i proventi delle nuove 
risorse proprie. 

Importante anche la presenza del meccanismo di condizionalità dello Stato di 
Diritto: il regime si applica qualora vengano accertate violazioni ai principi 
dello Stato di Diritto in uno Stato membro che compromettano la sana 
gestione del bilancio UE o la tutela degli interessi finanziari della UE, 
causando la sospensione dei fondi europei allo Stato in questione. 

I beneficiari ultimi in ogni caso non verranno penalizzati da eventuali illeciti 
compiuti dai propri governi e potranno continuare a ricevere i finanziamenti 
a loro promessi. 



i fondi a gestione diretta e indiretta 



FONDI INDIRETTI/STRUTTURALI 

I programmi di finanziamento sono gestiti indirettamente quando vengono attuati da 

amministrazioni centrali e regionali. I finanziamenti a gestione indiretta sono chiamati ad attuare 

la POLITICA DI COESIONE economica e sociale all’interno della UE.  

 

Il rapporto tra la Commissione Europea che eroga i fondi e il beneficiario finale pertanto non è 

diretto, bensì è mediato dalle autorità nazionali, regionali o locali. Ad esse spetta infatti il 

compito di programmare gli interventi sui territori amministrati, emanare i bandi, selezionare e 

gestire i progetti pervenuti, erogare le rispettive risorse. 



SINERGIE TRA PROGRAMMI 
Mai come in questa programmazione, segnata nella sua fase di design dalla sinergia tra il Quadro Finanziario Pluriennale e lo strumento per la ripresa e la 
resilienza (NextGenerationEU),  è richiesto che i progetti siano finanziati da UNA SINERGIA tra PROGRAMMI. 
 
Nella programmazione dei fondi europei 2014-2020 la Commissione europea ha constatato che le sinergie tra le diverse linee di finanziamento dell’Unione 
moltiplicano gli investimenti in attività di ricerca e innovazione e il loro impatto sostenendo le idee innovative attraverso il ciclo di innovazione o lungo la 
catena del valore per farle giungere sul mercato. Le sinergie esercitano un impatto positivo sulla competitività, l’occupazione e la crescita nell’Unione 
europea, associando in modo strategico i diversi strumenti di finanziamento dell’Unione europea.  
 
I regolamenti 2021-2027 che stabiliscono le norme per i fondi strutturali, Horizon Europe e altri programmi dell’Unione3 gestiti direttamente dalla 
Commissione europea nei settori della ricerca, innovazione e competitività affidano alla Commissione europea e agli Stati membri il compito di garantire il 
coordinamento e la complementarietà tra i diversi strumenti. L’attuazione dei fondi strutturali è disciplinata dalle norme nazionali in materia di gestione 
concorrente, mentre l’implementazione di Horizon Europe e altri programmi di finanziamento è centralizzata e diretta a livello UE.  
 

Scaricabile da 
http://download.apre.it 



PROMUOVE LO 

SVILUPPO 

ARMONIOSO 

DELL’EUROPA E LA 

RIDUZIONE DEL 

DIVARIO TRA I 

LIVELLI DI 

SVILUPPO DELLE 

DIVERSE REGIONI 

1.POLITICA DI SVILUPPO BASATA 

SUI LUOGHI (PLACED-BASED) 

2.FINANZIATA CON RISORSE CHE 

PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 

FONDI A FINALITÀ STRUTTURALE 

 

POLITICA DI COESIONE 



POLITICA DI 

COESIONE 

 

2 OBIETTIVI 

TERRITORIALI 

1. “INVESTIMENTI A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E 

DELLA CRESCITA” NEGLI STATI MEMBRI E 

NELLE REGIONI, CON IL SOSTEGNO DEL FESR, 

DEL FSE+ E DEL FONDO DI COESIONE  

2. “COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA” 

(INTERREG) 

Metodo di 
assegnazione 
tiene conto del PIL 
pro capite, della 
disoccupazione 
giovanile e delle 
migrazioni  



OBIETTIVO 1 della POLITICA DI COESIONE: 

INVESTIMENTI NELLA CRESCITA  

E NELL’OCCUPAZIONE 

 

 

 
1. Fondo europeo Sviluppo Regionale (FESR) 

2. Fondo Sociale Europeo (FSE+) 

3. Fondo di coesione (FC) 

 

 
Erogati da autorità locali sulla base di programmi operativi 

approvati dalla Commissione 

Programma 

Operativo Regionale 

(POR) 

Programma 

Operativo 

Nazionale (PON) 

OBIETTIVO 2 della POLITICA DI COESIONE: 

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

Finanziata da FESR 

 
PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (CTE) 



COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

INTERREG 

 

La nuova generazione di programmi Interreg aiuterà gli Stati Membri nel superare ostacoli transfrontalieri e sviluppare servizi congiunti. La Commissione 

propone un nuovo strumento per regioni di frontiera e Stati Membri desiderosi di armonizzare i propri quadri legali, il  

Meccanismo EuropeoTransfrontaliero. 

 

 

 

La Commissione propone anche la creazione gli Investimenti Innovativi Interregionali. Regioni con risorse di “specializzazione intelligente” 

corrispondenti riceveranno maggiore supporto nella creazione di clusters pan-Europei in settori prioritari quali big data, economia circolare, manifattura 

avanzata o cybersicurezza. 

 

 

Passando alle priorità tematiche di Interreg 2021- 2027, esse seguono gli obiettivi della politica di coesione e aderiscono fortemente alla svolta ecologica 

della politica europea, prevedendo l’obbligo di spendere più risorse per l’azione per il  clima dunque contribuendo alla realizzazione del Green Deal. 

Allo stesso tempo, maggiore spazio sarà dato ai programmi sociali e a quelli relativi alla salute pubblica. Inoltre, i nuovi Interreg prevederanno un 

sostegno maggiore per i piccoli progetti e quelli people-to-people, per i quali si potrà destinare fino al 20% delle risorse di un programma. 

 

Sebbene sia stato raggiunto un accordo sugli obiettivi e sulla dimensione finanziaria della Cooperazione Territoriale Europa, i singoli programmi Interreg 

sono ancora in fase di definizione e non saranno operativi fino all’inizio del prossimo anno. 

SLIDE 15-20 

SLIDE  21-22 
consente agli Stati membri di concordare un unico insieme di norme/regole utilizzate per i progetti attuati in più di uno Stato 

membro (vale a dire che le norme di uno Stato membro possono essere applicate nell'altro in base al progetto comune). 



POLITICA DI COESIONE 
 

5 OBIETTIVI POLITICI 

1. UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE 

2. UN’EUROPA PIÙ VERDE A ZERO EMISSIONI 

3. UN’EUROPA PIÙ CONNESSA 

4. UN’EUROPA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA 

5. UN’EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI 

 

 CONCENTRAZIONE TEMATICA 

 

• OP1 e OP2: dal 65% all’85% del FESR 

• concentrazione minima del 30% sull’OP2 a livello nazionale  

• Almeno 8% per sviluppo urbano nell'ambito dell’OP5  

 



POLITICA DI COESIONE 
 

1.UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E PIÙ INTELLIGENTE attraverso 
la promozione di una trasformazione economica innovativa e 

intelligente  

• ricerca e innovazione  

• digitalizzazione 

• crescita sostenibile e la competitività delle PMI 

• posti di lavoro nelle PMI 

• competenze per la transizione industriale e l'imprenditorialità 

• connettività digitale  



POLITICA DI COESIONE 
2.UN'EUROPA PIÙ VERDE A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO e 

resiliente, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia 

pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, 

della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della 

gestione e prevenzione dei rischi 

• efficienza energetica e decarbonizzazione 

• energie rinnovabili 

• reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti  

• adattamento ai cambiamenti climatici  

• prevenzione del rischio di catastrofi 

• gestione sostenibile dell'acqua 

• economia circolare ed efficiente nell’uso delle risorse 

• protezione e la conservazione della natura/biodiversità  

• infrastrutture verdi e lotta all’inquinamento nelle aree urbane 

 



POLITICA DI COESIONE 
 

3.UN'EUROPA PIÙ CONNESSA attraverso il rafforzamento della 

mobilità e della connettività regionale  

 

• rete TEN-T stradale, ferroviaria e intermodale, sicura, intelligente, 

resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, comprese misure di 

riduzione del rumore 

• mobilità locale, regionale e nazionale, sostenibile, resiliente ai 

cambiamenti climatici, intelligente, intermodale, migliorando 

l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera 

• mobilità urbana multimodale sostenibile 

 
 

 



POLITICA DI COESIONE 
4.UN'EUROPA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA attraverso l'attuazione del 

pilastro europeo dei diritti sociali  

• accesso a un'occupazione di alta qualità 

• infrastrutture ed economia sociale 

• parità di accesso a servizi inclusivi e la qualità nell'istruzione, 

nella formazione e nell'apprendimento  

• inclusione socioeconomica di 

o comunità emarginate  

o gruppi svantaggiati 

o famiglie a rischio di povertà  

o persone con bisogni speciali 

o rifugiati  

• parità di accesso all'assistenza sanitaria  

• cultura e turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione 

sociale e nell'innovazione sociale 

 



POLITICA DI COESIONE 
 

5.UN'EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI attraverso la promozione 

dello sviluppo sostenibile e integrato di ogni tipo di territorio e 

delle iniziative locali 

 

• sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la 

cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza 

nelle aree urbane 

• sviluppo sociale, economico e ambientale locale integrato e inclusivo, 

la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza, in aree diverse dalle aree urbane 

 



STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE 
INTELLIGENTE (S3) - CARATTERISTICHE 

La Strategia di specializzazione intelligente (S3) è uno strumento utilizzato in tutta l’Unione europea 
per migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche per la ricerca e l'innovazione. Cosa fa? 



S3 - ESEMPI 



FONDI DIRETTI 

Questi fondi sono gestiti direttamente dalla Commissione europea e 

sono attuati tramite diversi programmi di finanziamento. Ogni programma 

riguarda uno specifico settore di intervento dell’UE.  

Per accedere a tali fondi è necessario presentare, nei termini indicati di 

volta in volta nei bandi, una proposta progettuale sostenuta da un 

partenariato transnazionale. Il progetto deve dimostrare un chiaro 

interesse europeo in sintonia con gli obiettivi strategici delle politiche 

settoriali europee. La Commissione europea non sempre finanzia la 

totalità delle spese sostenute per il progetto, richiedendo nella maggior 

parte dei casi un cofinanziamento al proponente. 



InvestEU 

Riunisce in un unico fondo tutti 14 strumenti finanziari sostenuti dal bilancio comunitario con €400 miliardi in investimenti.  

L’obiettivo generale di InvestEU è sostenere le politiche dell’Unione mediante la mobilitazione di capitali pubblici e privati. 

Presenta considerevoli sinergie con i programmi Horizon Europe, Europa Digitale e Fondi strutturali. 

Per richiedere finanziamenti, i promotori di progetto devono presentare domanda direttamente alla BEI, alle banche di promozione 

nazionali o regionali, o presso gli uffici nazionali di altri partners finanziari. 

4 settori di intervento struttura governance criteri di ammissibilità 

1) Infrastrutture sostenibili 

2) Ricerca, innovazione e 

digitalizzazione 

3) Piccole e medie imprese 

4) Investimenti sociali e 

competenze 

 

1) Fondo InvestEU 

2) Polo di consulenza 

InvestEU 

3) Portale dei progetti di 

investimento europei 

1) Comitato direttivo 

2) Comitato consultivo 

3) Comitato per gli 

investimenti 

1) Rimediare ai fallimenti del 

mercato o alle carenze di 

investimenti, essere sostenibili 

2) Necessitano di investimenti UE 

3) Avere effetto moltiplicatore e 

attrarre investimenti provati 

4) Contribuire alle politiche UE 



Horizon Europe 

È il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo e finanzia attività di ricerca e innovazione – 

o attività di sostegno a R&I – e lo fa attraverso inviti a presentare proposte (call for proposals) aperti e competitivi. Le attività 

di ricerca e innovazione finanziate da Horizon Europe devono concentrarsi esclusivamente su applicazioni civili. 

 

Gli obiettivi 

 

L’obiettivo generale di Horizon Europe è ottenere un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale dagli investimenti 

dell’UE in ricerca e innovazione, in modo da: 

● rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuovere la sua competitività in tutti gli Stati membri; 

● Attuare le priorità strategiche dell’Unione e concorrere alla realizzazione delle politiche europee, contribuendo a 

fronteggiare le sfide globali del nostro tempo, enunciate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul clima; 

● Rafforzare lo Spazio europeo della ricerca. 

 

Il Programma Quadro intende pertanto sfruttare al massimo il valore aggiunto dell’Unione europea concentrandosi su 

obiettivi e attività che non possono essere realizzati in modo efficace dai singoli Stati membri. 

 

 



Horizon Europe: 3 PILASTRI 

 



DIGITAL EUROPE 

● Si concentra sulla costruzione delle capacità strategiche digitali e sulla loro 

diffusione, puntando a colmare lo spazio tra la ricerca di nuove tecnologie e la 

distribuzione sul mercato a favore dei cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese 

europee, specialmente PMI.  

 

● Rafforzerà la competitività delle imprese europee 

 

● Sosterrà la transizione ecologica verso la neutralità climatica entro il 2050  

 

● Assicurerà la sovranità tecnologica dell’Unione 
 

 



DIGITAL EUROPE - 5 SETTORI CHIAVE 

  
1. SUPERCOMPUTERS 

misure volte a sostenere la realizzazione di un’infrastruttura di dati e 

supercalcolo, accessibile su base non commerciale agli utenti 

pubblici e privati. Le iniziative previste, basate sulla strategia europea nel 

settore dei supercalcolatori, consentiranno all’UE di progredire in settori 

quali l’assistenza sanitaria, le energie rinnovabili, la sicurezza dei veicoli e 

la cybersecurity 

2. INTELLLIGENZA ARTIFICIALE 

L’obiettivo è quello di stimolare gli investimenti in questo settore per 

sfruttare al massimo l’AI tenendo però in considerazione i cambiamenti 

socioeconomici che questa innovazione porta con sé garantendo un 

adeguato quadro etico e giuridico. Imprese e pubbliche amministrazioni 

potranno beneficiare di un migliore accesso alle strutture di prova per 

avviare sperimentazioni in materia di AI e di “biblioteche europee” 

comuni di algoritmi che consentiranno loro di individuare e acquisire le 

soluzioni più adeguate alle loro esigenze. 

3. CYBERSICUREZZA 

sviluppo di attrezzature e infrastrutture d’avanguardia per la 

salvaguardia dell’economia digitale, della società e delle democrazie 

dell’UE sulla base di quanto previsto dal pacchetto di misure sulla 

cybersicurezza presentato a settembre 2017 e dalla prima legislazione a 

livello europeo in materia di cybersicurezza (maggio 2018, Direttiva NIS). 

4. COMPETENZE DIGITALI 

sviluppo di competenze digitali avanzate, concentrandosi su quelle 

relative al suo ambito di applicazione, in particolare la cybersecurity, 

l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni. Il programma 

sosterrà attività di formazione destinate non solo a studenti e 

professionisti, ma anche alle imprese e ai lavoratori, che saranno 

complementari alle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo Plus – 

che sosterrà l’istruzione e la formazione nell’ambito delle competenze di 

base e intermedie – e al Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione, che finanzierà la formazione informatica per i lavoratori 

licenziati, a tutti i livelli di competenza. Previste sinergie e 

complementarità tra Digital Europe e il programma Erasmus, che 

contribuisce allo sviluppo e all’acquisizione di competenze mediante la 

mobilità a fini di apprendimento e la cooperazione. 

5. CAPACITA’ DIGITALE E INTEROPERABILITA’ 

sviluppo e diffusione di soluzioni digitali interoperabili nel settore 

pubblico, con l’obiettivo di assicurare l’accesso alle tecnologie 

digitali più avanzate, con particolare attenzione al calcolo ad alte 

prestazioni, all’intelligenza artificiale e alla cybersicurezza. In particolare 

Digital Europe sosterrà l’adozione delle tecnologie digitali in ambiti di 

pubblico interesse, come la salute (la sinergia con il programma 

EU4Health), le comunità intelligenti e la cultura, affiancandosi anche al 

Green deal europeo.  

 

 



MERCATO UNICO 

Caposaldo della UE: persone, merci, servizi e denaro possono circolare liberamente. Libertà di viaggiare, studiare e lavorare in UE. 

OBIETTIVI GENERALI: 

● Migliorare il funzionamento del mercato interno 

● Sviluppare e disseminare statistiche europee 

 

OBIETTIVI SPECIFICI STRUMENTI 

Mercato unico efficace Sportello digitale unico; SOLVIT (rete per risoluzioni dei problemi di 

cittadini e imprese) 

Competitività delle PMI Rete Enterprise Europe network; sezione PMI del fondo InvestEU 

Norme efficaci Cooperazione tra Commissione e organizzazioni europee di normazione 

Protezione dei consumatori Allarmi rapidi per prodotti pericolosi, tutela contro pubblicità ingannevoli, , 

centri europei di consumatori per protezione acquisti e soluzioni 

controversie online;  

Sicurezza alimentare Laboratori di riferimento UE; formazione per autorità competenti su 

alimenti, mangimi, salute 

Statistiche europee Partenariato tra eurostat e centri statistici nazionali 



LIFE 2021-2027 

 
Finalità 
contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità, alla 

formulazione e all’attuazione della politica e della legislazione comunitaria in 

materia di ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 

Azioni 
Il programma è così strutturato: 

 

(1) il settore Ambiente, che include: 

     (a) il sottoprogramma Natura e biodiversità; 

     (b) il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita; 

 

(2) il settore Azione per il clima, che include: 

     (a) il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 

     (b) il sottoprogramma Transizione all’energia pulita. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

(a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci 

innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e 

delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e azione per 

il clima, anche la transizione all’energia pulita, e contribuire 

all’applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e 

della biodiversità; 

(b) sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il 

controllo del rispetto della legislazione e delle politiche 

dell’Unione  pertinenti, anche migliorando la governance e 

rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la 

partecipazione della società civile; 

(c) stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche 

e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e 

le politiche dell’Unione pertinenti riproducendo i risultati, 

integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del 

settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e 

migliorando l’accesso ai finanziamenti. 

 

AZIONI FINANZIABILI 

 progetti strategici di tutela della natura; 

 progetti strategici integrati; 

 progetti di assistenza tecnica; 

 progetti di azione standard; 

 altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali. 



ERASMUS PLUS 

 
Finalità 
● Sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale delle 

persone nell’ambito dell’istruzione, formazione, gioventù e sport 

● Contribuire alla crescita sostenibile , all’occupazione, alla coesione 

scoiale e al rafforzamento dell’identità europea 

● Sviluppare una dimensione europea dello sport 

 

Azioni chiave 
KA1 mobilità ai fini dell’apprendimento 

KA2 cooperazione tra organizzazioni ed enti 

KA3 sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

 

Settori di intervento 
1. Istruzione e formazione 

2. Giovani  

3. Sport 

 

 

 
Rispetto a E+ 2014-2020: 

 
+ INCLUSIVO  

per gruppi svantaggiati, scuole secondarie 

 

+ACCESSIBILE  

per piccole organizzazioni e piccoli 

partenariati, con amministrazione più snella 

 

+ESTESO  

es. più scambi in ambito sport 

 

+INTERNAZIONALE E MODERNO  

studi sulle energie rinnovabili, opportunità 

outside EU 

 

+ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE 

mobilità eco-friendly 

 



EUROPA CREATIVA 

Finalità 
Sostenere progetti con un reale valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi (ambito architettonico, archivistico, bibliotecario, 

museale, audiovisivo, design, artigianato, musica, letteratura, arti dello spettacolo editoria, radio, arti visive, festival) 
 

Obiettivi generali: 
1. Salvaguardare, sviluppare e promuovere il patrimonio culturale e linguistico europeo 

2. Aumentare la competitività ed il potenziale economico del settore culturale e creativo, con particolare attenzione all’audiovisivo 

 

 

 

 

3 SOTTOPROGRAMMI 

CULTURA 

• +cooperazione transfrontaliera 

• +partecipazione culturale 

• +resilienza e inclusione sociale 

• +talenti e innovazione 

• +identità europea 

• +sviluppo internazionale 

MEDIA (AUDIOVISIVI) 

• Mobilità e innovazione nel processo 

creativo di audiovisivi europei 

• Circolazione, promozione, distribuzione 

online e nei teatri di audiovisivi europei 

• Sviluppo di audience 

intergenerazionale 

 

 

TRANSETTORIALE 

• Cooperazione transnazionale su 

temi chiave come il ruolo della 

cultura nell’inclusione sociale 

• Innovazione nella creazione di 

contenuti, accesso, 

distribuzione, promozione 

• Supportare i cambiamenti 

strutturali e tecnologici dei media 



CERV-Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 
 

2 PILASTRI 

GIUSTIZIA 

 

• Cooperazione giudiziaria 

• Formazione giudiziaria 

• Accesso non discriminatorio alla giustizia 

• Sostegno ai diritti delle vittime 

DIRITTI E VALORI 

 

• Promuovere uguaglianza e diritti 

• Coinvolgere cittadini in partecipazione attiva 

• Contrastare la violenza 

• Promuovere i valori UE 

Comprende il vecchio 

programma 

  

EUROPA PER I CITTADINI 



Meccanismo per collegare l’Europa 
 

Programma per la costruzione, lo sviluppo, la modernizzazione e il completamento delle reti trans-

europee nel settore dei trasporti, dell’energia e del digitale per contribuire a: 

• Crescita europea competitiva, smart, sostenibile ed inclusiva 

• Coesione territoriale, sociale ed economica 

• Accesso e integrazione del mercato interno  3 SETTORI DI INTERVENTO 

TRASPORTI 

• reti efficienti, interconnesse, 

interoperabili e multimodali per 

sviluppare infrastrutture 

ferroviarie, stradali, delle acque 

interne e marittime 

• Mobilità smart, interoperabile, 

sostenibile, multimodale, 

inclusiva, accessibile e sicura 

• Uso duale della rete di trasporti 

transeuropea per trasporti 

militari 

 

 

ENERGIA 

• Progetti transfrontalieri su energie 

rinnovabili per contribuire alla 

decarbonizzazione, all’integrazione di 

un mercato interno dell’energia, ad 

assicurare la sicurezza dei rifornimenti 

 

DIGITALE 

• Reti digitali ad alta capacità e 

sistemi 5G sicuri 

• Free wireless per le comunità 

locali 

• Aggiornamento delle reti digitali 

esistenti 

• Digitalizzazione dei trasporti e 

dell’energia 



EU4HEALTH 
 

Programma per sostenere gli apparati sanitari europei, focalizzato nel primo anno su ripresa e resilienza 

connesse alla lotta alle pandemie, con 3 obiettivi: 

 

 

1. Affrontare rischi per la salute di natura transfrontaliera 

 

 

 

 

 

2. Migliorare la disponibilità di farmaci e strumenti sanitari 

 

 

 

3. Rafforzare i sistemi sanitari 

 

• Assicurare prevenzione, preparazione, sorveglianza e 

risposta a minacce transfrontaliere 

• Creare una riserva d’emergenza di farmaci e dispositivi medici 

• Creare un gruppo di esperti ea livello UE per emergenze 

sanitarie 

• Coordinare capacità sanitarie d’emergenza 

 

• Garantire disponibilità e accessibilità di farmaci e dispositivi 

medici 

• Promuovere uso prudente ed efficiente di farmaci  

• Promuovere prodotti medici innovativi e processi di 

manifattura ecologici 

• Migliorare accessibilità, efficienza e resilienza dei sistemi 

sanitari 

• Ridurre disuguaglianze nell’accesso alla sanità 

• Migliorare l’approccio alle malattie non trasmissibili 

• Migliorare le azioni di rete e lo scambio di buone pratiche 

• Supportare la cooperazione globale 



PAC- Politica Agricola Comune (2021-2022) 
 

A seguito delle protratte negoziazioni sul bilancio europeo 2021-2027, si è reso indispensabile prevedere un periodo di transizione per  

estendere le attuali norme ed attenuare il passaggio alla futura Politica Agricola Comune (PAC). A questo proposito è stato adottato un 

regolamento transitorio che proroga al 31 dicembre 2022 l’attuale quadro regolamentare della PAC. 

Durante il periodo di transizione verranno adoperate le risorse allocate dal budget 2021-2027 per la PAC, con ulteriore supporto proveniente 

dallo Strumento di Recupero NextGenerationEU (EURI) destinato al fondo europeo per lo sviluppo rurale (EAFRD). 

 

La normativa di transizione destinerà le risorse aggiuntive EURI verso progetti volti a una ripresa economica 

conforme al Green Deal europeo e caratterizzata da resilienza, sostenibilità e innovazione digitale: 

Clima ed ambiente Sviluppo sociale ed economico 

sostenibile 

Flessibilità aggiuntiva 

I Paesi UE devono come minimo mantenere le attuali 

ambizioni ambientali e climatiche nei propri programmi 

di sviluppo rurale, assicurando che la medesima 

porzione di risorse EURI sia applicata a misure a 

beneficio dell’ambiente e del clima (principio 

di non regressione). In tutto, almeno il 37% delle risorse 

EURI dovranno essere destinate a misure a beneficio 

dell’ambiente, del clima e della salute animale; 

Almeno il 55% delle risorse EURI dovranno essere 

destinate a misure che promuovano lo sviluppo 

economico e sociale nelle aree rurale. Si intende 

l’investimento in beni materiali, sviluppo di fattorie e 

imprese, supporto per i servizi base, rinnovo dei villaggi 

in aree rurali e cooperazione 

Al fine di permettere agli Stati UE di fornire 

finanziamenti dove necessario, le regole di transizione 

permettono una certa flessibilità tra il rispetto del 

principio di non regressione e l’allocazione del 55% 

delle risorse addizionali per promuovere lo sviluppo 

 



PAC- Politica Agricola Comune (2023-2027) 

 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

Garantire un 

trattamento equo e un 

futuro economico 

stabile agli agricoltori 
 

1. Garantire un reddito 

agricolo sufficiente 

2. Aumentare la competitività e 

la produttività del settore 

agricolo 

3. Migliorare la posizione degli 

agricoltori nella catena del 

valore 

• Aumentare il livello di sostegno per ettaro per le aziende agricole di piccole e 

medie dimensioni 

• Ridurre l’importo superiore a €60.000 dei pagamenti diretti per le singole 

aziende per garantire una distribuzione più equa; 

• Destinare almeno il 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti ai giovani 

agricoltori, integrabili con ulteriori misure di sostegno finanziario e agevolazioni 

all’accesso alla terra e trasferimento di terreni; 

• Garantire che il sostegno al reddito sia riservato soltanto agli agricoltori veri e 

propri. 

 

Fissare ambizioni più 

elevate per l’azione a 

favore dell’ambiente e 

del clima 

1. Contribuire alla mitigazione 

dei cambiamenti climatici 

2. Promuovere uno sviluppo 

sostenibile con una 

gestione efficiente delle 

risorse naturali 

3. Contribuire alla tutela della 

biodiversità 

• proteggere le zone umide ricche di carbonio e praticare la rotazione delle 

culture; 

• Uno strumento obbligatorio di gestione dei nutrienti per aiutare gli agricoltori a 

migliorare la qualità dell’acqua e a ridurre i livelli di ammoniaca e di protossido di 

azoto nelle loro aziende; 

• incentivi per gli agricoltori su pratiche agricole benefiche per il clima, la 

biodiversità e l’ambiente. 

Salvaguardare la 

posizione degli 

agricoltori al centro 

della società europea 
 

1. Modernizzare il settore 

agricolo rendendolo 

appetibile per i giovani 

2. Promuovere l’occupazione, 

la crescita, l’inclusione 

sociale e lo sviluppo locale 

3. Migliorare la risposta in 

materia di alimentazione e 

salute 

• Aiutare le nuove generazioni di agricoltori ad accedere alla professione 

• Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale 

nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; 

• Migliorando la disponibilità di alimenti sani, nutrienti e sostenibili, la riduzione 

degli sprechi alimentari e il benessere degli animali; 

• Fornire un sostegno costante alle comunità rurali attraverso l’iniziativa 

“comuni intelligenti” e le attività di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito 

del programma LEADER. 



DOGANA 2021-2027 
 

Il programma Dogana aiuterà le amministrazioni doganali con il crescente flusso di mercato, con le nuove tendenze e tecnologie tra cui l’e-

commerce e la blockchain. Il programma supporterà le autorità mediante maggiore cooperazione e formazione. Inoltre, il programma 

contribuirà a fornire una migliore gestione del rischio per proteggere gli interesse finanziari comunitari e per rispondere ai rischi alla 

sicurezza, nonché al crimine transfrontaliero. 

 

Il programma Dogana intende contribuire all’istituzione di un’Unione doganale moderna, interconnessa e integra che veda al centro gli 

interessi delle imprese e dei cittadini attraverso i seguenti settori di intervento: 

 

• Unione doganale moderna e innovativa per favorire gli scambi: miglioramento delle capacità delle 

amministrazioni doganali di gestire l’intensificazione degli scambi commerciali e l’evoluzione dei modelli 

economici e operativi; 

 

• Migliore cooperazione sul terreno: maggiore sostegno alle autorità doganali mediante una cooperazione 

rafforzata e più formazione; 

 

• Protezione dell’UE e dei suoi cittadini: migliore gestione del rischio a tutela degli interessi finanziari UE e 

per rispondere alle minacce e alla criminalità transfrontaliera. 



Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 

Lo strumento razionalizzerà e semplificherà gli strumenti di finanziamento dell’azione esterna 

dell’UE, accorpando al proprio interno una serie di strumenti precedentemente distinti. 
 

3 PILASTRI 

COMPONENTE 

GEOGRAFICA 

COMPONENTE 

TEMATICA 

COMPONENTE RISPOSTA 

RAPIDA 

Partenariati con Africa 

subsahariana, Asia e 

Pacifico, Americhe e 

Caraibi 

Azioni connesse con gli 

obiettivi di sviluppo 

sostenibile a livello 

globale  

Capacità di reagire 

tempestivamente nella 

gestione delle crisi, nella 

prevenzione dei conflitti  

nella costruzione della pace 



RESC EU 
 

Nel 2019 è stato creato RescEU, un nuovo 

tassello del Meccanismo di protezione civile UE 

che ha permesso all'UE di dotarsi di risorse per 

assistere i paesi colpiti da catastrofi, quando le 

capacità nazionali sono sovraccariche. 

La pandemia ha però messo a dura prova la 

capacità dell’UE di assistere gli Stati nel momento 

in cui tutti loro sono stati colpiti simultaneamente.  

La lezione appresa è che l’UE deve saper reagire 

in modo più veloce, flessibile e autonomo davanti 

a minacce di tale portata.  

 

 

 

 

 

 

Questo approccio permetterà quindi all'UE di 

reagire meglio alla natura imprevedibile dei 

disastri e di utilizzare i fondi laddove saranno più 

necessari. 

Fondi 

quintuplicati 

Allocazione 

più 

flessibile 



JUST TRANSITION FUND 
 

Il Just Transition Mechanism finanzia l’uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili nelle regioni europee che più 

ne dipendono, ma questo tipo di sostegno dev'essere richiesto dallo Stato, la Regione o l’amministratore 

locale interessati. 

 

Per accedere ai finanziamenti, gli Stati membri devono proporre dei piani di transizione territoriale coerenti con 

i Piani nazionali per l’energia e il clima per il 2030. 

 

Il Meccanismo di transizione equa è basato su tre pilastri: 

 

•     un fondo ad hoc JUST TRANSITION FUND 

•     un sistema specifico nell'ambito di InvestEU 

•     uno strumento di prestito della BEI 

 

Risorse dedicate principalmente a concedere sovvenzioni alle regioni per sostenere i lavoratori, ma anche le 

PMI, le start-up e gli incubatori impegnati a creare nuove opportunità economiche.  

 

Obiettivo del Fondo è attenuare i costi socioeconomici derivanti dalla transizione verso un'economia 

climaticamente neutra: ciò attraverso un'ampia gamma di attività volte principalmente alla diversificazione 

dell'attività economica e a sostenere l'adattamento delle persone a un mercato del lavoro in evoluzione.  


