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ACCORDO SUL QUADRO FINANZIARIO 
PLURIENNALE 2021-2027 E NGEU



Accordo politico su QFP 2021-2027 e Piano europeo per la 
ripresa (c.d. Next Generation EU) raggiunto in occasione 
del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e confermato 
dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre. 

▪ 14 dicembre 2020  il Consiglio adotta lo Strumento 
dell’Unione europea per la ripresa (Reg. EURI), che 
assegna 750 mld di euro per sostenere la ripresa 
all’indomani della crisi COVID-19 e individua i relativi 
programmi di spesa, e la Decisione sulle Risorse Proprie 
per l’incremento temporaneo  dei massimali delle risorse 
proprie necessari per poter contrarre prestiti sul mercato 
dei capitali  volti a finanziarie i programmi individuati dal 
Regolamento EURI (art.5) (entrata in vigore della DRP a 
seguito di ratifica da parte di tutti gli SM). 

▪ 17 dicembre 2021 il Consiglio adotta il Quadro 
Finanziario Pluriennale 2021-2027 a seguito dell’esito 
positivo della votazione del Parlamento europeo del 16 
dicembre 2020. 

QFP 2021-2027 E NGEU Riferimenti normativi: 

▪ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del 
Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il 
periodo 2021-2027

▪ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 
14 dicembre 2020 che istituisce uno Strumento 
dell’Unione europea per la ripresa 

▪ Decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del 
Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al 
sistema delle risorse proprie dell’Unione 
europea 

▪ Decisione sulle Risorse Proprie (DRP) ratificata 
dall’Italia con l’art. 21 decreto legge 31 
dicembre 2020, n. 183 

▪ 1° giugno 2021: entrata in vigore della DRP a 
seguito della ratifica da parte di tutti gli SM 
completata entro maggio 2021 



QFP 2021-2027 E NGEU

Linee di bilancio QFP NextGenerationEU TOTALE

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale 132,8 10,6 143,4

2. Coesione, resilienza e valori        377,8 (*)        721,9 (**) 1.099,7

3. Risorse naturali 356,4            17,5 (***) 373,9

4. Migrazione e gestione delle frontiere 22,7 - 22,7

5. Sicurezza e difesa 13,2 - 13,2

6. Vicinato e resto del mondo 98,4 - 98,4

7. Pubblica amministrazione europea 73,1 - 73,1

TOTALE QFP 1.074,3 750 1.824,3

Fonte: Commissione europea (importi espressi in miliardi di euro a prezzi 2018).

* Di cui assegnati all'Italia per la politica di coesione: 37,3 miliardi a prezzi 2018 a cui si aggiunge il 0,9 mld di euro per JTF (43,1 mld prezzi correnti).

** L'importo si compone di:

47,5 milardi di euro per REACT EU;

672,5 miliardi di euro per RRF (di cui 312,5 miliardi per sovvenzioni e 360 per prestiti);

1,9 miliardi a integrazione del rescEU.

*** Di cui 10 miliardi di euro a integrazione del JTF.
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ACCORDO SUL PACCHETTO LEGISLATIVO 
COESIONE 2021-2027



PACCHETTO LEGISLATIVO COESIONE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
NEL PRIMO SEMESTRE 2021 

Regolamento 
Disposizioni
Comuni (RDC)

accordo politico parziale raggiunto nel corso del trilogo del 1° dicembre su tutti gli articoli del 
regolamento e su alcuni elementi  degli allegati III e IV (Condizioni abilitanti). Preamboli e gran 
parte degli allegati esaminati nel primi mesi del 2021 sotto la presidenza portoghese con trilogo 
finale l’11 febbraio 2021

FESR/Fondo 
di coesione

accordo politico parziale raggiunto nel corso del trilogo dell'8 dicembre 2020 su tutti gli articoli 
e alcuni preamboli. Preamboli e allegati discussi nei primi mesi del 2021, con trilogo finale il 9 
febbraio 2021

Interreg accordo politico provvisorio raggiunto il 7 dicembre 2020 sul complesso delle disposizioni del 
regolamento

JTF
accordo politico provvisorio raggiunto in occasione del trilogo del 9 dicembre sul 
complesso delle disposizioni del regolamento, fatta eccezione per l’Allegato III (Indicatori di 
out put e di risultato) per esigenze di allineamento tecnico ai regolamenti FESR e FSE+. 

FSE Plus negoziato ancora aperto a dicembre 2020 su alcune disposizioni, in particolare sui criteri di 
concentrazione tematica su cui vi è stato un confronto molto intenso con il PE (segue)

CONSIGLIO UE (COREPER II) del 16 dicembre 2020: presa d’atto da parte del Consiglio degli accordi politici 
provvisori su RDC, FESR, JTF e INTERREG e del progress report sul regolamento FSE Plus



PACCHETTO LEGISLATIVO COESIONE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
NEL PRIMO SEMESTRE 2021 

FSE Plus
L’accordo politico raggiunto 2021 sui punti negoziali aperti, ha visto:

❑ la conferma dei seguenti requisiti di concentrazione tematica:
➢ Almeno il 25% (proposta del PE almeno il 27 %) per l’inclusione sociale, compresa la promozione

dell'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi;
➢ Almeno il 5% per contrastare la povertà infantile per gli SM che presentavano una percentuale superiore alla

media UE di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il
2019 (proposta del PE di istituzione di una garanzia per l’infanzia);

➢ Almeno il 3% per contrastare la deprivazione materiale (soglia proposta dal PE)
➢ Almeno il 12,5% per l'occupazione giovanile per gli SM con una percentuale di NEET superiore alla media UE

negli anni 2017-2019.

❑ la previsione unico Comitato FSE Plus per tutte le componenti del fondo

❑ la conferma dell’emendamento del PE che prevede che gli audit debbano includere verifiche sulla
conformità delle operazioni finanziate dal FSE Plus alle previsioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE
e che le violazioni della Carta siano prese in considerazione ai fini della determinazione di eventuali misure
correttive

❑ la conferma della possibilità di finanziare, in presenza di circostanze eccezionali e inconsuete e per un
periodo massimo pari a 18 mesi, regimi di riduzione dell’orario di lavoro, senza l'obbligo di combinarli con
misure attive, e l’accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone non in condizioni di immediata
vulnerabilità socio-economica.



PACCHETTO LEGISLATIVO COESIONE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
NEL PRIMO SEMESTRE 2021 

Regolamento 
su un 
meccanismo 
transfrontaliero 
europeo 
(ECBM)

Nella seduta del 10 maggio 2021, il Gruppo Misure Strutturali del 
Consiglio ha preso atto dell’ampio sostegno all’ipotesi di interrompere il 
negoziato sul regolamento preferita da 15 Stati membri (DK, SE, FI, EE, 
LT, LV, ES, PL, NL, CZ, EL, SK, BG, HR, RO) a fronte di 7 Stati membri che 
hanno più chiaramente appoggiato l’ipotesi di proseguire i lavori ( IT, 
LU, FR, BE, HU, DE, AT), e ha, pertanto, deciso di interrompere l’esame 
della proposta regolamentare. 

Meccanismi di collaborazione volti a rimuovere gli ostacoli legali e 
amministrativi per l’attuazione di progetti in ambito transfrontaliero 

➢ Ampio confronto tra gli SM sulla natura giuridica dello strumento e sul 
possibile carattere volontario dello stesso 



PACCHETTO LEGISLATIVO COESIONE: LE TAPPE CONCLUSIVE 

I lavori del Consiglio (COREPER II) 

Ratifica degli 
accordi politici 

sull’intero 
pacchetto 
legislativo 

03.03.2021

marzo-maggio 2021 

02.06.2021 

30.06.2021

Revisione giuridico linguistica dei regolamenti 

26.05.2021 

Adozione da parte del 
Coreper II del Reg. RDC, 

FESR/Fondo coesione, FSE 
PLUS; Interreg

Adozione da parte 
del Coreper II del 

Reg. JTF già votato 
dal PE 

Approvazione PE:
FSE Plus (8 giugno 

2021), RDC, Interreg 
FESR (16 giugno 2021) 

Pubblicazione 
regolamenti 

08.06.2021
23.06 2021 



PACCHETTO LEGISLATIVO COESIONE

Un’ampia sintesi delle principali disposizioni riguardanti il 
Regolamento delle Disposizioni Comuni e i regolamenti FESR, FSE 
Plus, JTF e INTERREG è contenuta nella presentazione svolta, 
all’esito degli accordi politici provvisori, in occasione della  riunione 
partenariale sull’Accordo di Partenariato 2021-2027 del 29 
dicembre 2020 disponibile sul sito OpenCoesione.gov.it (cfr. 
“Informativa sulla fase conclusiva del negoziato regolamentare”) 



PACCHETTO LEGISLATIVO COESIONE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
NEL PRIMO SEMESTRE 2021 

Regolamento 
Disposizioni
Comuni (RDC)

FESR/Fondo 
di coesione

FSE Plus

JTF

Interreg 

«Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, 
recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi FESR, FC, FSE+, JTF, FEAMPA e le regole 
finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e ai fondi FAMI, FSI e BVMI» 

«Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione»

«Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il Regolamento 
(UE) n. 1296/2013»

«Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 
recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) 
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno»

«Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF)»

Pubblicazione regolamenti coesione 2021-2027 



PRINCIPALI REGOLAMENTI COLLEGATI

INVEST EU

«REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 marzo 
2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 26 marzo 2021)» 

ORIZZONTE 
EUROPA 

«REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'UE il 18 febbraio 2021)»

Public Sector 
Loan Facility 
(PSLF)  

«STRUMENTO DI PRESTITO PER IL SETTORE PUBBLICO (PLSF)
Lo strumento di prestito per il settore pubblico (Public sector loan facility PSLF) appresenta il terzo 
pilastro del Just Transition Mechanism. Non ancora adottato

«REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 aprile 
2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne 
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 
1290/2013 e (UE) n. 1291/20»

RECOVERY AND 
RESILIENCE 
FACILITY 



GRAZIE

I documenti di sintesi sono disponibili online nel portale OpenCoesione: 
presentazioni e contributi: https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/

registrazioni audio-video: https://www.youtube.com/channel/UCuvVjMNGwaDIKE-N2MMvbxQ

https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/
https://www.youtube.com/channel/UCuvVjMNGwaDIKE-N2MMvbxQ

