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▪ Le tappe del percorso partenariale 

▪ Lo stato dell’arte 

▪ Focus su architettura finanziaria 

▪ Cosa resta da fare 
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LE TAPPE DEL PERCORSO 
PARTENARIALE E STATO DELL’ARTE 



▪ La preparazione dell’Accordo di Partenariato per il 
2021-2027 (AP21-27) è stata avviata a marzo 2019 
dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) 
con un ampio confronto partenariale 

▪ ll confronto partenariale è stato organizzato in cinque 
Tavoli tematici, uno per ciascuno degli Obiettivi di 
policy: 

o Tavolo 1: un’Europa più intelligente 

o Tavolo 2: un’Europa più verde 

o Tavolo 3: un’Europa più connessa 

o Tavolo 4: un’Europa più sociale 

o Tavolo 5: un’Europa più vicina ai cittadini 

 

LE TAPPE/1:  
L’AVVIO DEL CONFRONTO 
PARTENARIALE ▪ Obiettivo dei Tavoli: individuare  e gradualmente definire 

il perimetro, le modalità e l’intensità dell’intervento della 
politica di coesione 2021‐2027  

▪ Per orientare tale lavoro il DPCoe ha proposto quattro 
“temi unificanti”: 

▪ lavoro di qualità 

▪ territorio e risorse naturali per le generazioni future 

▪ omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini 

▪ cultura veicolo di coesione economica e sociale 

▪ Ad aprile 2019 è stato diffuso il documento di avvio del 
confronto partenariale: «La programmazione della 
politica di coesione 2021 – 2027»,  Documento 
preparatorio per il confronto partenariale 



LE TAPPE/2: PRIMA FASE DI CONFRONTO PARTENARIALE 

Le attività svolte 28 incontri a livello nazionale 
5 Tavoli tematici, uno per ciascun Obiettivo di policy 

Focus 
Mezzogiorno 

Restituzione 
esiti del 

confronto 
tematico 

Lancio del 
percorso 

27.03.19 Maggio 
2019 

Ottobre 
2019 

17.10.19 

22.10.19 

2 Riunioni plenarie e 1 Focus Mezzogiorno 
25 incontri dei 5 Tavoli tematici   
 approfondimenti e informative (proposta 

regolamentare, Allegato D del Country Report 
della CE,  documento di avvio del confronto su 
Temi unificanti, analisi  e spunti da valutazioni, 
lettura della programmazione 2014-2020 alla luce 
degli obiettivi 2021-2027) 

 esperienze e testimonianze, misure e progetti 
realizzati e in corso  
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LE TAPPE/3: MOLTA PARTECIPAZIONE E CONFRONTO A DISTANZA 

Oltre 280 contributi scritti tematici  
e trasversali 

Oltre 2.800 presenze totali 
Oltre 5.700 collegamenti in 

streaming Più di 1.500 collegamenti 
in contemporanea 

Gli esiti dei lavori, raccolti in documenti di sintesi a gennaio 2020,  
sono stati la base per la definizione dei contenuti strategici dell’AP 



▪ A luglio 2020, dopo la pubblicazione degli esiti 

della prima fase di confronto partenariale, è stato 

inviato ai Servizi della Commissione Europea un 

primo documento relativo alle scelte di policy 

▪ Con tale passaggio è proseguito  il dialogo 

informale con i Servizi della Commissione Europea  

LE TAPPE/4: IL DIALOGO  
CON LA COMMISSIONE EUROPEA 

Confronto informale tra IT e CE sulle scelte strategiche 

Primo invio CE 
documento  

Luglio 
2020 

Settembre – Novembre 
2020 

Punto 2.1 dell’Accordo di Partenariato 2014-

2020: Scelte di policy e dei principali risultati 

attesi per ciascuno dei fondi oggetto 

dell'Accordo di Partenariato 

17 Novembre 2020 

Inviata a CE una nuova 
versione del documento 



▪ Il 29 dicembre 2020 è stato riaperto il confronto partenariale allargato 
durante il quale sono stati illustrati e condivisi i principali aspetti del 
percorso di definizione dell’AP 2021-2027:   

▪ stato dell’arte del confronto negoziale sul pacchetto legislativo 

▪ principali contenuti negoziali ancora aperti sulle scelte di policy 

▪ aspetti finanziari relativi alle allocazioni spettanti all’Italia comunicate 
dalla Commissione Europea nel mese di novembre 2020  

▪ A valle, è stata avviata un’ulteriore raccolta di contributi scritti che ha 
permesso di valorizzare pienamente i diversi punti di vista sulla politica di 
coesione, di condividere le scelte di policy (strategia) e di aggiornare la 
Bozza di Accordo 

 

LE TAPPE/5:  
COSTANTE IL 

LAVORO 
PARTENARIALE 

29.12.2020 

Riaperto confronto 
partenariale  

Gennaio- giugno 2021 

Approfondimenti tecnici per completare l’Accordo di Partenariato 
Confronto con CE su architettura della programmazione e capacità amministrativa  

Raccolta di ulteriori 
contributi scritti 



▪ Definita l’architettura finanziaria (su cui si tornerà più 
avanti) 

▪ Finalizzate le azioni pianificate per rafforzare la 
capacità amministrativa per la coesione (già oggetto 
di istruttoria tecnica con la Commissione) 

▪ Proposti  meccanismi di coordinamento tra risorse, 
strumenti e programmi 

▪ In parallelo, preparazione dei Piani di transizione 
giusta per Taranto e Sulcis- Iglesiente (JTF) (in corso) 

 

COSA È STATO 
FATTO NEL 2021 

Gennaio- giugno 2021 



 
AGGIORNAMENTO TECNICO MAPPA AI 2020/1  

 In vista della definizione dell’AP e dei Programmi  2021-

2027, che continueranno a sostenere la Strategia nazionale 

per le Aree Interne (SNAI), è stata condotta l’attività tecnica 

per l’aggiornamento della mappatura delle Aree interne  

 Le attività sono state realizzate dall’Istat, con il supporto 

metodologico del NUVAP e del NUVEC, nell’ambito del 

Progetto sulla misurazione statistica territoriale del PON 

Governance 2014-2020 
Aggiornata dall’Istat 

la Mappa AI 2020 

2020-2021 
Maggio 2021 



L’APPROCCIO 
METODOLOGICO:  

 L’aggiornamento della mappatura (Mappa AI 2020) ha 

seguito la stessa impostazione metodologica del 2014-

2020, affinando le tecniche di rilevazione e calcolo delle 

distanze 

 Il grado di perifericità relativa dei Comuni è calcolato come 

distanza in termini di tempi di percorrenza stradale dai 

centri di offerta dei servizi fondamentali  

 I servizi di riferimento sono stati confermati  sulle tre 

dimensioni: istruzione, salute, mobilità  

 La Mappa aggiornata sarà resa disponibile a breve, previo 

passaggio in Conferenza Unificata  e CIPESS 

 

Continuità con l’AP 2014-2020 

AGGIORNAMENTO TECNICO  MAPPA AI 2020/2  



23 giugno 2021 Ricevuti 
commenti da CE 

• Il 23 giugno è stata inviata alla Commissione una Bozza  consolidata dell’AP, completa 
di tutte le sue parti, al netto delle due inerenti la Concentrazione tematica e il 
Contributo clima 

• Su tale testo il 14 luglio la Commissione ha inviato i propri commenti  attualmente in 
corso di istruttoria 

• Si prevede di notificare la proposta di  Accordo di Partenariato 2021-2027 per l’avvio 
del negoziato formale a settembre 2021. Prima della notifica: 

o Intesa in Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome e Città ed 
autonomie locali  

o Approvazione in CIPESS  per notifica e mandato a negoziare con la Commissione 
Europea 

Previsto l’avvio del 
negoziato formale 

Inviata a CE una 
Bozza consolidata 

dell’AP 

14 luglio 2021 

Settembre 2021 

TAPPE/6 



 Le osservazioni CE confermano la validità 
dell’impianto strategico proposto, con la 
richiesta di alcune ulteriori specificazioni  

 Lo stato del negoziato consente ancora 
affinamenti che non impattino su quanto già 
condiviso nel lungo percorso partenariale e con 
la CE 

 In particolare sulle Sezioni 1  e 2.1 si è raggiunta 
un’intesa sostanziale con la CE 
 

23 giugno 2021 

Ricevuti commenti 
informali CE 

14 luglio 2021 Settembre 2021 

Invio Bozza AP 

COSA 
AFFINARE 
DELL’AP  

Notifica AP  alla CE 



COSA È STATO FATTO  
E COSA RESTA DA FARE 

Sezione completa nella Bozza 17/11/2020 
 

Sezione completa nella Bozza 23/06/2021 

Sezione da completare 

Indice dell’Accordo di partenariato 2021-2027 



ARCHITETTURA FINANZIARIA 
ACCORDO DI PARTENARIATO:  

A CHE PUNTO SIAMO?  
E COSA RESTA DA FARE 



LE RISORSE COESIONE ASSEGNATE 
ALL’ITALIA SONO STATE COMUNICATE 
A NOVEMBRE 2020 CON DATI DI 
TOTALE/ANNO DI IMPEGNO PER: 

• Categoria di Regioni (MD,TR,LD),  
• Totale Fondi (FESR e FSEplus), JTF, 

CTE (in questo caso piccolo 
aggiustamento successivo) 



CONFRONTO INTERNO 
TECNICO-POLITICO E 
INTERISTITUZIONALE SU: 

 

Tavola bozza AP 23 giugno 2021: 

Lista dei programmi con dotazioni  finanziarie preliminari in 
contributo UE e contributo nazionale (per Programma, Fondo, 
Categoria di Regioni) 

 

RIPARTO RISORSE UE PER MACRO ARTICOLAZIONE 
PROGRAMMAZIONE (NAZIONALE E REGIONALE) PER 
CATEGORIA DI REGIONI, RIPARTO FONDI (FESR E 
FSEPLUS) PER CATEGORIA DI REGIONI, RIPARTO 
INTERNO A LIVELLO DI NUTS2 PER CATEGORIA DI 
REGIONI E DIMENSIONE PROGRAMMI REGIONALI, 
ARTICOLAZIONE/DIMENSIONE PROGRAMMI 
NAZIONALI, VALORE MASSIMO DEL 
COFINANZIAMENTO NAZIONALE AI VARI PROGRAMMI 



COSA C’È NELLA TAVOLA/1 
Fondi e programmazione per categoria di regioni

 bozza AP 23 giugno 2021 - risorse UE (milioni di euro)
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COSA C’È NELLA TAVOLA/2  
 

Programmazione regionale e nazionale 

 bozza AP 23 giugno 2021 (milioni di euro)

7.560

1.973 1.201

18.654

11.433

11.340

3.007
1.802

15.719

7.469

327

502
0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

10.500

12.000

13.500

15.000

16.500

18.000

19.500

21.000

22.500

24.000

25.500

27.000

28.500

30.000

31.500

33.000

34.500

Programmi

regionali_MD

Programmi

nazionali_MD

Programmi

regionali_TR

Programmi

nazionali_TR

Programmi

regionali_LD

Programmi

nazionali_LD

COFNAZ_MAX

Risorse UE



DA FINALIZZARE /LAVORI IN CORSO 

Architettura finanziaria preliminare interna ai programmi per 
definire nell’Accordo: 

▪ Articolazione  completa per Obiettivo di Policy, AT, Fondo e 
categoria di Regioni 

▪ Rispetto dei requisiti/obiettivi di concentrazione tematica 
a livello di categoria di Regioni per il FESR e per il totale 
nazionale per il FSEplus 

▪ Verifica delle implicazioni per il contributo agli obiettivi 
climatici per il FESR 

 



CONTRIBUTO AL CLIMA: UN GRANDE IMPEGNO 
▪ Il FESR contribuisce al 30% (inclusa AT) per il conseguimento degli 

obiettivi climatici fissati per il bilancio dell’Unione (art.6 – Reg. 
Disposizioni comuni): circa 8 miliardi per l’Italia 

▪ L’obiettivo preliminare relativo al contributo al clima è stabilito 
nell’Accordo di Partenariato (art. 11, paragrafo 1)  

▪ Si misura attraverso i campi di intervento (Allegato I, colonna 1) e non 
coincide con la concentrazione tematica OP 2. Coefficienti 
moltiplicativi 0-40-100%. Condizioni molto restrittive per applicare un 
coefficiente 100%    

▪ Sorveglianza periodica e, in assenza di progressi sufficienti, entro il 31 
dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell’ambito del 
proprio riesame intermedio a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 

 



 Entro settembre 2021 si prevede di notificare alla Commissione la proposta italiana di 
AP  21-27 per l’avvio del negoziato formale 

 La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione 
dell’Accordo di partenariato (art. 12 Regolamento sulle disposizioni comuni n. 
2021/1060) 

 L’art. 12 stabilisce inoltre che la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una 
decisione che approva l’Accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima 
presentazione dell’Accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato 

 Entro fine 2021 puntiamo ad avere  la decisione sull’AP 21-27 e ad aver notificato tutti i 
programmi  

PERCORSO CONCLUSIVO ACCORDO DI PARTENARIATO 

Adozione 
dell’AP 

Notifica e avvio 
del negoziato 

formale 
Dicembre 2021 

Settembre 
2021 Chiusura del 

negoziato formale CE 

Novembre 2021 



▪ L’art. 12 del Regolamento sulle disposizioni comuni 2021/1060 prevede che gli Stati 

membri presentino i Programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la 

presentazione dell’Accordo di partenariato 

▪ In vista della definizione dei contenuti strategici dei Programmi, nell’ambito del Sistema 

Nazionale di Valutazione, è stato avviato il LabOP, un processo di apprendimento 

collettivo in cui il NUVAP-DPCoe, l’ANPAL, le Amministrazioni, gli Uffici tecnici, i Nuclei 

affrontano per Obiettivo di Policy alcuni aspetti legati al tema degli indicatori, a partire 

da questioni/scelte di programmazione considerate di interesse dai partecipanti   

PROGRAMMI NAZIONALI E REGIONALI 

Avvio del negoziato 
formale su AO 

Dicembre 2021 
Settembre 

2021 

Presentazione dei 
Programmi 

Giugno 2021 

Avvio LabOP 



Obiettivo: sostenere le Amministrazioni 

nella corretta rappresentazione di sintesi 

dei Programmi:  

 scelta dell’indicatore (di risultato e di 

output),  criteri di valorizzazione di 

baseline e target, modalità di raccolta e 

popolamento dei dati  

 condivisione di una struttura di base del 

Documento metodologico di 

accompagnamento del Programma (art. 

17 Reg. Disposizioni comuni 2021/1060) 

 

 

AVVIO DEI LABORATORI DI SOSTEGNO METODOLOGICO 
avviato 

avviato 

avviato 

 Giugno 2021 
Ottobre/Novembre  

2021 

Avvio a 
settembre 

Avvio 
settembre 

Riunioni «plenarie»  
LabOP (giugno e  
settembre) 

3 incontri SNV 
dedicati (24 giugno,  
14 luglio, ottobre) 

Hanno aderito e stanno lavorando moltissime 
Amministrazioni (circa 300 partecipanti) 



GRAZIE 
 

Tutta la documentazione è disponibile 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/
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