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POLITICHE DI COESIONE

374,4 MILIARDI DI EURO ALLOCATI ALLE POLITICHE DI COESIONE 
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INDIRIZZI STRATEGICI PER LE POLITICHE DI COESIONE 2021-2027 FVG

Le conoscenze e le competenze in 
una regione che apprende

Un’economia dinamica e sostenibile 
capace di affrontare le sfide globali

Una crescita sostenibile ed inclusiva 
capace di valorizzare le risorse del 
territorio

In data 10 marzo è stato lanciato il questionario sugli indirizzi 
strategici proposti dalla Regione FVG



Genere
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58%

40%

1% 1%

Donna

Uomo

Non voglio specificare

Nessuna risposta



Età
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13%

39%29%

18%

1%

18-30

31-45

46-55

oltre 55

Nessuna risposta



AREA DI PROVENIENZA
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Tipologia di organizzazione 
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1%

29%

11%

17%

2%

35%

4%

1% Organizzazione internazionale

Pubblica Amministrazione/ente
pubblico

Organizzazione no profit

Impresa

Sistema universitario/ente di
ricerca

Cittadina/o

Altro

Nessuna risposta



LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE IN UNA REGIONE CHE APPRENDE 
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16%

24%

23%

18%

19%

Modernizzare i servizi per il lavoro al
fine di fornire al cittadino un’
assistenza integrata rispetto ai
servizi di orientamento, al
collocamento lavorativo, all’offerta
formativa esistente

Sostenere la partecipazione
femminile al mercato del lavoro

Sviluppare azioni mirate a favore dei
giovani e dei disoccupati di lunga
durata

Rafforzare e affermare il diritto 
all’apprendimento
permanente attraverso un’offerta
formativa continua sul territorio
regionale 

Incentivare l'inclusione attiva delle
persone a rischio di emarginazione
sociale e discriminazione attraverso
azioni mirate e trasversali



UN’ECONOMIA REGIONALE DINAMICA E SOSTENIBILE CAPACE DI
AFFRONTARE LE SFIDE GLOBALI
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16%

18%

22%

7%

13%

13%

11%

Promuovere iniziative per la
diffusione delle tecnologie digitali e
del WEB, anche per la PA

Promuovere iniziative che
favoriscono la collaborazione tra
imprese, università e centri di ricerca

Favorire i sistemi produttivi che
prevedano il risparmio di energia e di
materie prime, l'impiego di risorse
rinnovabili e il ri-uso di rifiuti e di
scarti di lavorazione

Promuovere iniziative nel settore
della logistica

Supportare l'internazionalizzazione
delle imprese regionali al fine di
renderle maggiormente competitive
grazie anche ad una maggiore
inclusione nelle reti europee di
eccellenza

Sostenere la nascita di nuove
imprese innovative

Supportare le imprese ad identificare
e attivare strumenti finanziari
dedicati
alla internazionalizzazione e
competitività delle imprese regionali



UNA CRESCITA SOSTENIBILE E INCLUSIVA CAPACE DI
VALORIZZARE LE RISORSE DEL TERRITORIO
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10%

11%

18%

15%

16%

16%

14%

Sostenere iniziative specifiche per le
aree montane e per le aree
transfrontaliere

Favorire interventi per il recupero, la
valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale ed ambientale
in
aree rurali e montane

Favorire lo sviluppo di un trasporto
pubblico locale intelligente e
rispettoso dell'ambiente, sia
all'interno di aree urbane, sia per il
collegamento tra poli urbani e aree
marginali
Ridurre i rischi per l'uomo e per
l'ambiente prodotti dal cambiamento
climatico

Riqualificare aree urbane in
condizioni di degrado e rivitalizzare i
centri storici

Promuovere modelli di città
intelligenti e sostenibili

Promuovere il patrimonio culturale e
favorire la crescita delle imprese
culturali nei contesti urbani
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COVID 19

IL QFP 21-27 VIENE SOSTANZIALMENTE RIVISTO CON LE NUOVE 
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICATE IL 28 

MAGGIO 2020



12

QFP 21-27 NON C’E’ TEMPO DA PERDERE

NEXT GENERATION EU DA 
750 MLD

POLITICHE DI COESIONE: 
parte del QFP 21-27 
AUMENTATE A 984,4 MLRD 
DI CUI 374 MLRD DALLA 
PRECEDENTE PROPOSTA DI 
QFP E 610 MILIARDI DAL 
PROGRAMMA NEXT 
GENERATION EU
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QFP 21-27 Investire in una Europa verde, digitale e resiliente

Interventi a sostegno 
degli SM per favorire la 

ripresa

Dispositivo per la 
ripresa e la 
resilienza

React EU

Meccanismo per 
una transizione 

giusta

Sviluppo rurale

Sostegno alle imprese 
e promozione degli 

investimenti

Strumento di 
sostegno alla 

solvibilità

Invest EU

Dispositivo per gli 
investimenti 

strategici

Apprendimento dalle 
esperienze e sostegno 

ai servizi sanitari 
nazionali

EU4HEalth

rescUE

Horizon Europe

PEPP – Pandemic Emergency 
Purchase Programme

Supporto agli 
investimenti, alle 

riforme, alla 
Transizione giusta

Supporto ai settori chiave 
ed alle tecnologie, alla 
solvibilità delle aziende, 
investimenti nelle catene 
di valore, supporto

Supporto ai programmi 
chiave per affrontare la 
futura crisi, supportare 
il partenariato globale
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QFP 21-27 Investire in una Europa verde, digitale e resiliente

• Dispositivo per la ripresa e la resilienza: 560 mlrd (310 sovv+ 
250 prestiti)

• REACT-EU: 55 mlrd sovvenzioni

• Sviluppo Rurale: + 15 mlrd (90 in totale) sovvenzioni

• Meccanismo per la transizione giusta: + 30 mlrd (40 mlrd in 
totale) sovvenzioni

Pilastro 1

Supporto agli 
SM

• Strumento di sostegno alla solvibilità:+ 26 mlrd (per un tot. di 31 
mlrd) in garanzie

• InvestEU + 15,3 mlrd (per un tot. 16,6 mlrd) in garanzie

• Dispositivo per gli investimenti strategici: 15 mlrd

Pilastro 2

Rilanciare 
l’economia e gli 

investimenti 
privati

• EU4HEALTH: + 7,7 mlrd (per un tot di 9,4 mlrd)

• RescUE: + 2 mlrd (per un tot di 3,1 mlrd)

• Horizon europe : + 13,5 mlrd (per un tot di 94 mlrd)

• Cooperazione paesi terzi +10,5 mlrd (per un tot di 86 mlrd)

• Aiuti umanitari: + 5 mlrd (per un tot di 14,8 mlrd)

Pilastro 3

Trarre 
insegnamenti 

dalla crisi
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QFP 21-27 Investire in una Europa verde, digitale e resiliente

Totale ITALIA
64,9 miliardi di euro
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QFP 21-27 Investire in una Europa verde, digitale e resiliente
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QFP 21-27 REACT EU: ASSISTENZA ALLA RIPRESA PER LA COESIONE 
E I TERRITORI D’EUROPA

Le sovvenzioni pari a 55 mlrd (5 mlrd 2020, 40 mlrd 2021, 10 
mlrd 2022) verranno distribuite agli SM sulla base del QFP 
21-27 rispetto al loro livello di sviluppo e agli effetti socio-
economici della crisi

Le allocazioni non saranno suddivise per categoria di regioni 
o per settori per permettere una maggiore concentrazione 
delle risorse ove maggiormente necessario rispetto agli 
impatti della crisi (su base geografica o su base settoriale)

Non sarà necessario alcun co-finanziamento 
nazionale/regionale per permettere una spesa più celere dei 
fondi

Le risorse QFP 21-27 di REACT EU verranno regolate dal 
quadro normativo già esistente per le politiche di coesione 
14-20 in modo da poter dare avvio alla spesa senza attendere 
i nuovi regolamenti delle politiche di coesione
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QFP 21-27 Nuovo obiettivo tematico 14-20 « Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia COVID-19 e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia»

Sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario, sostenere le 
PMI fornendo loro capitale di esercizio o sostegno agli investimenti; 
investimenti che contribuiscano alla transizione ad un’economia verde e 
digitale, realizzare infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di 
base ai cittadini, per mettere in atto misure economiche nelle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi

Mantenimento dell’occupazione, creazione di nuovi posti di lavoro in 
particolare per le persone in situazione di vulnerabilità, misure a favore 
dell’occupazione giovanile, istruzione, formazione e sviluppo di competenze in 
particolare allo scopo di favorire la duplice transizione verde e digitale e 
migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale

Ad oggi, le proposte di regolamento non prevedono che ReactEU si applichi 
all’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, seppure numerose siano le 
richieste formulate sia dal Cdr che dal PE di introdurre una quota minima del 
5% dedicato alla cooperazione transfrontaliera
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CONSULTAZIONE PARTENARIALE POLITICHE DI COESIONE FVG 21-27

PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE FVG A DUE VELOCITA’

REACTEU: AZIONI CHE FORNISCANO UNA RISPOSTA ALLA CRISI 
COVID-19 ATTRAVERSO INTERVENTI CANTIERABILI GIA’ NEL 

2021 CHE SI CONCLUDANO NEL 2023, PER FORNIRE RISPOSTA 
IMMEDIATA ALLA CRISI

PROGRAMMAZIONE POLITICHE DI COSIONE 21-27: AZIONI 
STRUTTURALI CHE TRAGUARDINO LA NOSTA REGIONE AL 

2030 ATTRAVERSO STRATEGIE SETTORIALI/TERRITORIALI PER 
UNA CRESCITA RESILIENTE E SOSTENIBILE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

DIREZIONE GENERALE 
Servizio Relazioni Internazionali e programmazione europea

sandra.sodini@regione.fvg.it
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