
PSR 2014-2020:
le prospettive 
provinciali

I fondi strutturali FESR e FSE 
nella nuova programmazione

Trento, 6 marzo 2014

Incontro con il partenariato

Nicoletta Clauser



La nuova politica di coesione investe in ...
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I fondi del Quadro Strategico Comune

… nuove opportunità per affrontare le sfide 
territoriali di una crescita: Intelligente , 
Sostenibile e Inclusiva



Europa 2020

Una strategia per una crescita intelligente , sostenibile e
inclusiva

Obiettivi:
1. Tasso di occupazione dal 67% al 75 %
2. 3% del PIL in R&S
3. Istruzione : Abbandono scolastico al 10% e 40% della 

popolazione 30-34 con diploma universitario
4. Lotta alla povertà : Ridurre al 25% le persone al di sotto delle 

soglie di povertà
5. Cambiamenti climatici/energia : target dei 20-20-20



11 Obiettivi Tematici
1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;  
2. migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

3. promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e del settore agricolo (per 
il FEASR)  

4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori;  

5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei
rischi;  

6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali
infrastrutture di rete; 

8. promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori;  

9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
10. investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 

competenze e l'apprendimento permanente;  

11. rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche



Concentrazione FESR nelle regioni più sviluppate

60% 20%

Efficienza energetica e energia rinnovabile (OT. 4)

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione (OT.2)

Ricerca e innovazione (OT. 1)

Competitività delle PMI (OT. 3)

� Almeno l'80% del totale 
delle risorse del FESR a livello 

nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici 1, 2, 3 e 4 

� Almeno il 20% del totale 
delle risorse del FESR a livello 

nazionale è destinato all'ob.
tematico n. 4: Sostenere la 

transizione verso 
un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i 
settori

FESR



Concentrazione FSE nelle regioni più sviluppate

� l'80% della dotazione FSE 
su un massimo di 5 delle 

priorità d'investimento 
(Regioni più sviluppate)

� Almeno il 20% delle risorse 
totali dell'FSE sono attribuite 

all'obiettivo tematico 
"promuovere l'inclusione 
sociale e combattere la 

povertà" (ob. tematico n.9)

FSE

25%
22%

2014-20202007-2013

Quota dell'FSE nell'ambito del bilancio
della politica di coesione



Regolamento Generale 1303/2013

sui fondi QSC 2014-2020: 11 obiettivi tematici per 
la strategia Europa 2020

Regolamento 
FSE 

1304/2013

Regolamento 
FESR

1301/2013

Regolamento 
FEASR 

1305/2013

Allegato IV: Condizionalità ex-ante

Position 
Paper

della 
Commissione 

sulla 
preparazione 

dell’Accordo di 
partenariato e 
dei programmi 

(9/11/12)

Livello 
Comunitario

Livello
Nazionale

Documento Barca “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei 
fondi comunitari 2014-2020” ( 27/12/12) 

Italia: Accordo di Partenariato ” (9/12/2013)



Verso la definizione di un 
Accordo di Partenariato
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