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Proposta Regolamento (UE) recante le disposizioni comuni
applicabili alla Politica di Coesione (maggio 2018)
Un legame formale debole con l’Agenda 2030:
Considerando n. 9: “Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire
l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il
clima.”

Il contributo al Reflection Paper “Verso un’Europa sostenibile nel 2030” è però chiaro:
“La politica di coesione è uno dei principali strumenti di investimento dell'UE a sostegno dello
sviluppo sostenibile. Dovrebbe rafforzare la localizzazione degli Obiettivi sostenendo direttamente
i governi subnazionali,sostenere l'agenda urbana dell'UE verso infrastrutture più verdi e sostenibili
anche nelle zone rurali»

5 Obiettivi politici / 17 Obiettivi Agenda 2030
5 obiettivi politici:
1.

un'Europa più intelligente (trasformazione economica
innovativa e intelligente); SGD 9: Imprese, Innovazione e
infrastrutture

2.

un’Europa più ecologica, a basse emissioni di
carbonio (compresa la transizione energetica,
l’economia circolare, l’adattamento climatico
e la gestione dei rischi); SGD 6: Acqua pulita e servizi
igienico-sanitari + SGD 7: Energia pulita e accessibile + SGD
11: Città e comunità sostenibili + SDG 13: Lotta contro il
cambiamento climatico

3.

un’Europa più connessa (mobilità e
connettività);

4.

un’Europa più sociale (il pilastro europeo
dei diritti sociali); SGD 4: Istruzione di qualità

5.

un’Europa più vicina ai cittadini
(sviluppo sostenibile di aree urbane,
rurali e costiere e iniziative locali).

2 obiettivi orizzontali:


sviluppo di capacità
amministrative;



cooperazione
transfrontaliera e tra
regioni.

Concentrazione tematica del FESR

Per paesi con:

% minima di OP1
(«Europa più
intelligente»)

% minima di OP2
(«Europa più verde,
a basse emissioni
di carbonio»)
RNL inferiore al 75 %
35 %
30 %
 RNL
6 % del
erogato attraverso
trabilancio
75 e 100allo
% sviluppo
45urbano,
%
30 % partenariati di
sviluppo locale (può sovrapporsi con quanto sopra)
RNL superiore al 100% 60 %
OP1 + OP2 min. 85 %

Sviluppo urbano sostenibile nel FESR 20212027
• Nuovo obiettivo specifico dedicato allo sviluppo integrato di aree
urbane
• Il 6 % del FESR è destinato allo sviluppo urbano, erogato
attraverso partenariati di sviluppo locale mediante strumenti di
vario genere
• Requisiti per strategie di sviluppo locale – proprietà locale

• Iniziativa urbana europea: un approccio coerente a sviluppo di
capacità, azioni innovative, sviluppo delle conoscenze e delle
politiche e comunicazione

Politica di coesione
Confronto delle intensità degli aiuti 2014-2020, 2021-2027

Intensità dell'aiuto
(euro pro capite per anno nei prezzi 2018)
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Conclusioni
La Politica di Coesione 2021-27 consente all'UE di raggiungere vari obiettivi dell'accordo di
Parigi del clima. e contribuirà a localizzare i SDGs, dal momento che la Politica di Coesione
è fatta in stretta collaborazione con le regioni e le autorità locali.

I fondi strutturali e di investimento europei contribuiranno a localizzare i SDGs, dal momento
che la Politica di Coesione è fatta in stretta collaborazione con le regioni e le autorità locali.

Le strategie locali e territoriali che mirano allo sviluppo integrato e sostenibile, come
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento delle capacità dell'amministrazione
locale per l'OSS, dovrebbero essere sostenute attraverso la politica di coesione.

Le priorità dell’Agenda 2030 più collegate alla Politica di Coesione sembrano essere:
1. Disuguaglianze tra territori e condizioni di vita socialmente eque per tutte le comunità
2. Sono necessarie risposte integrate alle sfide, con un adeguato mix di politiche
3. Tutti i livelli di governo devono essere pienamente coinvolti nell'attuazione degli SDGs
(È necessario il pieno sostegno dagli attori pubblici e privati per accelerare la transizione).
4. Lo sviluppo sostenibile ha un forte potenziale per lo sviluppo economico e la creazione di
posti di lavoro
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l’attenzione!
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