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Il Fondo Sociale Europeo in Italia

Pesaro, 12 Maggio 2016



•FSE E 

•STRATEGIA

•EUROPA 2020
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Cos'è il Fondo Sociale Europeo?

Lo strumento chiave dell'UE per investire: 

� Per migliorare le possibilità di occupazione

� Per promuovere l'istruzione, le competenze e la 
formazione permanente

� Per rafforzare l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà

� Per migliorare l'efficienza della pubblica
amministrazione

� Espressione della solidarietà europea



Il FSE- come funziona?

50% > 85%



Il FSE e il bilancio 2014-2020

FSE: 86.4 miliardi di euro

IOG: 3.2 miliardi di euro

Politica di 

coesione: 

Fondi

strutturali

+ Fondo di 

coesione



Programmazione 2014-20: aspetti 
innovativi
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Approccio strategico più forte, in linea con i 
target EU2020

Focus sui risultati: obiettivi chiari, più efficacia 
e più attenzione alla performance

Semplificazione nella gestione e nel controllo 
e coinvolgimento del partenariato
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Un approccio strategico più forte

I fondi strutturali e di investimento europei
sostengono la strategia Europa 2020

� Mobilitano risorse a favore di crescita, occupazione e 
competitività

� Contribuiscono ad attuare le Raccomandazioni Specifiche
per Paese e a ridurre la distanza dai target di Europa 2020



Orientamento ai risultati

• Solida logica di intervento a livello di programmazione che
stabilisce obiettivi chiari rispetto ai quali misurare il progresso

• Indicatori – comuni e specifici: 
• Cosa si vuole cambiare?
• Quale indicatore "cattura" questo cambiamento? 
• Qual è il dato di partenza o baseline (per il FSE: esperienza

precedente)?
• Come i risultati del programma contribuiranno al 

cambiamento?

• Quadro dei risultati o "performance framework" (tappe
fondamentali o "milestones" e obiettivi o "targets"), verifica di 
efficacia dell'attuazione e riserva di efficacia (6%) 

• Valutazione e reportistica

• Opzioni semplificate in materia di costi
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Condizionalità ex ante

• Assicurare le giuste condizioni di contesto per investimenti
efficaci attraverso le condizionalità ex ante:

• Generali (per tutti i fondi SIE) e tematiche (legate alle
priorità d'investimento)

• Ratio: presenza di prerequisiti per interventi efficaci ed
efficienti

• Basate su impegni esistenti degli Stati membri

• Se una condizionalità ex ante non è soddisfatta: necessità
di un piano d'azione e adempimento della condizionalità al 
più tardi entro il 31.12.2016
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Aspetti orizzontali

Partenariato e governance a più livelli
Codice di condotta europeo su partenariato (gennaio 2014)

• Nell'ambito del FSE è possibile delegare parte dell'attuazione del PO ai
partner (parti sociali, ONG) sotto forma di sovvenzioni globali; nelle regioni
meno sviluppate e in transizione, necessario assicurare che un importo adeguato di
risorse sia destinato a capacity building per i partner (parti sociali, ONG)

Uguaglianza uomini e donne
• Principio di parità di genere promosso in tutte le fasi: preparazione, attuazione,

monitoraggio e valutazione del FSE) e azioni specifiche (pertinente priorità di
investimento nell'OT occupazione; azioni mirate in qualsiasi priorità di
investimento)

Pari opportunità e non discriminazione 
• Azioni specifiche (pertinente P.I. nell'OT inclusione sociale; azioni mirate in

qualsiasi P.I.)



Indicatori
di risultato

Obiettivi Specifici
cosa si vuole ottenere tenendo
conto delle sfide nazionali e 

regionali, e delle
Raccomandazioni Specifiche

per Paese

Priorità di 
Investimento

Azioni necessarie a 
raggiungere gli

Obiettivi Specifici
Indicatori di 
realizzazione

Categorie di intervento
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Logica di intervento per ogni Asse Prioritario

Ind finanziario + in 
output 

( Milestones) 
Performarce
framework
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Il FSE 

2014-20 

in Italia
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31.1

10.4

0.5

Fondi SIE 2014-2020:

42,1 miliardi EUR

Cohesion policy (ESF,

ERDF)

European Agricultural

Fund for Rural

Development (EAFRD)

European Maritime and

Fisheries Fund (EMFF)

La ripartizione dei fondi strutturali in Italia

Ai fondi comunitari si 
affianca il 
cofinanziamento 
nazionale pari a 20 
miliardi di euro.



Italia - Programmi operativi nazionali 

Per la Scuola; 

3.019.300.000

Governance; 

827.699.996

Iniziativa Occupazione

Giovani; 

1.513.363.329
Inclusione; 

1.238.866.667

Sistemi di Politiche 

Attive; 2.176.505.801

Legalità; 377.666.669

Città metropolitane; 

892.933.333

Ricerca e innovazione; 

1.286.000.001

Totale

11.332.335.796 



Italia - Programmi operativi regionali

Abruzzo FSE 142,503,150

Sardegna FSE 444,800,000

Molise FESR FSE 153,607,454

Sicilia FSE 820,096,428

Basilicata FSE 289,624,168

Campania FSE 837,176,347

Puglia FESR FSE 7,120,958,992

Calabria FESR FSE 2,378,956,849

Emilia-Romagna FSE 786,250,182
Friuli Venezia Giulia FSE 276,427,814
Lazio FSE 902,534,714
Liguria FSE 354,544,768
Lombardia FSE 970,474,516
Marche FSE 287,979,618
Umbria FSE 237,528,802
Valle d'Aosta FSE 55,572,550
Veneto FSE 764,031,822
Piemonte FSE 872,290,000
Toscana FSE 732,963,216
P.A. Bolzano 136,621,198

PA Trento FSE 109,979,984



IL CONTRIBUTO DEL 

•POR FSE MARCHE
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ASPETTI 

ATTUATIVI
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Leonardo Colucci

Commissione Europea
DG Occupazione Affari Sociali e Inclusione

Italia, Danimarca e Svezia
leonardo.colucci@ec.europa.eu

Grazie


