
Risorse finanziarie delle politiche di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020

dati espressi in milioni di euro (aggiornamento a dicembre 2015)

Mezzogiorno Centro-Nord
Non 

ripartito
Totale Mezzogiorno Centro-Nord

Non 

ripartito
Totale Mezzogiorno Centro-Nord

Non 

ripartito
Totale

A) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE 2014-2020) 29.375,7       11.832,3       1.559,9     42.767,9       16.585,2       12.700,9       1.672,9      30.959,0       45.960,9       24.533,2       3.232,9     73.726,9       

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 17.343,4       3.407,0         -               20.750,4       8.594,7         3.407,0         -               12.001,7       25.938,1       6.814,0         -              32.752,0       

Fondo sociale europeo (FSE) 6.307,3         4.161,1         -               10.468,4       4.024,8         4.061,4         -               8.086,2         10.332,1       8.222,4         -              18.554,6       

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 5.456,5         3.965,2         1.022,7     10.444,4       3.965,8         5.232,5         1.232,1      10.430,4       9.422,3         9.197,7         2.254,8     20.874,7       

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) -                  -                  537,3        537,3            -                  -                  440,8         440,8            -                  -                  978,1        978,1            

Iniziativa Occupazione Giovani (risorse specifiche) 268,4            299,1            567,5            -                  -                  -               -                  268,4            299,1            -              567,5            

B) Programmi della Cooperazione Territoriale Europea -                  -                  1.136,8     1.136,8         -                  -                  200,6         200,6            -                  -                  -              1.337,4         

C) Programma per gli aiuti europei agli indigenti - Fondo FEAD -                  -                  670,6        670,6            -                  -                  118,3         118,3            -                  -                  -              788,9            

D) Programmi Complementari - Piani Azione e Coesione 2014-2020 -                  -                  -               -                  7.425,3         -                  -               7.425,3         7.425,3         -                  -              7.425,3         

E) Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020) -                  -                  -               -                  31.752,1       7.938,0         -               39.690,1       31.752,1       7.938,0         -              39.690,1       

TOTALE        29.375,7        11.832,3       3.367,3        44.575,3        55.762,6        20.638,9       1.991,9        78.393,4        85.138,3        32.471,2      3.232,9      122.968,7 

Note:

D) Si tratta di iniziative e interventi che utilizzano le risorse nazionali del Fondo di Rotazione, derivanti dall'applicazione nelle ‘regioni meno sviluppate’ di un tasso di cofinanziamento a Programmi UE inferiore al 50% per le Regioni (POR) e

al 45% per le Amministrazioni centrali (PON), come indicato dalla Delibera Cipe 10/2015. 

E) A fronte della dotazione complessiva di 54.810 milioni di euro (Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, art. 1, comma 6) l'ammontare delle risorse indicate è calcolato sottraendo alla prima iscrizione in bilancio del Fondo (43.848 milioni di

euro), le risorse destinate a copertura di oneri diversi da provvedimenti legislativi (DL 133/2014 e Legge di conversione 164/2014, cd. "Sblocca Italia" - Legge n. 116/2014 - Legge n. 124/2015, articolo 14, comma 5). La norma prevede una

ripartizione territoriale pari a 80% al Mezzogiorno e 20% al Centro-Nord. 

C) Le attività del Programma Operativo FEAD per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base sono complementari e aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo

Tematico 9 rivolto al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale.   

Risorse UE
Risorse nazionali

(cofinanziamento ai fondi UE, FSC, risorse PAC)
Totale risorse

A) Includono le risorse UE e di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e nazionali; le risorse dei Programmi Operativi Nazionali (PON) che interessano l'intero territorio nazionale sono attribuite pro quota alle macro-aree solo per

FESR e FSE; il Programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani è incluso tra i PON del Fondo Sociale Europeo (FSE) per la quota di FSE di cofinanziamento nazionale corrispondente ed è evidenziato separatamente per le risorse UE

specificamente dedicate. Nelle colonne: la macroarea Mezzogiorno considera i territori delle ‘regioni in transizione’ e ‘regioni meno sviluppate’ e la macroarea Centro-Nord considera i territori delle ‘regioni più sviluppate’ ai sensi del

Regolamento di disposizioni generali sui fondi SIE 2014-2020.  

B) Il valore delle risorse dei Programmi della Cooperazione Territoriale Europea considera le allocazioni UE e le risorse nazionali di cofinanziamento stabilite dalla delibera Cipe 10/2015 per i Programmi con Autorità di Gestione italiana.  


