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L’Accordo di Partenariato 2021-2027 e le nuove
opportunità dei fondi europei del settennato 2021-2027
L’accordo di partenariato – ai sensi dell’art.10 comma 1 del Reg UE 1060/2021, cd.
Regolamento di Disposizioni comuni - è il documento, predisposto da ogni Stato
Membro e approvato dalla Commissione, che espone l’orientamento strategico per
la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del
FSE +, del Fondo di Coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
A fine settembre è stata presentata alla Commissione una bozza di accordo da
completare riguardo tre aspetti sui quali è in corso il confronto con le Regioni:
Concentrazione tematica (sezione 6), Dotazione finanziaria per fondo e per obiettivo
(sezione 7) e sull’obiettivo per il clima (sezione 12)
L’ammontare di fondi strutturali oggetto dell’AP 2021-2027 è di quasi 83 miliardi di
fondi strutturali (in aumento del 7,8% rispetto ai 77 del 2014-2020), di cui oltre 56
miliardi (i due terzi) andranno a finanziare i Programmi Operativi Regionali ed il resto
andrà ai Programmi Operativi nazionali che sono stati ridotti da 13 a 10 su richiesta
della Commissione.
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Gli elementi del confronto con la Commissione e con le
Regioni
Le osservazioni ricevute dalla Commissione sono parziali (data l’assenza nella proposta inviata di tre
sezioni che sono fondamentali) e si concentrano sui target delle politiche, sulle indicazioni fornite in
merito alla flessibilità tra fondi e su due Programmi Operativi Nazionali – il PON Salute ed il PON Legalità
– rispetto ai quali si richiedono una serie di puntualizzazioni che sono attualmente in fase di discussione.
Le osservazioni ricevute dalle Regioni richiamano un rafforzamento rispetto alla capacità di espressione
di una visione unitaria delle risorse delle Politica di coesione, che tenga insieme fondi UE e FSC, e un
adeguato coordinamento con le risorse del Recovery Plan. Su questo fronte, il DPCOE sta lavorando
perché la sinergia e la complementarietà tra PNRR, Fondi strutturali, POC e Fondo di Sviluppo e
Coesione sia realizzata in una prospettiva di semplificazione e con tutto il supporto necessario.
Anche rispetto alla flessibilità tra Fondi e tra Regioni, rispetto alle indicazioni ricevute sulle azioni
correlate ai vari OP e rispetto alla non obbligatorietà dei Piani di Rigenerazione Amministrativa (i cd.
PRIGA che rappresentano l’evoluzione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo del 14-202) è attivo il
confronto per addivenire, possibilmente entro la fine di novembre, all’invio della versione completa e
concordata dell’AP.
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Il quadro di finanza pubblica in cui calare le scelte

Fonte: OECD (2020), https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c38/a4205/f495/document.pdf
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Il livello delle sfide su cui concorrere
1) Combinare finanza ordinaria e straordinaria in una prospettiva che tenga
conto degli scenari di criticità nel medio lungo termine per la finanza
pubblica: è parte del richiamo alla responsabilità implicita nel titolo «Next
Generation EU» con cui si è scelto di battezzare il ricorso straordinario al
mercato (e al debito) per finanziare la ripresa e alla crescita sostenibile nel
lungo termine per le Regioni e per il Sistema Europa nel suo complesso
2) Puntare su regole e modalità di spesa che puntino alla semplificazione e
all’allineamento delle regole tra fondi e che siano ispirate allo sforzo continuo
di migliorare la capacità amministrativa anche attraverso un processo di
rigenerazione
3) Contribuire a un reale dialogo rafforzato tra fondi dove i POR siano una sorta
di ossatura base in grado di dialogare in maniera sistemica e sistematica con le
strategie di utilizzo delle risorse del PNRR, della CTE, del FSC, etc.
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GRAZIE
https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Org
anizzazione/ArticolazioneUffici/Dipartimenti/DPC.html
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