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PARTE 1 
UNA BREVE STORIA (TRISTE) RACCONTATA IN «PASSAGGI»
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Non 
ripetiamo 
una storia 

già scritta…



PARTE 2 
COSA ACCADRA’, COSA POTREBBE ACCADERE 

NEI PROSSIMI 7 ANNI?
Fondi europei per una strategia di rilancio



FINANZIAMENTI EUROPEI

Finanziamenti indiretti (FONDI STRUTTURALI DI INVESTIMENTO)

• I finanziamenti indiretti sono gestiti dalle AUTORITA’ REGIONALI E 
NAZIONALI e comprendono quasi l'80% del bilancio dell'UE, 
soprattutto mediante i 5 grandi fondi noti come Fondi strutturali e 
d'investimento europei – sono gestiti attraverso i PON - Programmi 
Operativi Nazionali ed i POR - Piani Operativi Regionali. 

Finanziamenti diretti

• L'assegnazione di finanziamenti diretti è gestita DIRETTAMENTE dalle 
istituzioni europee



Finanziamenti indiretti 
(FONDI STRUTTURALI DI INVESTIMENTO)

• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e urbano

• Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo

• Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni meno 
sviluppate

• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).



PIL PRO CAPITE

NELLA 
PROGRAMMAZIONE 

2013-2020



COME SONO STATI UTILIZZATI I 
FONDI STRUTTURALI PER LA 

COESIONE??

• Infrastrutture e 
Trasporti

• Ricerca e Sviluppo
• Ambiente
• Occupazione
• Istruzione
• Inclusione sociale
• Cultura e turismo
• Agenda digitale

• Competitività delle 
imprese

• Rafforzamento della 
P.A.

• Energia
• Città e aree rurali

• Infanzia e Anziani

Ciclo di programmazione 2013-2020
FONDI: FESR, FSE, FEASR, FEAMP





I fondi strutturali sono il principale 
strumento utilizzato dall’Unione europea 
per la politica di coesione, il cui obiettivo è 
di riequilibrare i divari esistenti - a livello di 
sviluppo economico e di tenore di vita - tra 
le diverse regioni o categorie sociali 
dell’UE, rafforzando in tal modo la coesione 
economica e sociale

LAZIO: 
Regione sviluppata

UMBRIA, MARCHE, 
ABRUZZO: 
Regioni in transizione



PIL PRO CAPITE - Eurostat 
Regional yearbook 2018



PIL PRO CAPITE DAL 2000 AL 2015



Un focus sull’utilizzo dei fondi europei 
per le politiche di coesione 
Programmazione 2013-2020
• Infrastrutture e Trasporti

• Ricerca e Sviluppo

• Ambiente

• Occupazione

• Istruzione

• Inclusione sociale

• Cultura e turismo

• Agenda digitale

• Competitività delle imprese

• Rafforzamento della P.A.

• Energia

• Città e aree rurali

• Infanzia e Anziani



Ambiente 



Istruzione



Cultura e 
turismo



Infrastrutture
e trasporti



… E PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027?

• le regioni italiane avranno in media il 6% in più rispetto al 
2014-20

•Marche, Abruzzo, Umbria passano da «Regioni avanzate» 
a «Regioni in transizione» e pertanto avranno un 
AUMENTO molto consistente di risorse europee: 
l'obiettivo è ridurre le disparità e riavvicinarle alla media 
Ue

• Il Lazio permane nelle «Regioni avanzate» e sarà quindi 
destinatario di una inferiore quota di fondi strutturali



… IN SINTESI, PER RIETI

•Riguardo la programmazione 2021-2027
• Il Lazio permane nelle «Regioni avanzate» e sarà quindi 

destinatario di una inferiore quota di fondi strutturali

•Riguardo la programmazione 2013-2020: 
• Le politiche di coesione (nella programmazione della Regione 

Lazio) non hanno raggiunto l’obiettivo. Rieti detiene un PIL che la 
colloca tra le province meno sviluppate, in continua diminuzione

• I fondi strutturali sono stati utilizzati in maniera inefficace (pochi 
progetti) ed inefficiente (progetti ancora in corso o non avviati)



Finanziamenti diretti 

Sono SOVVENZIONI destinate a progetti specifici 
collegati alle politiche dell'UE, di solito a seguito di un 

"invito a presentare proposte".
Una parte dei finanziamenti proviene dall'UE, un'altra 

da fonti diverse (COFINANZIAMENTO).

UNA OPPORTUNITA’ 
PER FUGGIRE DALLA GABBIA DELLE REGIONI

PER SVILUPPARE UNA PROGETTUALITA’ DAL BASSO



CERCARE «NUOVE» LINEE DI CONFINE, PER ALLARGARE L’ORIZZONTE

AD ESEMPIO, AL DI SOPRA DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE…



IMMAGINARE «NUOVE» LINEE DI CONFINE, PER ALLARGARE L’ORIZZONTE

NELLE CARATTERISTICHE NATURALI DEI TERRITORI?



LIFE, il Programma europeo per l’ambiente e l’azione per il clima.

• focus sull’energia pulita;
• focus su natura e biodiversità, con l’introduzione di “progetti 

strategici natura”; 
• tutela della biodiversità anche in agricoltura, sviluppo rurale;
• sostegno all’economia circolare e alla mitigazione del 

cambiamento climatico, in particolare attraverso la protezione e il 
miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua.



Può essere l’utilizzo dei fondi europei DIRETTI 
una leva di sviluppo del territorio?

•Promozione della imprenditorialità e della ricerca

•Atteggiamento proattivo alle opportunità di 
sviluppo

•Creazione di reti sociali e imprenditoriali

• Internazionalizzazione 

•Ricerca ed innovazione

•Valorizzazione delle risorse del territorio













H2020 projects about "drone"
• ADS Project
• Elistair
• ALDrone
• GIDROM
• FIRE-PLUME-SENSE
• DAPS
• MULTIDRONE
• UAV-Fuvex
• ALFA
• DroneHopper
• M2M
• APMAV
• Ground Drone
• EU-Drones
• MoNIfly
• SECOPS

• IMPETUS
• AGRI-DRONE
• CORUS
• PercEvite
• DroC2om
• Wind-Drone
• KNOX
• ROMI
• PODIUM
• Aerial Insights
• Aerobits
• REVOsdr
• WasteShark
• REDESIGN
• MAPNET
• DRONETHICS

• ARcopter
• Datumate



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 

26 giugno 2019 (fondo COSME, 5 mln di euro)

• 1. Il presente decreto disciplina  la  concessione  dei  contributi dello 
Stato a favore di: 

• enti  pubblici  e  di  diritto  pubblico,   enti   morali   e organizzazioni 
cooperative  nazionali …….




