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- Trattato di Lisbona del 2007 ispirato ai principi di coesione e 
solidarietà;

- Le politiche strutturali dell’UE hanno lo scopo di ridurre il 
divario fra le regioni, promuovere occupazione, integrazione 
e coesione sociale;

- Principio del «partenariato» ovvero coinvolgimento di più 
attori;

- I fondi strutturali hanno una programmazione che abbraccia 
più anni con un tetto massimo di disponibilità economica 
2014 – 2020;

- I fondi strutturali (indiretti) si dividono dai fondi diretti 
erogati da bandi emessi direttamente da UE. I primi sono 
erogati/gestiti dalle regioni.
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Fondi Strutturali nella programmazione 2014 – 2020 improntati a «Strategia 
Europa 2020»:
- Aumento tasso Occupazione;
- Promozione ricerca e sviluppo;
- Cambiamento climatico e sostenibilità;
- Aumento livello istruzione e contrasto abbandono scolastico;
- Contrasto a povertà ed esclusione sociale;



Per realizzare questi obiettivi i fondi strutturali si sviluppano in 5 filoni:  
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo Sociale Europeo (FSE)
- Fondo di Coesione (non previsto per l’Italia)
- FEASR ovvero Politica di sviluppo Rurale noto come PSR
- FEAMP ovvero Affari Marittimi e Pesca

I primi 3 fondi rappresentano la cd. Politica di Coesione («Sostiene la creazione di posti di lavoro, 
la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile 
e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell’Unione europea.»)
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FONDO DI COESIONE
Italia è esclusa dal Fondo di Coesione previsto per Stati membri 
con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% 
della media dell'Unione europea 

I fondi Strutturali - Premesse



100%
REDDITO NAZIONALE LORDO

MEDIA EUROPEA

R<75%

75%<R<90%

R>90%
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Le 274 Regioni dell’UE sono divise
in 3 categorie tramite rapporto
PIL procapite della media UE
inferiore al 75%, tra il 75% e il 90%
e superiore al 90%. Per l’Italia
corrisponde circa a Sud, Centro e Nord



R<75%

75%<R<90%

R>90% Sono potenziali beneficiari 
gli enti pubblici, le imprese 
(in particolare le PMI), le università, 
le associazioni, le ONG e 
le organizzazioni di volontariato 
ed anche i privati.

I fondi Strutturali/Condizioni di accesso

100%
REDDITO NAZIONALE LORDO

MEDIA EUROPEA



I fondi Strutturali /Condizioni di accesso



I fondi Strutturali /Condizioni di accesso

Per ogni Programma Operativo lo Stato membro nomina:
- Autorità di Gestione
- Autorità di Certificazione
- Autorità di Audit 
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Al Fondo Sociale Europeo (FSE), sono riconducibili/ascrivibili quattro degli undici 
Obiettivi Tematici (OT) ricompresi nel quadro della Politica di Coesione:
Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori;
Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 
competenze e l’apprendimento permanente;
Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 
promuovere un'amministrazione pubblica efficiente;
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E’ organizzato in 4 assi da cui vengono poi dettagliati i bandi negli ambiti della 
occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione,capacità 
istituzionale e amministrativa 
In particolare vengono elaborati bandi per:
- lotta alla disoccupazione giovanile;
- politiche per contrastare l'emergenza occupazionale nei confronti di disoccupati di 
lunga durata e di situazioni di crisi aziendali e settoriali;
- maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro; 
- risorse per combattere l'esclusione sociale e la povertà finanziando progetti anche di 
innovazione sociale per fornire alle persone in difficoltà le competenze per trovare 
lavoro e usufruire delle stesse opportunità riservate agli altri per migliorare la qualità e 
l'efficacia dei servizi al lavoro; 
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- Qualificare il sistema formativo regionale per rafforzare la lotta alla dispersione scolastica;
- Aumentare i momenti di incontro tra il sistema educativo nelle sue diverse componenti 
(formazione, istruzione e formazione professionale, formazione terziaria, alta formazione e 
il mondo del lavoro.

Aspetto importante di questo ciclo di programmazione è il coordinamento e la sinergia con 
altri fondi o strumenti finanziari. Il FSE collaborerà attivamente con il FESR e il PSR in 
particolare per intervenire nelle Aree Interne e per lo sviluppo urbano sostenibile. 



354.544.768 €   
=

124.090.669 €  +
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53.181.715 €

2014

2020

177.272.384 €   +
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I fondi Strutturali - FESR

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (FESR) finanzia tutti gli 11 Obiettivi 
Tematici (OT) previsti dalla politica di coesione, anche se il maggior quantitativo delle 
risorse verranno stanziate per: 
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché il 
loro utilizzo e qualità; 
Migliorare la competitività delle PMI; 
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; 
Si propone quindi di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione 
europea intervenendo sugli squilibri tra le Regioni. 
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Le priorità di azione saranno in particolare orientate a:
cambiamento climatico e transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; 
servizi di interesse economico generale; 
infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell’energia; 
rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente; 
infrastrutture sanitarie, sociali e scolastiche e sviluppo urbano sostenibile. 
Nelle Regioni più sviluppate (come la Liguria) almeno l’80% delle risorse dovrebbe 
essere destinato all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all’innovazione e al 
sostegno alle PMI, e almeno il 20% di tale stanziamento dovrebbe essere destinato 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili.
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In particolare verranno elaborati bandi per:
Asse 1 - Ricerca e Innovazione: progettazione e ricerca delle imprese anche in 
collaborazione fra loro con sostegno mondo universitario;
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Asse 2 – Agenda Digitale: potenziamento connessione rete, 
digitalizzazione PA, E-Government;
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Asse 3 – Competitività delle imprese: sostegno alla nuova imprenditoria, investimenti, 
strumenti di accesso al credito, attività a contenuto sociale, presenza imprese liguri 
all’estero;
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Asse 4 – Energia: tecnologie innovative per abbattere i consumi, riduzione emissioni 
gas, efficienza energetica nei sistemi di produzione e nell’edilizia, mobilità sostenibile 
nelle aree urbane;
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Asse 5 – Difesa del territorio: messa in sicurezza, manutenzione rete idrografica, 
sistemi di allertamento e previsione;
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Asse 6 – Città: per Genova, La Spezia, Savona, Sanremo e Imperia fondi dedicati per 
innovazione digitale PA, efficentamento energetico e mobilità, messa in sicurezza 
territori urbanizzati;
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Asse 7 - Aree Interne: iniziative di recupero dell'entroterra nelle aree individuate dalla 
delibera di Giunta n.859 dell'11 luglio 2014: Alta Valle Arroscia (Im), valli SOL-Beigua 
(Sv), valli dell'Antola e del Tigullio (Ge) e Val di Vara (Sp) per iniziative volte alla 
digitalizzazione dei servizi socio-sanitari ed efficientamento energetico.
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Le risorse a disposizione del Programma Operativo Regionale FESR Regione Liguria 
2014 - 2020 sono in totale 392 mln di Euro, suddivisi per:

I bandi sono pubblicati ed accessibili dal 
sito della Regione Liguria e dal sito FILSE.
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I fondi Strutturali - FEAMP

Il FEAMP è il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 2014-2020 
che intende contribuire a conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca 
riformata e a sostenere l'attuazione della politica marittima integrata dell'UE (PMI).  

Il FEAMP è uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) ed è stato 
approvato con il Regolamento (UE) n. 508/2014.  

Il fondo, tra l’altro, mira a sostenere i pescatori nella transizione verso una pesca 
sostenibile, aiutare le comunità costiere a diversificare le loro economie e finanziare i 
progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni 
costiere europee. 



OBIETTIVI.
sostenere una pesca ecologicamente sostenibile ed ecocompatibile (pesca più selettiva, diminuzione degli scarti). Il 
supporto FEAMP nell'ambito di questa priorità si concentra sull’innovazione ed aumentare il valore aggiunto dei 
prodotti che può rendere il settore della pesca economicamente vitale e resistente alla concorrenza dei paesi terzi;
incentivare un’acquacoltura competitiva e sostenibile per l'ambiente, economicamente redditizia che possa fornire al 
contempo ai consumatori europei con prodotti sani e altamente nutritivi;
aumentare l'occupazione e la coesione territoriale attraverso la promozione della crescita economica e inclusione 
sociale nelle comunità costiere e interne che dipendono dalla pesca;
promuovere la commercializzazione e la trasformazione attraverso una migliore organizzazione dei mercati dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura e attraverso il miglioramento dei settori della trasformazione e commercializzazione; 
Oltre a questi quattro pilastri, il FEAMP finanzia una serie di misure comprendenti la raccolta dei dati alieutici, pareri 
scientifici, controlli, aiuti allo stoccaggio, governance e assistenza tecnica.
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I fondi Strutturali - FEAMP

PRIORITA’ DI INTERVENTO PER REGIONE LIGURIA:

Misura 1.30 - Diversificazione pesca: ittiturismo - pescaturismo 
Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento di giovani pescatori
Misura 1.32 - Ammodernamento flotta - salute e sicurezza 
Misura 1.41 - Ammodernamento flotta - sostituzione motori
Misura 1.42 - Trasformazione e commercializzazione per i pescatori 
Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
Misura 2.48 - Acquacoltura, investimenti produttivi
Misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

(Oltre queste sono presenti i contributi per i GAC )
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Sono a disposizione «sulla carta» un totale  di circa 10 milioni, una parte è destinata ai cosiddetti GAC.
I Gruppi di Azione Costiera sono gruppi di soggetti, pubblici e privati (partenariato) in grado di proporre e attuare 
strategie di sviluppo locale per le zone costiere di pesca.
Ai GAC è demandata la comprensione dei problemi locali, delle aspirazioni delle comunità dedite alla pesca e 
l'adozione di soluzioni per rispondere alle proprie esigenze.
FLAG GAC Savonese chiede 1,2 mln – Confermati. 
Ricomprende tutti i territori costieri della provincia di SV tranne Finale Ligure. 
FLAG GAC Levante Ligure (GE-SP) chiede 1,5 mln – Confermati.
Ricomprende tutti i comuni costieri delle province di Genova e di La Spezia non rientranti nel GAL spezzino ed aventi 
un’economia di pesca.
FLAG GAC Mare delle Alpi (Imperia) chiede 1 circa (in attesa finanziamenti)
L’attuazione del fondo FEAMP è fortemente in ritardo, il rischio di una decontribuzione può essere concreto se non si 
avviano i bandi e gli investimenti.



I fondi Strutturali - FEASR

Il PSR rappresenta lo strumento fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura, della selvicoltura, dell’ambiente naturale e dell’economia 
delle zone rurali della Liguria. Il PSR è finanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale – Fondo Strutturale estraneo alla 
Politica di Coesione). 
Gli obiettivi generali non sono cambiati rispetto al 2007-2013: competitività, ambiente, zone rurali; sei sono le priorità definite dal 
regolamento generale: 
Innovazione nel settore agro-forestale; 
Competitività; 
Organizzazione delle filiere e gestione dei rischi; 
Conservazione degli ecosistemi agro-forestali (biodiversità, acqua, suolo); 
Uso efficiente delle risorse e riduzione dei cambiamenti climatici; 
Sviluppo economico delle zone rurali e inclusione sociale; 
Le risorse pubbliche disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020  ammontano a 314 milioni di Euro (135 ML € dal bilancio 
dell’UE e 179 ML € di cofinanziamento nazionale e regionale)
Al 30 novembre 2017 (dati AGEA) la Liguria ha speso il 3,57% delle risorse programmate, erogando 11.209.800 €.
Al 17.05.2018 sono state messe a bando risorse per oltre 250.000.000 € su una dotazione FEASR di 314 .000.000 €
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Alcune fra le più rilevanti priorità di azione sono:
Formazione professionale/consulenza (imprese ed enti);
Prodotti di qualità (DOP-Biologico); 
Investimenti settore agricolo; 
Imprese, strade e acquedotti; 
Calamità naturali; 
Avvio nuove imprese forestali e agro-sociali; 
Riqualificazione beni naturali, architettonici e storici; 
Settore forestale – prevenzione incendi; 
Misure a superficie: l’aiuto prestato è proporzionale alla superficie delle zone svantaggiate;
intervento per predisposizione barriere al dissesto idrogeologico; 
ripristino di muri a secco; 
La necessità di concentrare le risorse non tanto a livello di misure/sottomisure, ma soprattutto a livello territoriale, comporta 
la necessità di individuare specifici territori dove attuare le operazioni più pertinenti, al fine di aumentarne l’efficacia.
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Le diverse aree rilevanti ai fini dell’attuazione del PSR sono:  
aree rurali che si differenziano, secondo la definizione nazionale proposta nell’Accordo di Partenariato (AdP), in rurali 
intermedie e in rurali con problemi di sviluppo;  
aree interne;  
aree montane e aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle montane;  
aree con livelli di pressione e problematiche ambientali (aree vulnerabili per i nitrati di origine agricola, aree ad elevato
rischio idrogeologico e aree ad elevato rischio di incendio boschivo);  
aree Natura 2000 ( Direttiva 92/43/CEE "Habitat«), aree di connessione ecologica ed aree parco nazionali e regionali;  
aree selezionate per lo sviluppo locale CLLD ovvero i GAL:
Il GAL (Gruppo Azione Locale) E’ un gruppo di soggetti, pubblici e privati (partenariato) che si accordano per promuovere lo 
sviluppo di un determinato comprensorio rurale della Liguria.
Ogni GAL approva una Strategia di Sviluppo Locale (SSL), che si traduce in un insieme coordinato di interventi per lo 
sviluppo locale. Gli interventi possono riguardare i diversi settori dell’economia locale e il miglioramento dei servizi per la 
popolazione
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http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-
2020.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-
2020/gruppi-di-azione-locale-gal.html



Autorità di Gestione

L’Autorità di Gestione è un’autorità pubblica o un organismo pubblico-privato,
nazionale o regionale, responsabile della gestione generale di uno specifico
Programma Operativo Regionale, compresa la selezione di progetti e azioni che
devono ricevere il sostegno dei fondi. L’Autorità di Gestione, inoltre, produce i
rapporti annuali e finali di attuazione, nonché accerta che le attività finanziate
posseggano i requisiti per ottenere i finanziamenti;



L’Autorità di Certificazione è un’autorità pubblica o un organismo pubblico-privato,
nazionale o regionale, preposto alla certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle
domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione.
L’Autorità di Certificazione, certifica la spesa sulla base delle pezze giustificative prodotte
dagli Organismi Intermedi (ARSEL – FI.L.S.E.) ovvero dalla struttura regionale a cui è stata
affidata la gestione delle iniziative.

Effettua, inoltre, i c.d. “controlli a campione” (che nei fatti a campione non sono in quanto effettuati tenendo
conto dei fattori di rischio del progetto).
Tali controllo di distinguono in:
Controlli in loco, al fine di verificare la ultimazione del progetto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di
appalto di progetti;
Controllo a tavolino, per esempio per quanto attiene al possesso della certificazione antimafia:
Controllo giuridico (sulla legittimità giuridica delle procedure e quindi sulla loro conformità alla normativa UE).
Controllo sulla spesa certificabile.

Autorità di Certificazione



L’Autorità di Audit è un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico-privato, nazionale o regionale, funzionalmente 
indipendente dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità di 
Certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun 
Programma e responsabile della verifica dell’efficace 
funzionamento del sistema di gestione e controllo. 

Autorità di Audit



Le Autorità di Gestione e di Certificazione sono una per ciascun programma operativo regionale (FSE-FESR).
Talvolta, invece, il ruolo di Autorità di Gestione è assunto da un unico organismo a livello nazionale (v.d. Autorità di 
Gestione del FEAMP);
Nell’ambito del FEAMP, pertanto, la Regione opera in qualità di Organismo Intermedio.
Organismi Intermedi (OI)
L'Organismo Intermedio, designato mediante delibera di giunta regionale, è un qualsiasi organismo o servizio pubblico o 
privato che agisce sotto la responsabilità di una AdG o AdC o che svolge mansioni per conto di queste nei confronti dei 
beneficiari che attuano le operazioni.
Si occupa della gestione dei bandi, della selezione delle offerte e delle modalità - opportunità di partecipazione alle 
procedure di gara. 
In Regione Liguria abbiamo ARSEL e FI.L.SE. i quali si occupano rispettivamente:
il primo, della elaborazione ed esecuzione delle procedure di gara nell’ambito delle operazioni riconducibili al FSE, con 
particolare riguardo alle materie dell’istruzione, lavoro e diritto allo studio; 
il secondo, dell’elaborazione dei bandi e dell’esecuzione delle procedure di gara per le operazioni a sostegno della 
ricerca, sviluppo, innovazione, sostegno alle p.m.i., tutte riconducibili nel quadro del FESR.



Tra gli attori che agiscono in qualità di Organismo Intermedio, in Regione 
Liguria abbiamo ARSEL e FI.L.SE. i quali si occupano rispettivamente:
il primo, della elaborazione ed esecuzione delle procedure di gara 
nell’ambito delle operazioni riconducibili al FSE, con particolare riguardo 
alle materie dell’istruzione, lavoro e diritto allo studio; 
il secondo, dell’elaborazione dei bandi e dell’esecuzione delle procedure di 
gara per le operazioni a sostegno della ricerca, sviluppo, innovazione, 
sostegno alle p.m.i., tutte riconducibili nel quadro del FESR.
Per i diversi fondi possono essere presenti diversi o altri Organismi 
Intermedi, nel FEASR la Regione è Organismo Intermedio rispetto al 
Ministero. Idem dicasi per il FEAMP.

Organismi Intermedi



Grazie per l'attenzione


