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QUAL È IL CONTRIBUTO CHE I FONDI STRUTTURALI E D’INVESTIMENTO
EUROPEI (FONDI SIE) DANNO A QUESTA PRIORITÀ DELLA COMMISSIONE
PER IL PERIODO 2014-2020?
Il mercato unico è una delle principali conquiste dell’UE ed è la spina dorsale economica dell’Unione, che crea
l’occupazione e la crescita tanto necessarie. Grazie al movimento più libero di quanto mai successo in precedenza di persone, beni, servizi e capitali, si sono aperte nuove opportunità per i consumatori, i lavoratori e le
imprese.

QUAL È L’AIUTO CHE I FONDI STRUTTURALI E D’INVESTIMENTO EUROPEI
POSSONO OFFRIRE?
© Thinkstock

L’ampia gamma di sostegni offerti alle piccole e medie imprese (PMI) contribuirà al raggiungimento di un
mercato interno più integrato ed equo, con una solida base industriale. Le modalità di sostegno potrebbero
comprendere la ricerca e l’innovazione, lo sviluppo e la modernizzazione delle aziende, l’organizzazione della
catena alimentare, l’imprenditorialità, l’incubazione, il trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione, l’efficienza energetica e il sostegno ai cluster. Questi settori rientrano tutti nella scheda informativa «Un nuovo
impulso all’occupazione».
Anche l’uso dei fondi SIE in altri settori chiave quali gli investimenti infrastrutturali, la capacità amministrativa e la cooperazione transfrontaliera contribuirà a rafforzare la base industriale del mercato unico.

3

CONTRIBUTO DEI FONDI STRUTTURALI E D’INVESTIMENTO EUROPEI ALLE 10 PRIORITÀ DELLA COMMISSIONE
MERCATO INTERNO

AZIONI DEI FONDI SIE PER IL PERIODO 2014-2020
TRASPORTI
I fondi SIE stanno contribuendo a sviluppare i trasporti al fine di incentivare le attività economiche e sono
importanti per la politica generale dei trasporti dell’UE.
Gli investimenti infrastrutturali chiave nei trasporti e nell’energia sostenibili contribuiranno a collegare le persone e le regioni d’Europa. I due fondi della politica di coesione, in particolare, sostengono la rete transeuropea di trasporto (TEN-T), che è essenziale per il funzionamento corretto del mercato interno.
Circa 70 miliardi di EUR di fondi della politica di coesione saranno destinati agli investimenti nei trasporti, con l’accento sui trasporti più intelligenti, più sicuri, più puliti e multimodali. Le tipologie di investimento variano a seconda
della regione. Ad esempio, nelle regioni meno sviluppate e nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, l’attenzione
è posta sulle infrastrutture di base e sul miglioramento dell’accessibilità attraverso gli investimenti su strade,
ferrovie e porti. Nelle zone più sviluppate, gli investimenti sono destinati a collegamenti mancanti o «nodi» di
congestione.
SOSTEGNO ALLE PMI
L’imprenditorialità e l’innovazione sono incoraggiate attraverso le reti interregionali per gli investimenti
nella specializzazione intelligente. Queste reti sono una risposta alle carenze di informazione e di coordinamento durante lo sviluppo di nuove catene di valore e industrie. Queste carenze devono essere affrontate,
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poiché colpiscono soprattutto le PMI innovative che non hanno le risorse per ricercare nuove opportunità a
livello europeo. Programmi specifici di sostegno all’avvio e allo sviluppo di PMI agricole e rurali sono previsti
nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), combinando diverse misure di sostegno
quali il trasferimento di conoscenze, la consulenza, gli investimenti e i pagamenti in avvio «in una sola volta».
MOBILITÀ LAVORATIVA
Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene la mobilità lavorativa transnazionale attraverso, ad esempio, il finanziamento della rete EURES. Questo investimento aiuta EURES a sviluppare programmi di mobilità dei
lavoratori e strategie a livello locale, regionale, nazionale e transfrontaliero.
RICERCA DI SINERGIE
Per il periodo 2014-2020 i fondi SIE ricercano sinergie con il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (ISA) e Orizzonte
2020, nonché con altri fondi dell’UE. Il primo passo è stato inserire le questioni relative alla sinergia nelle strategie per la specializzazione intelligente e nei primi bandi di Orizzonte 2020. L’iniziativa del marchio d’eccellenza è un altro passo e si tratta di un’etichetta di qualità per proposte di progetto di qualità elevata che
non hanno potuto ottenere finanziamenti nell’ambito dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020. Questo
certificato aiuterà le PMI ad assicurarsi i fondi FSE e altre tipologie di finanziamento.
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fornirà sostegno a 3 000 progetti di innovazione nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione. Questi fondi contribuiranno a trasformare i risultati di ricerca da
Orizzonte 2020 in soluzioni concrete, migliorando la performance economica e ambientale degli agricoltori.
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COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
Con una maggiore attenzione rivolta alla crescita, i programmi di cooperazione transfrontaliera contribuiranno ad affrontare le cosiddette barriere commerciali fra Stati membri e regioni che impediscono un migliore
funzionamento del mercato unico. L’avvio della revisione transfrontaliera individuerà i principali ostacoli transfrontalieri. Una consultazione pubblica su questi aspetti ha raccolto le opinioni delle parti interessate e si
è conclusa il 21 dicembre 2015. È in corso inoltre uno studio, i cui risultati sono previsti per l’inizio del 2017.
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Ridurre il carico normativo e amministrativo promuovendo al contempo standard elevati di trasparenza, integrità e responsabilità nelle amministrazioni pubbliche contribuisce ad aumentare la produttività e a rafforzare
la competitività. Il sostegno alla capacità amministrativa e alle amministrazioni pubbliche efficienti viene
mobilitato attraverso l’FSE e il FESR. Il budget per l’assistenza tecnica può colmare le carenze di gestione dei
fondi SIE rafforzando la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e usare questi fondi.
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RISULTATI ATTESI
TRASPORTI
••

7 515 km di linee ferroviarie, di cui 5 200 km nel quadro della rete TEN-T, saranno costruiti, ristrutturati
o rinnovati;

••

3 100 km di nuove strade saranno costruiti, di cui 2 020 km faranno parte della rete TEN-T. 10 270 km
di strade saranno ristrutturati, di cui 798 km della rete TEN-T. I 2 818 km di strade TEN-T da costruire
o rinnovare rappresentano il 5 % della rete TEN-T;

••

748 km di linee di tram o metro saranno costruiti o migliorati;

••

sono previsti 977 km di vie d’acqua interne nuove o migliorate.

COMPETITIVITÀ DELLE PMI
••

I fondi SIE sosterranno circa 801 500 imprese e creeranno circa 354 300 nuovi posti di lavoro;

••

396 500 microimprese, piccole e medie imprese riceveranno finanziamenti per investire nello sviluppo
delle risorse umane e nelle competenze personali attraverso l’FSE;

••

più di 2 000 gruppi di azione locale LEADER riceveranno 6,7 miliardi di EUR per sviluppare azioni innovative a finanziamento locale volte a migliorare i servizi e a generare crescita e occupazione nelle zone rurali;
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I fondi SIE sosterranno circa

801 500 imprese

e creeranno approssimativamente
354 300 nuovi posti di lavoro.
Il FEASR fornirà sostegno a più di

3 000 progetti di
innovazione nell’ambito del

partenariato europeo per l’innovazione.

7 515 km di linee ferroviarie,
di cui 5 200 km della rete TEN-T,
saranno ristrutturati o rinnovati.

2,9 milioni di persone

otterranno una qualifica completando un progetto dell’FSE.

3,1 milioni di giovani
disoccupati o inattivi
396 500 PMI riceveranno
finanziamenti per investire nello sviluppo
delle risorse umane e nelle competenze
personali attraverso l’FSE.

saranno sostenuti dall’iniziativa
a favore dell’occupazione giovanile.
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••

il FEASR fornirà investimenti per aumentare la competitività di più di 334 000 agricoltori e agronomi
forestali;

••

il FEASR aiuterà circa 30 000 agricoltori a partecipare a filiere corte e mercati locali;

••

approssimativamente 138 000 agricoltori riceveranno sostegno per partecipare a programmi di qualità, mentre circa 129 000 agricoltori si aggregheranno in gruppi organizzati di produttori con il sostegno
del FEASR;

••

il FEASR sosterrà inoltre 161 000 giovani agricoltori e 62 000 imprenditori rurali a sviluppare le loro imprese;

••

il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sosterrà la pesca locale che ha un’elevata
importanza sociale, economica e culturale per le comunità costiere locali, specialmente nel bacino del
Mediterraneo.

RICERCA E INNOVAZIONE
••

Il FEASR fornirà sostegno a più di 3 000 progetti di innovazione nell’ambito del partenariato europeo per
l’innovazione.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
••

L’FSE sosterrà 4,1 milioni di persone sotto i 25 anni;

••

2,9 milioni di persone otterranno una qualifica completando un progetto dell’FSE;
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••

400 000 persone inizieranno un percorso di istruzione o formazione dopo aver ricevuto sostegno dall’FSE;

••

3,1 milioni di giovani disoccupati o inattivi saranno sostenuti dall’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile:

••

••

1,6 milioni di giovani disoccupati o inattivi riceveranno un’offerta di lavoro, di formazione continua, di
apprendistato o di tirocini a seguito del sostegno dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile;

••

1,3 milioni di giovani disoccupati o inattivi dovrebbero partecipare a percorsi di istruzione o formazione,
ottenere una qualifica o trovare lavoro, compreso il lavoro autonomo, a seguito di un programma
dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile;

il FEASR fornirà 3,9 milioni di posti in corsi di formazione per agricoltori e altri imprenditori rurali al fine
di sviluppare le loro imprese. Verrà offerta inoltre consulenza a 1,4 milioni di agricoltori.
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ESEMPI DI PROGETTI
••

INNOREG: sviluppare modelli innovativi di impresa per la competitività. Il progetto sostiene le potenzialità
scientifiche e tecniche della regione centrale del Baltico. Un risultato chiave è il nuovo sistema di fabbricazione flessibile. Il progetto organizza inoltre diversi percorsi di formazione pilota in meccatronica al fine di
testare il potenziale di collaborazione transfrontaliera e, sulla base delle esigenze future individuate, ha
creato un piano di sviluppo per la regione nel campo dell’ingegneria meccanica e della meccatronica.
http://bit.ly/1QKAlHr

••

La terza linea della metro di Sofia la rende il principale sistema di trasporti della città. Collegamenti
migliori con le reti europee, nazionali e locali ora sono una realtà.
http://europa.eu/!mr94qk

••

Un progetto di collegamento ferroviario transfrontaliero fra l’Austria (Villach) e l’Italia (Udine) fornisce
una connessione indispensabile fra le due città, apportando benefici economici, sociali e ambientali.
Promuove inoltre la mobilità transnazionale, sostenibile ed ecologica.
http://bit.ly/10fyLaO
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••

La fornitura di capitale di rischio attraverso il Fondo per le start-up tecnologiche della Sassonia affronta
la questione della mancanza di capitale necessario per lo sfruttamento economico di idee e tecnologie
innovative. Il fondo si rivolge ad aziende giovani, innovative e tecnologiche e mostra come il settore pubblico e le istituzioni finanziarie possono lavorare insieme per sostenere l’economia regionale
e promuovere la creazione e la crescita di nuove e innovative PMI.
http://bit.ly/1jLEXim

••

Il sostegno proattivo all’innovazione per le PMI (PROINCOR) sostiene l’innovazione nelle PMI nel corridoio
dal Baltico al Mediterraneo. Cento dirigenti e dipendenti hanno ricevuto formazione nel campo dell’innovazione. Il progetto organizzava inoltre visite di consulenti di progetto per le PMI al fine di eseguire verifiche gratuite sul livello di innovazione e mostrare agli imprenditori come sviluppare sistemi che garantiscano
il massimo dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
http://bit.ly/1NT1Caz

Sono disponibili altre schede informative sul modo in cui i fondi SIE contribuiscono alle priorità della Commissione sul sito
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
Altre schede informative della serie: Occupazione, crescita e investimenti • Mercato unico digitale • Unione dell’energia • Unione economica e
monetaria • Giustizia e diritti fondamentali • Migrazione

