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 3.2. Entro il 31 maggio 2023, il Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili fornisce un’apposita 
comunicazione all’Agenzia per la coesione territoriale e 
al Dipartimento per le politiche di coesione da cui si evin-
ca il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.1. della 
presente delibera e le eventuali revoche disposte a segui-
to del mancato rispetto delle stesse, nonché per effetto 
dell’applicazione del punto 2.4. In detta comunicazione 
sono puntualmente riportati, tra le altre informazioni, gli 
estremi di pubblicazione del bando o dell’avviso per l’in-
dizione della procedura di gara, ovvero della trasmissione 
della lettera d’invito, le assegnazioni disposte per ogni 
singolo intervento, con separata indicazione delle asse-
gnazioni attribuite a seguito della presente delibera, e gli 
eventuali residui non attribuiti. 

 3.3. Resta fermo che, nelle more della definizione dei 
Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021-
2027, e della relativa disciplina, si applicano le regole 
della programmazione FSC 2014-2020. 

 Roma, 2 agosto 2022 

 Il Presidente: DRAGHI 

 Il segretario: TABACCI   

  Registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finan-

ze, n. 1493

  22A05960

    DELIBERA  2 agosto 2022 .

      Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Ac-
cordo di partenariato per la programmazione dei fondi eu-
ropei Fesr, Fse     Plus    , Jtf e Feampa 2021-2027. Presa d’atto. 
    (Delibera n. 36/2022).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del 
Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

 Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 
14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unio-
ne europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’eco-
nomia dopo la crisi COVID-19; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istitu-
isce il Fondo per una transizione giusta (   Just Transition 
Fund    -    JTF   ); 

 Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istitui-
sce e disciplina il Fondo sociale europeo    Plus    (FSE    Plus   ) 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo 
di coesione; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante di-
sposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione terri-
toriale europea» (   Interreg   ) sostenuto dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento 
esterno; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (di seguito 
Regolamento di disposizioni comuni -    RDC   ) recante le 
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di svi-
luppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo    Plus    
(FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transi-
zione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari ma-
rittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e le regole 
finanziarie applicabili a tali Fondi nonché al Fondo asilo, 
migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e 
allo strumento di sostegno finanziario per la gestione del-
le frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli ar-
ticoli 10 e successivi che prevedono l’adozione, da parte 
degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale 
strumento di orientamento strategico per la programma-
zione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, 
del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti 
e le modalità di approvazione da parte della Commissio-
ne europea, nonché l’allegato II recante il modello per la 
redazione dell’Accordo di partenariato; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fon-
do europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura 
(FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004; 

 Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-
21 luglio 2020 e dell’11 dicembre 2021 in merito al Piano 
europeo per la ripresa (   Next Generation EU    -    NGEU   ) e al 
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027; 

 Vista la comunicazione 2019/640 della Commissione 
europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato econo-
mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul 
«   Green deal    europeo» (COM (2019) 640    final    dell’11 di-
cembre 2019) e la comunicazione della Commissione eu-
ropea riguardante il Piano di investimenti per un’Europa 
sostenibile e il    Green deal    europeo (COM(2020) 21    final    
del 14 gennaio 2020); 

 Visto il Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato 
congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e 
dalla Commissione il 17 novembre 2017 e la comunica-
zione della Commissione europea del 4 marzo 2021 re-
cante il relativo piano di azione (COM/2021/102    final   ); 

 Visto il Piano nazionale integrato per l’energia e il cli-
ma (PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello 
sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti nel dicembre 2019; 

 Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 
9 luglio 2019, sul Programma nazionale di riforma 2019 
dell’Italia, che formula un parere sul Programma di stabi-
lità dell’Italia 2019 (2019/C 301/12) e il connesso docu-
mento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazio-
ne per paese relativa all’Italia 2019» (SWD (2019) 1011 
   final    del 27 febbraio 2019), in particolare, l’allegato D re-
cante «Orientamenti in materia di investimenti finanziati 
dalla politica di coesione 2021-2027 per l’Italia»; 
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 Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 
20 luglio 2020, sul Programma nazionale di riforma 2020 
dell’Italia, che formula un parere sul Programma di stabi-
lità dell’Italia (2020/C 282/12) e il connesso documento 
di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per 
paese relativa all’Italia 2020» (SWD (2020) 511    final    
del 26 febbraio 2020), in particolare, l’allegato D recante 
«Orientamenti in materia di investimenti del Fondo per 
una transizione giusta 2021-2027 per l’Italia»; 

 Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 
18 giugno 2021 che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 dell’Italia (2021/C 304/12); 

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordina-
mento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento 
interno agli atti normativi comunitari» che, agli articoli 2 e 
3, specifica le competenze del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica (oggi CIPESS) in tema 
di coordinamento delle politiche comunitarie, demandan-
do, tra l’altro, al Comitato, salve le attribuzioni del Con-
siglio dei ministri, l’elaborazione degli indirizzi generali 
da adottare per l’azione italiana in sede comunitaria, per 
il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad 
essa interessate, e l’adozione di direttive generali per il 
proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia 
nazionali, nonché gli articoli 5 e seguenti che istituiscono 
il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche co-
munitarie (di seguito Fondo di rotazione) e disciplinano le 
relative erogazioni e l’informazione finanziaria; 

 Visto, in particolare, l’art. 7, commi 26 e 27, del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivi-
tà economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del 
Consiglio dei ministri le funzioni di cui all’art. 24, com-
ma 1, lettera   c)  , del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Go-
verno, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59», fatta eccezione per le funzioni di programmazione 
economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di 
sviluppo e coesione; 

 Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche 
alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabi-
lità e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole 
adottate dall’Unione europea in materia di coordinamen-
to delle politiche economiche degli Stati membri»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante 
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 
n. 125 e, in particolare, l’art. 10, come modificato dal de-
creto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Mini-
steri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle 
politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di 
famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l’altro, alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adotta-
re gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’im-
piego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea; 

  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, 
in particolare, l’art. 1:  

 comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli 
oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale 
pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall’Unione 
europea per il periodo di programmazione 2021-2027, 
a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per 
una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agrico-
lo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concor-
re il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 
16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell’approvazione del 
Quadro finanziario pluriennale per il periodo di program-
mazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comi-
tato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di 
cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l’onere 
a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della 
legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanzia-
ti dall’Unione europea per il periodo di programmazione 
2021-2027»; 

 comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di 
cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fon-
do di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 
1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per 
cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento 
nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli 
programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai 
bilanci delle regioni e delle predette province autonome, 
nonché degli eventuali altri organismi pubblici parteci-
panti a tali programmi»; 

 comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi 
di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle am-
ministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli 
oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale 
pubblica si provvede integralmente con le disponibilità 
del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della leg-
ge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota 
di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi 
dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea di 
cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei pro-
grammi dello strumento di vicinato, sviluppo e coope-
razione internazionale e dei programmi di assistenza 
alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono 
a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 del-
la citata legge n. 183 del 1987»; 

 comma 54, che stabilisce tra l’altro che «Il Fondo di 
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, 
n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al 
finanziamento degli oneri relativi all’attuazione di even-
tuali interventi complementari rispetto ai programmi co-
finanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea per il 
periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massi-
mizzare le risorse destinabili agli interventi complemen-
tari di cui al presente comma, le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al 
finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri 
bilanci. …»; 
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 comma 55, che stabilisce che «Il monitoraggio de-
gli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il pe-
riodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi 
strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri 
strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti 
alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione nell’ambito della programmazio-
ne 2021-2027, nonché degli interventi complementari fi-
nanziati dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della 
legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni 
centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva com-
petenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, 
fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché 
delle procedure di attivazione degli interventi, secondo 
le specifiche tecniche definite d’intesa tra il Dipartimen-
to della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell’economia e delle finanze e le amministrazioni cen-
trali dello Stato responsabili del coordinamento per i sin-
goli fondi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-
braio 2021, con il quale, tra l’altro, l’onorevole Ma-
ria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza 
portafoglio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza 
portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato 
conferito l’incarico per il Sud e la coesione territoriale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al 
Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole 
Maria Rosaria Carfagna, tra le quali le funzioni di cui 
all’art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizza-
zione finanziaria e di competitività economica» con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, e le funzioni attribuite al Presidente del Consi-
glio dei ministri di cui all’art. 10 del citato decreto-legge 
n. 101 del 2013; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 feb-
braio 2021, con il quale l’onorevole Bruno Tabacci è sta-
to nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 

 Visto l’art. 1, comma 3, del citato decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si pre-
vede che, ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate, il 
Ministro per il sud e la coesione territoriale si avvalga del 
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 24  -bis   del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordina-
mento delle strutture generali della Presidenza del Consi-
glio dei ministri; 

 Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(di seguito PNRR) trasmesso alla Commissione europea 
il 30 aprile 2021; 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione eu-
ropea C(2021) 5003 final del 5 luglio 2021 che stabilisce, 
tra l’altro, la ripartizione complessiva e annuale per Sta-
to membro delle risorse globali per il FESR e FSE    Plus    
nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti per l’occupazio-
ne e la crescita» (IOC) e dell’obiettivo «Cooperazione 
territoriale europea» (CTE), nonché l’articolazione delle 
risorse IOC per categoria di regioni, secondo la classi-
ficazione prevista all’art. 108 del citato Regolamento di 
disposizioni comuni - RDC; 

 Visto l’allegato V al regolamento (UE) 2021/1139 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che 
istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pe-
sca e l’acquacoltura (FEAMPA) in cui sono indicate le 
risorse globali del FEAMPA per Stato membro per il pe-
riodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027; 

 Tenuto conto che l’importo complessivo delle risorse 
UE assegnate all’Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE 
   Plus   , JTF e FEAMPA è pari a 42.698 milioni di euro 
per il periodo 2021-2027, cui si aggiunge l’ammonta-
re delle risorse UE assegnate all’Italia per l’obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea» che è pari a 948 
milioni di euro; 

 Considerato che l’Accordo di partenariato, conforme-
mente al codice di condotta europeo in materia di parte-
nariato, è stato definito all’esito del percorso di dialogo 
con il partenariato istituzionale, economico-sociale e con 
gli organismi delle società civile avviato nel marzo 2019 
con la presentazione del documento «La programmazione 
della politica di coesione 2022-2027 - Documento prepa-
ratorio per il confronto partenariale», che ha tenuto conto 
degli indirizzi definiti dalla Commissione nell’ambito del 
semestre europeo (allegato D alle citate Relazioni paese 
2019 e 2020); 

 Considerato che il citato Accordo di partenariato in-
dividua un approccio integrato allo sviluppo territoriale 
da sostenere attraverso l’impiego efficace ed efficiente 
dei fondi FESR, FSE    Plus   , JTF e FEAMPA, tenendo 
presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese sopra richiamate, il piano nazionale integrato per 
l’energia e il clima e i principi del pilastro europeo dei 
diritti sociali; 

 Considerato l’esito favorevole delle interlocuzioni in-
tercorse con le regioni e province autonome sul riparto, 
all’interno di ciascuna categoria di regione (meno svilup-
pate, in transizione e più sviluppate), per ciascun territo-
rio regionale (   NUTS2   ) delle risorse complessive UE per 
l’obiettivo «Investimenti per l’occupazione e la crescita» 
(   IOC   ) a valere sui Fondi FESR e FSE    Plus   , con la con-
seguente determinazione delle risorse complessive da al-
locare, rispettivamente, a favore dei Programmi regionali 
(PR) e dei Programmi nazionali (PN); 

 Vista l’intesa sancita in sede di conferenza unificata il 
16 dicembre 2021, ai sensi della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’or-
dinamento della Repubblica alla legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3», art. 8, comma 6, sulla proposta di 
Accordo di partenariato; 
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 Vista la delibera del CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, con la quale è stata approvata la proposta di Accordo di 
partenariato (AP) per l’Italia di cui al citato Regolamento di disposizioni comuni - RDC concernente la programma-
zione dei Fondi FESR, FSE    Plus   , JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021-2027 e con la quale il Mini-
stro per il sud e la coesione territoriale è stato autorizzato a trasmettere alla Commissione europea il citato documento 
con eventuali necessarie integrazioni tecniche per l’avvio e la conduzione del negoziato formale; 

 Vista la notifica alla Commissione europea in data 17 gennaio 2022 della proposta di Accordo di partenariato 
(AP) per l’Italia di cui al citato Regolamento di disposizioni comuni - RDC; 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022 [C(2022) 4787    final   ] che approva 
l’Accordo di partenariato con la Repubblica italiana per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato 
in versione definitiva il 10 giugno 2022; 

 Vista la proposta n. 1410-P del 19 luglio 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la co-
esione territoriale ha trasmesso, per la presa d’atto da parte di questo comitato, l’Accordo di partenariato con l’Italia 
adottato in data 15 luglio 2022 dalla Commissione europea a conclusione del relativo negoziato formale con la citata 
decisione di esecuzione della Commissione europea [C(2022) 4787    final   ]; 

 Tenuto conto che la versione finale dell’Accordo di partenariato, da ultimo trasmessa alla Commissione europea 
dal Dipartimento per le politiche di coesione in data 10 giugno 2022, tiene conto delle osservazioni della Commissione 
alla proposta pervenute a inizio del mese di marzo 2022 e degli esiti del confronto in merito, proseguito con continuità 
nei mesi successivi; 

 Tenuto conto che, rispetto alla proposta di Accordo di partenariato notificata il 17 gennaio 2022, oltre a chiari-
menti e precisazioni testuali, sono intervenute lievi modifiche all’articolazione finanziaria di due programmi nazionali 
FESR per le regioni meno sviluppate (PN ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale e PN 
sicurezza per la legalità), al tasso di cofinanziamento dei programmi regionali Marche per le regioni in transizione e 
sono state rafforzate le modalità e le sedi necessarie a garantire il necessario coordinamento tra gli interventi collegati 
all’Accordo di partenariato e il PNRR per rafforzare le sinergie e le complementarietà nel raggiungimento degli obiet-
tivi comuni di coesione, soprattutto nel Mezzogiorno - cui è destinato il 40 per cento delle risorse del PNRR; 

 Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per 
la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regola-
mento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 

 Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della poli-
tica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze posta a base 
della odierna seduta del Comitato; 

 Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; 

  PRENDE ATTO:  

 1. Ai sensi del punto 1 della delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, richiamata in premessa, dell’Accordo di 
partenariato (AP) per l’Italia di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giu-
gno 2021 di Disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE    Plus   , JTF e FEAMPA 
per il periodo di programmazione 2021-2027 nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022; 

 2. Che l’importo complessivo delle risorse UE assegnate all’Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE    Plus    , JTF e 
FEAMPA è pari a 42.698 milioni di euro per il periodo 2021-2027, cui si aggiunge l’ammontare delle risorse UE as-
segnate all’Italia per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» che è pari a 948 milioni di euro. La ripartizione 
delle risorse per categoria di regioni, considerando il totale delle risorse UE al netto di quelle del FEAMPA e di quelle 
della cooperazione territoriale europea che restano a gestione nazionale e non vengono assegnate per categoria di 
regioni, è la seguente:  

  Categorie di regioni   Risorse UE 21-27   Percentuale del totale 

  Meno sviluppate   31.118 (compreso JTF)   73,8 

  In transizione   1.528   3,6 

  Più sviluppate   9.534   22,6 

  Totale   42.180   100,0 

   

 3. La programmazione complessiva contenuta nell’Accordo di partenariato 2021-2027, considerando sia il con-
tributo UE sia il contributo di cofinanziamento nazionale, è pari a euro 74.067.329.380,00 tra FESR, FSE+ e JTF, ai 
quali si sommano euro 987.290.803,00 relativi al FEAMPA, per un totale di euro 75.054.620.183,00 a prezzi correnti, 
composti da euro 42.697.750.649,00 di contributo UE ed euro 32.356.869.534,00 di contributo nazionale. 
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  4. La ripartizione delle risorse assegnate per i programmi nazionali 2021-2027 è la seguente:  

  Le risorse assegnate per i programmi nazionali 21-27
(in milioni di euro correnti) 

   Programmi nazionali   Fondi   Area di applicazione  Totale (*) 

  Scuola e competenze   FESR e FSE+   Intero territorio nazionale  3.781,0 

  Ricerca, innovazione e compe-
titività per la transizione verde e 
digitale 

  FESR   Regioni meno sviluppate  5.636,0 

  Sicurezza per la legalità   FESR   Regioni meno sviluppate  235,3 

  Equità nella salute   FESR e FSE+   Regioni meno sviluppate  625,0 

  Inclusione e lotta alla povertà   FESR e FSE+   Intero territorio nazionale  4.079,9 

  Giovani, donne e lavoro   FSE+   Intero territorio nazionale  5.088,7 

  Metro    plus    e città medie del Sud   FESR e FSE+ 
  Città metropolitane e città medie del 
Sud 

 3.002,5 

  Cultura   FESR   Regioni meno sviluppate  648,3 

  Capacità per la coesione   FESR e FSE+   Intero territorio nazionale   1.267,4 

     Just Transition Fund    JTF   Taranto e Sulcis Iglesiente   1.211,3 

  Totale  25.575,4 

  (*) Comprende sia il contributo UE che quello nazionale. A questi si aggiunge il FEAMPA, con una dotazione 
complessiva di 987 milioni di euro. 

   

   5. La ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027 è la seguente:  

   

  Le risorse assegnate per i programmi regionali 21-27
FESR e FSE    Plus   

(in milioni di euro correnti) 

  Regioni più sviluppate, di cui:  18.900,5    Regioni in transizione, di cui:  2.782,8 

  Emilia-Romagna   2.048,4   Abruzzo   1.087,6 

  Friuli-Venezia Giulia   738,6   Marche  881,8 

  Lazio   3.419,8   Umbria  813,4 

  Liguria   1.087,5   Regioni meno sviluppate, di cui:  26.808,6 

  Lombardia   3.507,4   Basilicata  983,0 

  P.A. di Bolzano   396,6   Calabria  3.173,1 

  P.A. di Trento   340,7   Campania  6.973,1 

  Piemonte   2.812,4   Molise  402,5 

  Toscana  2.312,5   Puglia   5.577,3 

  Valle d’Aosta   174,0   Sardegna  2.325,1 

  Veneto  2.062,6   Sicilia   7.374,5 

  Totale risorse alle regioni  48.491,9 

   

 6. L’ Accordo di partenariato dell’Italia prevede, a titolo dei Fondi FESR, FSE    Plus    e JTF, 10 programmi nazio-
nali e trentotto programmi regionali, di cui 4 plurifondo FESR/FSE    Plus    (Basilicata, Calabria, Molise e Puglia), tutti 
notificati alla Commissione europea. 

 7. Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei programmi europei 2021-2027, a carico 
del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 e dei bilanci delle regioni e delle provincie autonome, 
sarà stabilito in occasione dell’adozione dei singoli programmi nazionali e regionali. Il valore dei tassi di cofinanzia-
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mento nazionale dovrà comunque rispettare i limiti fissa-
ti dalla citata delibera del Comitato interministeriale per 
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 
n. 78 del 2021 in coerenza con l’art. 1, commi dal 51 al 
54, della citata legge n. 178 del 2020. 

 Roma, 2 agosto 2022 

 Il Presidente: DRAGHI 

 Il segretario: TABACCI   

  Registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, n. 1491

  22A05974

    DELIBERA  2 agosto 2022 .

      Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegna-
zione di risorse al «Progetto speciale» Isole minori. Gover-
nance.     (Delibera n. 42/2022).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coor-
dinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e adeguamento dell’or-
dinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in 
particolare, gli articoli 2 e 3, che specificano le compe-
tenze del Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (ora Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) 
in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, 
demandando, tra l’altro, al Comitato stesso, nell’ambito 
degli indirizzi fissati dal Governo, l’elaborazione degli 
indirizzi generali da adottare per l’azione italiana in sede 
comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle 
amministrazioni a essa interessate e l’adozione di diret-
tive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, 
comunitari e nazionali; 

 Visti, inoltre, gli articoli 5 e seguenti della citata legge 
n. 183 del 1987, che istituiscono, nell’ambito del Ministe-
ro del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di seguito 
MEF/RGS, il Fondo di rotazione e ne disciplinano le re-
lative erogazioni e l’informazione finanziaria; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regola-
mento per l’organizzazione e le procedure amministrati-
ve del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche 
comunitarie, in esecuzione dell’articolo 8 della legge 
16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante 
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 

e di competitività economica», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, 
l’articolo 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente 
del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le fun-
zioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto 
legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, articolo 24, com-
ma 1, lettera   c)  , ivi inclusa la gestione del Fondo per le 
aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di 
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recan-
te «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, e, in particolare, l’articolo 10, che istituisce 
l’Agenzia per la coesione territoriale (di seguito ACT ), 
la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzio-
ni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture ge-
nerali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in at-
tuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 101 
del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione (di 
seguito DPCoe); 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e, in par-
ticolare, l’articolo 1, commi da 13 a 17, il quale destina 
l’importo complessivo di 90 milioni di euro per la rea-
lizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione della 
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del 
Paese (di seguito SNAI) ponendolo a carico delle dispo-
nibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 
1987, secondo i criteri e le modalità attuative previste 
dall’Accordo di partenariato; 

 Considerato che l’articolo 1, comma 15, della cita-
ta legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento at-
tuativo di cooperazione interistituzionale, l’Accordo di 
programma quadro (di seguito APQ ), di cui all’artico-
lo 2, comma 203, lett.   c)   della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione di finanza 
pubblica»; 

 Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 245, della 
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dal com-
ma 670, dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, il 
quale ha previsto che il monitoraggio degli interven-
ti complementari previsti nell’ambito dell’Accordo di 
partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione 
sia assicurato dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato (di seguito MEF/RGS), attraverso le specifiche 
funzionalità del proprio sistema informativo, come suc-
cessivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 
30 aprile 2015, n. 18; 


