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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) promuove gli investimenti e contribuisce a ridurre gli squilibri regionali in Europa. In materia finanziaria le priorità 
comprendono la ricerca, l'innovazione, le questioni ambientali e la prevenzione dei rischi. Il Fesr partecipa quindi al finanziamento di investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie 
imprese, di investimenti in infrastrutture e dello sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengano lo sviluppo regionale e locale.
  
Fondo Sociale Europeo (FSE) è finalizzato a promuovere e migliorare l'occupazione, la qualità e la produttività, oltre che l'integrazione sociale.
Nello specifico, tale Fondo è volto al raggiungimento di quattro obiettivi tematici:
- promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà;
- investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente;
- migliorare la capacità istituzionale e un’efficiente amministrazione pubblica.

Fondo di Coesione (FC) non interessa l'Italia.
Il Fondo di Coesione, è uno strumento strutturale che aiuta gli Stati membri a ridurre le disparità economiche e sociali e a stabilizzare la propria economia. Finanzia la 
realizzazione di grandi progetti in materia di ambiente e infrastrutture di trasporto. 

Cooperazione Territoriale Europea
La Cooperazione territoriale europea è un obiettivo della politica di coesione e fornisce una cornice per gli scambi di esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei 
diversi Stati membri e azioni congiunte volte a individuare soluzioni comuni a problemi condivisi da più Paesi. Questo aspetto risulta ancora più importante se si 
considera che le sfide affrontate dagli Stati membri superano in misura crescente i confini nazionali e regionali e necessitano di azioni congiunte e comuni al livello 
territoriale appropriato. Pertanto, anche la Cooperazione territoriale europea fornisce un importante contributo alla promozione del nuovo obiettivo del Trattato di Lisbona 
in materia di coesione territoriale.
Cooperazione:
  Cooperazione transfrontaliera;
  Cooperazione transnazionale;
  Cooperazione interregionale.

 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

La Politica di Coesione dell'UE



L’Italia ha presentato:

11 Programmi Operativi Nazionali (PON) cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e/o dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR).

2 programmi nazionali relativi al settore rurale (“Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020” e “Programma nazionale di sviluppo 
rurale”) cofinanziati dal FEASR

1 programma operativo per il settore marittimo cofinanziato dal FEAMP.

Le Regioni e le Province Autonome hanno presentato:
39 Programmi Operativi Regionali (POR) finanziati da FSE e FESR. 

La Politica di Coesione dell'UE



IL CONTESTO PROGRAMMATORIO 2014-2020



Il PO si focalizza su 9 Assi prioritari, 37 Obiettivi specifici, 24 priorità d'investimento e 64 azioni,
cui si aggiungono 2 Obiettivi Specifici e 6 azioni per l'Asse Assistenza Tecnica.
Il nuovo ciclo di programmazione trova il sistema Sicilia in un quadro di sofferenza causato dal peggioramento 
della crisi. La strategia del PO mira a: 

STRUTTURA E OBIETTIVI

CONIUGARE 
INNOVAZIONE E 
CITTADINANZA 

CONIUGARE IN MODO 
ORIGINALE

MOLTEPLICI SPINTE 
INNOVATIVE 

RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ
DI SISTEMI PRODUTTIVI E RICERCA

SVILUPPO SOCIALE
E QUALITÀ DELLA VITA

Il Programma Operativo FESR della Regione Siciliana è stato approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 
novembre 2015 (contestuale approvazione VAS)

La dotazione finanziaria del Programma operativo ammonta a 4.557.908.024 euro:
3.418.431.018 euro (il 75%) sono risorse comunitarie provenienti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e 
1.139.477.006 euro (il 25%) sono le risorse aggiunte con il cofinanziamento nazionale

APPROVAZIONE E DOTAZIONE FINANZIARIA
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Il Programma si inserisce in un' ampia strategia di sviluppo regionale, puntando a:
realizzare interventi che contribuiscano ad aumentare il benessere e la qualità della vita dei cittadini; 
collegare, attraverso l'INNOVAZIONE, le imprese e il sistema produttivo con il capitale umano e l'ampio 

sistema della conoscenza; 
costruire una politica di sviluppo turistico fondata sulla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio 

naturalistico ed ambientale. 

LA STRATEGIA E LA TRAIETTORIA

Sono state individuate 5 SFIDE TRASVERSALI:

Si punta, inoltre, ad una politica di sviluppo turistico fondata sulla valorizzazione dei beni culturali e del 
patrimonio naturalistico ed ambientale (Priorità di intervento, linee strategiche e di indirizzo politico per la 
programmazione del PO FESR SICILIA 2014-2020)
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Ripartizione del piano di finanziamento per ASSE
Asse prioritario Sostegno 

dell'Unione*
Cofinanziamento 

nazionale*
Finanziamento totale %

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 342.889.179,00 114.296.393,00 457.185.572,00 10

2. Agenda Digitale 256.942.723,00 85.647.574,00 342.590.297,00 7

3. Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie  Imprese, il 
Settore Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura

500.902.885,00 166.967.628,00 667.870.513,00 15

4. Energia sostenibile e Qualità della vita 846.551.091,00 282.183.697,00 1.128.734.788,00 25

5. Cambiamento climatico, Prevenzione e gestione dei rischi 221.479.774,00 73.826.591,00 295.306.365,00 6

6. Tutelare l‘ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 372.608.981,00 124.202.994,00 496.811.975,00 11

7. Sistemi di Trasporto Sostenibili 512.764.653,00 170.921.551,00 683.686.204,00 15

9. Inclusione Sociale 161.992.534,00 53.997.511,00 215.990.045,00 5

10. Istruzione e Formazione 124.180.577,00 41.393.526,00 165.574.103,00 4

AT. Assistenza Tecnica 78.118.621,00 26.039.542,00 104.158.163,00 2

Totale 3.418.431.018,00 1.139.477.006,00 4.557.908.024,00 100

* COFINANZIAMENTO COMUNITARIO AL 75% E NAZIONALE AL 25%
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PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

Macro-priorità Quantificazione delle risorse finanziarie Dettaglio allocazione risorse

         1. Crescita intelligente            32,21% delle risorse 
           concentrate negli OT1, OT2 e OT3

- 10,04% per la promozione degli investimenti 
da parte delle imprese e per la facilitazione 
della diffusione di processi di innovazione;

- 7,52% per l’espansione della società 
dell’informazione e della crescita digitale, con 
riferimento alla diffusione della banda larga;

- 14,65% per rafforzare il sistema delle PMI, 
attraverso il sostegno alle start up, 
all’occupazione e all’upgrade del sistema 
produttivo.
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PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO
Macro-priorità Quantificazione delle risorse finanziarie Dettaglio allocazione risorse

         2. Crescita sostenibile            57,13% del totale delle risorse 
           concentrate negli obiettivi OT4, OT5, OT6 e OT7

- 24,76% per la riduzione dei consumi 
      negli edifici pubblici e nelle imprese;

- 6,48% per la riqualificazione del territorio e 
di edifici strategici per la riduzione del 
rischio idrogeologico e sismico;

- 10,9% per la tutela dell’ambiente e 
valorizzazione delle risorse culturali e 
ambientali, con l’obiettivo di aumentare la 
capacità di raccolta e gestione dei rifiuti, la 
capacità di gestione delle risorse idriche e 
di migliorare lo stato di conservazione 
degli habitat comunitari;

- 14,99% per favorire la mobilità sostenibile 
di persone e merci, aumentando la qualità 
e la sicurezza. 
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PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

Macro-priorità Quantificazione delle risorse finanziarie Dettaglio allocazione risorse

         3. Crescita inclusiva            8,37% delle risorse   
           concentrate negli obiettivi OT9 e OT10

- 4,74% a favore dell’inclusione sociale e 
della lotta alla povertà;

- 3,63% per favorire gli investimenti 
nell’istruzione, nella formazione 
professionale e per le competenze e 
l’apprendimento permanente.
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Il PO FESR 2014-2020 prevede, oltre ad una struttura di obiettivi tematici, risultati attesi e azioni, 
un insieme di indicatori di risultato e realizzazione che forniscono una stringente misura 
quantitativa di ciò che il PO realizzerà nel corso del prossimo settennio di programmazione in 
Sicilia

Mettendo insieme i target previsti dal Programma, è possibile definire un quadro sintetico di 
alcune delle principali realizzazioni di cui usufruirà la Sicilia suddivise per macro-settore 
beneficiario: Imprese, Popolazione e famiglie, Ambiente, Servizi e Trasporti

Le realizzazioni del Programma
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Elevare la qualità della vita e rafforzare le relazioni di cittadinanza in una logica di 
inclusione, con interventi multidimensionali.

(es. qualsiasi strategia per il miglioramento dell'ambiente urbano richiede un 
coordinamento con le altre politiche ambientali interessate, vale a dire la lotta contro il 
cambiamento climatico (costruzioni che favoriscano l'efficacia energetica, piani di 
trasporto urbano ecc.), la tutela della natura e della biodiversità (recupero di aree 
industriali abbandonate, presenza di parchi e giardini urbani ecc.), la qualità della vita e 
la salute (riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico ecc.), l'utilizzo sostenibile 
delle risorse naturali nonché la riduzione o il riciclaggio dei rifiuti. 

Promozione della competitività dell’innovazione 
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Sostenere l’innovazione è la prima componente di intervento nell’ambito di questa sfida. 
La Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3)costituisce l’elemento guida del PO, 
caratterizzando interamente l’Obiettivo Tematico n. 1 ma orientando significativamente 
la declinazione delle scelte anche per gli interventi relativi ad Agenda Digitale (Obiettivo 
Tematico n. 2) e alla competitività (Obiettivo Tematico n. 3).

Interventi diretti al potenziamento della domanda di servizi nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT) da parte dei cittadini e imprese. 

   (Obiettivo Tematico n. 2 su Agenda Digitale)

SFIDA  del PO FESR SICILIA 2014-2020:
Maggiore competitività e apertura al mercato del sistema economico siciliano
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Valorizzazione della multidimensionalità
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Centro Europe Direct Trapani
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
Lungomare Dante Alighieri –Casa Santa Erice (TP)  Tel.+39092325104    Fax +390923568300 

Antenna Europe Direct Trapani sede di Alcamo
Ares srl - Via G. Amendola, 31 Alcamo (TP)  Tel. +390924503797
e-mail: info@europadirect.it     trapani@europadirect.it

sito web: http://www.europadirect.it

                                     http://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani
                                     
                                    http://www.twitter.com/EUROPEDIRECTTP
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