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La Politica di Coesione e gli investimenti europei  

La Politica di coesione trae origine dal 

Trattato di Roma  

 
 
Preambolo al Trattato di Roma (1957):  

necessità di «rafforzare l’unità delle loro economie e 

di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le 

disparità fra le differenti regioni e il ritardo di 

quelle meno favorite».  

Art. 174 Trattato di Lisbona (2010):  

«Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme 

dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria 

azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua 

coesione, economica, sociale, territoriale. In 

particolare l'Unione mira a ridurre i livelli di sviluppo 

delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno 

favorite».  



Le riforme concordate per il periodo 2014-2020 
sono state studiate per massimizzare l’impatto 

dei finanziamenti UE a disposizione.

€1 082 miliardi

Bilancio UE 2014-2020 complessivo

Altre politiche UE,  
agricoltura, ricerca,  

politiche esterne, ecc.

€730,2 miliardi

67,5% 32,5%

€351,8 
miliardi
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La politica di coesione  
attua gli obiettivi  di Europa 2020

Politica di coesione UE 2014-2020 
1/3 del bilancio comunitario



Investire in tutte le regioni dell’Unione Europea 

50,5 %

9,9 %

15,1 %

PROPORZIONATO AL

Benefici per tutte le regioni dell’UE

LIVELLO DEGLI INVESTIMENTI

LIVELLO DI SVILUPPO

€182 mrd
per le regioni meno sviluppate

PIL < 75 % della media dell’UE a 27

27 % della  
pop. UE

per le regioni in transizione

PIL 75-90 % della media dell’UE a 27

12 % della  
pop. UE

€35 mrd

per le regioni più sviluppate

PIL > 90 % della media dell’UE a 27

61 % della  
pop. UE

€54 mrd



Dotazioni di bilancio per Stato membro (2014-2020) 

Totale stanziamenti UE per la Politica di coesione 2014-2020 * 
(miliardi di €, al valore attuale)
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* ripartizione per categoria di stanziamento con riserva di trasferimenti tra categorie su richiesta degli Stati membri



…IN TOSCANA 
I PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (POR) 2014-2020 

DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE) 





GLI ASSI DEL POR FESR 2014-2020



ASSE INDICATORE UNITÀ DI MISURA
TARGET INTERMEDIO 

(2018) VALORE RAGGIUNTO (2018)

Asse 1 –Ricerca, sviluppo e 
innovazione

Numero di imprese sostenute per 
introdurre nuovi prodotti che 
costituiscono una novità per il 
mercato

Imprese 50 614

spesa certificata V.A. (€) € 100.170.367 € 120.097.039

Asse 2 – Banda Ultra Larga Unità immobiliari aggiuntive coperte 
dalla banda larga ad almeno 30 mbps

Unità immobiliari 19.000 19.849

spesa certificata V.A. (€) € 9.000.000 € 13.695.092

Asse 3 – Competitività delle PMI Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

Imprese 507 838

spesa certificata V.A. (€) € 33.764.153 € 44.404.262,00

Asse 4 – Efficienza energetica e 
mobilità sostenibile

Fase di attuazione: progettazione 
definitiva

Numero 1 1

Estensione in lunghezza (CUP) Piste 
ciclabili

Km 7 7

spesa certificata V.A. (€) € 10.350.000 € 100.400.039,00

Asse 5 – Grandi attrattori culturali Superficie oggetto di intervento
Mq 1.700 28.446

spesa certificata V.A. (€) € 5.883.975 € 6.103.204,00

Asse 6 – PIU Progetti di innovazione 
urbana Edifici pubblici o commerciali costruiti 

o ristrutturati in aree urbane

Mq 1.300 4.243

spesa certificata V.A. (€) € 5.883.975 € 5.696.514,00

Quadro di performance del POR FESR 2014-2020 al 2018 



Dotazioni di bilancio per Stato 
membro (2014-2020)



Opportunità dal POR FESR: il microcredito per la creazione d’impresa  



I PROGETTI

CENTRO D’ARTE 
CONTEMPORANEA 
LUIGI PECCI  - PRATO



I PROGETTI

ECOMAPS

Piattaforma on line per l’ottimizzazione dello 
smaltimento dei rifiuti speciali. 
#EconomiaCircolare #Riciclo 

https://youtu.be/I6eoBxJW85I

https://youtu.be/I6eoBxJW85I
https://youtu.be/I6eoBxJW85I


I PROGETTI

TRAMVIA FIORENTINA 

“Firenze è più vicina” 

Linea T 1 (Scandicci – Santa Maria Novella) 
completamento e messa in esercizio:  
14 febbraio 2010.  

Linea T1 stralcio funzionale (Santa Maria 
Novella – Ospedale Careggi) 
completamento e messa in esercizio: 16 luglio 
2018.  

Linea T2 (Aeroporto Amerigo Vespucci Firenze – 
Piazza dell’Unità d’Italia) 
completamento e messa in esercizio:11 febbraio 
2019. 

https://youtu.be/eRUIEEBQ8Hw

https://youtu.be/eRUIEEBQ8Hw
https://youtu.be/eRUIEEBQ8Hw


www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020 

CONTATTI 

angelita.luciani@regione.toscana.it  
comunicazionefesr@regione.toscana.it 

Grazie dell'attenzione! 




