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Convergenza – I documenti chiave

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Il 17 gennaio 2012 si è svolto a Roma l'incontro tra il Governo e i presidenti delle Regioni del
Mezzogiorno per affrontare i temi più urgenti e proseguire il lavoro iniziato il 15 dicembre scorso
per la definizione delle linee del documento ''Il Mezzogiorno per l'Europa'' che farà il punto sugli
interventi in corso, in vista degli appuntamenti tra il Governo e le istituzioni UE in agenda per le
prossime settimane.
Il documento congiunto Governo - Regioni del Sud indicherà i seguenti principi:


integrare politica regionale e nazionale per lo sviluppo, rafforzando i presidi di competenza
offerti dal Governo centrale;



ridurre l’incertezza dei flussi di finanza pubblica, anche con la deroga introdotta per il
cofinanziamento dei fondi comunitari;



concentrare gli interventi su un numero limitato di priorità, sviluppando l’azione del
precedente Governo: scuola, sicurezza e giustizia; mobilità; cura degli anziani e dell’infanzia;
interventi su frane e versanti; promozione dell’innovazione come volano di sviluppo
dell’industria e dei servizi sociali;



mettere al centro i risultati attesi e non solo i processi per conseguirli;



offrire ai cittadini informazioni e strumenti per conoscere in tempo reale le nostre
decisioni, per valutarle e per esprimere la loro motivata “voce”.

Lungo queste linee, il documento conterrà i progressi compiuti rispetto al 15 dicembre
nell’attuazione del Piano di Azione Coesione (fondi regionali comunitari). Rimarcherà inoltre
l’impegno in atto ad avviare l’utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione (fondi regionali nazionali),
sulla base delle azioni concordate tra Stato e Regioni, attraverso l’attuazione degli interventi delle
delibere CIPE e di nuove, imminenti delibere.
Riguardo entrambi i fondi regionali, verranno segnalati all’Europa gli specifici interventi in atto di
particolare rilevanza per il rilancio dello sviluppo del Sud, e le azioni di rigore e semplificazione con
cui le Regioni partecipano all’impegno dell’intero Paese in questa direzione.
Il documento conterrà anche i principali provvedimenti per il Sud già approvati dal governo: si
tratta, in particolare, di 9,6 miliardi di euro sbloccati per il potenziamento delle reti infrastrutturali;
dell’avvenuto superamento dello squilibrio di risorse per garantire il funzionamento dei servizi di
trasporto pubblico locale; dell'impegno concreto e già in atto per colmare entro il 2013 il divario
digitale, accelerando fortemente lavori e procedure.
(Fonte: Regioni. it Periodico telematico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
N. 1953 - martedì 17 gennaio 2012)
La tabella che segue intende ricostruire le tappe fin qui realizzate nel processo di
riprogrammazione delle risorse e accelerazione della spesa dei programmi operativi 2007-2013
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza. Il documento “Il Mezzogiorno per l’Europa” di prossima
pubblicazione si inserisce in questo contesto con l’intento di presentare il quadro degli interventi in
corso di attuazione per lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in linea con le strategie del Piano
di Azione Coesione.
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03/11/2011

CIPE Deliberazione 30 luglio 2010 – Ricognizione,
per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione
degli interventi finanziati dal fondo per le aree
sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei
programmi comunitari (Ob. 1). (Deliberazione
n.79/2010)
Piano Nazionale per il Sud – Le priorità per la
strategia di ripresa sviluppo del Mezzogiorno

CIPE Deliberazione 11 gennaio 2011 – Obiettivi,
criteri e modalità di programmazione delle risorse per
le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli
investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013.
(Deliberazione n.1/2011)
CIPE Deliberazione 3 agosto 2011 – Individuazione
ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo
nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica
regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il
Sud. (Deliberazione n. 62/2011)
CIPE Deliberazione 30 settembre 2011 –
Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di
interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale
per l’attuazione del piano nazionale per il Sud –
priorità strategica “Innovazione, ricerca e
competitività” (Deliberazione n. 78/2011)

Piano Nazionale per il Sud: Sud 2020 – Il contributo
delle regioni meridionali e della politica di coesione
alla crescita dell’Italia

DESCRIZIONE

LINK

La Delibera concerne la ricognizione dello stato di attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) per il
periodo 2000-2006 e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi
comunitari e individua le risorse disponibili ai fini della
riprogrammazione.

DOCUMENTO

Varato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 novembre 2010, si
articola in 8 priorità strategiche e delinea la strategia di governo per il
rilancio del Sud e per orientare in modo più efficace la programmazione
dei Fondi nazionali e comunitari per lo sviluppo.
Il documento delinea le fasi di realizzazione del Piano Nazionale per il
Sud
Criteri e modalità per la riprogrammazione delle risorse rinvenienti dalla
ricognizione effettuata dalla precedente Delibera CIPE n.79/2010, la
selezione ed attuazione degli investimenti finanziati con le risorse FAS
2007-2013 e gli indirizzi e gli orientamenti per l’accelerazione degli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013.
La Delibera concerne la riprogrammazione dell’assegnazione delle
risorse Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013, l’individuazione e il
finanziamento delle infrastrutture strategiche del Piano Nazionale per il
Sud.

DOCUMENTO

Il CIPE, tenuto conto dell’esigenza di destinare risorse all’attuazione del
Piano nazionale per il Sud, stabilisce di ridurre le assegnazioni a carico
del Fondo per le Aree Sottoutilizzate e di destinare tali risorse al
finanziamento di interventi strategici del Piano

DOCUMENTO

Accordo siglato il 3 novembre 2011 tra il Governo italiano e le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sulla revisione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali.
Il documento sottolinea la necessità di realizzare il processo della
revisione dei programmi utilizzando il metodo della condivisione
interistituzionale e di utilizzare le risorse nazionali risultanti dalla
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DATA

PUBBLICAZIONE TITOLO

07/11/2011

Piano di Azione Coesione

15/11/2011

Piano di Azione Coesione

10/12/2011

Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei
servizi pubblici collettivi al Sud – Risultati attesi e
azioni da intraprendere

03/02/2012

Piano di Azione Coesione – Aggiornamento n. 1

11/05/2012

Piano di Azione Coesione – Aggiornamento n. 2. Il
contributo delle Amministrazioni centrali al Piano di
Azione Coesione

18/06/2012

Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei
Programmi Operativi – errata corrige del 30/07/2012

DESCRIZIONE
revisione per finanziare interventi localizzati nelle Regioni
meridionali, secondo il principio della territorialità. Nell'accordo viene
inoltre individuato un numero limitato di aree di intervento strategiche
sulle quali concentrare le risorse: l'istruzione, la banda larga, le
infrastrutture e la nuova occupazione.
Il Piano ha l'obiettivo di individuare obiettivi, contenuti e modalità
operative per la revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali
nel corso della programmazione 2007-2013.
Piano di Azione Coesione definito di intesa con la Commissione
europea in attuazione degli impegni assunti con la lettera del Presidente
del Consiglio al Presidente della Commissione europea e al Presidente
del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011. Il Piano che fissa principi,
regole e interventi per la revisione dei programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali 2007-2013 è stato inviato dal Ministro per gli Affari Regionali
e la Coesione Territoriale al Commissario europeo per le politiche
regionali il 15 novembre u.s.
Il Piano si inserisce nell'ambito dell'azione avviata nel corso del 2011
per l'accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali 2007-2013, a seguito di quanto stabilito dalla Delibera CIPE
1/2011. Il documento individua, per ciascuna delle quattro priorità
identificate (istruzione, agenda digitale, occupazione e ferrovie), gli
interventi e le azioni verso i quali concentrare le risorse derivanti dalla
revisione dei programmi cofinanziati e dalla riduzione del
cofinanziamento nazionale, e delinea i risultati attesi per ciascun
intervento.
Primo aggiornamento del Piano di Azione Coesione. Il documento
delinea i progressi nell’avanzamento dell’attuazione del Piano rispetto
alla versione del 15 dicembre 2011, in particolare per quanto riguarda le
priorità istruzione, agenda digitale, occupazione e ferrovie.
Secondo aggiornamento del Piano di Azione Coesione. Il documento
illustra lo stato dell’arte della riprogrammazione dei fondi comunitari per
lo sviluppo del Sud, i nuovi interventi previsti dal Piano, la
programmazione parallela del Fondo Sviluppo e Coesione.
Il documento ha l’obiettivo di fornire alla Amministrazioni titolari dei
Programmi Operativi interessati l’indicazione delle procedure
necessarie a dare piena operatività alla loro adesione al Piano di
azione coesione
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