
Seminari tematici 2019

I Fondi Strutturali 2021-2027
La politica di coesione per il futuro dell'Unione Europea

Sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo

Con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

23 ottobre 2019 ore 10.30 - 13.00 

Parlamento Europeo - Sala delle Bandiere - Via IV Novembre, 149 – Roma

Un budget da 330,6 miliardi di euro, destinato a tutte le regioni dell'Unione, con regole più semplici e flessibili e maggiore
attenzione ai risultati. Per l'Italia è previsto un aumento dei fondi europei disponibili con una proposta di 43,4 miliardi di euro
a prezzi  correnti  (38,5 miliardi  a prezzi costanti 2018,  contro i  circa 36 miliardi del ciclo 2014-2020).  Prevista anche una
riduzione degli obiettivi tematici da 11 a 5, con la maggior parte delle risorse destinate ad una Smarter e Greneer Europe. 

Il negoziato è ancora in corso con Paesi Membri e Regioni che si apprestano a lavorare sui testi dei programmi operativi di
attuazione.  Le  semplificazioni  proposte  possono  aiutare  a  velocizzare  la  spesa  dei  fondi  in  Italia?  Come  cambiare  la
governance per rendere più efficiente la gestione degli interventi? Quale ruolo può avere il sistema bancario nei processi di
investimento?

***

Programma

ore 10:00 Accredito e coffee break

Saluto introduttivo Francesca Macioci, Ufficio Credito e Sviluppo - ABI

La politica di coesione 2021-2027: novità e stato del negoziato.

• Lucio Paderi, Membro dell’unità ITALIA della DG REGIO - Commissione europea

• Fabrizio Spada, Responsabile delle Relazioni con le Istituzioni - Parlamento europeo in Italia 

Tavola rotonda

• Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei - Conferenza delle Regioni

• Ferdinando Ferrara*, Capo del Dipartimento - Dipartimento per le politiche di coesione - Presidenza del Consiglio

• Alberto Marchiori, Incaricato per le Politiche UE - Confcommercio

• Massimo Sabatini, Direttore Area Politiche Regionali e Coesione Territoriale – Confindustria

Moderatore Andrea Gallo, Editore Funding Aid Strategies Investments – FASI

*Interventi da confermare 


