Politica di coesione 2021-2027: via libera al pacchetto da più di 373
miliardi di euro
Sono stati adottati i regolamenti definitivi che costituiscono l’insieme dei fondi della politica
di coesione 2021-2027. Il pacchetto legislativo approvato conferma gli accordi politici sui
fondi strutturali e d’investimento da 373 miliardi di euro, tra gli obiettivi: di favorire una ripresa
sostenibile dal Covid-19 e garantire la duplice transizione verde e digitale. I regolamenti
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 giugno 2021 ed
entrano in vigore il 1° luglio 2021.
Le nuove disposizioni forniscono un quadro giuridico comune per gli otto fondi a gestione
concorrente: Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo sociale
europeo Plus, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e Fondo per
una transizione giusta, nonché regole finanziarie applicabili al Fondo Asilo, migrazione e
integrazione, allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e al Fondo per la
Sicurezza interna.
Con una dotazione di 9,1 miliardi di €, la sesta generazione di Interreg continua a plasmare
la cooperazione territoriale in Europa nell'ambito di tutte le sue diverse componenti
(transfrontaliera, transnazionale e interregionale). Il regolamento Interreg contempla la
cooperazione ai confini esterni dell'Unione, che beneficia del sostegno di strumenti esterni
(quali lo strumento di assistenza preadesione, IPA e lo strumento di vicinato, sviluppo e
cooperazione internazionale, NDICI) e istituisce una nuova componente dedicata al
rafforzamento della cooperazione regionale delle regioni ultraperiferiche.
I seguenti regolamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale UE n. L 231/2021:
•
•
•
•

regolamento sulle disposizioni comuni in materia di fondi a gestione concorrente;
regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione (FESR/FC);
regolamento sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
regolamento Interreg recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea" sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti
di finanziamento esterno.
FONTE e LINK al testo originale:
https://www.interreg.net/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=657251

