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Egregio signor Zuinisi,
La ringrazio per la Sua e-mail alla Presidente della Commissione europea, che mi ha
incaricato di risponderLe.
L'UE ha da tempo sottolineato la necessità di una migliore integrazione dei Rom. Il
Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, adottato
nel 2011, sta per concludersi. La recente comunicazione della Commissione "Un'Europa
sociale forte per transizioni giuste"1 annuncia un'iniziativa sull'uguaglianza e l'inclusione
dei Rom per la fine del 2020.
Come indicato nella Sua e-mail, i Fondi strutturali e di investimento europei investono
nell'inclusione sociale e nella lotta contro la povertà, incluso per quanto riguarda i Rom.
Al fine di ottenere una panoramica più dettagliata delle risorse complessive destinate
all'inclusione sociale da parte dei diversi fondi in Italia, La invito a consultare il portale
dei Cohesion Data2.
Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo (FSE), gli attuali stanziamenti a titolo
dell'obiettivo tematico 9 (Inclusione Sociale) — così come definito dal Regolamento
recante disposizioni comuni n. 1303/2013 — ammontano a circa 2.2 miliardi di EUR.
Sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione europea il 31/7/2020, il 72,2%
di questo importo è stato assegnato ad operazioni, mentre il 27,3% è stato pagato. Le
dotazioni del FSE nell'ambito della priorità d'investimento specifica 9.2 ("Integrazione
socioeconomica delle comunità emarginate quali e i rom") ammontano a circa 132
milioni di EUR.
Colgo l'occasione per ricordare che i Fondi strutturali e di investimento europei sono
attuati attraverso il sistema di gestione condivisa insieme agli Stati membri dell'UE. In
questo contesto, gli Stati membri sono incaricati dell'attuazione dei programmi a livello
nazionale, compresa l'assegnazione dei fondi ai destinatari finali. La Commissione svolge
un ruolo di supervisione. A tale riguardo sottolineo che, mentre la direzione generale
Occupazione, affari sociali e inclusione segue il Fondo sociale europeo, altre Direzioni
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Generali sono responsabili degli altri fondi. Maggiori informazioni sono disponibili sul
sito web di ogni singolo fondo3.
Come evidenziato nella precedente corrispondenza con la Commissione europea (rif.
Ares (2019) 3594419), le autorità nazionali presentano per ciascun Programma Operativo
delle Relazioni annuali di attuazione, pubblicate anche sui rispettivi siti web. La invito a
consultarle o a contattare le autorità di gestione responsabili per ottenere informazioni
più dettagliate sull'attuazione dei vari Programmi Operativi.
Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2021-2027, le proposte della
Commissione garantiscono che tutti i programmi promuovano pari opportunità per tutti e
invitano gli Stati membri a sostenere azioni specifiche mirate a promuovere l'uguaglianza
e la non discriminazione.
Le autorità nazionali e regionali in Italia hanno già avviato le consultazioni con i partner
sociali ed economici in vista dell'elaborazione dei programmi 2021-2027 e sono tenute al
rispetto del Codice di Condotta sul Partenariato. I contributi delle varie parti interessate
sono
disponibili
sul
portale
OpenCoesione
https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027. La invito inoltre a
contattare le autorità di gestione dei diversi programmi operativi del FSE al fine di
presentare le Sue proposte.
Distinti saluti.

Adelina DOS REIS
Head of Unit
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