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Agli  Uffici Scolastici Regionali per le Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto 
c.a. Direttori Generali 
LORO SEDI 
 

 
 

Alla Provincia autonoma di Trento 
SEDE 
 

 

   
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. 
Accordo di Partenariato.  
Consultazione pubblica della CE sui fondi UE nel settore della coesione. 
Invito alla partecipazione  

 
 Si rende noto che la Commissione Europea, in vista dell’elaborazione della proposta globale del 
nuovo budget della UE (2021-2027) da definire entro maggio 2018, ha indetto una consultazione pubblica sul 
futuro della politica di coesione.  
Difatti tale strumento costituisce parte integrante del processo legislativo ed è finalizzato a raccogliere i 
pareri di tutte le parti interessate, al fine di sfruttare al meglio le risorse del bilancio dell’UE. La raccolta di un 
significativo numero di risposte contribuirà a dimostrare l'attenzione e l'interesse nei confronti della politica 
di coesione, nell’ambito della negoziazione del quadro finanziario pluriennale post 2020.  

La consultazione, lanciata il 10 gennaio e aperta fino all'8 marzo, è rivolta a tutti i cittadini e alle 
parti interessate alla politica di coesione, compresi i beneficiari dei programmi e dei fondi dell’UE (le autorità 
nazionali, regionali e locali, gli organismi intergovernativi e non governativi, le istituzioni accademiche, le 
organizzazioni della società civile e le imprese).   

È possibile parteciparvi rispondendo, a titolo individuale, professionale o per conto 
dell'organizzazione di appartenenza, al questionario online.  

 
Pagina introduttiva > https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-

cohesion_it  
 
Link diretto al questionario in italiano > https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-

4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=183922e2-12c5-47aa-96e7-a47460f5fa98&surveylanguage=IT  
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 Pertanto l’Ufficio Scrivente, considerata l’importanza della politica di coesione, invita gli Uffici 
Scolastici Regionali in indirizzo e la Provincia Autonoma di Trento a voler compilare, entro l’8 marzo p.v., il 
questionario di cui sopra e ad assicurarne la massima visibilità e diffusione presso le istituzioni scolastiche di 
competenza.  
  Al termine della consultazione, la Commissione ne renderà noti gli esiti, pubblicando una sintesi delle 
risposte ricevute.  
  Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 IL DIRIGENTE 
 Autorità di Gestione 
 Annamaria Leuzzi 
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