


2020 :anno della risposta economica dell’UE,
accordo su QFP 21-27 e nascita del NGEU

2021 :anno approvazione dei vari programmi UE e
dei Piani Nazionali (PNRR)

2022 :anno della implementazione dei 
programmi UE, della politica regionale 
(accordo di partenariato ), del PNRR



Il 22 Dicembre scorso 
la bozza di Accordo 
di Partenariato per 
la programmazione 
dei Fondi Strutturali 
2021-2027 è stata 
approvata dal 
Comitato 
Interministeriale per 
la Programmazione 
Economica e lo 
Sviluppo Sostenibile 
(CIPESS).



Un’Europa più competitiva e intelligente, attraverso la promozione 
di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della 
connettività regionale alle TIC (A smarter Europe);

Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma 
in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di 
carbonio (A greener Europe);

Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità 
(A more connected Europe);

Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del 
Pilastro Europeo dei diritti sociali (A more social and inclusive 
Europe);

Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello 
sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle 
iniziative locali (A Europe closer to citizens).



Obiettivo strategico di Policy 5 – Un’Europa più 
vicina ai cittadini 

L’OP5 sostiene soluzioni di sviluppo proprie dagli attori e
partenariati locali attraverso Strategie territoriali locali
(ST) che saranno, di norma, sostenute anche da altri OP
contribuendo al raggiungimento dei previsti vincoli di
concentrazione tematica.

A tali finalità contribuiscono, inoltre, ulteriori fonti
finanziarie comunitarie e nazionali a vocazione territoriale.

Almeno l’8% delle risorse FESR sarà destinato allo
Sviluppo Urbano sostenibile.



Nel complesso, la Programmazione 2021-2027 
prevede la realizzazione di 52 Programmi 
Operativi: 42 PR e 9 PN a valere su FESR e FSE 
Plus, cui si aggiungono i Programmi finanziati 
grazie al Just Transition Fund (JTF) e destinati a 
Puglia e Sardegna. 



Fonte: elaborazione da IFEL  





PN METRO plus e città medie Sud



Tipologie di territori e orientamenti 
per la programmazione

A. Aree metropolitane
B. Aree urbane medie e altri sistemi territoriali
C. Aree interne
D. Aree costiere



Aree metropolitane 

L’azione del PON Metro 2014-2020 è confermata per le città
metropolitane e in una prospettiva di area urbana vasta per:

• affrontare con adeguati investimenti i temi ambientali, in
particolare per rafforzare le città nella risposta alla sfida dei
cambiamenti climatici e alla transizione verso
un’economia circolare

• indirizzare in via prioritaria le azioni di rigenerazione
urbana e contrasto al disagio socio-economico e abitativo
nelle periferie e aree marginali delle aree metropolitane,
anche attraverso l’innovazione sociale e il supporto allo
start up di nuove realtà imprenditoriali.



Aree urbane medie e altri sistemi 
territoriali

È essenziale continuare nel supporto alle aree urbane di media 
dimensione per favorirne il rilancio economico, 
l’incremento dei servizi ai cittadini-comunità e la transizione verso 
un’economia circolare e l’economia blu sostenibile. 

Si sosterranno processi di rigenerazione urbana e 
innovazione delle politiche insediative ed abitative 
(patrimonio pubblico, spazi pubblici e aree dismesse). 

Le aree urbane medie potranno anche definire coalizioni e 
progetti che vadano oltre il singolo perimetro comunale, 
per considerare in senso funzionale il sistema territoriale. 



Aree interne

Si continuano a sostenere i presidi di comunità nei territori interni per la 
produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la 
salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l’approccio promosso 
dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), accompagnandone 
anche il passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione di una vera 
e propria politica nazionale, con proprie dotazioni, iniziative e modelli 
differenziati di intervento, e regole di funzionamento, in un’ottica di 
semplificazione e ottimizzazione procedurale. 

Il sostegno dei fondi FESR e FSE Plus nell’ambito delle ST continuerà per 
(i) intervenire congiuntamente sui temi del lavoro-crescita economica e dei 

servizi essenziali per persone e comunità; 
(ii) promuovere l’associazionismo comunale permanente delle aree coinvolte. 

La numerosità delle aree da sostenere dovrà ricercare un equilibrio tra 
consolidamento delle aree già interessate nel ciclo 2014-2020 e la 
necessità di estendere l’opportunità di definire e attuare strategie in altri 
territori delle “aree interne”. 



Aree costiere

Sulla base dell’esperienza dei FLAG (Fisheries Local Action Groups), 
il FEAMPA proseguirà nella promozione dei partenariati locali (CLLD), 
le cui strategie saranno indirizzate alla diversificazione economica e 
allo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura, in particolare 
per: 
i) sviluppare le opportunità e i principi di sostenibilità dell’economia 

blu nell’ambito di pesca, acquacoltura, turismo costiero, 
biotecnologia blu, energia oceanica, conoscenze oceanografiche, 
competenze, pianificazione dello spazio marittimo, sorveglianza e 
sicurezza marittima, strategie regionali per i bacini marittimi; 

ii) contribuire alla transizione verde attraverso la strategia per la 
biodiversità e la strategia "Farm to Fork". 



Sinergie Competenze 

Approccio strategico per le 
politiche urbane 

3 approcci strategici da integrare

Fondi  gestione diretta : network europeo
Fondi strutturali : approccio bottom up
PNRR: approccio top down 



Grazie per l’attenzione !

Vittorio.Calaprice@ec.europa.eu

Disclaimer: le informazioni riprodotte nelle slides sono dell’autore e non rappresentano necessariamente la 
posizione della Commissione europea 
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