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Agenda ONU 
2030

Patto per il Lavoro 
e per Clima

4 sfide
4 obiettivi strategici

112 linee di intervento
4 processi trasversali 

European 
Green Deal

Documento 
Strategico 
Regionale 

Il Documento Strategico Regionale 2021-2027: 

1. delinea la programmazione unitaria dei fondi 

europei e nazionali 2021-2027

2. orienta la programmazione operativa dei fondi 

gestiti dalla Regione verso gli obiettivi strategici del

Patto per il Lavoro e per il Clima

3. indirizza  la capacità del sistema regionale di 

attrarre risorse ulteriori, ampliando il policy mix per lo 

sviluppo sostenibile 

4. prevede strategie territoriali integrate e condivise 

con gli Enti locali per raggiungere obiettivi comuni.

DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE 2021-2027 (DSR)
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IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Le 6 missioni e le ripartizione delle risorse finanziarie (Aprile 2021)
(totale risorse Dispositivo Ripresa e Resilienza + ReactEU + Fondo Nazionale Complementare)
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RISORSE DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA E NAZIONALE 2021-2027
Risorse complessive della Politica di Coesione – PAC e Sviluppo Rurale
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41,150 miliardi 
a prezzi 

correnti per il 
21-27

JTF 1,03 miliardi 
di euro

FEAMPA 
987 milioni 

di euro

FSC 
programmati 
50 miliardi di 

euro

PAC+FEASR 
10 miliardi di 

euro 
biennio 2021-22

CTE 947,7 
milioni di 

euro

Risorse complessive POR Emilia-Romagna 21-27: 
2.048 milioni di euro +65,1% rispetto al 2014-20



PATTO PER IL LAVORO E PER IL CLIMA 
Obiettivi strategici e processi trasversali
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OBIETTIVI STRATEGICI

1.| Emilia-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi

2.| Emilia-Romagna, regione della transizione ecologica

3.| Emilia-Romagna, regione dei diritti e dei doveri

4.| Emilia-Romagna, regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità

PROCESSI TRAVERSALI

1.| Trasformazione digitale

2.| Un Patto per la semplificazione

3.| Legalità

4.| Partecipazione



LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027
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Obiettivi di policy e ambiti di intervento FESR e FSE+ nella programmazione 2021-2027

OP1 55% FESR
BUL rientra solo al 

40%

OP2 30% FESR
Mobilità rientra solo 

al 50%

OP4 25% FSE 
inclusione sociale; 

12,5 giovani;
5% povertà infantile

8% FESR
Sviluppo urbano 



GLI OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI E I FONDI EUROPEI 2021-2027 
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RISORSE EUROPEE E NAZIONALI 2021-2027 PER SOSTENERE IL PATTO
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Patto per il lavoro e il clima FESR FSE FSC
FEASR - 
FEAMP

REACT-
EU

PNRR CTE FONDI CE
RISORSE 

ORDINARIE

Emilia-Romagna, regione della transizione ecologica - Accelerare la transizione ecologica per 
raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili 
entro il 2035; coniugare produttività, equità e sostenibilità, generando nuovo lavoro di qualità

Emilia-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi - Investire in educazione, istruzione, 
formazione, ricerca e cultura: per non subire il cambiamento ma determinarlo; per generare 
lavoro di qualità e contrastare la precarietà e le disuguaglianze; per innovare la manifattura e i 
servizi; per accelerare la transizione ecologica e digitale

Emilia-Romagna, regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità - Progettare una 
regione europea, giovane e aperta che investe in qualità e innovazione, bellezza e sostenibilità: 
per attrarre imprese e talenti, sostenendo le vocazioni territoriali e aggiungendo nuovo valore 
alla manifattura e ai servizi

Trasformazione digitale     -     Patto per la semplificazione     -     Legalità     -     Partecipazione 

Emilia-Romagna, regione dei diritti e dei doveri - Contrastare le diseguaglianze territoriali, 
economiche, sociali, e di genere e generazionali che indeboliscono la coesione e impediscono lo 
sviluppo equo e sostenibile



IL METODO DEL DSR PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

1. Coniugare l’esigenza di rilancio di breve periodo con le trasformazioni strutturali di 
lungo termine per rafforzare la competitività e l’attrattività  del sistema regionale.

2. Orientare la programmazione dei fondi europei verso gli obiettivi del Programma di 
Mandato 2020-2025 e del Patto per il Lavoro e per il Clima.

3. Cooperare con i territori rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale e 
riducendo gli squilibri.

4. Mettere al centro le persone, in particolare giovani e donne, per affermarne il 
protagonismo in tutti i settori quale principale fattore di equità e innovazione della 
società.

5. Innovare le politiche pubbliche e gli strumenti per promuovere investimenti, 
garantire protezione e opportunità e rafforzare la capacità istituzionale.
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI E I FONDI EUROPEI 2021-2027 

Per ciascuno dei 4 Obiettivi strategici del Patto per il Lavoro e per il Clima, il DSR

definisce:

 la cornice europea con orizzonte strategico di medio-lungo periodo;

 le priorità per la definizione dei Programmi operativi della Regione Politica di coesione

(FESR, FSE) e sviluppo rurale (FEASR*), Politica di sviluppo e coesione nazionale (FSC)

 le ulteriori opportunità offerte dai fondi gestiti a livello nazionale (PNRR) e a livello

comunitario, importanti per le scelte di specializzazione dei Programmi regionali, per lo

sviluppo di sinergie tra programmazioni e con il sistema territoriale
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 *Il livello della programmazione FEASR dopo il biennio ponte 2021-22 è ancora oggetto di negoziato



DSR: DIMENSIONE TERRITORIALE RAFFORZATA
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Analisi dei fabbisogni differenziati a livello locale (un esempio è l’INDICE DI POTENZIALE  FRAGILITÀ) 



DSR: DIMENSIONE TERRITORIALE RAFFORZATA
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Quattro macro-ambiti di riferimento per la programmazione territoriale in Emilia-Romagna 



DSR: LE SCELTE PER LE STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE

Il nuovo Obiettivo di policy «Europa più vicina ai cittadini» prevede la realizzazione di strategie territoriali 

integrate per lo sviluppo di aree urbane e delle altre aree da elaborare insieme agli Enti locali e, in 

particolare: 

1. Sviluppo locale nelle aree urbane e aree urbane intermedie 

Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS)

2. Sviluppo locale in altri territori (in Italia focus specifico sulle aree interne)

Strategie Territoriali Aree Montane e Interne (STAMI)

Le strategie territoriali integrate consentono:

1. l’integrazione di risorse FESR, FSE e altri fondi (possibile anche FEASR)   approccio multi-fondo

2. una combinazione flessibile di diverse priorità dei fondi

L’elenco delle aree territoriali eleggibili e gli indirizzi operativi per l’elaborazione delle strategie territoriali 

integrate saranno definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con i criteri esplicitati nel Documento 

Strategico Regionale

Altre forme di sviluppo locale partecipativo:
LEADER per lo sviluppo locale nelle aree rurali (FEASR) 

FLAG per la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 13



DSR: ASPETTI QUALIFICANTI STRATEGIE TERRITORIALI (STI)
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Concorso dei territori 
al raggiungimento 
degli obiettivi del 

Patto per il Lavoro e 
per il Clima Risorse OP5 

come innesco di 
strategie più 

ampie e articolate 

Protagonismo 
necessario degli 
Enti locali e delle 
comunità nella 

programmazione 
dei fondi europei

Dimensione 
strategica che 

tiene conto delle 
opportunità di tutti 

i fondi europei

Governance 
multilivello e 
cooperazione 
istituzionale



LE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) 
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PERCHE’
•Mettere a sistema le relazioni Regione-Territori (Città o Unioni urbane) condividendo a 

livello istituzionale scelte per lo sviluppo al 2030
•Mobilitare le città per il raggiungimento degli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima 

COME
•Strumenti di governance multilivello per il raggiungimento di obiettivi comuni attraverso la 

condivisione di risorse e impegni, usando i fondi europei come volano 
•Strategie territoriali integrate multi-obiettivo (innovazione, ambiente, energia/clima, 

rigenerazione, casa, inclusione sociale, turismo/cultura) e multi-fondo (FESR, FSE + FSC e 
altro)

DOVE
•Città capoluogo (10 autorità urbane della programmazione 2014-20)
•Unioni di Comuni mature (avanzate) che rispettano determinati requisiti (ad es. 

popolazione, funzioni associate e consolidata capacità istituzionale)



TEMI E PRIORITA’ DI INTERVENTO DELLE ATUSS IDENTIFICATI DAL DSR

 Progetti di innovazione trasformativa promossi con la Rete Alta Tecnologia, valorizzando il ruolo dei
Tecnopoli nello sviluppo urbano sostenibile.

 Progetti per la transizione digitale, per lo sviluppo di servizi digitali della Pubblica amministrazione
rivolti a cittadini e imprese e dell’economia dei dati;

 Progetti per la transizione ecologica verso la neutralità climatica e modelli di sviluppo urbano
circolare.

 Progetti volti alla cultura della sostenibilità per rafforzare il protagonismo e il coinvolgimento della
comunità.

 Progetti integrati per cultura e industrie creative, turismo e commercio.

 Progetti per rispondere a nuovi rischi sociali derivanti dai cambiamenti demografici della società.

 Progetti integrati di rigenerazione urbana che contribuiscano all’obiettivo “consumo di suolo saldo
zero”.
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LE STRATEGIE TERRITORIALI PER LE AREE MONTANE E INTERNE - STAMI
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PERCHE’
•Contrastare gli squilibri territoriali e demografici infraregionali sostenendo lo sviluppo produttivo e 

l'incremento dei servizi alle persone nelle aree fragili
•Abilitare il protagonismo degli enti e delle comunità locali e rafforzare la capacità di 

programmazione territoriale a livello sovracomunale
•Rafforzare la governance alla scala sovracomunale per uno sviluppo duraturo(Unioni di comuni e 

Province) e le relazioni Regione-Territori
•Incardinare gli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima nei territori più fragili

COME
•Condivisione Regione-Territori (governance multilivello) di obiettivi, risorse e impegni, usando i 

fondi europei come volano e coprogettando gli interventi.
•Programmazione e attuazione di Strategie territoriali integrate multifondo (FESR, FSE+, FEASR, FSC e 

altro) e multidimensionali (servizi alle persone, sviluppo produttivo, rafforzamento associazionismo 
intercomunale)

•LaSTI per il supporto alla programmazione e attuazione delle Strategie Territoriali Integrate e per il 
rafforzamento delle capacità amministrative degli Enti locali.

DOVE
• Aree montane + Basso Ferrarese: 4 aree interne pilota 2014-2020 e nuove aree interne montane 

da perimetrare sulla base di indicatori di sofferenza demografica, sociale ed economica



UNA NUOVA POLITICA DI SISTEMA PER LE AREE INTERNE E MONTANE

Innovazioni e strumenti
1. Riconoscimento delle peculiarità delle aree montane e interne attraverso criteri preferenziali, 

accesso semplificato, supporto, accompagnamento e altre iniziative che possano favorire la 
piena partecipazione anche degli operatori delle aree interne e montane

2. Bandi riservati o targhettizzati sui bisogni delle aree montane e interne

3. Strategie territoriali integrate (OP5), attivate dalla Regione con il concorso degli Enti locali ed 
elaborate insieme agli attori del territorio:

• quattro aree pilota SNAI 2014-2020 (Appennino Emiliano, Basso Ferrarese, Appennino 
Piacentino-Parmense e Alta Valmarecchia) a cui sarà richiesto un aggiornamento della 
strategia d’area;

• ulteriori possibili nuove aree pilota SNAI 2021-2027, da selezionare sulla base dei criteri che 
saranno definiti a livello nazionale a valle dell’Accordo di partenariato;

• altri territori identificati dentro il perimetro della montagna (comuni montani o parzialmente 
montani, laddove superino una certa soglia di potenziale fragilità) all’interno dei confini 
provinciali o di ambiti omogenei infra-provinciali, assicurando che le strategie siano a 
beneficio dei comuni in maggiore sofferenza e finalizzate a invertire il trend di spopolamento

Principio di concentrazione territoriale dei fondi europei per la coesione, PSR e FSC compresi, in
misura almeno pari al 10% di ciascun fondo
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AZIONE DI SISTEMA REGIONALE: LASTI

Laboratorio a supporto delle Strategie Territoriali Integrate (LaSTI)
Azione di sistema di capacity building finalizzata a supportare le coalizioni locali e in
particolare gli Enti Locali nelle fasi di programmazione e attuazione delle strategie
territoriali.
Insieme di azioni combinate di supporto nella programmazione e gestione delle Strategie 
Territoriali: assistenza tecnica, formazione, scambio di pratiche, etc.

Obiettivo: 
Rafforzare in modo permanente la capacità degli enti locali di programmare e attuare 
interventi di sviluppo attraverso la cooperazione tra enti e di cogliere le opportunità 
finanziarie per il proprio territorio.
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GOVERNANCE E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA
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GOVERNANCE E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA

La Cabina di regia per la programmazione strategica istituita presso la Presidenza della Giunta

La Struttura di coordinamento della programmazione unitaria, presso la Vicepresidenza della Giunta e la DG
REII, assicura l’attuazione integrata dei programmi regionali attraverso:
 il coordinamento delle strategie territoriali integrate

 il coordinamento della programmazione, l’integrazione dei bandi e il monitoraggio unitario, per assicurare
la coerenza dei fondi allocati dai programmi con gli obiettivi ed il raggiungimento dei target fissati

 la valutazione unitaria in itinere, per misurare l’efficacia delle azioni intraprese rispetto agli obiettivi, e la
valutazione degli esiti, da sottoporre alla Cabina di regia e all’Assemblea legislativa

 l’elaborazione di strumenti di supporto per i beneficiari e gli enti attuatori, in ottica di miglioramento
dell’accesso del sistema regionale ai bandi e di semplificazione

 lo sviluppo di meccanismi che favoriscano la sinergia tra programmi regionali e programmi a gestione
diretta della Commissione europea, e tra fondi e strumenti finanziari

 la comunicazione delle opportunità offerte dai programmi regionali e dei risultati delle azioni finanziate,
come previsto dai Piani di comunicazione

 Promuovere la programmazione unitaria di tutti i fondi, finalizzandola al raggiungimento degli obiettivo
strategici fissati nel Programma di mandato e nel Patto per il lavoro e per il Clima
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10 novembre 2020
Assegnazione delle 

risorse finanziarie 
per il 2021-27 

all’Italia da parte 
della Commissione 

Confronto tecnico 
tra il Ministro per il 
Sud e la Coesione 

Territoriale le Regioni
sui criteri di riparto 

delle risorse

dicembre 2020

Comunicazione del 
Ministro Carfagna 

alla Conferenza delle 
Regioni con il Riparto 

a favore di ogni 
Regione

2 luglio 2021

Fine Luglio 2021
Intesa su Schema di 
AdP in Conferenza 
Unificata e notifica 
alla Commissione 

Europea

Novembre 2021
Approvazione dei 
programmi FESR e 
FSE+ della Regione 
Emilia-Romagna 

per la 
programmazione 

2021-27

Road Map Accordo di Partenariato

Giugno 2021
Bozza di AdP con 
ipotesi di riparto 

delle risorse

Versione definitiva 
dell’Accordo di 

Partenariato

Ottobre 2021


