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LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NELLA PROGRAMMAZIONE 2021-27

RIFERIMENTI EUROPEI E PREVISIONI DEI REGOLAMENTI 2021-2027

• Agenda urbana europea e nuova Carta di Lipsia (Novembre 2020) 

• Semplificazione delle previsioni sull’utilizzo degli strumenti territoriali integrati, con alcuni requisiti minimi:

1. delimitazione dell'area geografica interessata

2. analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area

3. descrizione dell'approccio integrato

4. descrizione del coinvolgimento del partenariato nella preparazione e nell'attuazione della strategia

• Aumento della concentrazione delle risorse FESR per lo sviluppo urbano sostenibile (8%)

• Nuovo Obiettivo di policy «Un’Europa più vicina ai cittadini» per coinvolgere maggiormente i livelli di governo 

locale nella programmazione della politica di coesione con obbligo di elaborare strategie territoriali integrate

DECLINAZIONE NELL’ACCORDO DI PARTENARIATO

• aree metropolitane (Bologna)  PON Metro

• aree urbane medie e sistemi territoriali  POR



IL DSR APPROVATO e LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE IN EMILIA-
ROMAGNA
Il DSR delinea un salto di qualità rispetto al supporto allo sviluppo urbano sostenibile attraverso i fondi 

europei:

1. Si amplia la platea delle tipologie territoriali di riferimento

città capoluogo e unioni urbane avanzate

2. Si agganciano gli interventi per lo sviluppo urbano al Patto per il Lavoro e per il Clima e all’Agenda 2030

Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS)

Per riuscire sono necessari:

i) un approccio multisettoriale

ii) una pluralità di interventi 

iii) un contributo attivo di diversi attori

iv) la costruzione di una capacità amministrativa per la programmazione e gestione delle strategie



DSR: LE AREE URBANE ELEGGIBILI

MASSA CRITICA DELLA STRATEGIA

• Popolazione richiesta di almeno 50 mila abitanti, residenti in un unico comune o in una unione di comuni

CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA (criteri da rispettare alternativamente)

• Esperienza di gestione di fondi strutturali europei;

• esperienza nella promozione ed elaborazione di strategie territoriali con un’ottica di medio lungo periodo (ad 

esempio piani strategici, patti per l’occupazione e lo sviluppo, ecc.);

• nel caso di Unioni di comuni, sufficiente grado di maturità istituzionale e gestione associata delle funzioni più 

strettamente connesse all’elaborazione e attuazione di agende trasformative urbane:

a. classificazione come mature (avanzate) dal Piano di riordino territoriale (PRT)

b. gestione associata delle funzioni ICT e Pianificazione urbanistica;

c. gestione associata di almeno 2 tra le seguenti funzioni: Servizi finanziari, SUE/SUAP/Sismica, Lavori 

pubblici/Ambiente/Energia.



DSR: LE AREE URBANE ELEGGIBILI

Area urbana Tipologia
Popolazione 

2020
Gestione 

fondi
Pianificazione 

strategica

Requisiti Unioni di comuni

Mature ICT e urbanistica Ulteriori 2 funzioni

Bologna capoluogo 391.984 X X

Parma capoluogo 198.341 X

Modena capoluogo 186.741 X

Reggio nell'Emilia capoluogo 172.570 X X

Ravenna capoluogo 158.194 X

Rimini capoluogo 151.570 X X

Ferrara capoluogo 132.448 X X

Forlì capoluogo 118.170 X

Piacenza capoluogo 104.485 X

Cesena / Unione Valle 
del Savio

comune 97.038 X

Unione delle Terre 
d'argine 

unione 107.090 X X X Servizi finanziari

Unione della Bassa 
Romagna

unione 101.987 X X X X
Servizi Finanziari, 

Suap/Sue/Sismica

Unione della Romagna 
Faentina

unione 88.639 X X X X
Servizi Finanziari, 

LLPP/ambiente Energia

Imola / Nuovo 
Circondario Imolese 

comune 70.142 X

DSR: per i comuni appartenenti a una Unione la strategia territoriale integrata deve 

essere elaborata alla scala unionale



LE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS): 
LA PROPOSTA REGIONALE 

PERCHE’
•Mettere a sistema le relazioni tra Regione e i Territori (Città o Unioni urbane) condividendo le scelte 

per lo sviluppo al 2030 (Agenda 2030)
•Mobilitare le città per il raggiungimento degli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima
•Assicurare il protagonismo necessario degli Enti locali e delle comunità nella programmazione dei 

fondi europei
•Massimizzare l’impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in Emilia-Romagna 

condividendo le scelte e programmando gli altri fondi in modo complementare

COSA
•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 …):



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, infrastrutture verdi e modelli di
sviluppo urbano circolare;

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

 Progetti integrati di rigenerazione urbana che contribuiscano all’obiettivo “consumo di suolo saldo
zero”;

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

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



TEMI E PRIORITA’ DI INTERVENTO DELLE ATUSS IDENTIFICATI DAL DSR

Ambiti prioritari ATUSS FESR OP1 FESR OP2 FESR OP5 FSE OP4 FSC PNRR CTE FONDI CE
RISORSE 
LOCALI

Innovazione trasformativa X X X X

Transizione digitale X X X X X

Transizione ecologica ed economia 
circolare

X X X X X

Cultura della sostenibilità X X X X X

Rigenerazione urbana X X X X X X X

Progetti per rispondere a nuovi rischi 
sociali 

X X X X X

Progetti integrati per cultura e industrie 
creative, turismo e commercio

X X X X X



IL FINANZIAMENTO DELLE ATUSS

POR FESR 
OP5

POR FSE
OP4

POR FESR 
OP1/OP2 FSC

ATUSS

PNRR

CTE
Fondi CE

Risorse locali

Le ATUSS attingono a risorse diversificate:

 OP5 POR FESR: relativamente libere nell’utilizzo per processi di
riqualificazione e sviluppo urbano (risorse limitate),

 OP1 e OP2 FESR + OP4 FSE: sulla base di un «menu» definito dei
Programmi

 FSC (da valutare successivamente)

 PNRR (!)
 Progetti di cooperazione territoriali e altri programmi europei a

bando (Azioni innovative urbane europee, Horizon Europe, Life,
InvestEU, ecc.)



ATUSS: FASI DI DEFINIZIONE 

FASE 1
• Definizione  elenco e perimetro aree eleggibili e Indirizzi generali ATUSS (DGR 

luglio-agosto 2021)
• Elaborare le idee guida e gli obiettivi di trasformazione di ciascuna Agenda e 

condividere le informazioni necessarie per la scrittura e approvazione dei POR 
(in particolare POR FESR) (settembre 2021) 

FASE 2
• Elaborazione ATUSS completa (compreso percorso partenariale) da

comunicare insieme alla presentazione alla Commissione Europea del POR e
indicazione di massima degli interventi che concorrono all’attuazione della
strategia individuata (ottobre 2021)

• Articolazione definitiva della proposta di ATUSS  (inclusa l’individuazione degli 
interventi da attuare) (gennaio 2022) 


