VERSO LA
PROGRAMMAZIONE
2021-2027
Aggiornamenti al 20 febbraio 2021

Il Contesto
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DOCUMENTO
STRATEGICO UNITARIO
DSU
Redatto da IRES, DIREZIONI REGIONALI, in particolare AUTORITA’ DI GESTIONE FSE e FESR ,
AUTORITA’ AMBIENTALE, con il coordinamento della DIREZIONE COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI EUROPEI

DOCUMENTO STRATEGICO UNITARIO
Individua le linee di intervento prioritarie dei programmi regionali co-finanziati,
tenendo conto di:


Quadro legislativo nazionale ed europeo di riferimento



Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)



Strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP)



Analisi socioeconomiche e di contesto



Ridefinizione obiettivi regionali di crescita e sviluppo per crisi COVID19



indicazioni degli organismi nazionali, interregionali e transnazionali cui la
Regione Piemonte partecipa (Programmi CTE)
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Percorso
Come da DGR 41-1841 del 31 luglio 2020
• PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO INIZIALE DSU prima bozza documento di lavoro
• CONSULTAZIONE PARTENARIATO REGIONALE
Consultazione del partenariato piemontese, tenendo conto del Codice di Condotta del partenariato di
cui al Regolamento delegato (UE) 240/2014, anche con modalità innovative, onde dare ascolto alle
istanze specifiche del territorio regionale e intercettando bisogni ed esigenze di cui sono portatori anche
fasce di popolazione e gruppi sociali che non rientrano nelle classiche categorie di soggetti partenariali
• CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Il DSU, dopo la consultazione partenariale, sarà sottoposto ad esame e approvazione da parte del
Consiglio regionale del Piemonte
• PREDISPOSIZIONE DEI POR
L’approvazione del DSU da parte del CRP consentirà l’avvio della predisposizione dei Programmi
operativi Regionali, che terranno conto delle scelte strategiche del DSU, del quadro regolamentare UE e
dell’Accordo di partenariato
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Cronoprogramma indicativo
febbraio/marzo 2021: negoziato PON/POR e risorse
febbraio-marzo 2021: Consultazione del partenariato piemontese
e raccolta contributi

marzo 2021: approvazione Quadro regolamentare UE
marzo 2021: finalizzazione Accordo di Partenariato
aprile 2021: Redazione e approvazione della versione
finale del DSU

maggio/luglio 2021: predisposizione POR e trasmissione a CE
entro dicembre 2021: approvazione POR
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Obiettivi Prioritari
• Europa

più

intelligente

(innovazione, digitalizzazione dell’attività
economica e della P.A., trasformazione dell’economia, sostegno PMI)

• Europa più verde e priva di emissioni di carbonio attraverso attuazione
accordo sul clima di Parigi

• Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche
• Europa più sociale, attuando il pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo
occupazione, inclusione sociale ed equo accesso alla sanità

• Europa più vicina ai cittadini che sostenga strategie di sviluppo gestite a
livello locale e sviluppo sostenibile di zone urbane, rurali e costiere
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Vincoli allocazione risorse

FESR

FSE+

• 85% su OP1 e OP2
– Europa più intelligente
– Europa più verde

• 25%

• 8%

su sviluppo urbano

inclusione sociale

• 12,5% occupazione giovanile/NEET
• 5%

contrasto alla povertà
infantile

• 3%

deprivazione materiale
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Condizioni abilitanti
• Lo Stato membro deve dimostrare di rispettare gli adempimenti previsti
all’atto dell’approvazione dei programmi; non sarà concesso un periodo di
tempo per mettersi in regola
• Obbligo di mantenere l’osservanza delle condizioni abilitanti nel corso di
tutto il settennio di programmazione
• Il rispetto deve essere assicurato su tutto il territorio nazionale
• Il mancato adempimento anche in un solo territorio regionale inibisce il
Paese al rimborso delle spese certificate
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Accordo di partenariato
• Definisce i contenuti strategici per il Paese
• A luglio 2020 è stato predisposto un documento unico di scelte
strategiche per la Programmazione 2021-2027 (con tutti gli OP), ed è
stata avviata l’interlocuzione informale con i Servizi della CE che ha
richiesto alcune integrazioni e puntualizzazioni su cui è in corso un
dialogo
• La CE tende a aggiungere ulteriori vincoli, oltre a quelli già stringenti delle
condizioni abilitanti, ad esempio: Posizione CE nettamente contraria a
finanziare illuminazione pubblica, se non attraverso l’utilizzo esclusivo di
strumenti finanziari (SF) e società di servizi energetici (ESCO)
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Risorse
Categorie di Regione

(A) Risorse
2014-2020

(B) Rsorse
2021-2027

Differenza
(B-A)

Differenza
%(B-A)

MD –regioni più sviluppate

7.583

9534

1.947

25,7

TR- regioni in transizione

1268

1.528

260

20,5

LD-regioni meno sviluppate

25.490

30.088

4.598

18,0

TOTALE

34.345

41.150

6.805

19,8

1.137

935

-202

-17,7

35.482

42.085

6.603

19

CTE

TOTALE COMPLESSIVO

FINANZIAMENTO EUROPEO SCENDE DAL 50% AL 40%
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Risorse per il Piemonte
PROPOSTA DIP. COESIONE DOTAZIONE PIEMONTE FS 2021-2027 (in milioni di €)
2014-2020
RISORSE UE
FESR

FSE

482,9 436,1

2021-2027
COFIN

RISORSE UE

TOTALE

STATALE

REGIONALE

TOT NAZ

FESR

FSE

919,1

643,3

275,8

919,1

n.d

n.d

DIMENSIONE POR 1838,2

COFIN

TOTALE STATALE

1109

1163,7

REGIONALE

TOT NAZ

498,7

1662,4

DIMENSIONE POR 2771,4

SALDI 2021-2027 vs 2014-2020
FESR

FSE

COFIN STATO

COFIN REG

COFIN TOT

n.d.

n.d.

+520,38

+222,9

+743,3
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Struttura DSU
• Parte prima: Quadro strategico generale e gli strumenti
• Parte seconda: Contesto piemontese
- scenario economico
- posizionamento Piemonte rispetto Agenda 2030
Obiettivi prioritari ognuno con:
analisi dei dati
o analisi swot
o linee di indirizzo
Complementarietà tra i Fondi e altri strumenti
o
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OP1 Piemonte più intelligente
COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE

• Sviluppare innovazione e competititvià del sistema produttivo con
attenzione alle pmi partendo dalle filiere manifatturiere tradizionali
• Diffusione di tecnologie digitali e servizi digitali
• Digitalizzazione per cittadini, pubblica amministrazione, imprese,
trasporti
• Rafforzamento dei processi di crescita e competitività delle pmi
• Formazione
• Mobilità sostenibile, nuovi vettori energetici, idrogeno
• Banda ultralarga
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OP2 Piemonte più verde
CLIMA ED ENERGIA , RISORSE NATURALI ED ECONOMIA CIRCOLARE

• Infrastrutture verdi in ambiente urbano e periurbano
• Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico
• Sviluppo di reti, strutture e impianti di stoccaggio dell’energia
• Supporto alla produzione di energie rinnovabili
• Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi e resilienza alle
catastrofi
• Economia circolare
• Gestione forestale sostenibile
• Gestione sostenibile delle risorse idriche e riduzione degli inquinanti
• Rafforzamento della biodiversità
• Tutela del paesaggio e tutela del suolo
• Miglioramento qualità dell’aria attraverso mobilità urbana sostenibile e ciclabilità
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OP3 Piemonte più connesso
RETI, TRASPORTI E LOGISTICA

• Sviluppo della logistica come comparto strategico
• Potenziare ed ammodernare i sistemi di trasporto su ferro
• Sviluppare l’intermodalità
• Sviluppo di reti ciclabili
• Trasformazione digitale della logistica
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OP4 Piemonte più sociale
OCCUPAZIONE, COMPETENZE ED INCLUSIONE
• Rafforzamento ed adeguamento dei percorsi formativi a tutti i livelli con potenziamento di servizi
individualizzati
• Academy verticali, its e ifts, alta formazione
• Inserimenti lavorativi con tirocini ed apprendistato
• Formazione continua legata alle esigenze di riqualificazione delle imprese o di riconversione
produttiva
• Sostegno all’imprenditorialità , al lavoro autonomo e alla creazione d’impresa
• Sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro
• Favorire l’accesso ai servizi per l’infanzia e minori e per le famiglie vulnerabili
• Contrasto alla dispersione scolastica
• Misure a sostegno della natalità
• Consolidamento ed informatizzazione centri per l’impiego e servizi sociali
• Sostegno al turismo, al patrimonio culturale e paesaggistico, al percorso di valorizzazione delle
residenze reali
• Sostegno allo sport, alla qualificazione degli impianti sportivi
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OP5 Piemonte più vicino ai cittadini
SVILUPPO DEI TERRITORI E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA

• Rafforzamento della capacità amministrativa
• Rilancio delle periferie
• Rigenerazione urbana
• Città a misura dei cittadini: verde, sostenibile, vicina, solidale e
partecipata
• Progettazione integrata di area con ampia concertazione per aree
omogenee
• Superamento del digital divide
• Sviluppo aree interne
• Attenzione alle città medie
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INVIO DEI CONTRIBUTI
Inviare unicamente contributi scritti
utilizzando l’apposito modulo
compilabile sul sito

www.piemonte2021-2027.eu

