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GLI OBIETTIVI DI POLICY DELLA 
PROGRAMMAZIONE 2021/2027

La nuova politica di coesione concentrerà le sue risorse su 5 obiettivi
politici
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Programmazione UE 2021/2027

Un’Europa più intelligente, mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la
trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese

Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio, grazie all’attuazione
dell’accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle
energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici

Un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche

Un’Europa più sociale, che ottenga risultati concreti rispetto al pilastro europeo
dei diritti sociali e sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze
professionali, l’inclusione sociale e un equo accesso alla sanità

Un’Europa più vicina ai cittadini, mediante il sostegno alle strategie di sviluppo
gestite a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l’UE
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POLITICA DI COESIONE E SEMESTRE EUROPEO Programmazione UE 2021/2027

Il CR Italia 2019 indica 4 priorità di riforma:
Finanze pubbliche e tassazione, settore finanziario,
mercato del lavoro, competitività e investimenti.

L’Allegato D, inoltre, espone le opinioni preliminari
della Commissione sui settori d'investimento
prioritari e sulle condizioni quadro per l'attuazione
efficace della politica di coesione 2021-2027.

L’Allegato D costituisce la base di dialogo tra
l'Italia e la Commissione in vista della
programmazione dei fondi della politica di
coesione (FESR e FSE PLUS)

La Commissione propone di rafforzare il
legame tra gli interventi della politica di
coesione e il semestre europeo di
coordinamento delle politiche
economiche, al fine di creare un ambiente
favorevole alla crescita e alle imprese in
Europa

SEMESTRE EUROPEO

I CR sono le relazioni con cui la
Commissione europea esamina la
situazione economica e sociale degli stati
membri dell’Ue e costituiscono
documenti fondamentali del semestre
europeo

COUNTRY REPORTS (CR)

Gli obiettivi del semestre sono:

Garantire la sostenibilità delle 
finanze pubbliche

Promuovere la crescita e prevenire 
squilibri macroeconomici
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Programmazione UE 2021/2027
PRINCIPALI INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ ALLEGATO D DEL 
COUNTRY REPORT ITALIA 

Country
report
ITALY

-Promuovere l’efficienza
energetica degli edifici
pubblici

-Promuovere tecnologie
rinnovabili innovative

- Sostenere le PMI in
materia di economia
circolare e verde

L'Italia ha un'ampia diversità
geografica di "territori" con un
elevato grado di complessità,
potenziale e sfide. Le strategie
territoriali devono essere
attuate in sinergia con gli altri
obiettivi politici, con il fine
primario di promuovere lo
sviluppo economico e sociale
delle zone più colpite dalla
povertà
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ITALIA: VERSO L’ACCORDO DI PARTENARIATO  Programmazione UE 2021/2027

Ogni Stato membro delinea l’uso dei Fondi in un ACCORDO DI
PARTENARIATO.
L’Accordo di Partenariato espone le modalità per un impiego efficace ed
efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027

Selezione degli
obiettivi di policy

Indicazione della 
dotazione 

finanziaria degli 
obiettivi di policy

Indicazione delle 
politiche, delle 

forme di 
coordinamento e 

di 
complementarietà 

tra  i Fondi

Elenco dei POR e 
dei PON e delle 

relative dotazioni 
finanziarie 

La struttura dell’AdP

L’AdP va presentato alla Commissione, la cui valutazione tiene conto in particolare
delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
La Commissione adotta una Decisione che approva l’AdP entro 4 mesi dalla data di
presentazione dell'accordo di partenariato.



ACCORDO DI
PARTENARIATO

ITALIA

EUROPA PIU’

Il “Codice Europeo di condotta sul Partenariato” prevede che per l’elaborazione
e attuazione dell’ ACCORDO DI PARTENARIATO e dei PROGRAMMI OPERATIVI
è necessario operare secondo il principio partenariale.

Il 27 Marzo 2019 a Roma si è svolto l’evento nazionale “Verso l’AdP 2021/2027”
in cui è stato fatto proprio il modello organizzativo basato sul confronto
partenariale.

Tavoli tematici

• Avvio di un confronto partenariale organizzato
in 5 Tavoli Tematici

• Tavoli Tematici composti dai rappresentanti delle
istituzioni centrali, regionali e del Partenariato
economico e sociale

Gruppi tecnici di 
coordinamento

• Ogni Tavolo è coordinato da un Gruppo di
coordinamento

• Il Gruppo di coordinamento è responsabile di
facilitare il confronto partenariale, di predisporre
istruttorie, di organizzare le attività e moderare
la discussione

CONFRONTO PARTNERIALE  
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Programmazione UE 2021/2027
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La REGIONE PIEMONTE fa parte del Gruppo tecnico di coordinamento del
TAVOLO 1 del confronto partenariale, dedicato all’obiettivo di policy
EUROPA + INTELLIGENTE.
La Regione Piemonte inoltre partecipa ad ogni Tavolo con propri
rappresentanti competenti per materia

+ INTELLIGENTE + VERDE + CONNESSA + SOCIALE + VICINA AI 
CITTADINI

Tavolo 1 Tavolo 2 Tavolo 3 Tavolo 4 Tavolo 5

PIEMONTE
PUGLIA

LOMBARDIA
STATO

SARDEGNA
UMBRIA

STATO

CAMPANIA
MARCHE

STATO

SICILIA
TOSCANA

STATO

BASILICATA
EMILIA 
STATO

IL RUOLO DELLA REGIONE PIEMONTE
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Programmazione UE 2021/2027



FESR e FSE+
Obiettivi di policy

+ intelligente + verde + connessa + sociale
+ vicina ai 
cittadini

Gli Obiettivi di policy sono declinati in più Obiettivi specifici, i quali devono essere 
conseguiti nel rispetto dei fabbisogni di investimento indicati nel Country Reports 2019 

Italia (All. D)

Per la discussione
partenariale sono
stati proposti 4 temi
unificanti che
ambiscono a mettere
in luce le specifiche
sfide che l’Italia deve
continuare ad
affrontare per
concorrere agli
obiettivi di policy
europei

LA
V

O
R

O

Lavoro di 
qualità

TE
R

R
IT

O
R

IO

Territorio  e 
risorse 
naturali per 
le 
generazioni 
future

SE
R

V
IZ

I Omogeneità 
e qualità dei 
servizi dei 
cittadini C

U
LT

U
R

A Cultura 
veicolo di 
coesione 
economica e 
sociale

Gli Obiettivi perseguiti dalla politica di coesione  sono orientati a 
contribuire, in via diretta o indiretta , ai 4 temi unificanti

GLI OBIETTIVI DELLA DISCUSSIONE 
PARTENARIALE
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Programmazione UE 2021/2027



Riunione 
1

Riunione 
2

Riunione 
3

Riunione 
4

Tavolo 1 15-mag 4-giu 2-lug 10-set

Tavolo 2 16-mag 6-giu 6-lug 12-set

Tavolo 3 21-mag 11-giu 9-lug 17-set

Tavolo 4 23-mag 13-giu 10-lug 19-set

Tavolo 5 28-mag 18-giu 16-lug 24-set

IL CALENDARIO DEI CONFRONTI PARTENARIALI
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Programmazione UE 2021/2027

I lavori dei 5 tavoli tematici sono stati avviati. L’obiettivo è concluderli entro
settembre allo scopo di rilevare i fabbisogni che saranno oggetto di analisi
per la predisposizione dell’Accordo di Partenariato ITALIA
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L’AVVIO DELLA POLITICA DI COESIONE REGIONALE Programmazione UE 2021/2027

Incontri con i partner 

economici e sociali

Predisposizione dei 

POR

CE

Incontri negoziali 

istituzionali

Presentazione 

ufficiale di POR alla 

Commissione Europea

Approvazione dei 

POR da parte della CE

Avvio 
attuazione



Giuliana Fenu
Direttore Competitività del Sistema Regione

Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 Piemonte
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