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Quadro regolamentare UE - 1

Proposta della Commissione europea di maggio 2018

5 obiettivi di policy (OP)

OP1 - EUROPA PIÙ INTELLIGENTE

(4 obiettivi specifici)
OP 2 - EUROPA PIÙ VERDE

(7 obiettivi specifici)
OP 3 - EUROPA PIÙ CONNESSA

(4 obiettivi specifici)
OS 4 - EUROPA PIÙ SOCIALE

(4 obiettivi specifici – articolati in 11 OS per FSE+)
OP 5 - EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI

(2 obiettivi specifici)



Quadro regolamentare UE - 2

Proposta della Commissione europea di maggio 2018

Principali innovazioni
● Da n+3 a n+2

● Per le regioni più sviluppate cofinanziamento nazionale da 50% a 60%

● FEASR fuori da ambito applicazione Regolamento generale

● Concentrazione tematica: 

● 45% su OP1 – Europa più intelligente

● 30% su OP2 – Europa più verde

● 6% su sviluppo urbano

● 25% inclusione

● 10% occupazione giovanile (se media NEET supera la media UE 2019)

● 2% deprivazione materiale

Sono attualmente in corso i triloghi – Previsione adozione regolamenti 
febbraio/marzo 2021



Quadro Finanziario Pluriennale – QFP 2021-2027

Risorse Politiche di Coesione per l’Italia: 43,115 miliardi € 

di cui : 
● 41,150 miliardi per la coesione in senso stretto

● 1 miliardo e 30 milioni per il JTF

● 935 milioni per la Cooperazione territoriale europea (CTE)



Dotazioni finanziarie 2021-2027 - 1 (fonte DPCoe)



Dotazioni finanziarie 2021-2027 – 2 (fonte DPCoe)



Simulazione finanziaria programmi FSE e FESR 2021-2027

slide interne



Governance e percorso della programmazione 2021-2027 in Piemonte 
1

DGR 41-1841 del 31 luglio 2020

Gruppo di lavoro:
● Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei (che coordina)
● AdG FESR
● AdG FSE+ 
● AdG FEASR
● Autorità ambientale regionale 

Documento Strategico unitario (DSU) 

 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) (DGR 27/9/2019 n. 1-299)
● Strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP) 
● Analisi socioeconomiche e di contesto 
● Ridefinizione obiettivi regionali di crescita e sviluppo per crisi COVID19
● indicazioni promananti dagli organismi nazionali, interregionali e transnazionali cui la 

Regione Piemonte partecipa (Programmi CTE)



Governance e percorso della programmazione 2021-2027 in Piemonte 
2

DGR 41-1841 del 31 luglio 2020

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



Cronoprogramma indicativo

● ottobre 2020: Redazione bozze DSU iniziali

● novembre/dicembre 2020: Incontri del Gruppo di Lavoro interdirezionale per la 
redazione del DSU

● dicembre 2020: approvazione QFP 2021-2027 (stima)

● dicembre 2020-febbrario 2021: negoziato PON/POR e risorse

● gennaio/febbraio 2021: Consultazione del partenariato piemontese e raccolta 
contributi

● gennaio/febbraio 2021: approvazione Quadro regolamentare UE (stima)

● febbraio 2021: finalizzazione Accordo di Partenariato

● marzo/aprile 2021: Redazione e approvazione della versione finale del DSU

● maggio/luglio 2021: predisposizione POR e trasmissione a CE

● entro dicembre 2021: approvazione POR

Attività Regione Piemonte
Attività esogene



Grazie per l’attenzione!
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