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La politica di coesione 2021-2027 

Le grandi priorità:
• Transizione verde e lotta al cambiamento

climatico

• Transizione digitale e crescita intelligente

• Inclusione sociale e lotta alle diseguaglianze

Le grandi emergenze:
• Impatto socio economico post-pandemia

• shock economico derivante dal conflitto

Le risposte:
• Concentrazione degli obiettivi e delle risorse

• Coerenza con semestre europeo

• Flessibilità dei programmi

• Complementarietà con PNRR e altri strumenti



Programmazione 2021-27: le priorità

Cinque Obiettivi politici:

1. un'Europa più intelligente - trasformazione economica innovativa e

intelligente (transizione digitale)

2. un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio - transizione

energetica, investimenti green/ blu, economia circolare, adattamento ai

cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi (transizione verde).

3. un'Europa più connessa - rafforzamento della mobilità e della

connettività

4. un'Europa più sociale - pilastro europeo dei diritti sociali

5. un'Europa più vicina ai cittadini - sviluppo sostenibile e integrato delle

zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali



• Condizioni abilitanti

• Adempimento é condizione per la presentazione di richieste di pagamento all’UE in 

merito agli obiettivi specifici interessati 

• Concentrazione tematica: 
• regioni più sviluppate: min 30% OP2, min 85% OP1 + OP2, min 8% strategie territoriali

• Concentrazione climatica

• Min. 30% su azioni a sostegno degli obiettivi climatici

• DNSH: rispetto del principio « do not significant harm »

• si devono sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali 

dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali

• Complementarietà interventi PNRR e FESR

• Necessità forte coordinamento e sinergia tra stato e regioni

Elementi orizzontali nella programmazione



Il processo di attuazione dei programmi
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• Accordo di partenariato

• Proposta formale di Accordo di Partenariato trasmessa alla COM il 18 

gennaio 2022

• Valutazione in corso: servizi COM consultati ed osservazioni formali

trasmesse allo stato membro.

• In attesa delle risposte del governo italiano alle osservazioni formulate

• Programmi Operativi

• Prime bozze di programma presentate informalmente ed oggetto di 

valutazione da parte dei servizi della Commissione Europea

• Invio formale delle proposte entro il 18 aprile 2022

Situazione attuale



• Adozione Documento Strategico Unitario

• Consultazione del partenariato su DSU e sulla Strategia di Specializzazione

Intelligente e sul Programma Regionale

• Completamento nuova Strategia di Specializzazione Intelligente e 

finalizzazione documento di auto-valutazione per approvazione COM

• Preparazione Valutazione Ambientale Strategica con incluso principio DNSH

• Preparazione e presentazione prime bozze del Programma Regionale: 

discussioni in corso con i servizi della Commissione

Negoziato PR Piemonte: la situazione



Grazie per l’attenzione


