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OBIETTIVI STRATEGICI DEL 
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021-2027

PIEMONTE
CUORE D’EUROPA



Obiettivo

dare unità programmatica e finanziaria 
all'insieme degli interventi aggiuntivi
a finanziamento nazionale, 
che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale 
tra le diverse aree del Paese 
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la qualità degli investimenti realizzati 
con Fondo di Sviluppo e coesione è legata alla 
complementarietà con gli investimenti 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e con i fondi strutturali europei 2021-2027

Complementarietà



Risorse

le risorse nazionali ammontano a 73,5 miliardi di euro   

di cui:
risorse da destinare 58,6 miliardi

80%per il Mezzogiorno = 46,88 miliardi
20% per il Centro Nord = 11,72 miliardi

non ancora definite le risorse disponibili per le Regioni

Possibilità di cofinanziamento dei fondi strutturali
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Criteri generali
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1. maggiore flessibilità rispetto a PNRR e Fondi 
strutturali

2. complementarietà e addizionalità rispetto agli 
investimenti ammissibili da PNRR e Fondi strutturali

3. scelta della priorità dell’intervento in base 
all’entità dei fabbisogni

4. rapidità e certezza nei tempi di attuazione



Aree tematiche

6

1 Ricerca e innovazione
2 Digitalizzazione
3 Competitività imprese
4 Energia
5 Ambiente e risorse naturali
6 Cultura

7 Trasporti e mobilità
8 Riqualificazione urbana
9 Lavoro e occupabilità
10 Sociale e salute
11 Istruzione e formazione
12 Capacità amministrativa



Obiettivi delle aree tematiche
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1) Ricerca e innovazione
Sostenere la ricerca e la promozione dell’innovazione tecnologica, investire nelle strutture 
dedicate alla ricerca e accrescere le competenze per ricerca, innovazione e transizione 
industriale

2) Digitalizzazione
diffondere tecnologie e servizi digitali in tutti gli ambiti, anche per favorire l’interazione di 
cittadini, imprese e associazioni con la pubblica amministrazione e investire per il 
potenziamento della connettività digitale

3) Competitività e imprese
intervenire con strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i 
settori, ivi inclusi i settori dell’agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative 
(acceso al credito, transizione verde e digitale delle imprese, internazionalizzazione delle PMI 
ecc)



Obiettivi delle aree tematiche
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4) Energia
incrementare l’efficienza energetica, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di 
energia rinnovabile e delle smart grid, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti

5) Ambiente e risorse naturali 
Tutelare la biodiversità, ridurre l’inquinamento anche attraverso bonifiche di siti inquinati, favorire 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e contrastare i rischi del territorio, gestire le risorse idriche e 
il ciclo dei rifiuti e valorizzare, anche a fini di sviluppo, le risorse naturali

6) Cultura
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio e promuovere le attività culturali 

(es. Stupinigi)



Obiettivi delle aree tematiche
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7) Trasporti e mobilità
Sviluppare le reti e i servizi di trasporto di persone e merci in campo stradale, ferroviario, marittimo e 
aereo, sia con riferimento alle reti TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per 
la promozione della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana

8) Riqualificazione urbana
Intervenire per infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti ad 
ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle 
periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di 
miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi

9) Lavoro e occupabilità
Sostenere e sviluppare l’occupazione anche favorendo l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del 
lavoro, la regolarità del lavoro, l’occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di 
lavoro, il rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego



Obiettivi delle aree tematiche
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10) Sociale e salute
favorire l’accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, promuovere l’inclusione di 
categorie fragili della popolazione, ivi incluse persone con background straniero e comunità 
emarginate, contrastare il rischio di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il 
potenziamento delle infrastrutture dedicate 

11) Istruzione e formazione
Favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, l’accesso alle competenze,
l’apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative
e formative

12) Capacità amministrativa
Incrementare le capacità tecniche dell’Amministrazione, ivi compresa l’assistenza tecnica volta a 
supportare gestione, monitoraggio, controlli, verifiche e valutazioni degli interventi
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il cofinanziamento 
del Fondo di Sviluppo e Coesione 

viene utilizzato in modo complementare 
con gli altri strumenti 

di programmazione integrata 
per la coesione territoriale
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