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La Carta di Nizza 
e i Programmi regionali  



La Carta  
E’ la “Costituzione” dell’Unione Europea ed è stata 
approvata nella prima versione a Nizza, il 7 dicembre 2000

Ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6 TUE)

Ha affermato una nuova cultura dei diritti fondamentali

Enuncia i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini 
europei



I principi più rilevanti 

 Libertà di 
espressione e 
d’informazione 
(art. 11)

 Non 
discriminazione 
(art. 21)

 Parità tra donne 
e uomini (art. 23)

 Inserimento delle 
persone con 
disabilità (art. 26)

 Tutela 
dell’ambiente 
(art. 37)

 Protezione dei 
dati di carattere 
personale (art.8)



Il “punto di contatto” 

Figura prevista nell’ambito della Condizione abilitante 
orizzontale per soddisfare, a livello di singole 
programmazioni regionali:

  il rafforzamento dei principi della Carta

  la correzione degli interventi ad essa non conformi



Criterio 1: garantire la conformità 
Le attività necessarie:

1) Coinvolgimento del punto di contatto nella 
programmazione delle azioni

2) Vigilanza costante sull’attuazione degli interventi

3) Attuazione di misure che prevengano possibili violazioni

Esempio: rispetto della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99)



Criterio 2: gestire i reclami 
Autorità di Gestione

Comitato di Sorveglianza

1) Compilazione modulo di reclamo

3) Informative e soluzioni

2) Istruttoria del punto di contatto



Le prime attività svolte 

Valutazione dei criteri di selezione delle operazioni

Rating di legalità delle imprese

Certificazione parità di genere

Richiamo alla Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità

Integrazione componente ambientale



Le prime attività da svolgere 
Azioni di rafforzamento

Accesso semplificato alle informazioni

Pubblicazione periodica del calendario degli inviti

Potenziamento delle attività di comunicazione

Coinvolgimento delle istituzioni specializzate

Sistemi informativi più accessibili



Contatti e riferimenti 
Per ricevere le segnalazioni:

fesrpiemonte2127@regione.piemonte.it

Per scaricare il modulo e per ulteriori informazioni:

www.regione.piemonte.it 
(sezione “Programmazione europea 2021-2027”)

mailto:fesrpiemonte2127@regione.piemonte.it


Grazie per l’attenzione 

L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te 
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