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COORDINAMENTO PR FESR ‘21-’27 CON 

PNRR E ALTRI FONDI EUROPEI



COMPITI

coordinare le politiche regionali e integrare le risorse
regionali, nazionali e comunitarie in una strategia unitaria di
sviluppo del territorio

OBIETTIVI

ottenere una visione integrata delle politiche regionali
gestite dalle Direzioni e dagli Assessorati evitando così
duplicazioni e attivando sinergie nell’utilizzo

la Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei



I principali riferimenti strategici regionali



Il Documento Strategico Unitario

DOCUMENTO STRATEGICO UNITARIO 
DSU

per la programmazione 2021-2027

Redatto dalla DIREZIONE COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI in 
collaborazione con IRES e DIREZIONI REGIONALI, 

in particolare AUTORITÀ  DI GESTIONE FSE+ e FESR e AUTORITÀ AMBIENTALE

(Approvato con D.G.R. N. 1-3488 in data 9 luglio 2021)



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) 
 Strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP)
 Analisi socioeconomiche e di contesto 
 Ridefinizione obiettivi regionali di crescita e sviluppo per crisi COVID19
 Indicazioni degli organismi nazionali, interregionali e transnazionali cui la 

Regione Piemonte partecipa (Programmi CTE)

Il Documento Strategico Unitario



Strategia di sviluppo sostenibile 
della Regione Piemonte

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile



LA MISSION

Orientando lo sguardo verso il futuro, la missione che
abbiamo come ente di programmazione e di governo del
territorio è permeata da un fortissimo senso di responsabilità
e da uno spirito positivo che ci conduce verso gli obiettivi di:

 sanare le criticità economiche e le crescenti
diseguaglianze sociali che la pandemia ha ingigantito,

 disegnare un nuovo futuro per le nuove generazioni,
 fare del Piemonte l’avamposto dell’innovazione, della

formazione specialistica, del sapere tecnologico, della
sicurezza sociale e del benessere, singolo e collettivo.

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile



La Strategia Regionale per la montagna



PNRR per il Piemonte: stato dell’arte per Enti Pubblici



PNRR per il Piemonte: progettualità a gestione diretta regionale



LA CONDIVISIONE CON IL TERRITORIO:

Cabina di regia regionale: coordinata dalla Direzione Coordinamento
Politiche e Fondi Europei e composta dalle Direzioni della Regione
Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino, dalle Province, da
Unioncamere, ANCI, UNCEM, ANPCI e i Sindacati più rappresentativi delle
Parti sociali.

Cabina di regia provinciale: composta dalla Direzione Coordinamento
Politiche e Fondi europei con la Città di Torino, la Città Metropolitana di
Torino, il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino.

PNRR per il Piemonte: il coordinamento



...

Inclusione
Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della
formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili,
anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza.

Settori di intervento:

Il raccordo FESR/Programma Alcotra 2021-2027

Priorità Fondo Obiettivo
specifico

Codice Importo (EUR) AT
esclusa

4 FESR 4.ii 171-Rafforzamento della cooperazione con i partner sia
all'interno sia al di fuori dello Stato membro

1.226.414,13

4 FESR 4.ii 150 - Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) 1.315.218,79

4 FESR 4.ii 151 - Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture
escluse)

1.315.218,79

4 FESR 4.ii 152 - Misure volte a promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva alla società

1.315.218,79

4 FESR 4.ii 145 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali 1.315.218,79

4 FESR 4.ii 146 - Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle
imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

328.804,71

Totale finanziamento 6.816.094,00



La REGIONE PIEMONTE VUOLE DOTARSI DI:

UNA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE 

REGIONALE
che coordini i diversi strumenti finanziari per favorire la nascita di strategie 
di sviluppo per aree omogenee

FORTE COINVOLGIMENTO DEI TERRITORI  

CRUSCOTTO DECISIONALE PER IL COORDINAMENTO DEI FONDI 
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Il raccordo FESR/Politiche di Coesione 2021-2027



DEFINIZIONE DI AREE OMOGENEE

aggregazioni di comuni gravitanti su uno o più centri urbani principali e accomunate da
simili morfologie prevalenti, contiguità geografica, omogeneità strutturale, storico-
culturale e sociale, da interazioni funzionali correnti e dall’esistenza di progetti e/o di
servizi comuni
aree a più alto indice di marginalità dove è necessario intervenire finanziando
strategie di sviluppo locale volte ad evitare che tali aree gravitino sulle città metropolitane
o sulle aree urbane e siano prive di servizi

con la finalità di 

favorire il riposizionamento complessivo dell’area di partenariato,

incrementandone l’attrattività territoriale

e in generale per accrescerne la coesione territoriale, sociale ed economica

attraverso lo sviluppo di una strategia d’area comune di tipo multisettoriale

condivisa a più livelli, che sia in grado di attrarre fondi europei, fondi pubblici e

fondi privati

Il raccordo FESR/Politiche di Coesione 2021-2027



ESEMPI DI POSSIBILI 
AGGREGAZIONI 
TERRITORIALI PER LA 
DEFINIZIONE DI 
STRATEGIE DI AREA

Il raccordo FESR/Politiche di Coesione 2021-2027



Il raccordo FESR/Politiche di Coesione 2021-2027



Il coordinamento della comunicazione

La Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport,
svolge anche una funzione trasversale di coordinamento della
comunicazione dei vari programmi, con particolare riferimento alle
politiche di coesione.

Attraverso il Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e
URP opera in stretta collaborazione con le Autorità di Gestione dei
programmi e i responsabili della comunicazione dei singoli fondi per la
realizzazione della strategia unitaria di comunicazione e dei piani
pluriennali di informazione e pubblicità.



AVVIARE LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 
E PROCEDERE ALLA CHIUSURA 
DEL PRECEDENTE PERIODO

DEFINIZONE DEI POC

RIPARTIZIONE FSC E RELATIVE REGOLE, 
in particolare per il 
COFINANZIAMENTO FSE E FESR 

Necessità



Grazie per l’attenzione

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


