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Da dove partiamo
Deliberazione di Giunta n. 465 del 19/04/2019 «Avvio
Programmazione comunitaria 2021-2027»
 Istituzione dello Steering Committee a livello
regionale
 Tabella di raccordo tra i goal di Agenda 2030 e gli
obiettivi specifici dei 3 fondi FESR,FSE+ e FEASR come
punto di partenza per il Quadro strategico regionale
 Confronto periodico con il partenariato

Obiettivi di sviluppo
sostenibile ONU 2030 (OSS)

Documento di riflessione UE 2019
Verso un’Europa sostenibile entro il 2030

Strategia UE relativa
agli OSS

TRE SCENARI

Integrazione degli OSS
nelle politiche UE

Azione esterna e
consolidamento degli
OSS nella UE

Posizionamento dell’Umbria rispetto agli OSS

Politica europea post 2020:
Gli Obiettivi
generali della PAC
sono 3 e si
suddividono in 9
obiettivi specifici

Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;

Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia
di ambiente e clima dell’Unione;

Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Gli Obiettivi
strategici della
Politica di
coesione sono 5,
gli obiettivi
specifici per il
FSE+ sono 11 e per
il FESR sono 21

Europa più “intelligente” (innovazione, digitalizzazione dell’attività economica e delle amministrazioni
pubbliche, trasformazione dell’economia, sostegno alle piccole e medie imprese);
Europa più verde e priva di emissioni di carbonio attraverso l’attuazione dell’accordo sul clima di Parigi;
Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;
Europa più sociale, attuando il “pilastro europeo dei diritti sociali”, sostenendo l’occupazione, l’inclusione
sociale e un equo accesso alla sanità;
Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locali e uno sviluppo sostenibile
delle zone urbane, rurali e costiere.

Umbria:
Agenda 2030 e obiettivi UE

Quasi tutti gli obiettivi della PC e PAC concorrono all’attuazione dell’Agenda
2030 dell’ONU, c’è una forte concentrazione dei 3 fondi FESR, FSE+ e
FEASR sul goal 8 relativo al lavoro e alla crescita economica
I singoli fondi concentrano il loro operato in modo differenziato
il FEASR prevalentemente concorre ai goal 2,6,7,12,13,15

l’FSE+ è concentrato nei goal 4 e 10

Il FEASR è più orientato ai goal 4,7,9,11

A livello nazionale
Avvio dell’Accordo di Partenariato
 Quattro temi «unificanti» per la discussione partenariale
Lavoro di qualità
Territorio e risorse naturali per le generazioni future
Omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini
Cultura veicolo e spazio di coesione

 Istituiti i Tavoli di confronto partenariale 2021-2027:
5 Tavoli tematici, uno per ciascuno degli Obiettivi di policy
previsti nella proposta di regolamento recante disposizioni
comuni COM(2018) 375 per il 2021-2027 (un’Europa: più
intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai
cittadini).

Correlazione tra i tavoli e i temi
unificanti

Incontri Tavoli di Partenariato programmati dal
DPCOE
(NOTA PROT. 0001959 DEL 03/05/2019)

Percorso partenariale
3 Fasi per la preparazione dei programmi
Reg. Delegato UE 240/2014 - art. 8

Analisi e identificazione delle esigenze
Definizione e selezione delle priorità e degli obiettivi
specifici
Assegnazione dei finanziamenti
Definizione degli indicatori specifici dei programmi
Applicazione dei principi orizzontali
Composizione del Comitato di Sorveglianza

Partenariato in Umbria
Prossimo incontro luglio p.v.
Politica di coesione

Introduzione stato
dell’arte
•Unione europea
•Stato
•Regione

5 sessioni parallele
•Un’Europa più intelligente
•Un’Europa più verde
•Un’Europa più connessa
•Un’Europa più sociale
•Un’Europa più vicina ai
cittadini

3 Domande per ogni
sessione
•Quali obiettivi specifici
sono prioritari per l’Umbria
•Quali risultati attesi, azioni
e progetti strategici è
necessario prevedere
•Quali impegni si assume il
partenariato

Primi Elementi per il Quadro strategico regionale

Obiettivo trasversale (PAC)
Ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di
digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo
Obiettivo strategico 3 (POLITICA DI COESIONE)
Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

(TRASVERSALE A TUTTI I TEMI)

Una regione più connessa

TEMI UNIFICANTI REGIONALI

Trasformazione
economica del
sistema
produttivo
Azioni per il
clima e
l’ambiente

Una regione
più sociale

OBIETTIVI POLITICA DI COESIONE

OBIETTIVI PAC

TEMI
UNIFICANTI
ADP

Obiettivo strategico 1
Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di
una trasformazione economica innovativa e intelligente

Obiettivo generale 1
Promuovere un settore agricolo
intelligente, resiliente e diversificato
che garantisca la sicurezza
alimentare

Lavoro di
qualità

Obiettivo strategico 2
Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio
attraverso la promozione di una transizione verso
un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu,
dell'economia circolare, dell'adattamento ai
cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei
rischi

Obiettivo generale 2
Rafforzare la tutela dell’ambiente e
l’azione per il clima e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi in
materia di ambiente e clima
dell’Unione

Territorio e
risorse
naturali

Obiettivo strategico 4
Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro
europeo dei diritti sociali

Obiettivo generale 3
Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali

Omogeneità
e qualità
dei servizi
per i
cittadini
Lavoro di
qualità

Una regione
vicina ai
cittadini

Obiettivo strategico 5
Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la
promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle
zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali

Obiettivo generale 3
Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali

Omogeneità
e qualità dei
servizi per i
cittadini
Cultura
veicolo e
spazio di
coesione

Proposta di struttura del QSR
 Analisi di contesto del sistema regionale
 Lettura della programmazione in corso 14-20
 Elementi di continuità e discontinuità della attuale programmazione
con la futura fase.
 Temi unificanti per la Regione Umbria
 La programmazione strategica e operativa 2021-2027:
-

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL FESR
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL FSE+
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL FEASR
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL FSC

 La governance per la Programmazione comunitaria 2021-2027

