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Gentili rappresentanti del partenariato della Regione Umbria,
l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso ci impone di prestare la massima
attenzione alla salute della cittadinanza e allo stesso tempo di far fronte
nell’immediato alla grave crisi economica e sociale causata dal blocco di
quasi tutte le attività.
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In questi giorni, pur nelle difficoltà operative causate dal distanziamento
sociale, vi assicuro che il nostro impegno per riorientare i fondi europei
tenendo conto della crisi in atto e delle possibili vie di uscita, una volta che
sarà finita l’emergenza, è molto intenso anche nel nostro ruolo di
coordinamento di tutte le regioni italiane in materia di affari europei.

A tal proposito, sono in corso molte riunioni e riflessioni sul tema delle
riprogrammazioni dei fondi Fesr e FSE della stagione 2014-2020, anche
alla luce dei 2 pacchetti comunitari di “Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus” di questi giorni, nonché di un possibile accordo nazionale
sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi della fase 2014-2020.
Ma l’impegno regionale traguarda anche al prossimo futuro, al momento in
cui l’emergenza sanitaria sarà alle nostre spalle e dovremo dedicarci alla
ripartenza strutturale del nostro sistema economico e sociale, e per questo
obiettivo

la

programmazione

europea

2021-2027

sarà

una

leva

fondamentale.
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Come sapete, all’inizio di marzo la Giunta regionale ha approvato il documento di
riferimento programmatico per l’utilizzo dei fondi del prossimo settennato “Verso il
quadro strategico regionale 2021-2027”. Tale documento, frutto di un intenso
rapporto di collaborazione tra tutti gli attori del partenariato regionale che ha visto
l’apporto di più di 300 soggetti in 4 riunioni e oltre 30 documenti pervenuti nel corso
del

secondo

semestre

2019,

alla

luce

degli

eventi

in

corso

dovrà

necessariamente essere rivisto e riorientato.
La situazione emergenziale purtroppo ci impedisce di riprendere in tempi brevi un
confronto costruttivo per definire le scelte programmatiche per il prossimo settennio.
E’ nostra intenzione, in ogni caso, non interrompere il dialogo ed in tal senso vi
suggeriamo di consultare i nostri canali informativi in riferimento ai fondi europei in
continuo aggiornamento.
http://www.regione.umbria.it/la-regione/l-umbria-l-europa-e-le-politiche-dicoesione/fondi-europei-2021-2027
Le vostre considerazioni sul documento “Verso il QSR” che sicuramente avrete già
esaminato potrebbero essere oggetto di eventuali integrazioni di revisione che vi
invitiamo ad inviare alla mail direzionerisorse@regione.umbria.it in attesa di
riprendere il confronto partenariale, consapevoli che una risposta all’attuale
emergenza avrà dei riflessi oltre che sull’attuale fase 2014-2020 anche nel
settennato 2021-2027 che – anche in base all’evoluzione del Quadro normativo,
finanziario e programmatorio – definiremo nelle prossime settimane.

Cordiali saluti.

Donatella Tesei

Visto Il Dirigente Claudio Tiriduzzi

Visto il Direttore Carlo Cipiciani

