Programmazione della politica di
coesione 2021‐2027
TAVOLO 5
UN’EUROPA PIU’ VICINA AI CITTADINI
Carlo Cipiciani Cristiana Corritoro
(Regione Umbria)

Il mandato generale dei Tavoli di Confronto
Partenariale
e la specificità del Tavolo 5
Far emergere priorità, ambiti e modalità di intervento della
politica di coesione nel perimetro dell’Obiettivo di Policy 5:
Un’Europa più vicina ai cittadini + strumenti per lo sviluppo
territoriale integrato (potenzialmente applicabili a tutti gli
Obiettivi di Policy)

Inquadramento nei Regolamenti
PO 5 con due obiettivi specifici (OS) FESR simmetrici per aree
urbane e non urbane (versione testo compromesso del
Consiglio):
• promuovere

lo sviluppo sociale, economico e ambientale
integrato a livello locale, il patrimonio culturale, il turismo e
la sicurezza nelle aree urbane
• promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale
integrato a livello locale, il patrimonio culturale, il turismo e
la sicurezza in territori diversi dalle aree urbane

Allegato D al Rapporto Italia 2019:
sintesi delle prime indicazioni della Commissione europea
per l’Obiettivo di Policy 5
Strategie territoriali da attuare in sinergia con gli altri OP, accento su zone più
colpite dalla povertà.
Necessari investimenti a livello territoriale, in termini di aree funzionali:
• le aree funzionali metropolitane devono affrontare le sfide legate alla povertà
• le aree urbane medie devono sviluppare modalità innovative di cooperazione
per migliorare potenziale economico, sociale e ambientale, tenendo conto dei
gruppi più vulnerabili
• le zone interne che si trovano ad affrontare le sfide demografiche e la povertà
devono migliorare la qualità dei servizi di interesse generale
Nelle strategie territoriali necessari investimenti per il patrimonio culturale e
sostegno alle imprese nel settore culturale e creativo, anche attraverso la
cooperazione territoriale

Tali OS potrebbero aprire a:
• ‘fare tutto quello che serve’ per lo sviluppo locale
• recuperare temi/ambiti di intervento tematico non
esplicitamente coperti dagli altri OP ma che hanno
forte connotazione territoriale: es. patrimonio
culturale, turismo, sicurezza
Per costruzione regolamentare richiede strumenti e
strategie territoriali

Novità rilevanti contenute nelle proposte
di Regolamenti
• Obiettivo di Policy (OP) 5 dedicato (ma non
esclusivo)
• Necessaria esplicitazione nei Programmi di quali
parti di obiettivi specifici utilizzati e tipologia aree
• Previsto strumento nazionale (oltre ITI e CLLD)

Risultato atteso dal Tavolo 5‐
Un’Europa più vicina ai cittadini e strumenti per lo
sviluppo territoriale integrato
Un documento di sintesi con gli esiti del confronto:

• attori e territori interessati
• priorità condivise, argomentazioni e punti di vista su:
• elementi
di
continuità
o
discontinuità
rispetto
alla
programmazione‐strategie territoriali in corso
• risultati operativi perseguibili e alcune condizioni e strumenti per
ottenerli
• relazione con altri interventi (anche di policy nazionale) … da
utilizzare nella programmazione 2021‐2027

DOMANDA: come declinare gli obiettivi specifici di cui OB 5 in priorita’
e risultati attesi per aree urbane e aree rurali (interne)
DOMANDA: quali obiettivi specifici di cui agli altri obiettivi di policy
(1,2,3,4) sono rilevanti per le strategie territoriali (urbane e rurali)
DOMANDA: come capitalizzare esperienza 2014-2020. Cosa cambiare.
Come semplificare. Elementi di continuità e di discontinuità
dell’intervento/Strategie in corso
DOMANDA: come prendere in carico le Specificazioni dei territori‐aree
e quali tipologie di aree (citta’ medie, quartieri, periferie, aree di
montagna, etc)
DOMANDA: quali sono le questioni affrontabili dalle politiche di
coesione in Strategie d’area

