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Verso la programmazione 2021-2027: il percorso europeo

Fonte: https://eur-lex.europa.eu

Verso la programmazione 2021-2027: Accordo di partenariato Italia
Il 27 marzo 2019 hanno preso avvio i lavori per la programmazione della politica di coesione in Italia per
il periodo 2021‐2027 con il coinvolgimento di tutti i soggetti del partenariato istituzionale ed economicosociale.

Sono stato costituiti 5 tavoli tematici, uno per ogni obiettivi di policy previsti
nelle proposte di regolamento per il 2021-2027.
La Regione Toscana ha partecipato attivamente al lavori ed ha inviato i
propri contributi.

Come risultato dei contribuiti ai tavoli, il Dipartimento per le politiche di coesione ha curato
l’elaborazione di una bozza di parte dell’Accordo di partenariato relativa alla sintesi delle scelte di
policy, condivisa informalmente con le Regioni a novembre 2020.

Il quadro delle risorse UE

Le risorse UE per l’Italia. Confronto tra cicli di programmazione per
categorie di regioni

Categorie di Regione
MD - regioni più sviluppate
TR - regioni in transizione
LD - regioni meno sviluppate
TOTALE
CTE
TOTALE COMPLESSIVO

(A) Risorse 2014- (B) Risorse Differenza Differenza
2020
2021-2027 (B-A)
%(B-A)
7.587
9.534
1.947
25,7
1.268
1.528
260
20,5
25.490
30.088
4.598
18,0
34.345
41.150
6.805
19,8
1.137
35.482

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione
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Il Quadro Strategico Regionale 2021-2027 della Toscana
Obiettivo di Policy 2021-2027

OP1

Direttrice Strategica regionale per
il FESR

DS

Un’Europa più Intelligente

Ricerca, innovazione e crescita
intelligente

OP2

DS1

Un’Europa più verde

Sostenibilità e transizione ecologica

OP3

DS3

Un’Europa più connessa

Infrastrutture regionali

OP5

DS4

Un’Europa più vicina ai
cittadini

Sviluppo locale e coesione
territoriale

Obiettivo Specifico selezionato dal QSR 2021-2027
per il FESR
a1) Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e
l'introduzione di tecnologie avanzate
a2) Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni
pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
a3) Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI
a4) Sviluppare le competenze per la specializzazione
intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità
b1) Promuovere misure di efficienza energetica
b2) Promuovere le energie rinnovabili
b3) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici
intelligenti a livello locale
b4) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la
prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi
b6) Promuovere la transizione verso un'economia circolare
b7) Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi
nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
c1) Rafforzare la connettività digitale
c4) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile
e1) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale
integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane
e2) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale
integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza,
anche per le aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative
di sviluppo locale di tipo partecipativo

I vincoli di concentrazione tematica

Verso il POR FESR 2021-2027
Il confronto con il partenariato regionale sul QSR, iniziato il 3 dicembre 2020, proseguirà…
2. Invio bozza POR alla
CE e negoziato informale
con la CE per step
successivi

STEP 1

1.1 Confronto con il livello nazionale per
l’Accordo di partenariato e il riparto delle
risorse
1.2 Adempimenti per le condizioni
abilitanti regionali, tra cui la Strategia di
specializzazione intelligente, e
adempimenti per la VAS
1.3 Elaborazione della bozza di POR per
step successivi
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4. Invio formale del
POR
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3. Invio formale alla CE
dell'Accordo di
partenariato Italia
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5. Approvazione del
POR da parte della CE

