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Nelle Aree Urbane nella programmazione 2014-2020, le Strategie urbane elaborate dalle 
città, hanno consentito di raggiungere numerosi risultati nel campo dei servizi digitali, 
del Trasporto pubblico Locale (TPL) e delle politiche di inclusione sociale:

� più servizi digitali per i cittadini e imprese: il target è di 20 servizi digitali aggiuntivi 
per Area urbana, esclusa Venezia (100 in totale), nei settori di ambiente, mobilità 
(escluso il TPL) e sociale;

� recupero di immobili di edilizia residenziale pubblica  e co-housing con interventi che 
comprendono l’efficientamento energetico: il target è di 501 alloggi (399 POR e 102 
PSC) e ne sono stati recuperati 262;

� più autobus non inquinanti per il TPL: il target è di 148 mezzi (120 POR e 28 PSC) e 
ne sono stati acquistati 104;

� più sistemi tecnologici per il TPL: il target è di 39 sistemi tecnologici (29 POR e 10 
PSC) e ne sono stati realizzati 9;

� recupero di Strutture per l’alloggio temporaneo per Senza Dimora: il target è di 11 
strutture dedicate ai senza dimora (6 POR e 5 PSC).

Cosa abbiamo fatto nella 
programmazione  2014-202O



Avvio 

Programmazione 

2021-20272020

Presentate le 

proposte di 

Regolamenti e 

di alcune parti 

di AdP

Giugno 2021 

Prevista la 

chiusura dei 

negoziati e 

l’approvazione 

dei Regolamenti

Entro luglio 2021 

Prevista la 

presentazione

dell’AdP

Seconda metà  2021 

Presentazione 

della proposta 

POR 

La tabella di marcia UE ha subito forti ritardi rispetto alla proposta

originale che vedeva l’approvazione dei Regolamenti a metà 2020, la

presentazione e approvazione di AdP e Programmi operativi nel

corso del 2020, e prevedeva inizialmente un avvio degli stessi a

partire da gennaio 2021.

La tabella di marcia UE per la 
politica di coesione 2021-2027
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Il percorso di consultazione 
partenariale

2019: avviati i lavori dei tavoli tematici nazionali
Alcune parti di AdP sono state condivise con le Regioni a novembre
2020, in attesa delle modifiche richieste dalla Commissione europea e
dell’integrazione dei contenuti in coerenza con il PNRR-Piano per la
ripresa e la resilienza (Recovery Plan) in corso di discussione a livello
nazionale.

Febbraio 2020: Tavolo di partenariato congiunto FESR-FSE+,
elaborazione Documento strategico «Veneto 2030» e aperta
consultazione.

Prima metà 2021: ripresa lavoro di coinvolgimento del partenariato
regionale, con tavoli tematici regionali, forme di consultazione degli
stakeholder e cittadini e ulteriori occasioni per invio di contributi e
dialogo.
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La consultazione del Tavolo di 
partenariato: i tavoli tematici

Si sono svolti i seguenti tavoli tematici: 

� 29/04/2021: TAVOLO A - Sviluppo urbano sostenibile e Aree 
interne;

� 05/05/2021: TAVOLO B - Occupazione di qualità, istruzione e 
inclusione sociale;

� 19/05/2021: TAVOLO C - Cambiamenti climatici, prevenzione dei  
rischi e transizione ecologica;

� 26/05/2021: TAVOLO D - Competitività PMI, innovazione e 
digitalizzazione.
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Le nuove Strategie Urbane nella 
programmazione 2021-2027 (1) 

tra esperienze apprese e visione futura

Da settembre e dicembre 2020 sono stati realizzati:

● 3 webinar tematici dedicati a presentare l’esperienza SUS 2014-2020

con la voce dei protagonisti (SRA, città e beneficiari) e con

approfondimenti e scenari futuri presentati da esperti settoriali sui 3

temi dei servizi digitali, della mobilità sostenibile e

dell’inclusione sociale/abitativa;

● 2 webinar sulle sfide previste dall’OP5 “Un’Europa più vicina ai

cittadini”: ambiente e contrasto al cambiamento climatico,

cultura e turismo sostenibili, sicurezza e inclusione;

● 1 webinar sulla governance, fondamentale per un approccio

partecipato alla programmazione e nell’implementazione delle

strategie urbane.
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Le nuove Strategie Urbane nella 
programmazione 2021-2027 (2)

Spunti emersi dai webinar e da strumenti di pianificazione regionale (ad

es. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) ci danno strumenti di analisi

efficaci per interpretare le dinamiche territoriali e per individuare i nodi della

rete policentrica che caratterizza il sistema insediativo veneto e le

relazioni e flussi tra essi intercorrenti.

Con la programmazione 2021-2027 intendiamo sfruttare le nuove

opportunità, dando anche continuità nelle strategie della programmazione

2014-2020 che hanno funzionato, tra cui:

● Aree individuate;

● contenuto molto operativo delle Strategie urbane;

● scelta delle aree funzionali e non “comunali” e non basate solo su città 

capoluogo;

● ruolo delle Autorità urbane nella selezione dei progetti;

● cooperazione tra Autorità urbane nell’attuazione dei progetti di servizi 

digitali rivolti a cittadini e imprese;

● continuità nelle tematiche di intervento
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Le nuove Strategie Urbane nella 
programmazione 2021-2027 (3)

L’Allegato D della Commissione Europea al Country  Report, con riferimento agli 
investimenti relativi all’OP5 per nuova politica di coesione scrive come segue:

«L'Italia ha un'ampia diversità geografica di "territori«: urbani, metropolitani, rurali, ma 
anche costieri, insulari, di montagna. 
Le strategie territoriali devono essere attuate in sinergia con gli altri obiettivi 
politici, con il fine primario di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle 
zone più colpite dalla povertà. 

Sono pertanto necessari investimenti a livello territoriale, in termini di AREE 
FUNZIONALI:
● aree funzionali metropolitane (…);
● aree urbane medie devono sviluppare:

- modalità innovative di cooperazione per migliorare il loro potenziale   economico, 
sociale e ambientale, 
-tenendo conto dei gruppi più vulnerabili;

● zone interne (…).

Nel contesto delle strategie territoriali sono anche necessari investimenti per 
promuovere il patrimonio culturale e dare sostegno alle imprese nel settore culturale e 
creativo, con attenzione ai sistemi di produzione locali e ai posti
di lavoro radicati nel territorio, anche attraverso la cooperazione territoriale.»



Nel corso dei webinar e dei tavoli di partenariato, sono emerse una serie di indicazioni 
utili per affinare il tiro e per migliorare la gestione complessiva, tra cui:

1. La necessità di maggiore sforzo e risorse di Assistenza tecnica per la capacità 
amministrativa delle città, con interventi di capacity building mirati e risorse 
umane qualificate;

2. Emerge bisogno di proseguire con l’intento di lavorare in sinergia con FSE+, 
con altre strutture regionali, con altre politiche (collegamenti urbano/rurali);

3. Raccomandazione di incoraggiare maggiore partecipazione degli stakeholder e 
comunità locali in tutte le fasi di gestione della Strategia (definizione, attuazione, 
monitoraggio…);

4. L’analisi evidenzia che la sfida è coniugare un’urbanizzazione che travalica confini 
amministrativi (comunali e provinciali), gli strumenti esistenti (politiche regionali e 
strumenti di pianificazione) e le risorse finanziarie con l’opportunità fornita dalle 
strategie territoriali della politica di coesione;

Le nuove Strategie Urbane nella 
programmazione 2021-2027 (4) 



5. Interesse condiviso delle Autorità urbane (individuate nella programmazione 2014-2020) e dei 
soggetti del partenariato verso tematiche quali: 

- rigenerazione urbana di spazi;

- valorizzazione beni culturali, ambiente, turismo sostenibile e integrazione turismo-cultura;

- sostegno alle reti d’impresa e alle imprese turistiche, commerciali e artigianali radicate nel 
territorio;

- digitalizzazione in un’ottica di servizi digitali, smart city (gestione intelligente della città) e 
inclusione digitale;

- mobilità urbana sostenibile (piste ciclabili, rinnovo flotte, infomobilità/bigliettazione elettronica, 
trasporto intermodale e logistica sostenibile, interventi alle fermate);

- miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e rinaturalizzazione del territorio attraverso 
infrastrutture verdi;

- interventi finalizzati all’efficientamento energetico e energie alternative;

- continuazione negli interventi infrastrutturali rivolti alle categorie più deboli della popolazione 
(edilizia residenziale pubblica e housing sociale), accompagnati da animazione per l’inclusione 
sociale.

Le nuove Strategie Urbane nella 
programmazione 2021-2027 (5)
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