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• Focus sull’approccio territoriale

– L’esperienza della Programmazione negoziata in Italia: cenni e lezioni 
apprese

– Lo Sviluppo territoriale integrato nel RDC 2021 - 2027:

• caratteristiche e forme di sostegno

• Strategie territoriali

• Investimenti territoriali integrati (ITI)

• Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

– I Gruppi di Azione Locale (GAL): modalità di selezione, composizione, 
funzioni e compiti

– Tipologie di territori ed orientamenti per la programmazione definiti a livello 
nazionale (Accordo di partenariato)

Agenda del seminario



• Le Strategie territoriali integrate nel quadro della programmazione 2021-27 della 

Regione Autonoma della Sardegna (Marco Naseddu e Stefania Aru del Centro 

Regionale di Programmazione):

– La programmazione e l’attuazione delle Strategie territoriali integrate nelle 

aree urbane (Agenda urbana) e nelle aree non urbane (Programmazione 

Territoriale);

– Le prospettive e le opportunità offerte agli EE.LL. dal PR FESR 2021-27 e dal 

PR FSE+ 2021-27 per i prossimi anni.

Agenda del seminario



Lo sviluppo dei territori nel quadro della 
Politica di Coesione 2021-27





Principio di sussidiarietà

Livello di 
governo più 
prossimo al 

cittadino

• quello maggiormente in 
grado di leggere 
ed interpretare più 
efficacemente i fabbisogni 
del territorio

Partenariato e 
concertazione

• processi decisionali condivisi 
alla scala territoriale ed 
istituzionale pertinente

• Il partenariato include sia la 
componente istituzionale che 
quella economica e sociale

PRINCIPIO DI 
SUSSUDIARIETA'



FESR, FSE+ & FdC

OP1 - Un'Europa più intelligente, attraverso l’innovazione, la digitalizzazione, la 
trasformazione economica ed il supporto alle PMI

OP2 - Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio, attraverso 
l’implementazione dell’Accordo di Parigi, ed investimenti nella transizione 

energetica, le rinnovabili e la lotta contro il cambiamento climatico

OP3 - Un'Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC

OP4 - Un'Europa più sociale, attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei 
diritti sociali ed il supporto al miglioramento dell’impiego, dell’educazione, delle 

competenze, dell’inclusione sociale e dell’accesso alla sanità

OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini, attraverso il sostegno alle strategie di 
sviluppo sostenibile integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante 

iniziative locali

Dr. Giuseppe Settanni



• OS 1.1 Ricerca e innovazione

• OS 1.2 Digitalizzazione

• OS 1.3 Crescita e competitività delle PMI

• OS 1.4 Competenze per la transizione industriale

OP 1

•OS 2.1, 2.2 e 2.3 Energia

•OS 2.4 Clima e rischi

•OS 2.5 e 2.6 Risorse idriche, gestione dei rifiuti e economia circolare

•OS 2.7 Biodiversità e inquinamento

•OS 2.8 Mobilità urbana sostenibile

OP 2 

• OS 3.1 Reti TEN-T

• OS 3.2 Mobilità di area vastaOP 3

•OS FSE+ 4a), 4b), 4c), 4d) e FESR 4.1 Occupazione 

•OS FSE+ 4e), 4f), 4g) e FESR 4.2 Istruzione, formazione e competenze

•OS FSE+ 4h), 4i), 4j),  4k),  4l), 4m) e FESR 4.3, 4.4 e 4.5 Inclusione e protezione sociale

•OS FESR 4.6 Cultura e turismo

OP 4

• OS 5.i Strategie territoriali aree urbane

• OS 5.ii Strategie territoriali aree diverse da quelle urbaneOP 5 

Obiettivi specifici

Dr. Giuseppe Settanni



Gli strumenti della politica di 
coesione per lo sviluppo integrato dei 
territori e delle aree urbane



Le strategie di sviluppo territoriale integrato

L’esercizio programmatorio 
attraverso cui si definiscono le 
traiettorie di sviluppo di una 
determinata area/territorio, 
individuando le azioni specifiche 
da intraprendere allo scopo di 
promuovere il miglioramento dei 
livelli di qualità della vita per la 
popolazione che in essa vi risiede e 
lavora.



Le strategie di sviluppo territoriale integrato

Geografici

Economici

Naturalistico/ambientali

Sociali

Infrastrutturali

Culturali

Altri

Il concetto di 
«integrazione» 

dipende dalla natura 
e dalla portata 
trasversale che 
caratterizza il 

concetto di 
«sviluppo territoriale» 
che pervade differenti 

ambiti tematici e di 
intervento



I fattori chiave dello sviluppo territoriale integrato

• la scelta della dimensione territoriale deve basarsi su di un’approfondita 
conoscenza delle connessioni e delle interdipendenze che esistono nei luoghi e 
tra i luoghi contermini e nonIntegrazione territoriale

• lo sviluppo territoriale integrato segue un approccio «olistico» che attraversa le 
differenti dimensioni economiche, sociali ed infrastrutturali alla base 
dell’identità degli stessi territoriIntegrazione tematica

• intesa come la più ampia e qualificata mobilitazione della collettività e del 
tessuto imprenditoriale locale nel seguire traiettorie comuni di sviluppo, 
privilegiando strategie d’investimento coerenti con l’approccio dell’economia 
circolare

PPP ed ampio 
coinvolgimento degli 

stakeholder

• l’assistenza finanziaria ai processi di sviluppo deve mettere a fattor comune 
tutte le risorse attivabili alle differenti scale di governo dei processi 
programmatori. Tuttavia, le strategie di sviluppo debbono prescindere dalle fonti 
di finanziamento al fine di non essere condizionate da queste nella scelta degli 
interventi da realizzare

Integrazione finanziaria



La scale geografica delle Politiche territoriali di sviluppo

•La definizione delle politiche di sviluppo richiede una base 
geografica condivisa che consideri i territori come 
sistemi economici e sociali, ossia i luoghi in cui le 
caratteristiche degli agenti e le loro interazioni generano le 
risorse endogene per lo sviluppo

Territorio/regione 
funzionale

•Benché la scala dei sistemi territoriali sia comunemente 
riconosciuta quale quella più efficace per la definizione 
delle politiche di sviluppo, in Italia queste ultime raramente se 
ne sono avvalse, privilegiando soluzioni legate 
ai confini amministrativi dei territori

Territorio/regione 
amministrativa

•NUTS 1: Gruppi di regioni

•NUTS 2: Territori regionali

•NUTS 3: Province

NUTS – Nomenclatura 
delle Unità 

Territoriali Statisitche



La definizione della scala territoriale più opportuna

Definire la delimitazione 
spaziale e funzionale-

relazionale

Individuare la 
caratterizzazione economica 
ed il legame tra questa e le 
traiettorie di sviluppo locale

Identificare il livello 
di governance maggiormente 

idoneo a rappresentare il 
territorio



Il problema della definizione della giusta scala territoriale

• rappresentano una griglia territoriale i cui confini, indipendentemente 
dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi 
degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione 
dei censimenti generali della popolazione e delle abitazioni

Sistemi Locali del 
Lavoro

• contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di 
imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare 
organizzazione interna (legge 140/99)Sistemi produttivi locali

• i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di 
imprese industriali, nonché dalla specializzazione di sistemi di impresDistretti industriali

• contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali 
appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni 
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici, o dalla 
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate (legge 135/2001)

Sistemi turistici locali

• definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel quadro del 
Progetto SISTEMA del 2006Contesti «Bersaglio»



Lo sviluppo territoriale a scala urbana: un’altra faccia del medesimo problema

• Nelle città si concentrano quote significative della popolazione (circa il 70% del totale) e del sistema 
produttivo (circa 2/3 del PIL è generato in ambito urbano);

• La ricchezza e la varietà delle configurazioni urbane presenti in Europa: grandi agglomerazioni 
metropolitane, reticoli di città medie fortemente integrate sul piano demografico, economico e 
funzionale;

• Il permanere nelle aree urbane di alcuni rilevanti squilibri sul piano socio-economico e ambientale
(disagio abitativo, esclusione sociale, difficoltà di accesso ai servizi principali, etc);

• Le sempre maggiori forme di congestione ed inquinamento che producono crescenti pressioni sul 
capitale naturale.

CARATTERISTICHE PECULIARI



Sviluppo territoriale integrato

• comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più 
fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello 
stesso programma

Investimenti 
Territoriali Integrati 

(ITI)

• la strategia di sviluppo partecipativo deve essere concentrato 
su aree subregionali, essere guidata da gruppi di azione locale, 
fornire sostegno alle attività in rete ed alla cooperazione tra gli 
operatori territoriali anche nelle fasi preparatorie di formulazione 
della strategia di intervento (approccio Leader)

Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD)

• che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo 
Stato membro

Altro strumento 
territoriale scelto dagli 

Stati membri

Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, lo Stato 
membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.

Art. 28 RDC



Nel caso in cui uno Stato membro 
attui le strategie territoriali quali 
“investimenti territoriali integrati” o “un 
altro strumento territoriale che fornisca 
sostegno alle iniziative elaborate dallo 
Stato membro”, queste devono 
contenere i seguenti elementi:

Possono comprendere anche un elenco 
delle operazioni cui fornire sostegno.

Strategie territoriali integrate
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Art. 29 RDC

L’area geografica interessata dalla strategia

L’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area, comprese 
le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale

La descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di 
sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell’area

La descrizione del coinvolgimento dei partner nella preparazione e 
nell’attuazione della strategia



Investimenti territoriali integrati - ITI
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Art. 30 RDC

Investimenti 
territoriali 
integrati

Se le strategie 
territoriali comprendono 
investimenti che ricevono 

sostegno da uno o più 
fondi, da più di un 

programma o da più di 
una priorità dello stesso 

programma, le azioni 
possono essere attuate 

sotto forma di investimento 
territoriale integrato



Investimenti Territoriali Integrati - ITI

• facendo leva sull’integrazione di interventi di tipo differente 
ed utilizzando combinazioni di assi prioritari di uno o più 
Programmi

Affrontare esplicitamente 
le esigenze di uno specifico 

territorio

Affrontare esplicitamente 
le esigenze di uno specifico 

territorio

• ma lascia tale eventualità alla decisione delle autorità 
titolari dei programmi operativi che li finanziano

Non comportano 
necessariamente la delega 
delle funzioni di attuazione

Non comportano 
necessariamente la delega 
delle funzioni di attuazione

• le Autorità urbane saranno comunque responsabili almeno 
dei compiti relativi alla selezione delle operazioni

Per le strategie di sviluppo 
urbano

Per le strategie di sviluppo 
urbano



Le Strategie territoriali integrate in Sardegna nella programmazione 2021-27

7 Aree 
urbane

2 Aree prototipo 
per la SNAI

31 Aree 
funzionali 
diverse da 
quelle urbane
(GAL/Unioni di 
comuni)

La Regione Sardegna attuerà le Strategie 
territoriali ricorrendo esclusivamente 
allo strumento degli ITI intervenendo su 
3 distinte tipologie di aree:



I programmi regionali FESR e FSE+ della Regione Sardegna 
interverranno su 7 aree urbane: Cagliari, Sassari, Olbia, 
Nuoro, Oristano, Carbonia e Iglesias.

Il PON Metro Plus interverrà in 5 città sarde di medie 
dimensioni (diverse da quelle metropolitane): Sassari 
(popolazione superiore ai 50.000 abitanti), Olbia 
(popolazione superiore ai 50.000 abitanti), Porto Torres, 
Carbonia e Iglesias

In ciascuna città sarà costruito, attraverso un processo di 
co-progettazione, un apposito ITI secondo le disposizioni di 
cui all’art. 29 del nuovo Reg UE 1060/2021

Le aree urbane interessate dagli ITI

PON Metro

PP.RR. RAS

Olbia

Nuoro

Cagliari

Porto 
Torres

Sassari

Oristano

Iglesias

Carbonia



• L’integrazione settoriale è una dimensione chiave 
della politica di coesione dell’UE. 

• L'integrazione intersettoriale si riferisce una 
dimensione in cui la società civile e gli enti di gestione 
del governo del territori sono organizzati in settori 
politici di competenza che, l'integrazione 
intersettoriale mira a rompere.

• I vantaggi dell'attuazione di un approccio 
intersettoriali:

– coerenza nei principi decisionali e obiettivi tra i diversi 
settori di intervento nelle pubbliche amministrazioni; 

– allineamento nelle priorità e nei tempi; 

– collaborazione tra i diversi dipartimenti e livelli per co-
progettare e attuare le politiche;

– l'anticipazione e l'azione contro possibili esternalità 
negative.

Gli ITI nelle aree non urbane

24%

23%

18%

18%

17%

Priorità di investimento ITI

Patrimonio naturale e
culturale

Energia

Salute e inclusione
sociale

Applicazioni
Tecnologiche

Mobilità e trasporti



• Oltre alle 20 aggregazioni (unioni di comuni e comunità montane singole e/o associate) che hanno sperimentato 
lo strumento della Programmazione Territoriale nel periodo di programmazione 2014-2020, si aggiungono 
ulteriori 10 Unioni di Comuni con le quali il processo sarà avviato nell'attuale fase di programmazione.

• Si tratta complessivamente di 31 aggregazioni di progetto che associano complessivamente 349 comuni della 
Regione: 1) Parte Montis; 2) Gallura e Alta Gallura; 3) Montalbo; 4) Nord Ogliastra, Ogliastra, Valle del Pardu e 
dei Tacchi Ogliastra meridionale; 5) Nora e Bithia; 6) Marghine; 7) Marmilla; 8) Anglona - Coros; 9) Fenici; 10) 
Monte Acuto - Riviera di Gallura; 11) Terralbese – Linas; 12) Sarcidano Barbagia di Seulo; 13) Guilcier Barigadu; 
14) Logudoro – Goceano; 15) Meilogu – Villanova; 16) Sinis Terra dei Giganti; 17) Nuorese Gennargentu; 18) 
Montiferru Alto Campidano – Planargia; 19) Rete Metro Sassari; 20) Parteolla; 21) Basso Campidano; 22) Monte 
Idda e Fanaris; 23) Terre del Campidano; 24) Trexenta; 25) Bassa Valle del Tirso e Grighine; 26) Sarrabus – Gerrei; 
27) Barbagia; 28) Valle del Cedrino; 29) Sulcis; 30) Arcipelago del Sulcis; 31) Metalla e il Mare.

• La Regione Sardegna intende, altresì, confermare l’adesione delle due aree prototipo SNAI (Gennargentu 
Mandrolisai e Alta Marmilla) al nuovo ciclo 2021-2027.

• La Regione darà avvio alle attività preliminari per l’individuazione delle nuove aree assegnando la priorità, in 
attuazione all’art. 14 comma 1 della Legge regionale 09 marzo 2022 n. 3, ai territori non ricompresi dalla 
Programmazione Territoriale nel periodo di programmazione 2014-2020, nel rispetto dei criteri per la selezione 
delle aree interne fissati in sede ministeriale

Gli ITI nelle aree funzionali diverse da quelle urbane



Gruppi di Azione Locale e Unione di Comuni

26

Art. 33 RDC

a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare 
operazioni;

b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e 
trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo 
gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;

d) selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e presentare le 
proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità 
prima dell’approvazione;

e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della 
strategia.



• Per fornire ispirazione sui tipi di innovazione politica che potrebbero essere rilevanti in un particolare 
contesto, la Commissione Europea suggerisce quattro approcci alla creazione di strategie di sviluppo 
territoriale e locale:

– approccio orientato alla missione – l’obiettivo è pianificare in termini di missioni ampie, stimolando le 
strategie di sviluppo territoriale a concentrarsi, generare entusiasmo e identificare opportunità per un fine 
ultimo ambizioso (es. diventare un territori a «zero emissioni» entro l’anno X; azzerare i conferimenti in 
discarica entro l’anno Y; affermarsi come destinazione turistica sostenibile con almeno Xmila ospiti all’anno);

– immaginario spaziale – creare un immaginario o una visione spaziale significa creando un'immagine 
desiderabile del futuro e illustrarla in immagini accattivanti riguardanti l'area di localizzazione della strategia in 
modo da unire profili diversi sotto un obiettivo comune per il futuro;

– co-progettazione – significa definire le politiche insieme ai cittadini e alle parti interessate, in questo modo si 
favorisce anche nuove collaborazioni tra cittadini e governi e tra cittadini colpiti da, o che tentano di risolvere, 
una particolare sfida;

– stewardship – è l'accompagnamento del processo politico, la sua cura e il suo orientamento verso determinati 
risultati. Va ben oltre la facilitazione, poiché plasma attivamente il corso dell'innovazione e può essere vista 
come una forma di leadership che si concentra sulla comunità e sulla società in generale.

Approcci per le strategie di sviluppo territoriale



1. La prima sfida riguarda l'area funzionale di attivazione delle strategie territoriali. In alcuni casi, un singolo ente locale
non è in grado di affrontare obiettivi strategici che vadano oltre i suoi confini e limitati poteri amministrativi. In altri 
casi, invece, le regioni sono spesso troppo ampie per gestire strategie basate sulla coerenza sociale e territoriale. 
Spesso le aree funzionali non si allineano con un'entità amministrativa, la scelta del focus territoriale e la definizione 
dell'area strategica appropriata rappresenta quindi un’operazione non semplice. 

2. Una seconda sfida è rappresentata dalle strategie che si occupano di collegamenti tra città e zone rurali. Questa è una 
caratteristica comune soprattutto nei territori a basso o medio grado di urbanizzazione e con reti di città di piccole e 
medie dimensioni. Alti livelli di interdipendenza tra aree rurali e urbane richiedono spesso il rafforzamento del governo 
dei collegamenti tra città e zone rurali per benefici reciproci, e a tale scopo è essenziale un'adeguata focalizzazione 
territoriale.

3. Un’ultima sfida da affrontare riguarda il fatto che, in un'Europa sempre più integrata, le strategie di sviluppo territoriale
e locale non si fermano necessariamente ai confini nazionali. In molte regioni di confine, le strategie di successo 
devono essere progettate oltre i confini nazionali e garantire l'adesione con strategie di sviluppo territoriale e locale 
insieme ai paesi limitrofi. In alcuni casi ciò porta a strategie transfrontaliere. Tali strategie rappresentano un caso 
specifico, ma sempre più rilevante, di disallineamento tra funzionalità territoriali e confini amministrativi, in cui le sfide 
attuali sono esacerbate dai diversi sistemi linguistici, giuridici, di pianificazione e di governance. I programmi di 
cooperazione territoriale possono fungere da primo trampolino di lancio affrontare queste sfide.

Limiti e sfide delle strategie territoriali



Grazie per l’attenzione!

tutor.sportelloPA@exaconsulting.it
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