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Regolazione e materiali 

3 Valle d’Aosta  Quadro Strategico Regionale 2014 
2020. 

C.T. Agenzia Coesione – Valle 
d’Aosta. 

� www.regione.vda.it  

4 Piemonte  Programmazione Macroeconomica. Welfare Cantiere Regionale 
(12.9.2016). 

� www.regione.piemonte.it  

5 Liguria  Documento di economia e finanza 2016 – 2018 / DCR n.41 del 23 dicembre 
2015. 

� www.regione.liguria.it  

6 Lombardia  Aggiornamento PRS – DEFR 
2016/2018. 

Osservatorio  programmazione 
territoriale. 

� www.regione.lombardia.it  

7 Provincia Autonoma Bolzano  Strategie di sviluppo regionale 2014 
2020. 

Programma Operativo FESR 2014 
2020. 

� www.provincia.bz.it  

8 Provincia Autonoma Trento  Programma di Sviluppo Provinciale. Fondo Strategico Territoriale. � www.provincia.tn.it  
9 Friuli Venezia Giulia  Piano strategico 2014 2018. Riforma finanza locale. � www.regione.fvg.it  
10 Veneto  Nota aggiornamento DEFR 

2017/2019. 
Aree di crisi industriale non 
complessa. 

� www.regione.veneto.it  

11 Emilia - Romagna  Documento Strategico Regionale Programmazione Fondi Europei 2014/2020. �www.territorio.regione.emilia-
romagna.it  

12 Marche  DSR Programmazione 2014/2020. Politiche territoriali integrate/ S.A.I. � www.norme.marche.it  
13 Toscana  PRS 2016/2020 e DEFR 2017. Allegato A al PRS 2016/2020. � www.regione.toscana.it  
14 Umbria  Quadro Strategico Regionale 

2014/2020 
Driver aree urbane: cultura e natura. � www.regione.umbria.it  

15 Lazio  DEFR 2014/2016. Finanziamento G.A.L. Lazio. � www.regione.lazio.it  
16 Abruzzo  Addendum al Patto per lo sviluppo dell’Abruzzo - 9 luglio 2016. � www.regione.abruzzo.it  
17 Molise  Patto per lo sviluppo firmato da Regione e Governo il 26 luglio 2016. � www.3.regione.molise.it  
18 Puglia  Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – DGR n.176 del 16 febbraio 2015. � www.paesaggio.regione.puglia.it  
19 Campania  Programmazione comunitaria 2014 2020 – Programmi Operativi 

Complementari. 
� www.regione.campania.it  

20 Basilicata  Piani di sviluppo industriale – Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA). � www.regione.basilicata.it  
21 Calabria  Programmazione comunitaria e regionale 2014 2020 – Strategia Urbana 

Regionale. 
� 
www.calabriaeuropa.regione.calabria.it  

22 Sicilia  Mappatura Agenda Urbana Regionale – Palermo 6 aprile 2016. � www.euroinfosicilia.it  
23 Sardegna  Programma Regionale di Sviluppo – Risoluzione Consiglio Regionale 6/2015. � www.consregsardegna.it  
24 Appunto finale   

 

La mappa in copertina è proposta da Sandro Cruciani di ISTAT / Le città e i luoghi del vivere oggi /  Roma, 23 giugno 2016. 

  Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara   
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 Valle d’Aosta  

Quadro Strategico Regionale 2014 2020 

Da novembre 2015 Giunta e Consiglio Regionale dispongono del Quadro Strategico Regionale. Anche in questa ricerca può essere utile riproporre una figura 
che delinea la governance delle politiche regionali di sviluppo: 

 

Aree Interne e Sviluppo territoriale 

“La delegazione del Comitato Tecnico Aree Interne ha visitato i territori della Bassa Valle e del Grand Paradis candidati dalla Regione Valle d’Aosta alla Strategia 
Nazionale Aree Interne, nei giorni del 2 e 3 marzo 2015. La candidatura delle due aree è il risultato di un attento processo di indagine e valutazione preliminare 
che la Regione Valle d’Aosta e il Comitato Tecnico Aree Interne hanno svolto preliminarmente in modo congiunto, con l’obbiettivo di identificare i territori regionali 
più fragili dal punto di vista della tenuta demografica, del presidio del territorio e della tenuta economica a medio termine”. 
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    Piemonte 

Documenti di Programmazione 

► Al fine di strutturare una programmazione regionale efficace ed integrata dei fondi strutturali la Regione Piemonte ha approvato il Documento Strategico 

Unitario (DSU) 2014 2020 , che formula una strategia complessiva mirata a mobilitare tutte le risorse disponibili verso obiettivi condivisi di rilancio e di 

riposizionamento competitivo. 

► Il Documento di Economia e Finanza Regionale è lo strumento di raccordo tra la programmazione generale e quella finanziaria operativa; Il DEFR è, per sua 

natura oltre che per norma di legge, ancorato agli strumenti di programmazione nazionale; la coerenza tra le linee guida che indirizzano i fondi e gli obiettivi 

strategici contenuti nei DEFR si esplicita attraverso assi d’intervento. 

►Con Deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2015, n. 104 – 39795 è stato approvato il D.E.F.R. 2015. 

► Il Piano Territoriale Regionale ” (approvato dal consiglio regionale con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011), costituisce lo strumento volto a coniugare la 

programmazione economico-finanziaria con gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche territoriali regionali; 
 

Gruppo Welfare Cantiere Regionale – Convegno di pre sentazione Position Paper 12 settembre 2016 
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  Liguria 

Documento di Programmazione 

Con la deliberazione n.41 del 23 dicembre 2015 il Consiglio Regionale ha approvato il Documento di Economia e Finanza 2016 2018. Nel testo troviamo anche 
queste annotazioni: 

“Il Programma di Governo della decima legislatura è stato presentato mercoledì 8 luglio 2015 ed è suddiviso in quattro macro-aree: governance, ambiente e 
territorio, sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sanità e servizi alla persona; per ogni macro-area sono previste le azioni di intervento.  
 

La Macro-Area GOVERNANCE (...)  Relazioni con le autonomie territoriali e locali: 
La Regione Liguria si propone di incentivare i Piccoli Comuni verso modalità organizzative che consentano un migliore uso delle risorse finanziare, umane e 
strumentali a disposizione. Si cercherà la soluzione ottimale per quelle realtà che, con poche risorse, devono gestire vasti territori in un generale quadro di 
ridisegno e riassetto dei livelli amministrativi.  
Azioni Programmate  

► Nuova Normativa in tema di Gestioni Associate. 
 

► L’assetto normativo è il segnale della modernità e della capacità di competizione di un territorio. La norma deve necessariamente, per superare la sua 
naturale rigidità, essere attualizzata ai cambiamenti del sistema. Ciò è ancor più vero oggi che i sistemi economici appaiono complessi e attraversati 
continuamente da discrasie. Per tale motivo è importante la verifica costante dell’impatto della regolazione regionale.  
Azioni Programmate  
 Nuovo Statuto;  
 Legge Elettorale Regionale;  
 Riordino Piano Regionale dei Rifiuti e delle Acque;  
 Disciplina in materia di Dissesto Idrogeologico, Erosione e Protezione Civile;  
 Legge di riforma del Tpl – trasporti ferro/gomma;  
 Riforme in materia di Sanità;  
 Riorganizzazione Servizi Socio Sanitari;  
 Nuova Legge Urbanistica Regionale;  
 Armonizzazione di tutto il Sistema Normativo in base alla ridistribuzione delle competenze dovuta dall’abolizione delle Province;  
 Norme a Sostegno della Famiglia;  
 Potenziamento delle azioni previste dalla l.r. 13/2013 in materia di agenda normativa ed eventuale incremento di azione della stessa. Maggiore utilizzo 
dell’attività di semplificazione. 
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 Lombardia 

Documenti di Programmazione 

 

Il Documento di Economia e Finanza 2015 aggiorna le linee programmatiche indicate nel PRS X Legislatura, tracciando la visione strategica dell’azione regionale 
per il triennio 2016-2018, con un focus sulla programmazione per l’anno 2016. 
  
L’articolazione del documento è allineata a quella del PRS che rispecchia la struttura del Bilancio Regionale. In particolare presenta, dopo un quadro sintetico del 
contesto economico e finanziario di riferimento ed una premessa politico-istituzionale, una suddivisione in 4 aree programmatiche - Istituzionale, Economica, 
Sociale, Territoriale - e indica i risultati attesi, rispetto ai quali si articolano le politiche regionali per il triennio di riferimento. 
  
Il DEFR 2015 è corredato da 4 allegati: 

� Indirizzi fondamentali sulla programmazione negoziata. 
� Indirizzi a Enti e Aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate. 
� Indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano. 
� Aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR). 

  
Il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 - assorbita nello stesso documento la Nota di aggiornamento a seguito del Decreto interdipartimentale 
sottoscritto il 7 luglio 2015 da MEF, Ministero degli Interni e Presidenza del Consiglio; presentato dalla Giunta regionale il 30 ottobre 2015 con delibera n. 
4239/2015; approvato dal Consiglio regionale il 24 novembre 2015 con delibera n. 897/2015 e rettificato con delibera di Giunta n. 4575/2015 - è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 51 del 19 dicembre 2015. 
  

Osservatorio Permanente della programmazione territ oriale 

 

A conclusione della propria attività annuale, L’Osservatorio redige una Relazione che fornisce dati e elementi di conoscenza delle dinamiche territoriali e di 
valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione dei nuovi strumenti di pianificazione. Il Rapporto rappresenta pertanto un utile strumento di conoscen za delle 
dinamiche territoriali in Lombardia per l’orientame nto delle politiche regionali sul territorio , con l’obiettivo di favorirne l’efficacia e rispondere all’esigenza 
di realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile. ( � www.territorio.regione.lombardia.it).  
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 Provincia Autonoma di Bolzano 

Documento di Programmazione 

La Giunta Provinciale nella riunione del 21/10/2013 ha approvato il documento “Strategie di sviluppo regionale 2014-202 0”. Con questo importante documento 
programmatico la Provincia Autonoma di Bolzano ha inteso da un lato integrare al meglio i fondi strutturali  di programmazione europea con le politiche provinciali 
e dall’altro sviluppare un metodo congiunto e concertato per lo sviluppo regionale in questa Provincia. Sulla base di questo documento sono stati poi approvati, 
proposti e ottenuti successivamente i singoli programmi operativi dei fondi strutturali 2014 – 2020 in Alto Adige. 

Sintesi per i cittadini del P.O. FESR 2014 2020 : s viluppo territoriale integrato 

 

► “Il Programma declina il concetto di sviluppo integrato e sostenibile del territorio soprattutto attraverso l’asse 3 . Questo asse contribuisce, infatti, a 
incrementare la sostenibilità nel tempo delle comunità territoriali  non solo dal punto di vista ambientale ed energetico (ottimizzazione dei consumi energetici 
negli edifici pubblici), ma anche con riferimento alla qualità degli ambienti di vita (riqualificazione delle abitazioni sociali in termini di risparmio energetico), dei 
servizi innovativi erogati nel settore del trasporto pubblico , degli spostamenti casa-‐lavoro. 
 

► Tutte misure che, nel loro insieme, concorrono a confermare l’obiettivo “Regione verde” promuovendo l’eccellenza ambientale e riducendo le emissioni 
inquinanti, per arrivare a un vero Klimaland Alto Adige. Un contributo fondamentale all’approccio territoriale integrato proviene anche dall’asse 2 il quale è 
finalizzato a: ✦ creare occasioni di crescita e sviluppo per le imprese altoatesine connettendole a infrastrutture di rete moderne e ad alta velocità ✦ 
avvicinare tra loro periferia e realtà urbane , confermando così quella struttura sociale altoatesina che, basata in larga parte su “comunità di vicinato”, ha 
permesso di raggiungere elevati livelli di qualità della vita. 
 

► Nella convinzione che non possa esserci competitività senza coesione e che le risorse ambientali costituiscono un valore imprescindibile per garantire 
sviluppo, il filo rosso delle politiche territoriali della Provincia si riconosce nella volontà di assicurare uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, a garanzia 
del pieno rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.  
 

► Ciò significa affrontare in un’ottica integrata sviluppo dei centri urbani e sviluppo delle aree periferiche, anche per: •evitare il rischio di spopolamento di valli e 
montagne sostenendo la diffusione capillare dei servizi di vicinato •creare opportunità di abitazione, lavoro, impresa anche nelle aree più periferiche”. 
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 Provincia Autonoma di Trento 

Documento di Programmazione 

Dal 22 dicembre 2014 la Provincia dispone del Programma di Sviluppo provinciale per la XV legislatura. Il Programma è così articolato: 

• Caratteristiche base. 
• Nuovo metodo partecipativo. 
• Descrizione dell’evoluzione del contesto territoriale provinciale. 
• Visione strategica. 
• Aree strategiche per lo sviluppo ( sono 6) 
• Progetti intersettoriali (sono 3). 
• Allegato statistico. 

Fondo Strategico Territoriale 

Utile rileggere il comunicato stampa della Giunta Provinciale n.1576 del 22 luglio 2016: 

“Da oggi il fondo strategico territoriale diventa uno dei principali strumenti a sostegno dell'autonomia del territorio nella programmazione degli investimenti e della 
capacità degli enti di collaborare tra loro per individuare le priorità e gli interventi indispensabili allo sviluppo delle loro comunità: il tutto in armonia con la 

programmazione della Provincia autonoma di Trento. ►Il Fondo strategico territoriale può contare su ris orse per complessi 115 milioni di euro , ripartiti 
tra Comunità di valle (65 milioni di euro per interventi - come detto - di interesse sovra comunale) e singoli Comuni (50 milioni per opere comunali). 
Nelle scorse settimane, la giunta aveva deciso, in via preliminare, i criteri di riparto degli investimenti pubblici, sulla base di indicatori che tenevano contro della 
popolazione residente, la superficie, il numero di abitazioni e di amministrazioni, l’incremento Irap e l’indice delle risorse storiche. 
 
► Il Fondo strategico territoriale promuoverà quindi in maniera integrata lo sviluppo locale, inteso sia come sviluppo intensivo, con riferimento ai cambiamenti 
che incrementano il benessere dei residenti; e che come sviluppo estensivo, ovvero i cambiamenti che incrementano la scala dei processi produttivi. 
 
► Nel caso delle quote riservate ai Comuni, il fondo finanzierà interventi migliorativi dell’organizzazione e della fruizione dei servizi. In altre parole si tratta di 
progetti che riguardano aspetti quali la mobilità, reti ed istruzione, e che costituiscono precondizione per lo sviluppo e fattore essenziale per il successo degli 
stessi progetti di sviluppo locale. 
► La seconda tipologia interventi, riguarda la realizzazione e il finanziamento di progetti di sviluppo locale, ovvero di interventi strategici il cui beneficio andrà più 
amministrazioni. La delibera indica, a questo proposito, la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; il risparmio energetico e le filiere 
locali di energia rinnovabile. 
► La programmazione dovrà rispondere a due principi: accordi di programma e processi partecipativi. In ogni territorio sarà attivato un tavolo tecnico per 
garantire la più ampia condivisione dei contenuti dell'obiettivo di sviluppo e degli interventi”.  
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   Friuli Venezia Giulia 
 

Documento di Programmazione 

Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.1332 dell’11 luglio 2014 il Piano Strategico 2014 2018 è organizzato per queste 6 priorità strategiche: 
 

 
 
 

Sviluppo Territoriale : riforma della finanza local e 
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  Veneto 

Documento di Programmazione 

Con Delibera della Giunta Regionale n.105 del 26 ottobre 2016 è stato affidata al Consiglio Regionale la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e 
Finanza Regionale per il triennio 2017/2019. 

La Giunta – nelle premesse al testo articolato in 19 missioni – fa questa precisazione:  

“La Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2017-2019 non è solo un restyling del DEFR approvato a giugno 2016. 
 

► E’ anche un documento che vuole diventare “IL” documento di programmazione della Regione, in coerenza ed in attuazione del Programma di legislatura e in 
linea con il disposto del Decreto Legislativo n. 118/2011 e così come sollecitato sia dalla Corte dei Conti che dalle parti economiche e sociali. 
 

► Infatti, nella Nota di aggiornamento sono stati individuati gli obiettivi che si valutano strategici per il nostro territorio regionale, con uno sforzo notevole e 
concreto di lettura del presente e del futuro; siamo passati da circa 200 obiettivi (che comprendevano anche attività di carattere non strategiche) del DEFR 2016-
2018 a meno della metà in questo. 
 

► Programmare significa analizzare la situazione di partenza, scegliere gli obiettivi, quantificare le risorse per conseguirli e fissare dei termini. E così è stato 
fatto, pur tra mille difficoltà”. 
  

Aree di crisi industriale non complessa 

 

► Sono Montagnana e Monselice in provincia di Padova, San Donà di Piave e 5 comuni del portogruarese (Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, 

Pramaggiore, Annone Veneto) insieme a Murano in provincia di Venezia, i territori che la giunta regionale ha individuato e proposto al Ministero dello Sviluppo 

Economico per essere ammessi alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa. Il totale complessivo della popolazione dei territori proposti per la 

candidatura è di circa 242 mila abitanti, stante il limite di popolazione (5%) imposto dal governo per la concessione del contributo.   

 

Le aree di crisi non complessa sono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale hanno determinato un impatto significativo sullo 

sviluppo, ma in forma meno grave e diffusa rispetto ai casi di crisi complessa, che sono invece di rilevanza nazionale.  

Comunicato stampa n° 1504 del 3 novembre 2016 (AVN) – Venezia, 3 novembre 2016. 
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   Emilia Romagna 

Documento di Programmazione 

A luglio 2014 la Giunta e il Consiglio Regionale hanno adottato il Documento Strategico Regionale per la programmazione 2014/2020. Nel testo anche questa 
mappa: 
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  Marche 

Documento di Programmazione 

Con la delibera n.62 dell’ 8 febbraio 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Documento Strategico Regionale per la programmazione unitaria dei Fondi 
Comunitari 2014/2020. Con tale documento la Regione Marche si è impegnata a garantire un effettivo coordinamento nella gestione dei Fondi Europei e nelle 
strategie di programmazione operativa. Sono 6 gli obiettivi comuni: 1) Costruire un' economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro. 2) 
Accrescere la qualità del sistema economico marchigiano. 3) Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche. 4) 
Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica. 5) Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo dell' 
attrattività del territorio e della qualità della vita. 6) Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. 

Politiche Territoriali Integrate 

 ( Come si vede, alcuni di questi comuni sono tra quelli colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016) 

La Regione Marche, terza regione ad aderire alla strategia nazionale, ha individuato tre aree interne per un totale di 44 Comuni e 86.407 abitanti. La regione 

stata tra le prime regioni ad aver aderito alla strategia, comunicando al DPS una proposta di delimitazione delle proprie aree interne su 3 ambiti territoriali, nei 

quali verranno realizzati altrettanti “progetti di area”, come di seguito denominati: Area Basso Appennino Pesarese e Anconetano  (Comuni di Acqualagna, 

Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Arcevia, Sassoferrato); Area Macerata  (Comuni di Acquacanina, Bolognola, 

Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso Cessapalombo, 

Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano); Area Ascoli Piceno  (Comuni di Comunanza, Force, 

Montedinove, Montemonaco, Rotella Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Carassai, Cossignano, Montalto 

delle Marche, Offida). Il rapporto “Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne nelle Marche”, da indicazione di due tra esse (Appennino basso 

pesarese-anconetano e Macerata) come sperimentabili in una prima fase, e l’opportunità di sostenere con un percorso di progettazione l’area di Ascoli Piceno. 

Con Delibera di Giunta 1126 del 6 ottobre 2014 è stata individuata la prima area pilota corrispondente all’ambito “Basso Appennino Pesarese”. 
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   Toscana  

Documenti di Programmazione 

 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)  è lo strumento orientativo delle politiche regionali per l'intera legislatura. In esso sono indicate le strategie 
economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana. La Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 
con DGR 567/2016 del 14 giugno 2016 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva. 

Il 28 settembre 2016 il Consiglio Regionale ha approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR)  per il 2017. 

Allegato A al Programma Regionale di Sviluppo 2016/ 2020 
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  Umbria 

Documento di Programmazione 
 

A giugno 2014 la Regione si è dotata del Quadro Strategico Regionale 2014/2020 nel quale tra l’altro si legge: 

 

Driver per le aree urbane : attrattori culturali e naturali 
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  Lazio 

Documento di Programmazione 
 

Il Consiglio Regionale – nella seduta del 4 dicembre 2015 – ha approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2016/2018. Nella sezione 
dedicata allo sviluppo e alla crescita regionale tra l’altro si legge: 

“  

Finanziamento GAL LAZIO 
 

► 28/10/2016 - Partono oggi i 14 Gal, Gruppi di Azion e Locale , che possono attivare nel Lazio i Piani di Sviluppo Locale presentati alla Regione grazie al 
finanziamento complessivo di 70 milioni di euro nell’ambito della Programmazione di Sviluppo Rurale 2014-2020. I GAL che attiveranno i finanziamenti 
approvati dalla Regione Lazio sono : Futur@niene, Turano Monti Sabini, Terre di Argil, Aurunci e Valle dei Santi, In Teverina, Vette Reatine, Castelli Romani e 
Monti Prenestini, Salto-Cicolano, Sabino, Monti Lepini, Ernici Simbruini, Etrusco Cimino, Terre di Pre.Gio., Alto Lazio. Ciascuno di essi avrà a disposizione 5 
milioni di euro. 
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  Abruzzo 

Documento di Programmazione: Masterplan Abruzzo / A ddendum 2016 
 

Il 17 maggio 2016 è stato siglato il Masterplan Abruzzo tra la Regione e il Governo. A Civitella del Tronto il 9 luglio è stato presentato un “Addendum” al testo. E’ 
strutturato in 9 Sezioni, concentrate in particolare sui driver per lo sviluppo territoriale. Una delle sezioni consente di rileggere l’impegno della Regione per la 
realizzazione della Carta di Pescara: 

 

2. I principi fondativi della Carta di Pescara 
 
La Regione Abruzzo identifica come “industria sostenibile” l’attività manifatturiera che persegua una o più delle seguenti dimensioni della sostenibilità: 
a)  ambientale: rappresenta la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: fornitore di risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di utilità; 
b) economica: rappresenta la capacità di un sistema economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici, in particolare del reddito e 
dell’occupazione; 
c) sociale: rappresenta la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere e di 
promuovere l’inclusione sociale. 

► L’industria sostenibile così definita è concepita come il motore dello sviluppo economico e sociale del territorio regionale, per cui la Regione Abruzzo ne 
promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo tramite le proprie politiche, avvalendosi delle risorse finanziarie endogene (laddove disponili) ed esogene. 
In tal senso, la Regione Abruzzo promuove la creazione di un clima sociale accogliente ed inclusivo verso l’attività di ricerca e di impresa e promuove la 
formazione di conoscenze (sapere) e competenze (saper fare) in tema di industria sostenibile a tutti livelli del percorso formativo (in particolare quelli relativi a 
ITS, IFTS, lauree triennali e magistrali e dottorati di ricerca). 
 

► La Carta di Pescara offre alle imprese che intenderanno sottoscriverla un “percorso di partenariato impresa-Regione” che riconosce specifiche convenienze 
per le realtà imprenditoriali che si impegnano a perseguire gli obiettivi dell’industria sostenibile dianzi descritti. A fronte di questo impegno, la Regione Abruzzo 
identifica dei vantaggi in termini di: a) semplificazioni procedimentali; b) riduzione degli oneri amministrativi, fiscali e tributari; c) agevolazioni finanziarie; d) 
legislazione di sostegno. 
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Molise 
 

Documento di Programmazione 
 

Il 26 luglio 2016 Governo e Regione hanno sottoscritto il Patto per il Molise. Utile qui riportare la tabella di riepilogo delle risorse finanziarie: 

 

► Nel Patto si rammenta anche che per Ambiente e Territorio sono compresi gli interventi relativi: a) alla gestione dei rifiuti; b) alla bonifica dei siti contaminati; 
c) alle opere relative al sistema idrico-fognario; d) al completamento funzionale delle strutture di depurazione nelle aree di insediamento industriale; e) agli 
interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio; f) al completamento della diga di Chiauci; g) all’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici;  h) alla valorizzazione di emergenze ambientali e allo studio e abbattimento dell’inquinamento atmosferico. 
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  Puglia 
 

Documenti di Programmazione : PPTR 
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   Campania 
 

Programmazione comunitaria 2014/2020 -  Programmi O perativi Complementari 
 
“Nell’ambito della programmazione dei fondi europei 2014-2020 della Regione Campania, una grande opportunità per progetti di sviluppo del territorio presentati 
dagli enti locali è rappresentata dai Programmi Operativi Complementari (POC) .  

► Nella programmazione della gestione di tali risorse la Regione Campania ha approvato il Piano Operativo Co mplementare per i beni e le attività 
culturali , per il quale è stato stanziato un budget di 82 milioni di euro per le annualità 2016-2017, nella cornice del Piano “Cultura 20/20 ” predisposto dal 
Consigliere del Presidente Sebastiano Maffettone , finalizzata a configurare il territorio campano come un unico grande distretto culturale e turistico. Nell’ambito 
di tale piano, assume particolare rilevanza l’azione operativa “Azioni di Valorizzazione e Promozione dei Beni e de i Siti culturali della Campania – 
Beneficiari Enti Locali e Organi Periferici del MiB ACT“ per la cui attuazione è stata destinata la somma complessiva di € 5.000.000,00. 

► Un’ulteriore preziosa opportunità per progetti di sviluppo da enti locali è fornita dal Programma operativo complementare per la progettazi one di opere e 
infrastrutture da parte di Enti pubblici locali . Un budget di 40 milioni di euro  messo a disposizione dalla Regione Campania con un nuovo bando pensato per 
accelerare l’utilizzo degli strumenti della programmazione europea in un’ottica di sviluppo locale e rilancio territoriale. 

Il bando prevede la costituzione di una graduatoria per il finanziamento della progettazione di opere o infrastrutture finalizzate alla realizzazione delle seguenti 
tipologie di azioni: 

� interventi di rigenerazione urbana, in collegamento con altri ambiti tematici, quali la mobilità sostenibile; attività di ricerca e innovazione; 

� creazione di infrastrutture di cura socio-educative rivolte ai bambini e a persone con limitazioni all’autonomia; potenziamento dell’offerta di servizi sanitari 
e socio-sanitari territoriali;  

� smart cities and smart communities;– filiere bio-energetiche;– investimenti per la resilienza e l’adattamento climatico; 

� prevenzione del dissesto idrogeologico;– promozione e sviluppo della cultura e valorizzazione e messa a sistema del patrimonio culturale;– tutela e 
valorizzazione ambientale; – promozione del trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo, forestale e delle zone rurali; 

� riqualificazione siti produttivi dismessi; – efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’edilizia abitativa pubblica; – innovazione nell’edilizia 
scolastica ed universitaria”. 

 

 Da testo disponibile in � www.europalab.org (23 agosto 2016). 
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   Basilicata 

Piani di sviluppo industriale - Pacchetti Integrati  di Agevolazioni 
 

Sul BUR n. 19 del primo maggio 2015 supplemento è stata pubblicata la DGR n. 577 del 29/04/2015 che approva l'Avviso Pubblico "Piani di Sviluppo Industriale 
Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA)" con lo scopo di definire le procedure attuative per la selezione di interventi finalizzati al rafforzamento delle imprese 
esistenti e alla creazione di nuove iniziative imprenditoriale nel territorio lucano attraverso lo strumento di incentivazione dei PIA – Pacchetti Integrati di 
Agevolazione. 
 

► I Piani di Sviluppo Industriale sono finalizzati a: 

a) ad aumentare il livello di competitività delle imprese attraverso la ristrutturazione delle loro attività mediante interventi di riposizionamento strategico sui 
mercati, di rimodellamento organizzativo o di innovazione tecnologica;  

b) recuperare, in misura significativa seppur parziale, siti industriali o artigianali dismessi per effetto della cessazione o dell'esaurimento delle attività produttive 
che vi erano state allocate, ovvero il loro patrimonio industriale in termini di risorse umane con le relative competenze e di sistema integrato di fornitura con il 
relativo know-how tecnico-organizzativo, attraverso l'avvio e l'insediamento di nuove attività, anche in comparti o segmenti diversi per vocazione di business; 
 
c) attrarre nuove attività, dotate di significativa valenza in termini di occupazione oppure di investimenti programmati ovvero di tasso di innovazione tecnologico-
produttiva, che impiantino i loro siti produttivi sul territorio regionale ovvero che rilancino secondo un modello strategico di "reimpianto propulsivo" (coming back) 
produzioni e prodotti appartenuti al sistema di competenza di settori in via di progressivo abbandono o di decadimento competitivo per effetto del perdurare della 
crisi e di strategie di delocalizzazione. 

► Il Pacchetto integrato di Agevolazioni consente alle imprese, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Industriale articolato in Progetti 
specifici, di richiedere contributi finanziari per: 

� la realizzazione di investimenti produttivi per la salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali;  

� l’acquisizione di servizi reali; 

�  la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico; 

�  lo svolgimento di attività di formazione continua. 

E' stata pubblicata sul BUR n. 16 del 27 aprile 2016 la Determinazione Dirigenziale n. 507 del 22 aprile 20 16 con la quale sono stati approvati  gli esiti della 
valutazione delle domande di agevolazione pervenute entro  il 30/10/2015. 
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 Calabria 

Documenti di Programmazione / Strategia Urbana Regi onale 
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  Sicilia 

Documenti di Programmazione / Agenda Urbana Regiona le 
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  Sardegna 

Documento di Programmazione /  Programma Regionale di Sviluppo 2014 - 2019 
 

Con Risoluzione 6/5 del 24 febbraio 2015 il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2014 – 2019. Utile qui rileggere la premessa 
alla Strategia 4 – Beni Comuni: 

“ Dobbiamo porci una domanda fondamentale: quale sviluppo vogliamo per la Sardegna? 
 

► La nostra regione possiede un patrimonio di beni comuni di inestimabile valore: acqua, paesaggio, foreste, coste, aree naturali protette, stagni, demani 
civici, etc. Durante gli scorsi decenni la Sardegna ha subito forti processi di trasformazione che hanno dato luogo ad un miglioramento considerevole nelle 
condizioni di vita. 
Tuttavia, la progressiva localizzazione costiera della popolazione, con il conseguente spopolamento delle aree interne, ha assecondato l’andamento del 
sistema industriale e turistico e dato luogo ad una crescita consistente dei fattori di pressione ambientale. I poli industriali e minerari, solo per citare alcuni casi, 
hanno prodotto occupazione nel breve e medio periodo e, al contempo, fenomeni di inquinamento ambientale i cui costi ricadono oggi sulla nostra società. 
 

► La Sardegna che vogliamo costruire è uno spazio nuovo e il Governo è consapevole di dover prestare grande attenzione al consumo dell’ambiente, alla 
salvaguardia delle coste e del paesaggio rurale, alla bonifica di porzioni di territorio compromesse dall’industria pesante, al cambiamento climatico, nonché al 
ridimensionamento della presenza militare e alla tutela e valorizzazione delle proprietà collettive. Anche le proprietà collettive rientrano nell’ampia tassonomia 
dei beni comuni, o meglio delle risorse comuni e coincidono, nella forma più tradizionale, con i beni di cui le popolazioni, in ogni parte della terra e in tutti i 
periodi storici, hanno goduto e continuano a godere collettivamente per diritto consuetudinario. 
 

► I nostri beni comuni rappresentano quindi un valore enorme per lo sviluppo delle comunità, valore che deve essere: 
-  tutelato attraverso norme e regolamenti capaci di trasmettere ai nostri figli gli stessi beni nelle stesse condizioni in cui li abbiamo ricevuti; 
-  valorizzato attraverso l’uso sostenibile dei beni stessi nell’interesse delle comunità e nella consapevolezza del loro valore economico; 
-  fruito dalla nostra collettività e dai suoi ospiti (turisti); 
-  gestito collettivamente, ovvero con grande consapevolezza e responsabilità. 
 

► In tal senso principi ispiratori della nostra strategia sono quelli dell’integrazione, tutela, gestione e valorizzazione dei beni comuni in tutte le altre politiche, 
attraverso un aumento dell’efficienza globale nell’uso delle risorse, un orientamento alla prevenzione piuttosto che al risanamento. In tale ottica, il nostro 
patrimonio di risorse comuni deve continuare ad essere il patrimonio di tutti”. 
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Appunto finale 

La breve rassegna qui presentata consente uno sguardo essenziale alla molteplicità degli strumenti utilizzati nelle regioni per coniugare programmazione 
regionale e dinamiche di sviluppo territoriale. 

Tale molteplicità permette di suggerire ulteriori ricerche, anche rileggendo alcune delle risorse disponibili: 

� CENSIS / EXPO ITALIA 2015  Il futuro dei territori. Idee per un nuovo manifesto dello sviluppo locale, Milano, 14 settembre 2015. 

� Parlamento Europeo Relazione sui nuovi strumenti di per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014 2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e 
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Relatore: Ruza Tomasic, Strasburgo 22 febbraio 2016. 

� ISTAT Misurare il benessere dei territori: il contributo del BES delle Province, Roma 14 marzo 2016. 

� CENSIS Il ritorno a una dimensione territoriale del paese, Roma 13 giugno 2016. 

� SYMBOLA Coesione è competizione. Nuove geografie della produzione del valore in Italia, Treia 8 luglio 2016. 

�  COR Comitato delle Regioni dell’Unione Europea Regional Innovation Ecosystems, Bruxelles 9 luglio 2016. 

�  P.L. Portaluri La coesione politico – territoriale: rapporti con l’Europa e coordinamento Stato Autonomie. (disponibile dal 16 novembre 2016 nel sito della 
rivista Federalismi.it).  

e, in particolare, quanto discusso nell’edizione 2016 degli incontri di Artimino (21/23 novembre) strutturati in queste sessioni: 

1. La nuova geografia dello sviluppo locale: distretti industriali, città metropolitane de aree interne. 

2. Nuova manifattura e sviluppo locale.    

3. Le nuove politiche per lo sviluppo industriale nei territori italiani. 

4. Finanza, territori, reti sociali. 

5. Open session: La coscienza dei luoghi .   6. Tempo non lavorativo e modelli territoriali di sviluppo. 7. Fabbrica intelligente: frontiere per le 
imprese.Documento di Programmazione Documento di Programmaz ione  


