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LabOP5 – IL PERCORSO E LE ACQUISIZIONI

Riepilogo dei fondamentali di 
struttura della programmazione 2021-
2027
L’OP5  e le Strategie territoriali (ST) 
nei Regolamenti 2021-2027: questioni 
specifiche e dilemmi
ST e OP5 nella bozza di Accordo di 
Partenariato
Suggestioni/riflessioni dall’esperienza 
SUS e SNAI

AREE INTERNE
Lezioni dal 14-20:
La domanda di strategie territoriali
L’architettura programmatica e gli 
specifici apporti di FSE e FEASR.
Lavoro collettivo: risposte, dubbi e 
dilemmi di oggi su:
Domanda di sostegno e 
dimensionamento iniziale: Quante ST 
finanziamo? Quali?
Opzioni strategiche e composizione 
del sostegno
Supporto e partecipazione

Risposte ai quesiti generali posti dai 
partecipanti al primo incontro
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
I territori e la classificazione dello 
sviluppo urbano sostenibile
L’individuazione delle aree nei 
programmi (template 14-20 e 21-27)
Quante ST finanziamo? Quali?
L’integrazione con FSE+
Contenuti delle ST, meta-indicatori di 
output e possibili indicatori di 
risultato

Aspetti tecnici del supporto 
multidimensionale alle Strategie 
Territoriali con i diversi Programmi 21-
27: uso combinato degli spazi formali, 
uso condiviso di codici e parametri.
Organizzazione del sostegno FSE+ alle 
ST: aspetti tecnici
Come tenere in considerazione le 
previsioni di apporto «esterno» FEASR
Organizzazione e condivisione degli 
esercizi di approfondimento
- «Strategie Territoriali 

e Template»
- «Strategie Territoriali e sistema 

degli indicatori»



Un coordinamento ampio (NUVAP – ANPAL – CREA –
TECNOSTRUTTURA - ASSIST) che risponde all’esigenza di 
lavorare in maniera allargata nella costruzione di un 
sostegno complesso proveniente, in maniera coordinata, 
da più programmi e più fonti finanziarie
Programmazione di esercizi e approfondimenti per:
• Condividere una meccanica di impostazione strategica 

(intorno a OP5) e l’uso dei documenti e schemi dei due 
programmi principali (+ i riferimenti ad altre fonti)

• Condividere soluzioni tecniche (codici, tabelle, 
indicatori, etc.)

• Condividere attenzione su punti di merito e contenuto

Un lavoro collettivo con 
Amministrazioni che si candidano su 
esperienze pratiche:

COME ORGANIZZARE NEGLI 
SPAZI FORMALI DEI 
PROGRAMMI LE MODALITÀ 
DI SUPPORTO PER LE 
STRATEGIE TERRITORIALI 

IL LAVORO DEL LABOP5



ALCUNE QUESTIONI AFFRONTATE IN AMBITO AREE INTERNE
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• L’azione passata è stata sempre multi-fondo (FESR, 
FEASR, FSE - Legge di Stabilità) e multidimensionale: i 
territori hanno sempre espresso fabbisogni su diversi 
temi

• Ruolo chiave del FESR per molti territori
• Come garantiamo oggi un apporto ampio, significativo e 

strategicamente integrato di FSE+, in particolare per gli 
interventi dedicati ai servizi?

• La partecipazione del FEASR è stata significativa e 
sostenuta dalla domande dei territori: come la 
consideriamo oggi?

• È necessario rafforzare l’attenzione ai temi ambientali e 
di prevenzione da affidare affidati  alla gestione 
territorializzata delle strategie. Quali soluzioni 
prevediamo? Che rapporto con OP2?

• Come garantiamo il finanziamento delle "piccole cose"?
• Quante ST è possibile finanziare? Come le scegliamo?



Come trovare un’impostazione condivisa sui codici di 
individuazione dei territori nei diversi Programmi?
• le amministrazioni sembrano aver colto le caratteristiche 

delle diverse tipologie di territori e c'è grande interesse 
per le Aree Urbane Funzionali

Nell’AP 21-27, la partecipazione del FSE+ deve integrare in 
misura sostanziale le ST:
• le difficoltà per un'integrazione con FSE + nelle strategie 

territoriali si sono rivelate  essenzialmente di carattere 
amministrativo-istituzionale

Opzioni generali per gli indicatori di risultato e di output:
• Diffusa disponibilità a trovare un accordo per un utilizzo 

condiviso degli indicatori di output di OP5 e di ragionare 
in termini di evoluzione dei meta indicatori anche per gli 
indicatori di risultato (invece che andare a pescare dai 
diversi OP)

Quante ST è possibile finanziare? Come le scegliamo?

ALCUNE QUESTIONE AFFRONTATE IN AMBITO SUS



LE PROSSIME ATTIVITÀ

Simulazione di come e in quali punti del template e del documento metodologico 
esprimere rispettivamente le promesse del Programma sulle Strategie Territoriali. 

Esercizio:  Inserire nel template il supporto alle ST già sostenute o in corso di 
definizione per il 21-27, affrontando  tutti i passaggi e  le questioni rilevanti 
(domanda di sostegno, opzioni strategiche e partecipazione del FSE+ e di altri Fondi, 
supporto e partecipazione, altro), giustificando le scelte fatte.  

Approfondimento sugli indicatori utili per sostenere le Strategie Territoriali (indicatori di 
output relativi ad OP5, indicatori in altri assi e indicatori di risultato).

Esercizio: A partire da un processo programmatorio reale, valutare la chiarezza, 
l’esaustività, la pertinenza  degli indicatori di output indicati per le ST e  avviare una 
riflessione sulla identificazione di specifici indicatori di risultato  

Approfondimento su «Strategie Territoriali e sistema 
Indicatori»

Approfondimento su «Strategie Territoriali e Template»1
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