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1. IL PARTENARIATO: PRINCIPI E CONTESTO NORMATIVO  

2. IL PARTENARIATO 2021 – 2027 DELLA REGIONE MOLISE 



  

IL PARTENARIATO: DEFINIZIONE 

E’ una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi della politica di coesione che si basa su un approccio di 
governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali.  

le autorità regionali, locali, cittadine e 
le altre autorità pubbliche competenti 

le parti economiche e sociali 

Organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni 
non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere 
e della non discriminazione 

Il Principio del Partenariato 



Il  PARTENARIATO: LA RAPPRESENTATIVITA’ 

Nel Regolamento sulle Disposizioni Comuni, approvato dal Consiglio Europeo il 3 marzo 2021, viene ribadita 
(art. 6) l’importanza del partenariato che dovrà lavorare conformemente al sistema della governance a più 
livelli e con un approccio dal basso verso l'alto. Inoltre, viene stabilito che “gli Stati membri devono se del 
caso, assegnare un appropriata percentuale delle risorse provenienti dai Fondi per il rafforzamento delle 
capacità amministrative delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile 

la piena rappresentatività 
del tessuto territoriale 

all’interno del processo di 
governance dei fondi 

europei  

il processo stesso si svolge 
in stretta cooperazione tra 
autorità pubbliche, parti 
economiche e sociali e 
organismi della società 

civile a livello nazionale, 
regionale e locale 

Il Principio di Rappresentatività: Governance multilivello 



IL CODICE EUROPEO DI CONDOTTA 
Trasparenza e coinvolgimento 

comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle 
facilmente accessibili 

mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono 
porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in 
cui le loro proposte sono state prese in considerazione 

dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i 
principali documenti preparatori, il progetto di accordo di 
partenariato e i progetti di programmi 

divulgare i risultati delle consultazioni. 



L’analisi e 
l’identificazione delle 

esigenze. 

La definizione o la selezione 
delle priorità e dei relativi 

obiettivi specifici. 

La definizione degli 
indicatori specifici dei 

programmi. 

L’applicazione dei 
principi orizzontali quali 

definiti agli articoli 7 
e 8 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013. 

GLI AMBITI DI COINVOLGIMENTO 
Potenziali ambiti di consultazione 

“Al fine di valorizzare al massimo l’impatto dei fondi le autorità coinvolgono il  partenariato nelle fasi di 
pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione” 



GLI AMBITI DI COINVOLGIMENTO 
L’applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

All’art. 8 «Sviluppo sostenibile» 
Che gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della 
promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, tenendo conto 
del principio «chi inquina paga» 

All’art. 7 «Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione» 
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione 
della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della 
preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla 
predisposizione di relazioni e alla valutazione. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure 
necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione 
dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in 
tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.  

il Regolamento (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP e 
disposizioni generali sui fondi della politica di coesione, dispone : 



Pertinenza, che garantisce la partecipazione di 
soggetti che influiscono significativamente 
sull'attuazione o di chi ne subisce significativamente 
gli effetti 

1 

Rappresentatività, che stabilisce che ogni partner 
deve rappresentare una pluralità di soggetti ed 
essere portatore di un interesse diffuso 

2 

Funzionalità, che prevede la delega a un unico 
rappresentante da parte di più organizzazioni facenti 
parte della medesima categoria 3 

IL  PARTENARIATO 2021-2027: PRINCIPI CARDINE 



Il  PARTENARIATO 2021- 2027 DELLA REGIONE MOLISE 
Modalità di coinvolgimento del Partenariato 

• Condivisione analisi dei fabbisogni realizzata dalla Regione Molise Analisi dei fabbisogni del 
territorio 

• Condivisione di questionari online con l’obiettivo di rilevare le posizioni dei 
rappresentanti del partenariato in merito ai fabbisogni del territorio ed alla 
declinazione in termini di azioni e risultati attesi. 

Consultazione online del 
partenariato 

• Coinvolgimento dei partner in Focus tematici sulla base del settore di riferimento in 
relazione alle priorità della programmazione 2021 – 2027 

Focus Tematici 

• Costruzione di un modello efficace di partenariato, nel quale saranno definiti i 
principi guida per l'attuazione del confronto partenariale e le linee d'azione per 
l’attuazione del POR 2021 - 2027 

Definizione e condivisione 
del modello di governance 



Il  PARTENARIATO 2021-2027 DELLA REGIONE MOLISE 
Strumenti operativi per il coinvolgimento del Partenariato 

• accessibile esclusivamente ai partner mediante credenziali; Il portale potrebbe 
consentire l’aggiornamento circa i lavori del partenariato, nonché l’iscrizione ai 
sottogruppi tematici per favorire la condivisione di idee, informazioni e documenti tra i 
diversi partner coinvolti 

Implementazione di 
un portale di 

knoweldge sharing 

• per garantire il massimo livello di informazione e trasparenza circa i processi di gestione 
del POR nei confronti dei cittadini e di tutti gli stakeholders. 

Implementazione di 
una sezione del sito 
POR Molise 2021 - 
2027 dedicata al 

Partenariato 

• un Piano di Lavoro annuale e che fornisca evidenza circa i principali obiettivi specifici 
condivisi tra le parti nell’ambito del POR 2021 - 2027 

Stesura su base 
annuale di un 

Agenda del 
partenariato 



Il  PARTENARIATO 2021-2027 DELLA REGIONE MOLISE 
Modalità di coinvolgimento del Partenariato  - Tempistica 

Maggio 2021  

Avvio 
Consultazione 
partenariale: 

evento di 
lancio 

Giugno/Luglio 
2021 

Condivisione 
analisi dei 
fabbisogni, 

questionario on 
line e Focus 

tematici  

Luglio/Agosto 
2021  

Avvio analisi 
contributi 

Settembre 2021 

Definizione del 
documento 

strategico e del 
modello di 
governance 

Da Ottobre 2021   

Avvio dialogo 
partenariale del 

POR Molise 2021 
– 2027 e 

definizione 
strumentazione a 

supporto 




