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L’Accordo di Partenariato

italiano declina tali
disposizioni
regolamentari in priorità

di sviluppo nazionali
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L’inquadramento (1)

La politica di coesione 2021-2027 prevede un forte rafforzamento della progettazione integrata territoriale, in 
continuità con la programmazione 2014-2020, valorizzandone i risultati e migliorandola dal punto di vista 

tecnico e amministrativo. 

Sono consolidati il rapporto tra governo centrale e locale (Stato, regione e comuni) e il dialogo continuo con le 

comunità locali per la ricerca di soluzioni, capaci di sostenere processi di sviluppo condivisi e partecipati.

È rimarcato l’approccio place - based delle politiche strutturali e delle strategie di sviluppo locale dei territori, 
caratterizzate da logiche bottom up che privilegiano l’attivazione di politiche pubbliche fondate su percorsi di 

co-progettazione.

I Regolamenti comunitari dedicano

allo Sviluppo territoriale specifiche
disposizioni:
▪ Regolamento sulle disposizioni

comuni RDC (Regolamento (UE)
n. 2021/1060): Titolo III, Capo II
“Sviluppo territoriale” (articoli

28-34)
▪ Regolamento FESR

(Regolamento (UE) 2021/1058):

Capo II (articoli 9-14)

A che punto è l’Accordo di partenariato?

➢ La Versione più recente è quella del
27/09/2021

➢ Dopo l’approvazione del CIPESS, deve essere
notificato alla Commissione Europea per
l’avvio del negoziato formale

➢ La Commissione può formulare osservazioni
entro tre mesi dalla data di presentazione e
adotta una Decisione di approvazione entro
quattro mesi dalla data della prima
presentazione

➢ I Programmi nazionali e regionali sono
presentati alla Commissione Europea non
oltre 3 mesi dopo la presentazione
dell’Accordo di partenariato
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L’inquadramento (2)

Alle Strategie territoriali i Regolamenti dedicano uno specifico Obiettivo di 
Policy (OP), l’OP 5 

«un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo 
sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali»

Sono sostenute anche da altri OP con il contributo del FESR e del FSE+ (oggetto 
di questo focus), oltreché del FEAMPA e di ulteriori fonti finanziarie 

comunitarie e nazionali a vocazione territoriale.

Riguardano le seguenti tipologie di Aree:
Aree metropolitane (non interessano la Regione Molise)

Aree urbane medie e sistemi territoriali 
Aree interne 

Aree costiere (sostenute dal FEAMPA non oggetto di questo focus)



Accordo di Partenariato:

➢ Obiettivi principali del FESR e del FSE+ nelle città:

ampliamento e modernizzazione di servizi, creazione di nuove

attività economiche e culturali e rivitalizzazione di quelle

esistenti, con particolare attenzione alle ricadute nelle

periferie e in altre aree caratterizzate da fenomeni di disagio e

degrado socio-economico, riduzione degli impatti ambientali

della vita urbana e l’innovazione delle politiche per l’abitare.

➢ Gli interventi nel campo della cultura, del patrimonio e del

turismo sostenibile svolgono un ruolo determinante per la

valorizzazione, a beneficio della comunità territoriale, di

risorse naturali, culturali e paesaggistiche, di produzioni locali,

di opportunità di accoglienza, attraverso approcci integrati

finalizzati a rivitalizzazione del tessuto economico,

rigenerazione dei luoghi, partecipazione e inclusione sociale

➢ Il FSE+ è integrato attraverso l’OP4, in particolare per:
l’integrazione attiva sociale e l’attenzione ai soggetti fragili, il
potenziamento dei servizi alle persone e alla comunità per il
miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo di competenze
necessarie, le politiche abitative, la difesa e la promozione della
legalità nei contesti più degradati, il coinvolgimento dei diversi
attori del partenariato locale nelle scelte e nell’attuazione, la
partecipazione attiva dei cittadini, la co-progettazione con il Terzo
Settore e l’approccio dell’innovazione sociale
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L’inquadramento (3)
Contenuti principali per le Aree urbane 

Regolamento FESR:
➢ Per affrontare le sfide economiche,

ambientali, climatiche, demografiche e
sociali, il FESR sostiene lo sviluppo
territoriale integrato basato su strategie
di sviluppo locale di tipo territoriale o
partecipativo, concentrate sulle aree
urbane, («sviluppo urbano sostenibile»)

➢ Si presta particolare attenzione ad
affrontare le sfide ambientali e
climatiche, in particolare la transizione
verso un’economia climaticamente
neutra entro il 2050, a sfruttare il
potenziale delle tecnologie digitali a fini
di innovazione e a sostenere lo sviluppo
delle aree urbane funzionali

➢ Almeno l’8% delle risorse del FESR,
diverse dall’assistenza tecnica, è
destinato allo sviluppo urbano sostenibile

➢ Le autorità o gli organismi territoriali
interessati selezionano o partecipano alla
selezione delle operazioni



Avviamo da oggi la costruzione delle Strategie Urbane 2021-2027 

sostenute dal FESR e dal FSE+

Gli elementi di base per la costruzione delle Strategie territoriali, presupposti minimi necessari per la

definizione delle scelte strategiche complessive del POR FESR FSE del periodo 2021-2027, sono i seguenti:

- composizione delle Aree e individuazione Capofila

- individuazione delle Azioni assunte dalle Strategie

- ripartizioni finanziarie

Tali elementi, in esito all’evoluzione del percorso di progettazione territoriale, costituiranno la base per la

definizione delle Strategie di Area propriamente dette.

Per facilitare la definizione di tali elementi di base, abbiamo predisposto:

- Un Documento contenente le «Indicazioni per il confronto partenariale e per la costruzione delle
Strategie territoriali del periodo di programmazione 2021-2027 finanziate dai fondi strutturali FESR e
FSE+»

- Un Form per la «Rilevazione degli elementi di base per la costruzione delle Strategie territoriali FESR e
FSE + del periodo di programmazione 2021-2027»

Saranno presto resi disponibili su un link dedicato.
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (1) 



Composizione delle Aree e individuazione Capofila

La composizione delle Aree è ispirata dai seguenti principi generali: copertura integrale del territorio regionale

(diversamente dal 2014-2020); non eccessiva parcellizzazione delle Aree e sufficiente massa critica delle stesse

in termini di superficie e popolazione.

È basata sulla mappatura 2020 delle Aree Interne (aggiornata per il ciclo 2021-2027 dall’Istat e dal NUVAP) che

classifica i Comuni italiani in differenti livelli di perifericità attribuiti sulla base della distanza rispetto ai centri di

erogazione dei servizi essenziali: A. Polo; B. Polo intercomunale (non presente in Regione); C. Cintura; D.

Intermedio; E. periferico; F. Ultraperifierico. Tali classificazioni orientano, considerando contestualmente anche

ulteriori elementi demografici, economici, sociali o ambientali, la perimetrazione delle Aree 2021-2027.

Per le Aree urbane si intende:

➢ Mantenere e ampliare l’Area urbana di Campobasso ai Comuni prossimi ai confini dell’Area stessa classificati

come “cintura” dalla nuova mappatura

➢ Mantenere l’Area urbana di Termoli, con estensione ai Comuni costieri e dell’immediato entroterra, che,

sebbene non classificati come «Polo» o «Cintura», complessivamente considerati non denotano condizioni

di svantaggio territoriale, essendo interessati da (i) posizione geografica non svantaggiata e “interna” in

quanto localizzati sulla dorsale costiera adriatica; (ii) dinamiche demografiche non sfavorevoli

(complessivamente +5,5% nel periodo 2001-2019); (iii) accesso a importanti dotazioni infrastrutturali; (iv)

tessuto economico-produttivo avanzato e diversificato
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (2) 



Composizione delle Aree 

e individuazione Capofila

L’Area di Campobasso, con Comune

Capofila Campobasso, è pertanto, così

composta:

Nel Form si potranno esprimere

eventuali giustificate contrarietà alla

composizione
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (3) 

Area urbana Campobasso: 15 comuni 
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DESCRIZIONE_AI_20

070006 Campobasso Campobasso 56,11 48.337 A - Polo

070002 Campobasso Baranello 24,99 2.583 C - Cintura

070005 Campobasso Busso 23,81 1.185 C - Cintura

070008 Campobasso Campodipietra 19,72 2.430 C - Cintura

070012 Campobasso Casalciprano 19,06 501 C - Cintura

070016 Campobasso Castropignano 26,96 899 C - Cintura

070023 Campobasso Ferrazzano 16,77 3.214 C - Cintura

070024 Campobasso Fossalto 28,33 1.240 C - Cintura

070037 Campobasso Matrice 20,42 1.077 C - Cintura

070038 Campobasso Mirabello Sannitico 21,43 2.099 C - Cintura

070049 Campobasso Oratino 17,88 1.670 C - Cintura

070054 Campobasso Pietracupa 10,08 219 C - Cintura

070059 Campobasso Ripalimosani 33,83 3.083 C - Cintura

070066 Campobasso San Giovanni in Galdo 19,45 528 C - Cintura

070084 Campobasso Vinchiaturo 35,48 3.335 C - Cintura

374,33 72.400,00



Composizione delle Aree 

e individuazione Capofila

L’Area di Termoli, con Comune Capofila

Termoli, è pertanto, così composta:

Nel Form si potranno esprimere

eventuali giustificate contrarietà alla

composizione
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (4) 

Area urbana Termoli: 10 comuni
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DESCRIZIONE_AI_20

070010 Campobasso Campomarino 76,68 7.746 E - Periferico

070029 Campobasso Guglionesi 100,95 5.106 E - Periferico

070036 Campobasso Mafalda 32,51 1.138 E - Periferico

070042 Campobasso Montecilfone 22,92 1.285 E - Periferico

070046 Campobasso Montenero di Bisaccia 93,31 6.283 E - Periferico

070051 Campobasso Petacciato 35,40 3.685 E - Periferico

070055 Campobasso Portocannone 13,11 2.405 E - Periferico

070065 Campobasso San Giacomo degli Schiavoni 11,08 1.401 E - Periferico

070069 Campobasso San Martino in Pensilis 100,65 4.684 E - Periferico

070078 Campobasso Termoli 55,63 33.189 E - Periferico

542,24 66.922,00



Le tipologie di Azione ascrivibili alle Strategie Urbane

Il partenariato territoriale di ciascuna Area può selezionare le tipologie di Azione - caratterizzandole sulla base

dei propri fabbisogni e delle conseguenti finalità strategiche che vi chiediamo di sintetizzare nel Form («Idea

forza») - tra quelle inserite nel seguente pannello, comprendente le tipologie di azione ammissibili che

maggiormente forniscono sostegno alle finalità delle Strategie territoriali (illustrate nel precedente

Inquadramento), quelle maggiormente “serventi” e strumentali al sostegno dello sviluppo locale a regia

territoriale, secondo le logiche di intervento base placed.
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (5) 

Fondo Tipologia di Azione

FESR Efficientare le reti di pubblica illuminazione, attraverso processi, strumenti e tecnologie innovative, inclusa la domotica

FESR Sostenere la trasformazione intelligente delle reti di distribuzione e trasmissione di energia – smartgrid e soluzioni gridedge

FESR Incentivare la creazione di Comunità energetiche, per i benefici ambientali, economici e sociali attesi a livello locale

FESR Ripristinare e tutelare la biodiversità: Infrastrutture verdi e corridoi ecologici in area urbana

FESR

Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di

carbonio (potenziare le infrastrutture per i combustibili alternativi; sostituire le flotte su gomma riducendone la vetustà ed

accrescendone l’efficienza energetica e ecologica; irrobustire nodi di scambio fra modalità di spostamento e mobilità urbana ed

extra-urbana (parcheggi di corrispondenza); promuovere lo shift modale, anche verso la mobilità “dolce” (piste ciclabili, ciclovie e

percorsi pedonali), on demand o condivisa (ride, bike e car sharing), la micro-mobilità “a zero emissioni” e con percorsi preferenziali

(tra cui i cd. Bus Rapid Transit); diffondere l’infomobilità e le soluzioni note come MaaS (Mobility as a Service) per aggregare,

modulare ed adeguare in tempo (quasi) reale l’offerta di spostamenti alla domanda, sfruttando il potenziale dei big data per limitare

le ridondanze di offerta
Segue



Le tipologie di Azione ascrivibili alle Strategie Urbane
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (6) 

Segue

Fondo Tipologia di Azione

FESR e 
FSE+

Sostenere l'economia sociale (investimenti in infrastrutture e tecnologie e investimenti diversi da infrastrutture e 
tecnologie)

FSE+

Sostenere le competenze professionalizzanti, con particolare attenzione a quelle di livello avanzato, delle persone 
prive di occupazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, con riferimento ai fabbisogni di formazione a 
supporto delle Strategie di Area

FSE+
Sostenere l'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso work experiences, tirocini extracurriculari e apprendistato 
professionalizzante a supporto dei fabbisogno della Strategia di Area

FESR e 
FSE+

Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione  (investimenti in infrastrutture e 
tecnologie e investimenti diversi da infrastrutture e tecnologie)

FESR Adeguare la dotazione tecnologica dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione

FSE+ Incrementare il capitale umano impiegato nei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione

FESR e 
FSE+

Garantire ai soggetti svantaggiati adeguati servizi di accesso e presa in carico   (investimenti in infrastrutture e 
tecnologie e investimenti diversi da infrastrutture e tecnologie)

FSE+ Facilitare l'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati

FSE+ Sostenere la mediazione culturale, quale strumento di integrazione sociale di immigrati, ROM, Sinti e Caminanti

FSE+ Sostenere i minori e le relative relazioni familiari



Le tipologie di Azione ascrivibili alle Strategie Urbane
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (7) 

Segue

Fondo Tipologia di Azione

FESR e 
FSE+

Sostenere l'aggregazione dei soggetti svantaggiati come strumento di integrazione sociale (investimenti in infrastrutture 
e tecnologie e investimenti diversi da infrastrutture e tecnologie)

FSE+ Sostenere i percorsi di educazione, anche in chiave di socializzazione, dei soggetti svantaggiati

FSE+ Sostenere l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

FESR e 
FSE+

Prestare servizi di assistenza ai soggetti svantaggiati  (investimenti in infrastrutture e tecnologie e investimenti diversi da 
infrastrutture e tecnologie)

FESR e 
FSE+

Contribuire economicamente a soddisfare i bisogni dei soggetti svantaggiati  (investimenti in infrastrutture e tecnologie e 
investimenti diversi da infrastrutture e tecnologie)

FESR e 
FSE+

Fornire spazi di accoglienza collettiva a uso diurno  (investimenti in infrastrutture e tecnologie e investimenti diversi da 
infrastrutture e tecnologie)

FESR e 
FSE+

Fornire spazi di accoglienza collettiva a uso residenziale (incluso l'uso notturno) (investimenti in infrastrutture e 
tecnologie e investimenti diversi da infrastrutture e tecnologie)

FESR e 
FSE+

Contrastare la povertà abitativa (investimenti in infrastrutture e tecnologie e investimenti diversi da infrastrutture e 
tecnologie)



Le tipologie di Azione ascrivibili alle Strategie Urbane
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (8) 

Tali ultime Azioni sono declinabili all’interno delle Strategie territoriali in attuazione del Piano Strategico regionale per

lo sviluppo del Turismo (PST) (Delibera del Consiglio Regionale del 2 dicembre 2019 n. 405) e del relativo Piano

Operativo di Attuazione (DGR n. 268 del 6 agosto 2021), che costituiscono la pianificazione di settore di riferimento.

In tal senso:

➢ le Azioni materiali su beni culturali e naturali a fini turistici (prima riga) dovranno essere selezionate per dare

attuazione al PST; sono, pertanto, ammissibili interventi materiali sulle “Risorse turistiche” come elencate

nell’Allegato 3.5 del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo (PST) (consultabile al link:

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17871), ad eccezione delle categorie

assimilabili a sagre ed eventi (elencati da pag. 37 a pag. 72 del medesimo allegato 3.5).

➢ le Strategie territoriali contribuiscono, nella misura determinata nelle successive slide sulle “Risorse finanziarie”,

alla realizzazione dell’intervento immateriale a vocazione unitaria regionale “Piattaforma di connessione delle

attrazioni regionali che dia valore all'autenticità e all'originalità del territorio, in accordo con la vision espressa dal

PST” (il Form ne conterrà la Scheda descrittiva)

Fondo Tipologia di Azione

FESR
Sostenere interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici (in attuazione del Piano strategico regionale 
per lo Sviluppo del Turismo)

FESR
Piattaforma di connessione delle attrazioni regionali che dia valore all'autenticità e all'originalità del territorio, in 
accordo con la vision espressa dal PST

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17871


Le Risorse finanziarie

Consultazione partenariale 2021-2027 –
Strategie territoriali: Aree Urbane

La costruzione delle Strategie Urbane regionali (9) 

Il Budget assegnato alle Aree, da ripartire nelle Tipologie di Azione descritte, è il seguente:

con un importo pro-capite pari a € 300,00, pressoché raddoppiato rispetto al dato 2014-

2020.

Tali plafond complessivi non sono modificabili.

Si propone la seguente ripartizione tra FESR e FSE+, determinata da ragioni di opportunità

che coinvolgono l’intera architettura programmatica. Tali plafond per fondo, tuttavia, sono

solamente proposti e quindi negoziabili a seconda delle peculiarità della specifica strategia

territoriale.

Il budget complessivo sopra riportato (21.682.706 per AU CB e 20.042.127,54) sarà quindi

distribuito dalle Aree, nell’ambito delle tipologie di azione prima descritte, secondo i propri

fabbisogni e le indicazioni strategiche assunte.

AREA DOTAZIONE 

FINANZIARIA

Area Urbana 

Campobasso
21.682.706

AREA FESR FSE+ TOTALE

Area Urbana 

Campobasso

17.587.083,55 4.095.622,20 21.682.705,75

Non essendo ancora

perfezionata l’assegnazione
delle risorse al nuovo
Programma Regionale 2021-

2027, in particolare per quanto
riguarda il cofinanziamento
nazionale a carico del Fondo di

Rotazione, eventuali modifiche
del budget complessivo di
Programma – qui preso a

riferimento per determinare
l’importo delle risorse
complessive riservate alle

Strategie territoriali – potranno
determinare la necessità di
provvedere ad una diversa

imputazione tra fonti
finanziarie, considerando anche
la copertura di un eventuale

POC 2021-2027

AREA DOTAZIONE FINANZIARIA

Area Urbana 

Termoli
20.042.127,54

AREA FESR FSE+ TOTALE

Area Urbana 

Termoli

16.256.392,34 3.785.735,20 20.042.127,54



Le Risorse finanziarie
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La costruzione delle Strategie Urbane regionali (10) 

Tale distribuzione dovrà tuttavia contribuire a garantire il rispetto dei seguenti vincoli complessivi :

• nelle aree urbane (AU Campobasso e AU Termoli) il FESR non può scendere complessivamente al di sotto di

31.116.700,50 (limite minimo regolamentare pari al 8% del FESR);

• il FESR non può scendere al disotto della quota attribuita all’Area per contribuire a coprire, in attuazione del

Piano Strategico del Turismo (PST), il finanziamento dell’intervento “Piattaforma di connessione delle attrazioni

regionali che dia valore all'autenticità e all'originalità del territorio immateriale” prima richiamato. Tale quota è

fissata in quanto segue ed è già riportata nella successiva Tabella 1:

• nelle aree complessivamente considerate (sia nelle aree urbane che in quelle interne) il FSE+ non può superare

complessivamente € 30.569.752,45;

• nelle aree complessivamente considerate (sia nelle aree urbane che in quelle interne) il FSE+ non può essere

inferiore in sommatoria a € 9.000.000,00

Trattandosi generalmente di vincoli - ad eccezione del contributo all’Intervento immateriale previsto nell’ambito del

PST - il cui rispetto è assicurato dalla distribuzione finanziaria complessivamente proposta da tutte le Aree,

l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di adottare meccanismi correttivi qualora, nel corso della

concertazione con i territori, riscontrasse carenze nei requisiti richiesti per il soddisfacimento totale o parziale dei

suddetti vincoli

AREA FESR (min)

AU Campobasso 4.818.379,05

AREA FESR (min)

AU Termoli 4.453.806,12



Le Risorse finanziarie

Consultazione partenariale 2021-2027 –
Strategie territoriali: Aree Urbane

La costruzione delle Strategie Urbane regionali (11) 

Nei limiti di tali Budget e secondo tali meccanismi di assegnazione, pertanto, chiediamo alle Aree
Urbane, secondo le modalità illustrate nel Form che metteremo presto a disposizione su un link
dedicato, di:
➢ Prendere atto della composizione delle Aree indicata, ovvero di argomentare eventuali giustificate

contrarietà
➢ Esplicitare sinteticamente l’Idea forza della Strategia di Area, in connessione con le caratteristiche

demografiche, socio-economiche, naturalistiche e culturali del territorio
➢ Indicare l’attribuzione finanziaria alle Azioni prescelte, l’importo e la denominazione degli

Interventi già eventualmente individuati in corrispondenza delle Azioni prescelte e l’importo delle
risorse residue non assegnate a specifici interventi. Tale attribuzione sarà effettuata compilando la
Tabella 1 del Form, di cui è qui riportato un estratto

Estratto Tabella 1 – Attribuzione finanziaria, Interventi già previsti, Risorse residue non assegnate a specifici interventi

SEGUE



Le Risorse finanziarie
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➢ Compilare le Schede Intervento per gli Interventi già eventualmente individuati e le Schede di
Azione relative alle risorse residue non assegnate a specifici interventi

La compilazione del Form è demandata all’Autorità Urbana - secondo il sistema di Governance
dell’Area Urbana 2014-2020, ritenuto applicabile alla programmazione 2021-2027 per le operazioni
svolte nel presente periodo di transizione - previa concertazione con tutti i Comuni dell’Area di cui
fornire apposito Verbale in allegato.



Grazie per l’attenzione
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