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La Strategia di sviluppo regionale

La prima bozza della strategia del Programma fa 
seguito all’approvazione, con Delibera della 

Giunta Provinciale Nr. 441 del 23/06/2020, della 
“Strategia di sviluppo regionale 2021-2027 –

Documento di base per l’investimento dei fondi 
strutturali europei”

http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/895.asp

http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/895.asp


Gli obiettivi strategici

B. Un'Europa più verde, in
transizione verso un’economia a
zero emissioni nette di carbonio e
resiliente, attraverso la
promozione di una transizione
verso un'energia pulita ed equa,
di investimenti verdi e blu,
dell'economia circolare, della
mitigazione e dell'adattamento ai
cambiamenti climatici e della
gestione e prevenzione dei rischi

A. Un'Europa più competitiva e 
più intelligente attraverso la 
promozione di una 
trasformazione economica 
innovativa e intelligente

C. Un'Europa più connessa 
attraverso il rafforzamento della 
mobilità e della connettività 
regionale alle TIC



La concentrazione tematica del sostegno

Il FESR contribuisce alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'UE e a ridurre il
divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, pertanto il regolamento prevede che il
sostegno debba essere concentrato sui primi due obiettivi strategici.

Concentrazione tematica

Obiettivo 
strategico A. 

Un’Europa più 
competitiva e 

intelligente 

Obiettivo 
strategico B. 

Un’Europa più 
verde

Il Consiglio europeo ha deciso che saranno
gli Stati membri a stabilire il livello –
nazionale o regionale – a cui si applicherà
la concentrazione tematica.

Nel caso di applicazione a livello regionale
scelta per l´Italia, il PO PAB sarà tenuto ad
assegnare almeno l'85 % delle proprie
risorse agli obiettivi strategici A e B, di cui
almeno il 30 % a favore di quest’ultimo
obiettivo.



Le attività realizzate

La bozza della Strategia del Programma

L’avvio del processo di definizione della VAS

La consultazione con il partenariato

I gruppi di lavoro con le strutture provinciali



Bozza della Strategia: gli obiettivi



Le prossime attività

Definizione e presentazione del PO FESR 2021-2027
e avvio della fase di negoziazione con la
Commissione per giungere all’approvazione

Analisi dei risultati della consultazione con il
partenariato – approfondimenti e revisione della
Strategia del PO FESR 2021-2027

Acquisizione dei regolamenti approvati, dell’
Accordo di Partenariato e del dato relativo alle
risorse finanziarie

Opzioni di costo semplificate (OCS), condizioni
abilitanti, indicatori, strategia di comunicazione,
etc.

Definizione e presentazione del del Rapporto 
Ambientale di VAS



www.provincia.bz.it/fesr


