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PTI e programmazione a livello regionale  

• 2005 PROGRAMMA DI LEGISLATURA (policentrismo) 
 
• 2006 DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
REGIONALE (DPEFR 2007/09) (anticipazione programmazione 
europea e nazionale, continuità progettazione integrata, questione 
frammentazione bandi di finanziamento) DCR 24-13674 del 3 aprile 
2007 
 
•2006 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OPERATIVA 
(DPSO) (Indirizzi politica di coesione regionale 2007-13 e riduzione 
delle regole attuative a 3 filoni: programmi integrati territoriali, 
programmi per la valorizzazione delle risorse umane e programmi a 
regia regionale) DCR 94 - 43541 del 21 dicembre 2006 
 
• 2007 fase di illustrazione/confronto DPSO vs. amministrazioni 
locali e portatori di interesse 



• 2007 Quadro indirizzi statali per la definizione delle strategie 
di sviluppo locale - Allegato 2 della Delibera CIPE n. 166 
Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-13 - 
Programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate 

e ritorno a livello regionale… 
2008  
Documento Unico Programmazione (DUP) Priorità III 
Riqualificazione territoriale (DGR 19-9238 del 21 luglio 2008)  
Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 
2007-2013 (PAR FSC), asse III Riqualificazione territoriale, linea 
di intervento Programmi Territoriali Integrati  (DGR 10 – 9736 
del 06.10.2008) 

PTI e programmazione a livello statale 



Filone attuativo PTI per valorizzare… 
esperienze regionali di gestione delegata politiche nazionali e europee 
di promozione delle progettazione integrata per lo sviluppo (PIST, PSL, 
Leader 1,2,+, Patti Territoriali, PIA, PISL parco progetti) e capacità 
consolidate negli EE.LL e nelle Province piemontesi:  
 
• rapporto di Ricerca: “Le politiche per lo Sviluppo Locale della Regione Piemonte 
(1994- 2006) – Inquadramento generale e Studi di Caso”, Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia/ Settore Programmazione Negoziata/ IRES 
Piemonte  
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/media/files/Le%20Politiche%20per
%20lo%20Sviluppo%20Locale_web.pdf 
 
• rapporto di ricerca: “I Programmi Territoriali Integrati in Piemonte -  Coalizioni 
territoriali e governance dell'attuazione” Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia/ Settore Programmazione Negoziata/LABORATORIO DI POLITICHE 
PUBBLICHE Corep 
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/media/files/Materiale_sem_210120
11.pdf 
 
esperienze di gestione delegata politiche di promozione della 
progettazione integrata per il recupero e la rigenerazione urbana (PRU, 
PRUSST, CiQ, PISU) e capacità consolidate negli EE.LL  



L’ impostazione dei PTI  

 
 -  gli studi di fattibilità: come orientamento strategico alla decisione e strumento di confronto 
 
 
 -  confronto costante con direzioni regionali e provinciali competenti per settore al fine di 
per trovare condivisione su una progettualità unitaria, tra strutture di gestione dei fondi, 
responsabili delle politiche settoriali ed attori territoriali 
 
 
 -  il ruolo affidato alla programmazione territoriale integrata in rapporto con il Piano 
Territoriale Regionale (PTR) (DCR n 122- 29783 del 21 luglio 2011):  
 
• contribuire all’elaborazione del PTR : prevedendo spazi di discussione, coinvolgenti le 
diverse scale istituzionali nella fase di definizione delle strategie ed obiettivi operativi per 
ciascun Ambito di integrazione territoriale (AIT) 
• verificare la coerenza con gli indirizzi strategici previsti per ciascun AIT una volta 
definite con le coalizioni locali le priorità per l’utilizzo dei fondi PTI.  
In caso di conferma di tale coerenza tali opere dispongono caratteristiche per diventare gli 
interventi di infrastrutturazione pubblica necessari al raggiungimento degli obiettivi affidati 
dal PTR a ciascun AIT  
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PTI dati complessivi (2008) 

 
I PTI si riferiscono ad una popolazione pari al 98% (4.001.381 cittadini) 

del totale regionale coprendo circa il 90% del territorio piemontese (1.010 
comuni).  

 
Numero progetti presentati: 1076 

( opere pubbliche, parternariati pubblico-privato, azioni immateriali 
 

Costo complessivo: 5,9 (stime di fattibilità, in miliardi euro ) 
di cui: 

Risorse private: 3,2 (miliardi euro ) 
Risorse pubbliche locali 0,9 (miliardi euro ) 

Risorse regionali e nazionali: 1,8 (miliardi euro)  
 



L’integrazione multifondo dei progetti. 
Alcuni dati:  

verso gli altri fondi europei e regionali 
Diversi altri progetti inseriti nei programmi territoriali integrati hanno trovato i propri canali di 
finanziamento, in ragione della propria scala strategica di riferimento o della propria 
maturazione  
Es: POR FESR 2007 –2013 (poli, energia, patrimonio culturale , corona verde, aree dismesse), 
Progettazione integrata transfrontaliera Programma ALCOTRA; Piano di Sviluppo Rurale 2007 
–2013; LR n. 4/ 2000, LR 34/04 e LR 4/06  
Tot stimato: 90 Meuro 
 

 

come parco progetti di accordi su ambiti territoriali specifici 
Es Progetto strategico VALLE PO, Accordo di programma Valle Bormida, Candidatura UNESCO , 
Accordo di Programma Quadro Interregionale Gran Paradiso, compensazioni RFI terzo valico 

  
 

gli investimenti privati, come è andata 
 TOT stimato : 173.000.000 



Il Programma Attuativo Regionale FSC 2007-
2013 (PAR FSC):  

una storia tormentata 

Linea di azione PTI 2008 – 142 Meuro 
DGR n. 10 - 9736 del 6 ottobre 2008  

·         
         Linea di azione PTI 2011 – 115 Meuro 

DGR n. 10-1997 del 9 maggio 2011 
 

Linea di azione PTI 2013 – 55 Meuro 
 DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 

 
 



La fase attuativa: nonostante tutto la Regione 
sta presidiando 

29 accordi di programma sottoscritti od in via di sottoscrizione 
 

215 enti locali coinvolti,  310 progetti finanziati 
 
94.389.090 euro di investimenti complessivo 
 
25 Meuro :  circuiti del turismo culturale e naturalistico ( ambito montano 
e collinare) 
 31 M : riqualificazione territoriale (aree urbane, centri storici minori, 
fattori ambientali)  
 15 M: energia (fotovoltaico, risparmio energetico nel patrimonio 
pubblico, filiera bosco legno) 
 8 M: produzioni e specificità del tessuto produttivo piemontese 
7,5 M: viabilità e trasporti, in particolare accessi ad aree produttive.  
2 M: progetti di assistenza ed inclusione sociale 



 Finestre di opportunità  
programmazione 2014 -2020 

 
 

• Crisi internazionale, influenza l’opinione pubblica sull’opportunità 
di razionalizzare/qualificare spesa pubblica; 
• Nuova strategia economica U.E, Europa 2020 COM (2010) 
necessita di riunire il timing delle decisioni di bilancio con quelle 
della programmazione economica; 
• Possibilità di aumentare il ruolo delle Regioni nei confronti del 
livello di governo statale per indurlo ad intervenire nel campo dello 
sviluppo locale; 
• Opzione di scelta regionale nell’adozione di un approccio di 
sviluppo locale per l’utilizzo delle risorse aggiuntive alla luce delle 
competenze e della maturità delle capacità programmatiche e 
gestionali  



stringere (nuovamente) un alleanza strategica con gli EE.LL  
 
dare continuità alle pratiche di progettazione integrata degli EE.LL 
immaginando un livello di cambiamento performante ma 
raggiungibile anche per il periodo 2014-20, anche per non 
disperdere risorse e potenzialità già disponibili 
 
ambire a diventare PIVOT a livello nazionale nell’attivazione di 
politiche intenzionali di sviluppo che adottano un approccio 
incentrato sui luoghi: 
• non mediate da esortazioni della Commissione U.E 
• non in attesa passiva di iniziative di livello nazionale in campo 
urbano o territoriale 
 

 Possibile ruolo della Regione Piemonte 



 Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014/20 
2015 le Regioni sono in attesa di conoscere:  
 

• il quadro dei vincoli di carattere normativo sottesi alla 
programmazione operativa delle risorse aggiuntive del periodo;  

• le modalità operative di coinvolgimento/confronto delle 
Amministrazioni Regionali 

 
questo alla luce dei 

nuovi riferimenti strategici, di governance e di procedure di 
programmazione delle risorse definiti dal livello di governo 

statale con la Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014), in modifica 
agli analoghi elementi previsti dal Decreto Legislativo n. 88 del 

31 maggio 2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e 

sociali” e dalla Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013)  
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