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Alle Autorità di Gestione dei POR FESR 
2014-2020 

Al Dott. Salvatore Pirrone 

Comitato Nazionale Aree Interne 

c/o UVAL 

Loro indirizzi di posta elettronica 

Oggetto: Elementi da inserire nei programmi per la strategia aree interne. 

Si allega una Nota predisposta dal sottogruppo incaricato del Comitato Nazionale Aree Interne, 

con la quale vengono fornite indicazioni su come trasporre nei Programmi Operativi finanziati dai tre 

Fondi Comunitari (FESR, FSE e FEASR), i criteri e i requisiti per attuare la Strategia nazionale aree 

interne. 

Ciascuna Regione/Provincia Autonoma attualmente impegnata assieme al Comitato nazionale 

aree interne, nel percorso istruttorio per la selezione delle aree previsto dal!' Accordo di Partenariato, è 

pertanto invitata a riportare, nelle modalità operative legate al funzionamento dei diversi PO e dei 

diversi fondi, gli elementi rilevanti emersi dal confronto in corso, secondo le indicazioni previste dalla 

Nota allegata. 

Cons. Vincenzo Gazerro 

Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 

tel. +39 06 96517772 - dgpruc.segreteria@dps.gov.it 

www.dps.gov.it 



Comitato Nazionale Aree Interne 

Elementi da inserire nei programmi per la strategia aree interne e approfondimenti specifici. Nota tecnica �11 novembre 2014 

Programmazione 2000-2014- Strategia Nazionale Aree Interne 

Informazioni da inserire nei PO (FESR e FSE) e nei PSR (FEASR) 

La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), secondo quanto previsto nell'Accordo di Partenariato, 

si awale per la sua attuazione delle risorse comunitarie dei principali fondi FEASR, FESR e FSE oltre 

che potenzialmente di altre risorse ordinarie, del FSC e di quelle messe a disposizione, per la 

componente di riequilibrio dei servizi di base, dalla Legge di stabilità per il 2014. La presente nota 

tecnica fornisce indicazioni comuni su come inserire nel testo dei programmi in corso di completa 

definizione gli elementi rilevanti previsti dall'Accordo di Partenariato in relazione al grado di 

completamento delle istruttorie in corso (di cui alcune già concluse) in tutte le Regioni e Provincie 

Autonome e fornisce anche alcuni altri approfondimenti in risposta a elementi ricorrenti emersi 

nelle discussioni istruttorie. 

l. Requisiti generali per le informazioni da inserire nei programmi 

Ogni programma regionale finanziato da tali Fondi (POR FESR e FSE, PSR) deve contenere -

coerentemente con lo stadio del processo di istruttoria per la selezione delle aree interne cui la 

Regione/Provincia autonoma sia pervenuta, tutti i seguenti elementi: 

l'inserimento, nella parte iniziale dei programmi [SEZIONE l] dedicata all'esposizione strategica 

complessiva in relazione ai fabbisogni individuati come rilevanti, di un richiamo esplicito alla 

presenza di sfide demografiche nelle aree interne; di conseguenza si esplicita l'impegno del 

programma di realizzare, in alcune aree, interventi in linea con la SNAI e un richiamo alla 

diagnostica risultante dal sistema di indicatori condiviso denominato "Diagnosi Aree di 

Progetto". La diagnostica e l'impostazione strategica devono poi essere meglio presentate per i 

POR FESR e FSE nella SEZIONE 6 -Esigenze specifiche delle aree geografiche affette da 

svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti e, eventualmente, anche in 

documentazione allegata al programma (per i PSR valgono indicazioni analoghe da inserire 

opportunamente); 

l'identificazione delle aree di potenziale intervento con la specificazione che essa è avvenuta a 

valle del percorso istruttorio previsto daii'AP (richiamo nella parte strategica generale e poi 

maggiori dettagli per i POR FESR e FSE nella SEZIONE 6, per i PSR valgono indicazioni analoghe 

da inserire opportunamente); Le Amministrazioni che non avessero ancora indentificato le 

aree in cui intervenire con la SNAI dovranno indicare chiaramente la volontà di aderire alla 

Strategia Nazionale riportando i criteri in base ai quali avverrà la selezione delle aree; lo stadio 

di avanzamento del processo di istruttoria di selezione delle aree - realizzato con il Comitato 

nazionale aree interne (aree proposte al Comitato nazionale Aree Interne; Aree Analizzate con 

utilizzo della "Diagnosi Area Progetto"; Missione di Campo effettuata; procedura conclusa; 

delibera di giunta). Per le Regioni che non abbiano ancora cane/uso il processo di istruttoria- il 

programma dovrà far riferimento al Rapporto di Istruttoria e agli atti successivi che la Regione 

assumerà in merito. 
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l'identificazione, tra le aree di potenziale intervento, di quella in cui si intende avviare il primo 

progetto integrato prototipale (per i POR FESR e FSE nella SEZIONE 6, per i PSR valgono 

indicazioni analoghe da inserire opportunamente); 

l'indicazione delle prime linee strategiche per le aree già selezionate (richiamo di massima 

nella parte strategica generale e poi maggiori dettagli per i POR FESR e FSE nella SEZIONE 6. 

per i PSR valgono indicazioni analoghe da inserire opportunamente); 

la dotazione finanziaria complessiva prevista nei tre Fondi (FEASR; FESR e FSE), specificandone 

a) la quantificazione di massima (in valore assoluto o in % della dotazione complessiva del 

Fondo o anche come "forchetta", b) possibilmente l'articolazione delle risorse per asse 

(sempre con %, forchette, ovvero l'identificazione degli assi potenzialmente interessati) e 

l'eventuale ricorso all'Ili (per i POR FESR e FSE nella SEZIONE 1.2 del programma dove si 

esplicitano le scelte finanziarie e inoltre nelle sezioni 2A relative agli assi proprietari 

considerati, per i PSR valgono indicazioni analoghe da inserire opportunamente). Inoltre, 

qualora si ricorra all'Ili, va compilata per i POR FESR e FSE la SEZIONE 4.3 in modalità 

complementare e simmetrica nei programmi che vi partecipano. 

la descrizione delle soluzioni operative individuate per la partecipazione dei diversi programmi 

alla Strategia aree interne: ITI allargato ai tre fondi, ITI più CLLD, riserve specifiche per 

interventi a regia o all'interno di bandi, misure. 

La descrizione di una tempistica per l'attuazione dei progetti che tenga in considerazione: la 

definizione della strategia d'area e la costruzione dell' APQ. 

2. Altri elementi di approfondimento 

Dimensionamento finanziario in favore di ciascuna area progetto 

Per quanto riguarda il dimensionamento finanziario in favore di ciascuna area progetto', le 

Regioni più sviluppate e quelle in transizione dovranno ragionevolmente prevedere un impegno 

complessivo a valere sui fondi FESR, FSE e FEASR almeno pari alla dotazione prevista per il primo 

intervento in tali aree con la Legge di Stabilità per il 2014 (3,7 M€). Nell'esperienza storico italiana 

della progettazione integrata territoriale per lo sviluppo locale, i progetti integrati di più piccola 

portata hanno raggiunto almeno un ammontare di risorse pubbliche pari a 11 milioni di euro, pur 

non includendo temotiche di riequilibrio di servizi. Tale considerazione induce a ritenere che la 

soglia minima debba essere innalzata in funzione dei fabbisogni dell'area e commisurata rispetto 

alle ambizioni dei diversi progetti e alla dimensione della comunità coinvolta. 

1 Questo dimensionamento non deve essere necessariamente già espresso a questo stadio con precisione, ma ne 

vanno tenute in conto le implicazioni per formulare le ipotesi finanziarie complessive per l'adesione alla strategia aree 

interne da parte dei programmi. 
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Le regioni meno sviluppate dovranno certamente prevedere un ammontare totale minimo 

superiore, considerando la dimensione delle risorse attribuite come dotazione ulteriore finalizzata, 

in sede di assegnazione complessiva delle risorse dei fondi strutturali (FESR- FSE) all'Italia, ad esito 

del negoziato sul riparto delle risorse tra gli Stati Membri che ha considerato una specifica quota di 

risorse addizionali (specia/ allawance) in favore delle aree non urbane (aree interne) pari a 500 

Meuro. 

Precisazioni suii'ITI 

Come indicato nell' AP (paragrafo 3.1.6 dedicato alla SNAI) "Per la programmazione dell'intervento 

in favore delle aree interne, /'/TI è lo strumento maggiormente indicato, ma non esclusivo, per la 

sua natura di strumento di programmazione che agevola lo stanziamento di fondi diversi, anche 

appostati su Programmi differenti e su priorità d'area chiaramente definite. L'ITI dovrà indicare: le 

aree d'intervento individuate, i criteri utilizzati per la loro individuazione, i diversi Fondi coinvolti e il 

finanziamento totale in favore dell'insieme delle aree interne di una regione. Eventualmente si 

intenda utilizzare lo strumento del CLLD, occorrerà indicar/o sia nei Programmi sia nella descrizione 

dell' /TI". 

Si ricorda che il vantaggio di utilizzare questo strumento è anche collegato al fatto di poter 

effettuare modifiche in corso d'opera, qualora subentrasse la necessità di effettuare cambiamenti 

riguardanti le delimitazioni delle aree o affinamenti di azioni o operazioni che abbiano impatti 

positivi sui risultati attesi indicati per l'attuazione della Strategia, senza dover notificare tali 

modifiche alla Commissione. Si sottolinea pertanto come sia possibile considerare un unico !TI 

aree interne per ciascuna regione. 

AII'ITI possono partecipare tutti e tre i Fondi e con modalità differenziate, come chiarisce l' AP 

[convogliando neii'ITI decisioni e indicazioni a livello di PO/PSR, ovvero convogliando neii'ITI anche 

decisioni di maggior dettaglio a livello di asse-priorità per PO/PSR]. 

Qualora si intenda ricorrere aii'ITI, inoltre, è nella specifica SEZIONE 4.3 che è possibile condensare 

l'esposizione delle esigenze di sviluppo di un'area e la strategia territoriale per affrontare i 

problemi in modo integrato, la descrizione e la logica di intervento territoriale deve essere 

chiaramente definita. Inoltre occorrerà descrivere i settori in cui I'ITI è utilizzato o i criteri di 

selezione per definire i settori coperti dagli ITI e le modalità di gestione e attuazione degli !TI, 

incluso il coordinamento fra le autorità di gestione dei programmi che contribuiscono 

finanziariamente all'attuazione dello strumento. Infatti anche il testo deii'AP prevede che I'ITI 

dovrà indicare: le aree d'intervento individuate, i criteri utilizzati per la loro individuazione i diversi 

Fondi coinvolti e il finanziamento totale in favore dell'insieme delle aree interne di una regione. 

Eventualmente si intenda utilizzare lo strumento del CLLD, occorrerà indicarlo sia nei Programmi 

sia nella descrizione deii'ITI. 

Elementi Specifici per il FEASR previsti dall'Accordo di Partenariato 

Ciascun PSR dovrà contenere: 
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Identificazione delle Aree Interne oggetto di intervento (chiarendo la tipologia di aree rurali 

interessate e contestualizzando la scelta delle aree per la SNAI all'interno della strategia 

per le aree rurali), oppure, qualora non fosse ancora disponibile il rapporto finale di 

Istruttoria redatto dal Comitato Nazionale Aree Interne, indicazione dei criteri per 

l'individuazione delle aree, facendo riferimento al Rapporto che concluderà l'Istruttoria; 

Indicazione di risorse finanziarie che verranno dedicate alle Aree Interne selezionate: 

partecipazione finanziaria aii'ITI, se previsto dalla Regione; 

la concentrazione di specifiche misure o di combinazioni di misure per le aree interne, in 

coerenza con l'analisi dei fabbisogni di ciascun PSR e in modo tale da garantire una priorità 

per le aree interne selezionate; 

il possibile utilizzo del CLLD - se coerente con la strategia dell'area - o di progetti pilota 

previsti dall'art. 35 (cooperazione) del regolamento sullo sviluppo rurale, selezionati 

secondo le disposizioni pertinenti della regolamentazione sullo sviluppo rurale; 

una riserva finanziaria specifica per le aree interne all'interno dei bandi relativi all'intero 

territorio regionale. 

Elementi specifici FESR e FSE previsti dall'Accordo di Partenariato 

Considerando comunque il contenuto fondamentale dei requisiti generali come sopra riportati, i 

programmi possono congiuntamente o alternativamente prevedere: 

la concentrazione di parte delle risorse previste dagli Obiettivi T ematici dei PO- in maniera 

coerente con gli ambiti selezionati dalla Strategia aree interne e i fabbisogni dei territori

sulle aree selezionate; 

il ricorso aii'ITI per assicurare il perseguimento di priorità strategiche territoriali specifiche 

e l'integrazione con gli altri fondi comunitari; 

una riserva finanziaria specifica per le aree interne all'interno dei bandi relativi all'intero 

territorio. 

Si segnala, che anche per la maggiore chiarezza sulle decisioni che esso consente, I'ITI rimane lo 

strumento favorito per esplicitare la propria declinazione della strategia aree interne adottata. 

Al fine di garantire il miglioramento dei servizi essenziali in favore dei cittadini delle aree interne, e 

il miglior utilizzo possibile dei Fondi della legge di stabilità, è particolarmente rilevante- per la sua 

natura - il contributo del FSE. Si segnala quindi l'importanza per i POR FSE di completare la parte 

dedicata alla strategia nazionale aree interne prestando attenzione a tutti gli elementi indicati in 

questa nota. 
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