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OBIETTIVI DEL PROCESSO  

 

Catalizzatori di creatività e innovazione, città e territori sono i motori dell’economia dell’Ue e sono 

al centro delle strategie della Commissione europea che ha previsto, nella nuova Programmazione 

Fesr 2014-2020, un sostegno specifico riservato alle città e allo sviluppo urbano. Da qui la 

scelta della Regione Emilia-Romagna di avviare un’ulteriore piattaforma di consultazione, 

indirizzata in modo particolare agli enti locali, per raccogliere proposte e priorità per un’efficace 

valorizzazione del territorio. 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  

 

Argomento per definizione trasversale a diversi strumenti di programmazione europea, nazionale e 

regionale, la valorizzazione del territorio vede un ruolo fondamentale degli enti locali, quali 

soggetti chiamati a individuare e dare voce alle esigenze e alle richieste dei soggetti pubblici e 

provati sul territorio, un ruolo decisivo di collegamento che prevede anche l’organizzazione di 

consultazioni e la messa in atto di meccanismi di coinvolgimento locale. 

Supportare lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie integrate per far fronte alle sfide 

economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane è uno degli obiettivi strategici dei 

Programmi Fesr, ulteriormente rafforzato nella Programmazione 2014-2020 tramite lo strumento 

degli investimenti territoriali integrati. 

Sindaci, referenti provinciali, ma anche cittadini, associazioni e imprese sono stati chiamati ad 

esprimere le proprie proposte e priorità per un’efficace valorizzazione dei territori e delle città, dalla 

mobilità alle infrastrutture, dall’agenda digitale alla cultura. Le molteplici dimensioni – ambientale, 

economica, sociale e culturale – della vita urbana sono infatti intrecciate tra loro: la risposta a tali 

sfide sarà decisiva per la realizzazione della società intelligente, sostenibile e inclusiva prevista 

dalla strategia Europa 2020. 

 



POLITICA DI RIFERIMENTO 

Programma operativo regionale Fesr 2014-2020 

FASE DELLA POLICY 

 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE 

 

DESTINATARI  E TEMPI DEL PROCESSO 

Enti locali (Province, Comuni), cittadini, imprese, associazioni. Dal 28 novembre al 22 dicembre 

2013 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

ON LINE OFF LINE 

Forum                                                       4 Promozione diretta della consultazione presso 
gli enti locali                                                      

Avvisi                                                        2   

Documenti                                                 8  

Gallerie Multimediali                                    3  

Sondaggi                                                   1  

 

RESPONSABILE DEL PROCESSO 

Anna Maria Linsalata 

Direzione generale Attività produttive, commercio, turismo 

Regione Emilia-Romagna 

 

Tutta la documentazione resta disponibile all'indirizzo: 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/programma-operativo-

regionale-fesr-2014-2020 
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