
Perugia 19 dicembre 2022
Palazzo Cesaroni

I comuni Umbri e la nuova programmazione dei fondi 
strutturali regionali: POR 21 – 27 



Quali risorse per lo sviluppo per il nostro territorio?

PR FESR 2022 – 2027

Dotazione finanziaria: 523.662.810

PR FSE+ 2022 – 2027

Dotazione finanziaria:  289.692.900

OBIETTIVO DI 

POLICY
DENOMINAZIONE

RISORSE

FINANZIARIE

OP1
Un’Europa più 

intelligente
224.955.900,00

OP2
Un’Europa più 

verde
196.378.710,00

OP4
Un’Europa più 

sociale e inclusiva
12.000.000,00

OP5
Un’Europa più 

vicina ai cittadini
72.000.000,00

Assistenza tecnica 18.328.200,00

TOTALE 523.662.810,00

ASSE - PRIORITÁ
RISORSE

FINANZIARIE

Occupazione 85.785.184,00

Istruzione e 

formazione 
12.457.000,00

Inclusione 

sociale 
128.618.000,00

Occupazione 

giovanile 
51.245.000,00

Assistenza 

Tecnica
11.587.716,00

TOTALE 289.692.900,00



Agenda urbana nella  Regione Umbria
• Livello Autorità Urbane: le città di Perugia,

Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto

sono state designate quali Autorità Urbane

ed individuate come Organismi Intermedi

mediante apposite convenzioni stipulate

con l’AdG.

• Le 5 Autorità Urbane hanno redatto e poi

approvato i rispettivi Programmi di Sviluppo

Urbano Sostenibile (PSUS), che

rappresentano le idee di futuro che le città

hanno inteso realizzare.



Comitato di Sorveglianza POR FESR - FSE

Le risorse finanziarie programmate

38%38% 31%83% 17%

Totale risorse 36,90 mln €

30.816.400,00 €
Asse VI 

POR FESR  

1.375.600,00 €
Asse VII «Assistenza tecnica» 

POR FESR

4.750.576,00 €
Asse II 

«Inclusione sociale 
e lotta alla povertà» 

POR FSE 



Comitato di Sorveglianza POR FESR - FSE

I numeri dell’attuazione: l’articolazione dell’Asse VI 
in azioni chiave

Totale

6.1.1 Agenda digitale, smart cities 5.069.374,00

6.2.1 Illuminazione pubblica 8.000.000,00

6.3.1 Mobilità sostenibile: infrastrutture e nodi di 
interscambio

8.740.000,00

6.3.2 Mobilità sostenibile: sistemi di trasporto 
intelligente

4.007.026,00

6.4.1 Valorizzazione e messa in rete patrimonio 
culturale

5.000.000,00

TOTALE ASSE VI POR FESR 30.816.400,00

Le azioni che compongono l’asse si concentrano sui temi dei servizi digitali, 
sull’efficientamento della pubblica illuminazione, sulla mobilità sostenibile e sulla 
valorizzazione e fruizione innovativa degli attrattori culturali.

Nel complesso, circa il 40% delle risorse sono destinate alla mobilità sostenibile
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I numeri dell’attuazione: l’articolazione degli 
interventi nel POR FSE 2014-2020

Totale

9.1.2.2 - Servizi educativi territoriali di comunità 2.625.000,00

9.1.2.8 - Centri famiglia 600.000,00

9.3.6.2 - Politiche giovanili 500.000,00

9.7.5.1 - Innovazione sociale 1.025.576,01

TOTALE INTERVENTI ASSE II POR FSE 4.750.576,00

Gli interventi specifici dedicati alle Autorità Urbane riguardano i servizi educativi e le progettualità mirate 
alle famiglie e ai giovani, i progetti di innovazione sociale con carattere territoriale.

Nel complesso, circa il 55% delle risorse sono destinate ai servizi educativi territoriali di comunità. 
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Lezioni apprese………..

• L’avvio dei progetti è risultato difficoltoso, soprattutto per quelli a
carattere infrastrutturale, finanziati principalmente dall’azione 6.3.1 in
tema di mobilità;

• in altri casi, il basso livello di attuazione è spiegabile con il carattere
altamente innovativo di alcune progettualità che hanno richiesto tempi
più lunghi per poter essere avviate, come nel caso di quelle finanziate
dall’azione 6.1.1, in tema di digitalizzazione della PA, o come avvenuto
per i progetti dell’azione 6.3.2 in materia di Infomobilità;
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Lezioni apprese………..

• Il lavoro di co-progettazione tra Regione e singoli Comuni è servito per
iniziare a dare forma all’idea di città poi tradotta in ogni Programma di
Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS)

• l’aver individuato i cinque Comuni come altrettanti Organismi Intermedi
(OI) ha fatto maturare in loro competenze importanti ed ha contribuito a
rafforzare il senso di responsabilità nei confronti dei programmi gestiti;

• le competenze espresse dalle singole Autorità Urbane hanno trovato nei
Laboratori L.U.C.E. – Luoghi Urbani Crescono Esperienze l’ambito ideale
nel quale svilupparsi e rafforzarsi ulteriormente, in un ambiente di
condivisione e reciproco scambio di buone pratiche.



Comitato di Sorveglianza POR FESR - FSE

Lo Sviluppo Urbano Sostenibile nel ciclo 2021-2027

Riconferma delle 5 Autorità Urbane 

Dotazione totale prevista dai PR 59,27 mln €

PR FSE+ 2021-2027PR FESR 2021-2027

54,55 
mln €

4,72 
mln €

Mobilità dolce, infrastrutture verdi, soluzioni 
TIC, patrimonio e servizi culturali, 

riqualificazione/rigenerazione urbana, 
promozione, capacitazione amministrativa, 

assistenza tecnica  

Centri famiglia e servizi educativi territoriali 
di comunità, innovazione sociale territoriale 

economia sociale, percorsi di inclusione 
socio-lavorativa
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I Laboratori L.U.C.E.
Luoghi – Urbani – Crescono - Esperienze

La III edizione dei Laboratori L.U.C.E.

Dopo gli ottimi riscontri delle due edizioni precedenti, nel corso del 2022 è stata attivata la III edizione dei Laboratori
L.U.C.E. Pubblica – Luoghi Urbani Crescono Esperienze. Essi, dopo essere stati sostenuti con fondi POR FSE di Agenda
Urbana, sono ora co-finanziati anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), si propongono di innovare
l’approccio alle politiche di sviluppo urbano e si articolano nei seguenti percorsi laboratoriali:

• Città e Servizi digitali, con un focus specifico sul tema delle piattaforme digitali e della sensoristica urbana, nonché
sugli aspetti tecnici e di natura giuridico-amministrativa legati alla realizzazione e gestione di tali strumenti (già
avviati);

• Città e cambiamenti climatici che, a partire dagli elaborati prodotti nel corso delle precedenti edizioni, definisca linee
e indirizzi per le misure di forestazione urbana che saranno attivate nell’ambito del PNRR nazionale e nella
programmazione europea 2021-2027 (in avvio nel 2023);

• Città e attrattori culturali, che definisca in modo più puntuale il progetto dell’iniziativa Umbrievisioni, i cui elementi
essenziali sono stati individuati nel corso delle precedenti edizioni (in avvio nel 2023).
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STRATEGIE TERRITORIALI

«AREE INTERNE» 



Le aree interne della Regione Umbria
La differente tempistica di avvio del percorso SNAI tra le diverse aree è stata imposta dal livello centrale 
(Dipartimento delle Politiche di Coesione).

Area Sud Ovest Orvietano (Area prototipo) - Data sottoscrizione APQ: 6 febbraio 2018
n.20 comuni: ORVIETO (comune capofila) - Città della Pieve, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, 
Ficulle, Fabro, Allerona, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Porano, Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina,
Attigliano, Giove, Penna in Teverina 

Area Nord Est Umbria (Seconda Area) - Data sottoscrizione APQ: 16 maggio 2019
n.10 comuni: GUBBIO (comune capofila) - Pietralunga, Montone, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato 
di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica

Area Valnerina (Terza Area) - Data sottoscrizione APQ: 29 luglio 2021
n.10 comuni: NORCIA (comune capofila) - Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. 
Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Ferentillo, Arrone, Polino, Montefranco, Sellano.

La Governance multilivello della SNAI:

• Livello centrale: DPCoe, ACT, Ministeri di settore
• Livello regionale: Project manager delle Aree Interne e Unità Tecnica di Coordinamento (UTC)
• Livello locale: coalizioni territoriali rappresentate dal Comune capofila

Attraverso un percorso di coprogettazione tra Regione e coalizioni territoriali, con l’apporto delle
amministrazioni centrali di settore ed il coinvolgimento del partenariato viene definita una
Strategia Territoriale Integrata, volta ad innescare dinamiche di rilancio e crescita, secondo un
approccio place-based .



Comitato di Sorveglianza POR FESR - FSE

Le risorse finanziarie programmate

38%38% 31%38% 17% 9% 4% 1%

Totale risorse 36,09 mln €

PSR – FEASR

13,60 Mln €

Legge di 

Stabilità

11,35 Mln €

FESR

6,26 Mln €

FSE

3,52 Mln €

Altro pubblico

0,33 Mln €
PSC (FSC)

1,03 Mln €

• Area Sud Ovest Orvietano: 12,34 mln €

• Area Nord Est Umbria: 11,86 mln €

• Area Valnerina: 11,89 mln €

Dotazione complessiva per area:
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Lezioni apprese………..

• l’avvio della SNAI successivamente alla definizione dei Regolamenti e dei Programmi
Operativi;

• il percorso di coprogettazione stabilito a livello nazionale è stato lungo e complesso con
il coinvolgimento di numerosi attori istituzionali, particolari ritardi sono stati registrati
nel passaggio dalla fase di programmazione (Strategia) a quella di attuazione (stipula
dell’APQ). Nel nuovo ciclo di programmazione sono già stati introdotti meccanismi di
semplificazione (Delibera CIPESS 41/2022);

• difficoltà iniziale dei comuni ad approcciarsi ad un nuovo modo di definizione degli
interventi;

• l’avvio dei progetti è risultato difficoltoso, soprattutto per quelli a carattere
infrastrutturale riguardanti i beni culturali;
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Lezioni apprese………..

• il lavoro di co-progettazione tra Regione e i comuni coinvolti è servito
per iniziare a dare forma all’idea di «Area» superando la visione di singola
municipalità (strategia unitaria d’area e non una sommatoria di
interventi);

• promozione dell’istituzione dell’ «Ufficio Aree Interne» all’interno del
Comune capofila dell’area per il coordinamento ed il supporto all’intera
Strategia d’Area;

• Capacitazione on-going dei soggetti politici e tecnici coinvolti, sia a livello
regionale che locale.
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Uno sguardo al futuro
La Strategia Aree Interne nel ciclo 2021-2027

Riconferma delle 3 aree del periodo 2014-
2020:

• Area Sud Ovest Orvietano –
riparametrazione dell’area che passa da 20 
a 19 comuni (uscita dall’area del Comune 
di Città della Pieve

• Area Nord Est Umbria – riperimetrazione 
dell’area per l’ingresso dei comuni di 
Gubbio, Gualdo Tadino e Fossato di Vico 
(già facenti parte dell’area strategia) 

• Area Valnerina – riconferma dell’area con 
la stessa configurazione geografica (14 
comuni)
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Uno sguardo al futuro
La Strategia Aree Interne nel ciclo 2021-2027

Individuazione di 2 nuove aree interne:

• Area Unione dei Comuni del Trasimeno – n.8 
comuni Castiglione del Lago, Città della Pieve, 
Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul 
Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno 

• Area Media Valle del Tevere – n.8 comuni  -
Todi, Collazzone, Fratta Todina, Monte 
Castello di Vibio, Avigliano Umbro, 
Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini
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Uno sguardo al futuro
La Strategia Aree Interne nel ciclo 2021-2027

Dotazione totale prevista 
61,21 mln €
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Uno sguardo al futuro
La Strategia Aree Interne nel ciclo 2021-2027

PR FESR 2021-2027

40,23 

mln €

Sostegno alle imprese, patrimonio e servizi 
culturali e ambientali, 

riqualificazione/rigenerazione, istruzione, 
salute, comunità energetiche, promozione, 

capacitazione amministrativa, assistenza 
tecnica  

PR FSE 2021-2027

12,08 

mln €

Occupazione, istruzione e formazione, 
inclusione sociale, occupazione giovanile  

LEGGE DI BILANCIO 8,9 

mln €
Istruzione, mobilità, salute-sociale, 

assistenza tecnica
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I servizi socio-culturali-educativi nell’Area interna Sud 
Ovest Orvietano
Da Best Practice 2014-2020 a Progetto Strategico 2021-2027

Welfare culturale (2014-2020)

Importo finanziato 400.000,00 €
Fonte: PO Umbria FSE 2014-2020  (p.i.9.4)
Territorio coinvolto: tutti i 20 Comuni dell’area 

Azioni previste:

• miglioramento dei servizi socio culturali educativi, 
ampliando le fasce orarie ed i calendari di apertura 
dei servizi stessi e prevedendo ulteriori attività 
(doposcuola, laboratori, centri educativi territoriali, 
etc), utilizzando anche i luoghi della cultura, quali 
biblioteche, centri di lettura, piccoli musei, parchi, 
giardini etc…

• asili di prossimità: con il servizio si intende 
implementare servizi all’infanzia di tipo comunitario 
nella dimensione territoriale più vicina al cittadino.

Progetto INSIEME (2021-2027)
Percorsi inclusivi e intergenerazionali nelle Aree Interne
(progetto integrato FESR-FSE+)

Un unico 

progetto 

per 5 Aree

• Nelle Aree Interne, dove il rischio di marginalizzazione di bambini/giovani e 
anziani è elevato, si intendono agevolare le condizioni e le modalità di 
incontro favorendo la socializzazione anche attraverso lo scambio 
intergenerazionale

• Il progetto punta al recupero strutturale, alla riqualificazione e al riuso 
degli spazi del patrimonio pubblico (culturale, storico, artistico…). La 
finalità è quella di dare nuova vita agli spazi favorendo l’integrazione e 
l’inclusione attraverso percorsi di condivisione tra le generazioni 
esaltando la diversità come arricchimento reciproco. Si agirà in questo 
modo sulla doppia leva “contenitore” – “contenuto” per rafforzare il senso 
di comunità che costituisce il valore aggiunto dei territori delle aree interne.

PR Umbria FESR 2021-2027
Obiettivo specifico 4.6

(3,00 mln di €) 

PR Umbria FSE+ 2021-2027
Obiettivo specifico k (ESO4.11)
(2,34 mln di €) 
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.

Altri interventi di interesse degli enti locali 

Efficienza energetica
2.1.2 Efficienza PA 16,3

Energie rinnovabili 2.2.2 Energie rinnovabili PA 16,

Adattamento e prevenzione 2.4.2.Prevenzione sismica scuole 8

Economia circolare - Rifiuti 2.6.2 Economia circolare PA 13,5

Protezione e preservazione

2.7.1 Biodiversità 

2.7.2 Infrastrutture verdi urbane

8

5



Grazie per l’attenzione

I sentieri si costruiscono viaggiando (Kafka) 


