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1 PREMESSA  

Il presente documento contiene una proposta di percorso operativo finalizzato alla redazione 
delle proposte comunali da attuarsi nell’ambito dell’ “ASSE 6 – CITTÁ” del Programma 
Operativo Regionale approvato in data 12 febbraio 2015 dalla Commissione Europea. 

 

Tale percorso tiene conto dei documenti ufficiali che costituiscono il quadro di riferimento per 
la Programmazione di fondi strutturali 2014-2020  ed in particolare: 

Regolamenti  comunitari: 

o UE 1303_2013 Regolamento contenente le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei (SIE)  

o UE 1301_2013 Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione“ 

o UE 240/2014 Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 
strutturali e d'investimento europei 

o UE 215/2014 Regolamento esecuzione che stabilisce norme di attuazione del 
Regolamento UE 1303/2013  

 

Elaborazioni nazionali: 

o Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020  
o Accordo di partenariato per la nuova programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 

(versione finale  aprile 2014) e  Allegati tecnici:  
- Definizione dello schema Risultati/Azioni per l’Accordo di Partenariato 2014-2020  
- Allegato risultati attesi – azioni 15 aprile 2014 (versione definitiva) 
- Il Programma Nazionale Città Metropolitane Note tecniche DPS – (10/02/2014 -  

21/02/2014) 
Inoltre: 
Il PO FESR LIGURIA approvato dalla commissione Europea il 12 febbraio 2015 scaricabile 
dal seguente link: http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-
2020/il-programma-operativo-2014-2020.html 

 

Il presente documento tiene inoltre conto delle indicazioni emerse nei Tavoli di concertazione 
avviati dal Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Competitività e Innovazione del 
Sistema Produttivo della Regione Liguria con il partenariato economico-istituzionale, e 
dell’esperienza regionale nella Programmazione 2007-2013 per quanto attiene, in particolare 
la progettazione integrata. 
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2 INDIRIZZI GENERALI 

Nell’ambito dell’AdP vengono evidenziate alcune buone pratiche identificate nella passata 
programmazione, oltre a innovazioni di metodo che si ritiene possano aumentare l’efficacia 
delle azioni e degli interventi attuati con i fondi strutturali.  

Ulteriori indirizzi di metodo contenuti nel presente documento derivano dall’esperienza 
maturata a livello regionale nel corso della precedente programmazione. 

Si evidenzia in primo luogo la necessità di prevedere azioni integrate, così come richiesto 
anche all’art. 7.1 del Regolamento FESR 1. 

Attraverso l’ASSE 6 – CITTÁ del PO i Comuni (AU) sono chiamati ad aderire alla strategia 
dell’AGENDA URBANA individuando le operazioni da attuare secondo alcuni principi generali 
(2.A.6.2. Principi guida per la selezione delle operazioni): 

 

1) DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI 
La strategia dovrà essere giustificata sulla base di un’analisi finalizzata alla definizione dei 
fabbisogni specifici, supportata da dati ed evidenze misurabili, pertinenti alle singole fattispecie 
esaminate; occorrerà dunque: 

- interpretare i problemi/esigenze/bisogni dei propri ambiti urbani secondo obiettivi da 
conseguire e risultati attesi;  

- identificare fabbisogni ed esigenze concrete e dimostrarne la soluzione attraverso 
operazioni che diano risultati misurabili in tempi certi. 

 
2) INDIVIDUAZIONE DEI TARGET TERRITORIALI O DI POPOLAZIONE 
La strategia potrà essere riferita: 

- a un target territoriale (ambito territoriale definito), ove siano riscontrabili problematiche 
specifiche ascrivibili a uno o più obiettivi tematici (es. aree deficitarie in termini di qualità 
di servizi da allinearsi con i livelli di servizio erogati in altre aree della stessa città – OT5 
) 

- a un target di popolazione cui destinare interventi/azioni al fine di elevare lo standard 
di servizi offerti e/o la qualità della vita  (es. OT2 agenda digitale) 

- a un sistema diffuso nel contesto urbano (es. per OT4) 

 

3) SELETTIVITA DELLE OPERAZIONI 
Occorre individuare (poche) operazioni integrate tematicamente in grado di fornire risposte 
adeguate ai fabbisogni preventivamente evidenziati - da indirizzare a specifici quartieri o aree 

                                                

1 Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che 
si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e 
rurali 



POR LIGURIA F.E.S.R. 2014-2020   
ASSE 6 - CITTÁ 
PERCORSO OPERATIVO PER LA SELEZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CAPO 
ALLE AUTORITÀ URBANE 
documento n° 1 

 

  

  

 5 

 

urbane sub comunali o a target di popolazione specifici -  evitando così di dispiegare una 
numerosità di azioni e interventi disgiunti e di limitato impatto.  

 

4) INTEGRAZIONE DELLE OPERAZIONI 

La strategia dovrà basarsi su una progettazione improntata all’integrazione funzionale e 
gestionale, anche ai fini della gestione finanziaria delle operazioni laddove siano coinvolgibili 
sul medesimo OT più canali di finanziamento differenti e complementari al PO FESR: 

- usare più fonti finanziarie (es FESR+FSE o programmi gestiti da altri organismi) per 
assicurare un’adeguata dimensione dell’azione prevista;  

- promuovere il coordinamento delle operazioni da realizzare sotto la responsabilità di 
settori amministrativi e fonti finanziarie differenti. 
 

5) CONDIVISIONE A LIVELLO LOCALE DELLE SCELTE OPERATE 
- proporre progetti già condivisi e condividere tutti i passaggi significativi con le comunità 

locali; 
- prevenire e gestire i conflitti attraverso la progettazione partecipata.  

 

6) FATTIBILITA IN TEMPI CERTI  
- perseguire l’attuazione ed il rafforzamento delle politiche ordinarie, valorizzando 

prioritariamente gli strumenti esistenti/vigenti di pianificazione settoriale, di 
programmazione di investimenti, di strategia locale;  

- dare priorità ad azioni e interventi compresi in strumenti esistenti già validati e adottati 
dai diversi livelli amministrativi coinvolti (es. Piani urbani della mobilità ex L340/2000 o 
strumenti non normati quali strategie per le smart cities…) per ridurre le tempistiche 
necessarie alla concertazione locale, senza attendere la formazione ex novo del 
consenso multilivello; 

- proporre progetti che rientrino in piani e programmi esistenti e già approvati significa 
avere uno stadio avanzato di progettazione. 
 

7) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Nell’ambito della selezione delle operazioni si dovrà sempre tenere conto di valutazioni dei 
potenziali impatti sull’ambiente (acqua, aria. Suolo, rifiuti, elettromagnetismo, tutela del 
paesaggio, biodiversità, ecc.) e conseguentemente optare per le alternative che riducono al 
minimo tali impatti. 

 

8) QUALITÀ PROGETTUALE 
Le operazioni dovranno possedere un elevato livello qualitativo sotto il profilo progettuale, il 
che significa: 

- essere conformi alle pertinenti direttive comunitarie; 
- possedere un livello di piena coerenza con la pianificazione provinciale e regionale di 

settore; 
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- essere inquadrati in Piani Urbani di Mobilità per le operazioni inerenti la mobilità 
sostenibile; 

- possedere gli standard previsti dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici sia per 
quanto attiene i livelli di progettazione sia per la selezione dei contraenti. 

Al fine di garantire la qualità della gestione un richiamo va alla necessità di implementare e 
precisare il profilo organizzativo: 

- Individuare all’interno dell’AU la struttura organizzativa e le competenze necessarie 
alla gestione del Programma per garantire un adeguato presidio istituzionale, 
organizzativo, amministrativo e tecnico (livello minimo di struttura e competenze 
dedicate al Programma) 

 

9) SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
Le operazioni dovranno essere selezionate in ragione di attente valutazioni del rapporto costi-
benefici scaturite dal confronto tra opzioni differenti. 

 

2.1 CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ  

Premesso che propedeuticamente alla stesura del PO è stata effettuata un’attività di confronto 
con le Autorità Urbane selezionate, finalizzata alla individuazione dei principali ambiti di 
interesse delle stesse, che ha consentito di individuare nel PO le Azioni da sostenere da parte 
di ciascuna Autorità urbana e sono stati inoltre definiti i principi di selezione delle operazioni, 
nel prosieguo le attività dell’ASSE CITTÀ si articolano come segue: 
 

1° FASE: APRILE 
• Le Autorità Urbane individuano al proprio interno una struttura organizzativa 

multisettoriale costituita da coordinatore referente e da profili diversi e rappresentativi delle 
competenze necessarie alla gestione del Programma per garantire un adeguato presidio 
istituzionale, organizzativo, amministrativo e tecnico (livello minimo di struttura e 
competenze dedicate al Programma)  

• AdG convoca tavoli tecnici interdipartimentali costituiti da professionalità multidisciplinari, 
integrati eventualmente, ove necessario, anche da soggetti esterni all’Ente, coerenti con i 
temi da affrontare da ciascuna Autorità Urbana in funzione di quanto previsto nel PO 

2° FASE: MAGGIO – LUGLIO 
• Le Autorità Urbane iniziano a sviluppare le proposte che intendono portare avanti attraverso 

una fase di analisi finalizzata alla: 
a) definizione dei fabbisogni e delle esigenze, in coerenza con gli OT individuati,  
b) individuazione dei risultati che si intendono ottenere 

tale attività dovrà scaturire non solo dalla ordinarie azioni delle Amministrazioni e dei loro 
strumenti di programmazione e di pianificazione, ma anche da una raccolta di istanze 
provenienti dalla collettività locale attraverso una valutazione pubblica aperta: 



POR LIGURIA F.E.S.R. 2014-2020   
ASSE 6 - CITTÁ 
PERCORSO OPERATIVO PER LA SELEZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CAPO 
ALLE AUTORITÀ URBANE 
documento n° 1 

 

  

  

 7 

 

- interpellando al riguardo gli stakeholders (cittadini, associazioni di categoria, istituzioni 
scolastiche, enti, associazioni di volontariato, ecc.) 

- attivando ove utile e necessario forme di partenariato (Università, Camere di Commercio, 
Terzo settore, centri di ricerca, associazioni di categoria, ecc.) 

AdG predispone e approva uno o più documenti atti ad illustrare il percorso operativo per 
l’attuazione delle operazioni in capo alle Autorità Urbane 
In esito all’attività svolta dalle AU, AdG predispone e approva un dossier tipo che le AU 
dovranno compilare al fine di illustrare i contenuti delle operazioni selezionate.  

3° FASE: SETTEMBRE - OTTOBRE 

Le Autorità Urbane iniziano a proporre le operazioni selezionate (rif. Art.7 c. 4 del Reg. (UE) 
n.1301/2013) in coerenza con i Principi guida di cui alla sez. 2.A.6.2 del PO e in esito alle 
ricognizioni preliminarmente effettuate e ai riscontri avuti dal processo di partecipazione con 
gli stakeholders, indicando fattibilità amministrativa e tecnica, costi, cronoprogrammi;  

4° FASE: NOVEMBRE - GENNAIO 

Si attiva il confronto – dialogo tra i tavoli tecnici tematici coordinati dall’AdG e le Autorità urbane 
per la fase di condivisione delle operazioni selezionate e verifica della loro ammissibilità (rif. 
Art.7 c. 5 del Reg. (UE) n.1301/2013). 

5° FASE: GENNAIO 

Emanazione di atto ufficiale da parte dell’AdG contenente tutte le disposizioni procedurali per 
l’attuazione del progetto finanziato (compiti, responsabilità e successiva esecuzione) 
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3 INDIRIZZI OPERATIVI - FASE 1 (APRILE  2015) 

3.1 IL RUOLO DELL’ADG – REGIONE LIGURIA 

 
Regione Liguria in adempimento ai compiti previsti nei Regolamenti UE e nell’AP a carico delle 
Autorità di Gestione avvierà con le Autorità Urbane selezionate per la redazione delle proposte 
comunali una fase di CO-PROGETTAZIONE finalizzata principalmente a : 

- garantire i risultati attesi   
- garantire certezza dei tempi 
- sostenere la qualità della progettazione e della spesa. 

 
Tale co-progettazione viene interpretata dalla Regione Liguria come una fase di 
accompagnamento alle AU nella selezione delle operazioni e nello sviluppo delle proposte, 
compiti che rimangono comunque a esclusiva e autonoma responsabilità della AU 
conformemente all’art. 7 c.4 del Reg. UE n.1301/2013 e art. 123 c.6 del Regolamento UE 
1303/2014. 
La Regione assisterà i Comuni nella valutazione delle opzioni strategiche e progettuali, 
secondo i criteri dell’efficacia delle azioni, dell’opportunità degli investimenti in rapporto alla 
coerenza con la programmazione regionale, della certezza dei tempi in rapporto a eventuali 
criticità. 
 
Al fine di garantire la qualità della progettazione e la certezza dei tempi saranno coinvolti i 
settori Regionali e gli Enti competenti - attraverso la convocazione di tavoli tecnici 
interdipartimentali - per far sì che le scelte delle Autorità Urbane siano coerentemente integrate 
con la programmazione regionale di settore; nell’ambito di tali tavoli verranno preventivamente 
affrontate eventuali criticità procedurali e definite le migliori condizioni onde garantire la qualità 
progettuale delle operazioni selezionate ed il buon esito della fase attuativa. 
Analogamente verranno sollecitate tutte le sinergie attivabili in merito all’utilizzo delle altre 
tipologie di Fondi strutturali attivabili per obiettivo tematico. 
 
La co-progettazione viene così finalizzata all’affinamento delle proposte comunali in termini 
qualitativi - rispetto all’approccio integrato alla progettazione e alla gestione delle operazioni - 
ed in termini quantitativi – per aumentare la disponibilità di risorse e l’efficacia degli investimenti 
sul territorio. 

3.2 INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI COMUNALI DA PARTE DELLE  AU 

 

 La nuova programmazione richiede da parte dell’Amministrazione comunale un approccio 
integrato, che necessiterà - fin dalla fase di analisi e selezione delle operazioni – del 
coinvolgimento di un certo numero di settori comunali, poiché la programmazione della 
strategia territoriale richiederà l’apporto di competenze diverse.  
Tale approccio risulterà importante anche ai fini della gestione finanziaria degli interventi/azioni 
laddove siano coinvolgibili sul medesimo Obiettivo tematico più canali di finanziamento (Assi 
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diversi dal 6 - Asse CITTÁ nell’ambito del FESR ovvero altri SIE (Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei) quali il FSE, il FEASR…). 

La prima  fase prevede, quindi, che le Autorità Urbane individuino al proprio interno una 
struttura organizzativa multisettoriale costituita da coordinatore referente e da profili diversi 
e rappresentativi delle competenze necessarie alla gestione del Programma, per garantire un 
adeguato presidio istituzionale, organizzativo, amministrativo e tecnico (livello minimo di 
struttura e competenze dedicate al Programma),  

A titolo esemplificativo lo schema a seguito riporta un’ipotesi delle figure che potrebbero far 
parte della suddetta struttura organizzativa multisettoriale:  

(*) se tale settore di attività rientra nel piano di azioni previste per la città nel POR approvato  

Ciascuna Autorità Urbana inserirà quelle figure tecniche pertinenti con i settori di 
intervento previsti dagli Obiettivi Tematici sui quali lavorerà in funzione di quanto 
previsto dal POR. 

E’ richiesto che tale struttura organizzativa sia formalizzata presso ciascun Ente 
attraverso idoneo atto (nominativi – qualifica – settore). 

  

1 COORDINATORE REFERENTE

con funzione riconosciuta di raccordo tra tutti 

gli altri soggetti amministrativi e tecnici a vario

titolo coinvolti nell'attuazione delle operazioni 
finanziate con il POR FESR LIGURIA 2014-2020

1 referente tecnico  

PROGRAMMAZIONE /LL.PP

1 referente tecnico 

informatico per tutte le attività connesse alle 
operazioni di cui all’OT 2 AGENDA DIGITALE;

1 referente tecnico 
per tutte le attività connesse alle operazioni 

di cui all’OT 4 - mobilità sostenibile; (*)

1 referente tecnico 

per tutte le attività connesse alle operazioni 

di cui all’OT 4 – efficientamento energetico 
immobili pubblici; (*)

1 referente tecnico 
per tutte le attività connesse alle operazioni di cui 

all’OT 4 – efficientamento energetico sistema 
pubblica illuminazione; (*)

1 referente tecnico

per tutte le attività connesse alle operazioni 

di cui all’OT 5 – difesa del territorio (*)

PAGAMENTI
1 referente del servizio 

bilancio /ragioneria;

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
1 responsabile del monitoraggio fisico e 

finanziario delle operazioni  e della 
rendicoantzione della spesa

1 o 2 soggetti tecnico -amministativi

di supporto al coordinatore referente, 
con delega in sua vece
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4 INDIRIZZI OPERATIVI - FASE 2 (MAGGIO – LUGLIO 2015) 

4.1 SELEZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLE AU 

4.1.1 ANALISI ED ESPLICITAZIONE DELLE ESIGENZE  

L’impostazione di metodo derivante dall’UE così come dall’Accordo di Partenariato per il ciclo 
2014-2020 spinge ad un ripensamento generale dei metodi che hanno orientato fino ad oggi 
la programmazione dei fondi strutturali a livello comunale. 

 

In particolare viene richiesta l’impostazione di una STRATEGIA GENERALE più che 
l’attuazione di singoli interventi puntuali non finalizzati ad un obiettivo comune. 

Occorre quindi agire secondo un nuovo punto di vista, individuando gli interventi/azioni che 
possano nel loro insieme concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi tematici. 

In quest’ottica l’intervento infrastrutturale è per lo più inteso come complementare ad altre 
tipologie di intervento – in larga misura immateriali – che compongono il programma.  

L’attenzione si sposta dal contenitore al contenuto traguardando risultati concreti: l’intervento 
infrastrutturale è individuato se e solo se necessario ad insediare/ospitare/allestire determinate 
funzioni/azioni/attività, che costituiscono l’oggetto del Programma. 

 

Al fine di delimitare il proprio operato  l’AU dovrà prioritariamente attuare una fase di analisi 
finalizzata alla DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI, cui poter dare risposta attraverso le 
operazioni da selezionare, con una quantificazione dei dati di partenza riferiti agli indicatori 
previsti nel Programma per i differenti OT. 

Viene raccomandato che “una porzione significativa di nuovi servizi possa essere disponibile 
alla cittadinanza entro la metà del ciclo di programmazione”; a tal fine per migliorare l’efficacia 
nell’attuazione dei programmi, nel nuovo ciclo di programmazione è stato introdotto un nuovo 
strumento “il quadro di riferimento dell’attuazione” (performance framework) che si basa 
su un sistema di indicatori a livello di priorità, legati principalmente all’attuazione finanziaria 
e alle realizzazioni fisiche, per i quali sono fissati target intermedi (milestones) al 2018 e 
target finali al 2023.  

Nel 2019 a seguito della verifica dell’attuazione (performance review) la CE attribuisce la 
riserva di efficacia (performance reserve) alle priorità che hanno conseguito i target intermedi  

Un livello non soddisfacente di conseguimento dei target intermedi e finali può 
determinare anche sanzioni (sospensioni dei pagamenti nel 2019 e correzioni 
finanziarie nel 2025).  

Si evidenzia in proposito che il PRIMO TRAGUARDO  fissato al 2018 consisterà per quanto 
riguarda i progetti presentati sull’ASSE 6 - CITTÁ nel monitoraggio delle performance relative 
alle Azioni: 
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RIF AdP 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni 
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici  
 
 
RIF AdP 5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori 
più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera  
 
 
RIF AdP 5.1.2 Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti discolo e 
sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove 
possibile, infrastrutture verdi  
 
 
RIF AdP 5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso 
meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce 
 

 

Tale traguardo dovrà essere tenuto in debita considerazione nella fase di selezione delle 
operazioni finanziabili, in quanto gli interventi inquadrabili in queste azioni dovranno 
essere caratterizzati da un’attuazione temporale che traguardi l’ottenimento di risultati 
già al 2018. 

Secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 215/2014 Regolamento esecuzione che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento UE 1303/2013, le operazioni per il TARGET 
del 2018 devono essere CONCLUSE.  

 

Di seguito si riporta il quadro complessivo degli indicatori individuati dal Programma 
per le differenti Azioni, con la quantificazione dei TARGET al 2018 e al 2023 
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Efficacia dell’attuazione dell’Asse 6 CITTÁ 

OT2 - migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità della medesime (vedi Tabella 5 pag 173) 

Obiettivo specifico Azione Indicatori OUTPUT Unità di misura Target al 2018 Target al 2023 

RA 2.2 Digitalizzazione 
dei processi 
amministrativi e 
diffusione di servizi 
digitali pienamente 
interoperabili della PA 
offerti a cittadini e 
imprese (in particolare 
nella sanità e nella 
giustizia) 

 
Azione 2.2.1 
Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per 
l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, 
riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del 
processo civile11), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali. 
 

Popolazione 
coperta da servizi 
migliorati e 
digitalizzati 

persone  200.000 
 
Azione 2.2.2 
Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati 
con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni 
integrate per le smart cities and communities (non incluse nell’OT4)  
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OT4 - sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori  (Tabella 5 pag. 184-193) (Tabella 6 pag. 204) 

Obiettivo specifico Azione Indicatori OUTPUT Unità di misura Target al 2018 Target al 2023 

RA 4.1 
Riduzione dei consumi 
energetici negli edifici e 
nelle strutture pubbliche 
o ad uso pubblico, 
residenziali e non 
residenziali e 
integrazione di fonti 
rinnovabili 

 
Azione 4.1.1 
Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione 
di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 
buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di 
mix tecnologici  

Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto 
serra 

Tonnellate di CO2 
equivalente/anno  4.000 

 
Diminuzione del 
consumo annuale di 
energia primaria degli 
enti pubblici 
 

Kwh/anno 806.000 3.100.000 

 
Azione 4.1.3 
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi 
energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo 
installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della 
rete)   
 

Diminuzione del 
consumo annuale di 
energia primaria degli 
enti pubblici 

Kwh/anno  
2.560.000 

 

RA 4.6  
Aumentare la mobilità 
sostenibile nelle aree 
urbane 

Azione 4.6.4  
Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a 
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging 
hub   

Punti di ricarica di veicoli 
elettrici numero  7 

Superficie oggetto di 
intervento metri quadrati  20.000 
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OT5 - promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (Tabella 6 pag. 204) 

Obiettivo specifico Azione Indicatori OUTPUT Unità di misura Target al 2018 Target al 2023 

RA 5.1  
Riduzione del rischio 
idrogeologico e di 
erosione costiera 

 
Azione 5.1.1  
Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera 
  

popolazione beneficiaria 
di misure di protezione 
contro le alluvioni 

persone 3.823 12.743 

 
Azione 5.1.2  
Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo 
e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione 
delle pendici, utilizzando , ove possibile, infrastrutture verdi 
  

 
Azione 5.1.4  
Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso 
meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce  
 

 
OT2 - migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità della medesime 

OT4 - sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 

OT5 - promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (Tabella 6 pag. 204) 

Obiettivo specifico Azione Indicatori OUTPUT Unità di misura Target al 2018 Target al 2023 

RA 2.2 
RA 4.1 
RA 4.6 
RA 5.1 
 

 
2.2.1 (digitalizzazione)  
2.2.2 (servizi di e-Government)  
4.1.3 (riduzione di consumi illuminazione pubblica) 
4.6.4 (mobilità sostenibile)  
 

Spese totali ammissibili 
registrate nel sistema di 
monitoraggio e 
certificate 

Meuro 11 40 
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4.1.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDONO OTTENERE 
ANCHE ATTRAVERSO UNA VALUTAZIONE PUBBLICA APERTA 

Soggetti coinvolti: 

A)  responsabili dell’attuazione (apparato istituzionale, settori comunali, …) 

b) beneficiari (cittadini, associazioni di categoria, istituzioni scolastiche, enti, 
associazioni di volontariato, …) 

 

Coinvolgimento di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti che possono dare un contributo di 
conoscenza: 
� tavolo Sindaco/ assessorati e settori comunali coinvolti (Infrastrutture – edilizia – lavori 

pubblici, politiche sociali ed educative, università e cultura, sviluppo economico - attività 
produttive, ambiente - energia - protezione civile, trasporti e mobilità, partecipazione) 

� coinvolgimento utenti/beneficiari per definire le esigenze e gli obiettivi di servizio da 
raggiungere 

� eventuale attivazione di partenariato (Università, Camere di Commercio, Terzo settore, 
centri di ricerca, associazioni di categoria) 

 

Negli indirizzi relativi alla prima fase è stata richiesta la strutturazione di un gruppo di lavoro 
che comprenda i referenti dei settori comunali coinvolti nella programmazione/attuazione della 
strategia territoriale individuata.  

Al fine di pianificare l’efficacia degli investimenti sul territorio è inoltre opportuna l’attivazione 
di tavoli di partenariato: in relazione agli obiettivi tematici sui quali il Comune intende sviluppare 
la propria strategia territoriale eventuali tavoli di partenariato potranno essere funzionali a 
finalizzare l’impiego delle risorse. 

 

Si cita in proposito il Regolamento UE 240/2014:  

“Il partenariato implica una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e 
organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell’intero 
ciclo del programma, che si articola in preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione” 
 
e ancora: 
 

“ Per quanto riguarda la consultazione dei partner interessati, occorre tener conto della necessità di:  

a) comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;  

b) dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori; 

c) mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed 
essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione; 

d) divulgare i risultati delle consultazioni” 
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Sulla base dell’esperienza maturata nella scorsa programmazione, a partire dalla fase di 
analisi dei fabbisogni viene, inoltre, richiesta una specifica attenzione agli aspetti relativi alla 
partecipazione e alla gestione dei conflitti.  

Viene richiesto al Comune di attivare canali di comunicazione con l’utenza considerata dai 
progetti/azioni al fine di informare circa l’operato della pubblica amministrazione in ogni fase 
decisionale; si ponga particolare attenzione a differenziare la comunicazione secondo diversi 
canali (sito internet pubblica amministrazione, pubbliche affissioni, pubbliche assemblee…) 
finalizzati a raggiungere tutti i soggetti potenzialmente coinvolti. 

Viene inoltre raccomandata l’attivazione di percorsi di partecipazione al fine di recepire negli 
obiettivi del programma e nella modalità di realizzazione delle operazioni le istanze della 
potenziale utenza destinataria e per concertare soluzioni attuative con le associazioni di 
categoria, le associazioni rappresentative di interessi collettivi, gli eventuali comitati …  

A tal fine la partecipazione potrà essere attuata  secondo canali e modalità propri della struttura 
comunale (laddove esistano già settori, programmazione e competenze dedicate) ovvero 
secondo modalità strutturate ad hoc in accompagnamento al programma (costituzione di 
laboratori di progettazione partecipata, individuazione di strutture fisiche dedicate quali punti 
di incontro di riferimento e raccolta di contributi da parte degli attori coinvolti o coinvolgibili nelle 
trasformazioni) ovvero a livello episodico   (raccolta di opinioni/informazioni tramite questionari, 
comunicazione/informazione attraverso diversi canali di comunicazione). 

L’attività di partecipazione potrà generare - quale valore aggiunto - la nascita di nuove relazioni 
tra i partecipanti o il consolidamento di quelle esistenti: è quindi importante riconoscere e 
valorizzare le energie e competenze esistenti sul territorio – il capitale sociale – al fine di 
instaurare una proficua alleanza con le Istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il 
proprio quartiere, gli spazi verdi, la legalità, la salute, la sicurezza, i servizi, le infrastrutture… 

Tutta la documentazione prodotta relativamente alla comunicazione/partecipazione: 
- indagini conoscitive (questionari, indagini, analisi, interviste…) 
- riunioni assembleari (comunicazione, informazione, concertazione) 
- strutture fisiche: punti di ascolto/incontro (sportelli che testimonino la presenza 

nell’ambito territoriale individuato o presso punti privilegiati di ascolto dell’utenza 
considerata) 

- comunicazione attraverso media (video/opuscoli informativi/esposizioni/web/media…) 

dovrà essere raccolta e allegata al report illustrativo che verrà richiesto quale esito finale delle 
FASI 1 e 2.. 
 

La fase di partecipazione dovrà essere strutturata in rapporto ad autonome valutazioni 
dell’AU al fine di rendere più o meno  inclusivo il processo decisionale che determinerà 
la scelta delle operazioni. 

 

E’ opportuno che l’Ente predisponga un percorso di partecipazione nel quale siano 
chiare e trasparenti, quindi comunicabili: 

- le fasi del percorso: i processi sono in genere strutturati in fasi, la cui successione 
dev’essere indicativamente nota fin dall’inizio; occorre strutturare i processi 
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partecipativi in un contesto spazio-temporale ben definito, dove siano esplicitate e 
condivise da tutti i partecipanti le regole (fasi, tempi e spazi) dell’attività; 

 
- le modalità della partecipazione: definire e strutturare i canali atti alla comunicazione 

con l’Ente, individuare un referente, organizzare con cura gli spazi in cui si svolgeranno 
le attività di partecipazione (l’interazione tra i partecipanti può essere favorita dalla loro 
disposizione); 

 
- i tempi previsti per ciascuna fase e la durata complessiva la durata delle varie fasi e 

dei singoli incontri deve essere predefinita accuratamente: non sono consigliabili 
riunioni che durano per ore, perdendo via via partecipanti. 

 
Tener conto di alcuni principi guida: 

- favorire la comprensione ai non specialisti: tradurre il linguaggio tecnico delle 
Amministrazioni e degli addetti ai lavori declinandolo sulle conoscenze e sulle 
competenze dei partecipanti; 

- dare spazio all’informalità: mettere a proprio agio i partecipanti; 
- impegnarsi nella trasparenza: mettere a disposizione dei partecipanti tutti gli elementi 

e tutti gli aspetti del tema/processo/operazione considerata: l’obiettivo è quello di 
realizzare un rapporto di fiducia reciproca tra tutti i soggetti partecipanti al processo 
inclusivo. 

La conclusione del percorso dovrà corrispondere alla illustrazione dei risultati, cioè alla 
presentazione della opzione progettuale selezionata. 

 

4.2 IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si descrivono a seguito alcuni step che il percorso 
partecipativo-tipo da attuarsi nel contesto locale a cura delle AU dovrebbe/potrebbe 
comprendere : 

STEP A - INDIVIDUAZIONE E ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER  

STEP B - PRESENTAZIONE DEI TEMI E DI ILLUSTRAZIONE DELLE OPZIONI PROGETTUALI 

STEP C - PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA TERRITORIALE E DELLE OPERAZIONI  

STEP D - (EVENTUALE) - SVILUPPO PARTECIPATO DELLA PROGETTAZIONE 
 
Si evidenzia che l‘esemplificazione che segue è da intendersi puramente indicativa2 e 
dovrà essere opportunamente calibrata sul contesto locale, sulla base di autonome 
scelte dell’AU che potrà svolgere tali attività tramite il proprio organico o avvalersi di 
professionisti esterni. 
 
 

                                                

2 Nell’ambito dell’ampia letteratura su tema si veda il volume “A più voci” scaricabile da: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/274608/a_pi_voci.pdf. nel quale sono illustrati approcci, tecniche e metodi già ampiamente 

utilizzati nonché descrizioni di casi concreti di percorsi di partecipazione. 
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4.2.1 STEP A INDIVIDUAZIONE E ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER (TUTTI I 
SOGGETTI – INDIVIDUALI O COLLETTIVI, AUTONOMI O ORGANIZZATI – 
POTENZIALMENTE INTERESSATI ALLA QUESTIONE DA DISCUTERE) 

Obiettivi 

questa fase sarà finalizzata all’individuazione dei fabbisogni con un approccio di 
consultazione attiva da parte dell’Ente, piuttosto che nell’attesa che tali soggetti si presentino 
autonomamente per esprimere le loro istanze. 

Destinatari 

In linea di principio, a seconda della natura del progetto, è possibile immaginare tre diverse 
configurazioni dei propri interlocutori: 

- il partenariato istituzionale (Università, Camere di Commercio, Terzo settore, centri 
di ricerca, associazioni di categoria, ecc…) per i quali potranno essere approntati 
appositi momenti di confronto attraverso la costituzione di tavoli di lavoro, focus 
group…, ecc. 

- i gruppi organizzati: sindacati, associazioni di categoria, associazioni culturali, 
ambientali, di  consumatori, gruppi sportivi o ricreativi presenti sul territorio, ecc. Una 
particolare attenzione va data ai comitati spontanei di cittadini: bisogna scoprire quali 
gruppi esistono e come includerli tenuto conto del livello di rappresentatività di tali 
associazioni o comitati rispetto alla totalità dei cittadini (talvolta tali gruppi potrebbero 
essere portatori di logiche autoreferenziali o di punti di vista ideologici) 

- cittadini non organizzati (utenti/beneficiari): che sono invitati a prendere parte al 
processo frequentando apposite sedi di informazione, scambio, discussione, sulla base 
di un piano strutturato, e a concordare un punto di vista comune. 

Sulla scelta dei partner il Regolamento UE 240/2014 indica: 

I partner dovrebbero includere autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e di 
volontariato, che possono influenzare significativamente l’attuazione dell’accordo di 
partenariato e dei programmi o risentire dei loro effetti. È opportuno prestare una particolare 
attenzione all’inclusione dei gruppi che possono risentire degli effetti dei programmi ma che 
incontrano difficoltà a influenzarli, in particolare delle comunità più vulnerabili ed emarginate, 
a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, segnatamente delle persone con 
disabilità, dei migranti e dei Rom.  
 
Modalità operative 

L’amministrazione proponente deve svolgere una vera e propria indagine sul campo (più o 
meno ampia a seconda dei casi), indirizzata a individuare i possibili stakeholder. Spesso non 
è infatti noto a priori chi sono gli attori e quali sono gli interessi pertinenti: occorre scoprirlo a 
muovendosi sul territorio, incontrando persone, gruppi e associazioni e soprattutto ascoltando. 

Le possibili modalità di coinvolgimento potranno essere: 

- l’apertura di sportelli informativi e di ascolto in loco, anche mediante uso di 
strutture mobili (caravan, camper, container) che possono essere utilizzate come uffici 
mobili per restituire anche a livello simbolico la presenza sul campo e garantire la 
possibilità di una consultazione iniziale; 

- la diffusione di materiale illustrativo e/o questionari nelle case o direttamente alle 
persone in situazioni di aggregazione (mercati, assemblee, negozi, ecc.);  
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- interventi informativi e di scambio mirati nell’ambito di riunioni di specifici gruppi (ad 
esempio, una bocciofila, un centro sportivo, un’associazione ricreativa, una scuola…); 

- organizzazione di sopralluoghi quali le “camminate di quartiere” mirate alla 
comprensione di determinati aspetti del territorio attraverso l’esperienza della 
quotidianità dei fruitori,..;  

 
Questa fase potrà essere attuata anche attraverso i media (articoli su giornali locali, spot 
informativi su radio e tv) o ancora con strumenti informatici quali l’attivazione di un indirizzo 
mail dedicato cui inviare proposte – suggerimenti ovvero l’attivazione di un canale sui social 
network (canale divenuto molto proficuo data la facilità di gestione, la gratuità e la capillarità 
della diffusione) o ancora attraverso strumenti informatici già attivi nel territorio considerato e 
gestiti dall’Ente. E’ opportuno comunque che il canale informatico non sia l’UNICO strumento 
di ascolto disponibile, in quanto occorre tener presente che una quota consistente di utenza 
potrebbe non avere accesso o dimestichezza con tale mezzo. 
 
E’ opportuno che nella fase iniziale di ascolto il materiale informativo e le comunicazioni 
contengono soprattutto dati e informazioni generali inerenti i vincoli esistenti, le possibilità e le 
criticità, siano cioè documenti impostati per fornire in maniera chiara e discorsiva le 
informazioni atte alla comprensione delle tematiche E NON all’illustrazione di decisioni già 
assunte e a progetti già definiti. 

I momenti assembleari e le fasi di ascolto pubbliche potranno essere seguiti da momenti di 
incontro/confronto diretto su specifiche tematiche organizzando piccoli gruppi di  partecipanti 
sulla base degli interessi specifici. 

 

Tempistiche 

La dimensione temporale di questa fase non si esaurisce in fase iniziale, ma rimane 
trasversale a tutte le fasi di progettazione ed attuazione delle operazioni. 

 

4.2.2 STEP B PRESENTAZIONE DEI TEMI E DI ILLUSTRAZIONE DELLE 
OPZIONI PROGETTUALI 

Obiettivi 

questa fase sarà finalizzata alla presentazione pubblica delle opzioni progettuali che l’Ente 
avrà nel frattempo individuato tecnicamente tenuto conto dei fabbisogni rilevati e della 
coerenza con la programmazione di livello locale e regionale, nonché della fattibilità delle 
operazioni. 

Il contatto e confronto con il territorio sarà in questa fase finalizzato: 

- alla condivisione della “strategia territoriale” (illustrazione motivazioni che determinano 
la scelta dell’OT di riferimento e l’applicabilità nel contesto); 

- alla selezione condivisa delle operazioni (opzioni progettuali) in essa comprese 
(individuazione degli oggetti di intervento nell’ambito dell’OT di riferimento); 

- alla definizione delle linee guida per la progettazione delle operazioni (sviluppo 
degli studi di fattibilità). 

Modalità operative 

La “valutazione pubblica aperta” implica: 
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o il coinvolgimento dei soggetti della comunità territoriale, dei proponenti pubblici o 
privati dell’intervento sul territorio, dell’amministrazione  pubblica che deve 
assumere le decisioni; 

o che il progetto da sottoporre a discussione pubblica non sia ancora stato deciso, ma 
sia in una fase talmente preliminare da consentire di scegliere tra ipotesi progettuali 
alternative, ivi inclusa quella consistente nel non intervenire;  

o che venga evidenziato l’impegno dell’Amministrazione nel tenere nella massima 
considerazione i risultati del dibattito pubblico e ad argomentare (non solo a motivare) 
le ragioni per cui faranno propri quei risultati o se ne discosteranno. 

In particolare dovranno essere preliminarmente affrontati tutti gli aspetti suscettibili di generare 
conflitto o criticità, quali ad esempio: 

- le trasformazioni urbane che determinino cambiamenti di assetti consolidati sia in 
termini di assetto fisico che di percezione (percorrenze, aree verdi, aree di sosta, zone 
a traffico limitato, corsie dedicate per i mezzi pubblici, pedonalizzazioni…); 

- l’adozione di tecnologie innovative che possono essere percepite come “dannose” (ad 
es. wi-fi); 

- l’adozione di misure/interventi che palesano il digital device tra i cittadini a fronte della 
necessità di promuovere le pari opportunità e la non discriminazione;  

conseguentemente dovranno essere previste adeguate misure di prevenzione e gestione delle 
criticità individuate ivi comprese sessioni tematiche e seminariali di approfondimento. 

 

Nel contesto dei momenti di comunicazione dovranno in particolare essere illustrati: 
o oggetto dell’iniziativa: delimitare ed illustrare con esattezza le opzioni progettuali 

possibili 
o vincoli e opportunità: chiarire le possibilità di intervento finanziabili e la fattibilità delle 

diverse opzioni definendo esplicitamente COSTI E TEMPI  delle operazioni 
o tipologia della proposta che può essere avanzata e modalità della partecipazione. 

 

Questa fase potrà essere attuata mediante: 

- distribuzione di materiale illustrativo/ divulgativo 
- momenti assembleari di informazione e illustrazione delle opzioni progettuali 
- momenti di raccolta delle istanze (anche attraverso strumenti informatici) 
- elaborazione delle istanze anche attraverso laboratori di progettazione partecipata o 

seminari tematici 

Tempistiche 

Questa fase dovrà aver luogo prima dell’approvazione di qualsiasi documento tecnico, al fine 
di poter includere eventuali istanze rappresentate dagli STAKEHOLDER. 
I momenti di comunicazione/informazione dovranno essere accompagnati da fasi di raccolta 
ed elaborazione delle istanze presentate: va considerato che i cittadini e le parti interessate 
devono essere messi in condizione di elaborare contributi; occorrerà quindi prevedere limiti 
di tempo ragionevoli per consentire agli interessati di prepararsi e pianificare i loro 
contributi, mantenendo un equilibrio ragionevole tra la necessità di permettere l’elaborazione 
di contributi sufficientemente completi e quella di decidere in tempi brevi.  
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4.2.3 STEP C - PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA TERRITORIALE E DELLE 
OPERAZIONI  

Obiettivi 

questa fase è finalizzata alla presentazione dei progetti in relazione ai risultati della 
partecipazione argomentando nel merito le ragioni per cui ci si è adeguati o discostati da tali 
risultati.  
In esito alle fasi precedenti dovrà quindi essere presentata l’opzione progettuale selezionata 
ad un livello di definizione tale da consentire margini di implementazione dei contributi da parte 
degli stakeholder 
 

Modalità operative 

Le modalità di attuazione di questa fase dipenderanno dal livello di definizione delle linee guida 
elaborate nelle fasi precedenti; si ipotizza che la prima discussione pubblica di questa fase 
potrà avvenire sulla base dello studio di fattibilità dell’intervento, comprensivo di indicazioni 
specifiche circa le tematiche individuate quali criticità nelle fasi precedenti. 
 

Tempistiche 

Si ipotizza una prima presentazione dello studio di fattibilità o del livello preliminare 
dell’intervento. 

4.2.4 STEP D (EVENTUALE) SVILUPPO PARTECIPATO DELLA 
PROGETTAZIONE E/O ACCOMPAGNAMENTO DELL’ATTUAZIONE 

 
In funzione del tipo di intervento e di autonome valutazioni dell’AU, il percorso di partecipazione 
potrà essere esteso ai successivi livelli progettuali; in tal caso potrebbero essere attivati 
laboratori di progettazione partecipata (utili laddove si ravvisino criticità progettuali puntuali). 
Dovranno in tal caso essere esplicitati i livelli di flessibilità propri ad ogni livello progettuale, 
intendendosi come “approvati” i livelli che sono già stati oggetto di discussione nelle fasi 
precedenti. 
 
Si richiama inoltre la possibilità di contemplare l’accompagnamento delle operazioni nel corso 
della loro attuazione attraverso il coinvolgimento delle comunità locali anche durante la fase di 
esecuzione dei lavori mediante organizzazione di sopralluoghi, momenti assembleari. (fino ad 
arrivare anche alla “Direzione sociale dei lavori”). 
 
Può risultare utile per affrontare particolari criticità connesse al cantiere quali ad es: 

- impatto dei cantieri (laddove la durata e/o la localizzazione del cantiere può 
determinare situazioni problematiche); 

- operazioni la cui attuazione determina lavorazioni impattanti dal punto di vista del 
rumore, dell’inquinamento… ed in generale laddove il cantiere può interferire 
negativamente con la vita quotidiana dei cittadini. 

Laddove nella fase di definizione progettuale si sia determinata una forte aspettativa sulle 
operazioni previste in progetto può essere opportuno prevedere un “monitoraggio” volto ad 
aggiornare i cittadini sul regolare andamento dei lavori ovvero per illustrare l’eventuale 
insorgere di “imprevisti” nella fase esecutiva.   
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4.2.5 CONCLUSIONI 

La strategia territoriale portata avanti dall’Amministrazione Comunale con l’apporto delle 
competenze interne all’Amministrazione, grazie all’attivazione del partenariato locale e alla 
concertazione con i potenziali utenti determinerà la selezione delle operazioni da inserire nella 
proposta comunale a valere sui fondi strutturali.  

Quale valore aggiunto si potrà osservare una maggiore qualità delle risorse immateriali quali 
la fiducia collettiva, il sapere contestuale, le competenze di coordinamento e in generale la 
profusione di una maggiore impegno collettivo per la cura dei beni comuni.  

Quale esito delle prime due fasi - che avranno luogo entro il mese di agosto 2015 - 
Regione Liguria richiede la produzione di  un primo report illustrativo della strategia 
territoriale che l’Amministrazione comunale intende porre in essere che contenga, in 
particolare, la descrizione del percorso metodologico seguito per la selezione delle 
operazioni. 

Il report illustrativo dovrà essere approvato dalla Autorità Urbana attraverso idoneo atto 
(ad es. DGC o determinazione Dirigenziale) quale primo documento della strategia posta 
in atto per l’attuazione della progettazione integrata dell’Asse CITTÁ. 

Tale documento costituirà l’avvio della fase di co-progettazione consentendo all’AdG di attuare 
il ruolo che i Regolamenti comunitari e l’AdP prevedono in ordine alla garanzia dei risultati e 
dei tempi nonché a sostenere la qualità  della progettazione e della spesa. 

 

Di seguito si indica uno schema dei principali contenuti richiesti. 
  



POR LIGURIA F.E.S.R. 2014-2020   
ASSE 6 - CITTÁ 
PERCORSO OPERATIVO PER LA SELEZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CAPO 
ALLE AUTORITÀ URBANE 
documento n° 1 

 

  

  

 23 

 

5 REPORT ILLUSTRATIVO  FASI 1-2 DA COMPILARSI A CURA DELL’AU 

5.1 SEZIONE INTRODUTTIVA 

5.1.1 COMUNE PROPONENTE. 
Ente   
Indirizzo (Civico, CAP, Località)  
Telefono  
Fax  
e-mail  
Legale rappresentante  

 

5.1.2 REFERENTE PER IL SOGGETTO PROPONENTE  
Nome Cognome  

Qualifica - Struttura di appartenenza nell’Ente  

Telefono  

Fax  

e-mail  

 

5.1.3 COMPONENTI STRUTTURA ORGANIZZATIVA MULTISETTORIALE 

Costituita con Atto formale (Decreto/atto del Segretario generale, Delibera GC/CC  n. -….. del 
…. o atti equipollenti a discrezione dell’AU) 

Nome Cognome  

Qualifica - Struttura di appartenenza nell’Ente  

Telefono  

Fax  

e-mail  

 

Nome Cognome  

Qualifica - Struttura di appartenenza nell’Ente  

Telefono  

Fax  

e-mail  

 

Nome Cognome  

Qualifica - Struttura di appartenenza nell’Ente  

Telefono  

Fax  

e-mail  
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5.2 SEZIONE 1  

5.2.1 ANALISI ED ESPLICITAZIONE DELLE ESIGENZE  
 
Individuazione di indicatori relativi ai fabbisogni che possano essere utilizzati quali 
indicatori di risultato 

o analisi ed estrapolazione di dati da programmazione/attività ordinaria 
o analisi ed estrapolazione di dati da fonti di livello locale/regionale /nazionale 

(studi di settore, strumenti di programmazione regionale, sistemi di 
monitoraggio…) 

 

Ricognizione delle carenze strutturali e delle potenzialità /eccellenze del territorio 
rispetto: 

o alle azioni attuabili in ciascun OT 
o alle linee guida/indirizzi previsti nella programmazione Regionale di settore 
o ai progetti di livello locale in itinere (non solo pubblici ma anche del partenariato)  

 
 

5.2.2 MODALITA ED ESITI DELLE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE  

 

REPORT aspetti generali 
 
Titolo del progetto Indicare un nome sintetico per designare il progetto, che ne richiami i contenuti e/o 
le finalità. Il titolo dovrà essere il più possibile ‘accattivante’ e ‘memorizzabile’; non dovrebbe essere una 
denominazione ‘formale’ o solo descrittiva, ma piuttosto una parola, una frase, uno slogan o un acronimo 
capace di comunicare a chiunque il senso dell’iniziativa. 
 

Responsabile/referente della gestione del processo  

Ambito territoriale interessato dal progetto 

Obiettivi e Risultati attesi Descrivere le finalità di carattere generale del progetto, specificando gli 
obiettivi e i risultati specifici che ci si ripromette di conseguire. Questi ultimi costituiscono gli esiti e i 
benefici del progetto (ad es. il coinvolgimento e l’influenza dei cittadini in una specifica scelta, la 
rivitalizzazione delle associazioni presenti nella comunità, l’aumento della percentuale di rifiuti avviati al 
riciclo, ecc.) e in risultati attesi, che sono i prodotti (spesso, ma non necessariamente, ‘fisici’) del progetto 
che portano al conseguimento degli obiettivi (ad es. la decisione in merito a quale edificio pubblico 
rendere energeticamente efficiente, su quale percorso urbano individuare interventi di mobilità 
sostenibile, un progetto condiviso per favorire l’integrazione digitale dei cittadini e l’utilizzo di servizi on 
line, ecc.)  
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REPORT individuazione ed ascolto degli stakeholders 

Elencare e descrivere le attività di comunicazione e gli strumenti utilizzati per l’individuazione dei 
soggetti partecipanti/la sollecitazione territoriale: 

a) Materiale di comunicazione: 
� allegare copia materiale divulgativo prodotto (es: brochure descrittiva della 

struttura e delle finalità del percorso di partecipazione, calendario delle fasi 
previste, … – indicare  le modalità di distribuzione) 

b) Consultazione banche dati/anagrafe delle associazioni (se esistenti), mappature dei soggetti, 
inviti mirati a specifici partner…. 

� n. soggetti contattati 
c) Attivazione di punti di ascolto sul territorio 

� descrizione degli spazi e localizzazione, tempi/orari di apertura, personale addetto, 
modalità di accesso e contatto con il pubblico, ecc… 

d) Organizzazione di eventi tematici informativi e di ascolto (assemblee, sopralluoghi, seminari, 
convegni,…) 

� descrizione tipologia, data, luogo, n. partecipanti con indicazione dei referenti 
dell’amministrazione presenti agli incontri 

e) Attivazione di canali informatici per raccogliere istanze di partecipazione (social network, forum, 
indirizzi emali dedicati) 

� n. contatti via mail  
� n. partecipanti a gruppi su social network o forum… 

f) Pubblicità su media (descrizione) 
g) Altro (…) 

Indicare eventuali composizione di tavoli di partenariato attivati/da attivare e modalità organizzative 
(indicare nominativi Enti partecipanti, n. incontri, sintetizzare esiti riunioni): 
 

- Partenariato istituzionale (indicare nominativi degli Enti partecipanti, n. e modalità organizzative 
incontri); 

- Gruppi organizzati (indicare tipologia e nominativi , n. e modalità organizzative  incontri) 

REPORT presentazione dei temi ed illustrazione delle opzioni progettuali 

Contenuti e modalità della comunicazione (livello di elaborazione progettuale, tematiche affrontate, 
quali alternative progettuali sono state illustrate) 

Soggetti partecipanti, numero dei partecipanti (anche stimati) 

Risultati conseguiti 
Descrivere esiti in termini quantitativi (n. partecipanti) e qualitativi (contenuti, principali istanze 
rappresentate dagli stakeholders nel corso delle attività :cosa è stato acquisito, cosa la cittadinanza è 
in grado di fare per collaborare al progetto…) 

 

REPORT Condivisione degli obiettivi e delle modalità progettuali 

Allegare documenti prodotti (linee guida per la progettazione, atti negoziali,…) 

Descrivere la presentazione degli esiti progettuali (modalità, data di svolgimento, livello progettuale 
raggiunto, eventuali osservazioni. 
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I STUDIO 

5.3 BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Nell’ambito dell’ampia letteratura su tema si vedano i volumi disponibili sul sito del Ministero 
della Funzione pubblica: 
 
O “A più voci” nel quale sono illustrati approcci, tecniche e metodi già ampiamente utilizzati 

nonché descrizioni di casi concreti di percorsi di partecipazione. scaricabile da: 
http://partecipazione.formez.it/content/piu-voci-amministrazioni-pubbliche-imprese-
associazioni-e-cittadini-processi-decisionali 

 
 
o “Amministrare con i cittadini” scaricabile da: 

http://partecipazione.formez.it/content/amministrare-cittadini-viaggio-pratiche-
partecipazione-italia 

 
 
o “Dizionario di democrazia partecipativa” dal sito della Regione Umbria è scaricabile il: 

http://centrostudi.crumbria.it/pubblicazione/dizionario-di-democrazia-partecipativa 
 

5.4 PERCORSI PARTECIPATIVI: MATERIALI ED ESEMPI 

Siti istituzionali: 

Sul sito: http://partecipazione.formez.it/ sono presenti i link a progetti di partecipazione in 
corso nelle varie amministrazioni pubbliche italiane. 

o L’ Osservatorio Sulla Partecipazione della Regione Emilia Romagna fornisce 
informazioni relative ai progetti certificati dal Tecnico di garanzia regionale della 
partecipazione, nonché scaricare i materiali di progetto, ove disponibili. 
http://osservatoriopartecipazionerer.ervet.it/Elaborazioni.asp?p=schede&vCasiSchedeList
2Page=4 

 

Casi studio: 

o “Ferrara mia, insieme per la cura della città” è un percorso partecipativo del Comune 
di Ferrara per la ridefinizione  delle normative inerenti l’uso degli spazi pubblici con la 
finalità di promuovere le pratiche locali di cittadinanza attiva.   

http://www.urbancenterferrara.it/ferrara-mia/ 

 

o “I LIKE MY BIKE – MOVIMENTI UNDER 30” percorso partecipativo per aprire un confronto 
con i giovani riminesi tra i 18 e i 30 anni attraverso laboratori dedicati al tema della mobilità 
attiva e degli spazi della città 
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http://www.riminiventure.it/eventi_sez/seminari/pagina10.html   

 

o BIKE MARECCHIA! Progettazione partecipata di una ciclovia integrata lungo la valle del 
fiume Marecchia. 

http://www.fiumemarecchia.it/bike-marecchia/ 

 

o CAMBIERESTI progetto-format realizzato in più edizioni di diversi comuni, che mira al 
coinvolgimento delle famiglie per il cambiamento di stili di vita connessi a consumi, 
ambiente, risparmio energetico (attraverso acqua, mobilità, rifiuti, energia, consumi…) 

http://www.cambieresti.org/ 

 

o Il quaderno “Le città senza incidenti”, pubblicato dall’associazione CAMINA (Città Amiche 
dell’Infanzia e dell’ Adolescenza ), suincarico dell’Assessorato a Mobilità, Trasporti e 
Politiche Sociali della Regione Emilia – Romagna:" illustra sia metodi di progettazione 
partecipata per individuare interventi condivisi dalla cittadinanza, sia soluzioni tecniche e 
strutturali per progettare ex novo, o riprogettare, strade e spazi urbani in funzione della 
sicurezza stradale, soprattutto dei soggetti più deboli, come pedoni, ciclisti, bambini e 
anziani; è scaricabile dal link: 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/i-quaderni-di-
camina/la-citta-senza-incidenti 

 

  



POR LIGURIA F.E.S.R. 2014-2020   
ASSE 6 - CITTÁ 
PERCORSO OPERATIVO PER LA SELEZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CAPO 
ALLE AUTORITÀ URBANE 
documento n° 1 

 

  

  

 28 

 

6 GLOSSARIO 
 
AdG “AUTORITA DI GESTIONE “ 
L’Autorità di Gestione (AdG) è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo, in conformità 
con i principi di sana e buona gestione amministrativa e finanziaria, principi che prevedono la semplificazione 
dell’azione amministrativa, la riduzione dei costi di adempimento a carico dei beneficiari, l’attenzione agli impatti 
regolativi, l’attenzione alle opportunità di sviluppo organizzativo degli apparati coinvolti nella gestione, 
l’ottimizzazione dell’efficacia degli interventi finanziari.  
 
AP - "ACCORDO DI PARTENARIATO" 
 documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della 
governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego 
efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro 
interessato; 
Gli AP conclusi fra la Commissione europea e singoli paesi dell'UE definiscono i piani delle autorità nazionali per 
utilizzare i finanziamenti erogati dai fondi strutturali e di investimento europei dal 2014 al 2020. Delineano gli obiettivi 
strategici e le priorità di investimento di ogni paese, collegandoli agli obiettivi generali della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
L’Accordo di partenariato tra l’UE e l’Italia è stato adottato il 29 ottobre 2014, ed è scaricabile dal seguente link: 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_it.htm 
 
“AGENDA URBANA”  
strategia specifica per le città che prevede tre ambiti operativi (driver di sviluppo) in parte tra loro integrabili: 
- promozione di servizi per i cittadini e per gli utilizzatori delle città  
- inclusione sociale per gruppi e sub territori a particolare fragilità socio economica  
- rilancio della funzione di motore di sviluppo delle città, in particolare per i servizi avanzati, per il collegamento 
urbano-rurale e per le filiere innovative di produzione che possono trovare collocazione in area urbana  
 
AU - “AUTORITA URBANA”  
città e organismi subregionali o locali responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile (art. 
7 p.4 Reg UE 1301/2013) 
 
"BEI" 
la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca 
europea per gli investimenti; 
 
"CONDIZIONALITÀ EX ANTE APPLICABILE" 
fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente 
raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale 
tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto; 
 
"OPERAZIONE" 
un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in 
questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità 
correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma 
agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari; 
 
"ORGANISMO INTERMEDIO" 
qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione 
o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;  
 
OT - “OBIETTIVI TEMATICI” 
sono 11 e riguardano tutti i fondi SIE (Regolamento UE 1301/2013) al fine di contribuire alla realizzazione della 
strategia dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per ciascun OT il Regolamento UE 1301/2013 
definisce all’art. 5 le priorità d’investimento  sostenute dal FESR in base alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità 
di crescita. 
1. ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)  
2. agenda digitale (migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego 

e la qualità delle medesime)  
3. competitività dei sistemi produttivi  
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4. energia sostenibile e qualità della vita (sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori)  

5. clima e rischi ambientali (promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 
dei rischi)  

6. tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse  

7. mobilità sostenibile di persone e merci (promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature 
nelle principali infrastrutture di rete)  

8. occupazione (promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)  
9. inclusione sociale e lotta alla povertà (promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 

discriminazione)  
10. istruzione e formazione (investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze 

e l’apprendimento permanente)  
11. capacità istituzionale e amministrativa (rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione 

pubblica efficiente nell’ erogazione di servizi)  
 
“PERFORMANCE FRAMEWORK” 
(quadro di riferimento dell’attuazione) strumento introdotto nel nuovo ciclo di programmazione per migliorare 
l’efficacia nell’attuazione dei programmi. Si basa su un sistema di indicatori a livello di priorità, legati principalmente 
all’attuazione finanziaria e alle realizzazioni fisiche, per i quali devono essere fissati target intermedi  (milestones) 
al 2018 e target finali al 2023. 
Nel 2019 a seguito della verifica dell’attuazione (performance review) la CE attribuisce la riserva di efficacia 
(performance reserve) alle priorità che hanno conseguito i target intermedi Un livello non soddisfacente di 
conseguimento dei target intermedi e finali può determinare anche sanzioni (sospensioni dei pagamenti nel 2019 
e correzioni finanziarie nel 2025) 
 
PO  - “PROGRAMMA OPERATIVO” 
traduce le priorità d'investimento e gli obiettivi degli accordi di partenariato in azioni concrete. I programmi operativi 
possono riguardare interi Stati membri e/o regioni oppure essere programmi di cooperazione che coinvolgono vari 
paesi. La Commissione negozia il contenuto definitivo di questi piani d'investimento con le autorità nazionali e 
regionali. I programmi operativi sono attuati dagli Stati membri e dalle loro regioni. Per attuazione s'intendono 
la selezione, la messa in atto, il monitoraggio e la valutazione dei singoli progetti in base alle priorità e agli 
obiettivi dei programmi concordati con la Commissione. Queste attività sono organizzate dalle "autorità di 
gestione" in ciascun paese e/o regione in base al principio della gestione condivisa e della sussidiarietà.  
L’Italia attuerà la politica di coesione mediante vari programmi operativi nazionali e regionali, monofondo e 
plurifondo (PO): 
• 11 programmi nazionali (PON) cofinanziati dal FESR e/o dall’FSE: PO «Ricerca e 
innovazione», PO «Politiche attive per l’occupazione», PO «Inclusione», PO 
«Istruzione», PO «Imprese e competitività», PO «Reti e mobilità», PO «Iniziativa 
a favore dell’occupazione giovanile», PO «Città metropolitane», PO «Cultura», 
PO «Legalità» e PO «Governance»; 
• programmi regionali (POR) per le 21 regioni e province autonome, generalmente distinti 
per i due fondi FESR e FSE, con l’eccezione delle regioni Calabria, Molise e Puglia, che disporranno ciascuna di 
programmi plurifondo, per un totale di 39 programmi regionali.POR. 
 
"STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO" 
insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo 
di azione locale;  
 
SIE (ESIF) 
Fondi Strutturali e di Investimento dell’UE, comprendono: 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Fondo sociale europeo (FES) 
Fondo di coesione (FC) 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 
 

 


