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IILL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  
 

La proposta di Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 

2007-2013 prevede di unificare la programmazione delle politiche regionali di coesione, 

comunitaria e nazionale e di realizzare un più forte raccordo di queste con le politiche 

nazionali e regionali ordinarie. 

A tal fine, l'Italia dovrà presentare all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale 

(QSN) che seguendo le priorità riportate negli orientamenti strategici comunitari, descriva 

in modo sintetico la strategia dello Stato membro e i principali interventi che ne derivano, 

e costituisca il quadro programmatico per l’elaborazione dei Programmi Operativi 

regionali o settoriali. 

Per la definizione del percorso di costruzione del QSN si sono concordate delle Linee 

guida, “Linee guida per l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 

2007-2013”, per le quali è stata acquisita l’intesa (ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131) nel corso della Conferenza unificata Stato-Regioni del 3 

febbraio scorso in vista della successiva approvazione in sede CIPE. 

Nelle Linee guida sono contenuti gli elementi fondanti la strategia nazionale (ovvero le 

questioni di merito) e la definizione del percorso di costruzione del QSN (ovvero le questioni di 

metodo).  

Per quanto riguarda il merito, le Linee guida stabiliscono che gli elementi fondanti 

l’impianto strategico sono cinque: 

- gli obiettivi di coesione e competitività per il 2013, alla luce delle strategie di Lisbona 

e Goteborg e secondo i contenuti della politica di coesione previsti nelle proposte di 

regolamenti dei fondi strutturali comunitari; 

- la precisa definizione delle priorità di intervento per la realizzazione dei servizi 

pubblici e collettivi nelle diverse aree territoriali per il perseguimento degli obiettivi; 

- l’integrazione finanziaria e programmatica tra le azioni previste, tra fondi, tra 

politiche comunitarie (di coesione ed altre), tra programmazione economica e 

pianificazione territoriale; 

- l’integrazione tra politiche regionali e politiche nazionali; 
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- la governance e le capacità istituzionali, ovvero la definizione dell’assetto 

amministrativo nella regolazione dei mercati e delle soluzioni di partenariato 

istituzionale con le parti economiche e sociali per rendere più efficaci le politiche. 

Tali elementi saranno poi arricchiti dalla componente operativa prevista per i programmi 

dai regolamenti comunitari, che dovrà individuare gli elementi di dettaglio (le liste dei 

programmi operativi attuativi della strategia, le risorse di massima utilizzabili per 

programma e fondo, i dettagli attuativi, ecc.) 

Per quanto riguarda invece il metodo, la scrittura del QSN deve essere realizzata 

attraverso un processo in parte autonomo, in parte di riflessione congiunta Regioni-

Governo centrale (Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF) degli strumenti e 

progetti di investimento pubblico in essere, che assicuri la partecipazione ai vari livelli del 

partenariato economico, sociale ed istituzionale.  

Tale processo è articolato in tre fasi:  

- estrapolazione e visione strategica delle Regioni e del Centro,  

- confronto strategico tra Centro e Regioni,  

- stesura del QSN.  

Nella prima fase ciascuna Regione e Provincia autonoma e il complesso delle 

Amministrazioni Centrali devono predisporre rispettivamente un Documento strategico 

preliminare regionale (DSR) nel quale vengano descritte e motivate le priorità regionali in 

relazione ad alcuni profili strategici come ad esempio le priorità di intervento e gli obiettivi 

di competitività. e il Documento strategico preliminare nazionale (DSPN). 

Inoltre, le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 

Calabria, Sicilia e Sardegna), in questa prima fase, sono state chiamate ad elaborare  in 

modo coordinato tra loro e con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione 

del Ministero dell'Economia, il documento strategico mezzogiorno (DSM). 

I DSR, il DSPN ed il DSM hanno il fine di avviare il confronto tecnico e amministrativo 

per la predisposizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 con cui, nel 2006, 

l'Italia programmerà per il successivo settennio, la “politica regionale”, ossia le risorse 

comunitaria e le risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla 

politica di coesione.  
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Questi documenti di riferimento sostituiranno gli attuali quadri comunitari di sostegno 

(QCS), i documenti unici di programmazione (DOCUP) e i complementi di 

programmazione. Ognuno di essi, descrivendo in modo sintetico la strategia dello Stato 

membro e le principali operazioni che ne derivano, costituirà un documento politico per 

l’elaborazione dei programmi operativi e la gestione degli interventi sarà effettuata 

esclusivamente a livello di tali programmi. 

La seconda fase è dedicata alla discussione e al confronto tra Stato e Regioni, allargato al 

Partenariato, sulle opzioni strategiche al fine di individuare una convergenza fra i due 

livelli di governo attorno a tipologie di intervento che, pure variando da Regione a 

Regione nel peso e nelle modalità di attuazione, siano riconducibili a obbiettivi e strumenti 

strategici chiaramente descrivibili, visibili e verificabili; essa è stata avviata, con la 

predisposizione di un apposito piano di lavoro, all’inizio del mese di dicembre 2005 

Infine, la terza fase è dedicata alla scrittura del QSN. 

Queste due ultime fasi prevedono: 

– l’approfondimento della discussione delle tematiche proposte in appositi Tavoli, aperti 

alla partecipazione di Amministrazioni centrali, Regioni, e parti economiche e sociali e 

istituzionali. I Tavoli hanno il compito di predisporre schede su quesiti formulati sulla 

base dei Documenti preliminari. La Regione garantisce, attraverso un proprio 

coordinamento interno il raccordo fra i diversi Tavoli.  

– la redazione materiale di paragrafi del QSN, a partire dal materiale esistente, da 

sottoporre all’attenzione della discussione dei Tavoli. Tale redazione avverrà a cura di 

gruppi tecnici ristretti di lavoro, designati dalle Amministrazioni centrali e regionali.  

 

Nella riunione del 5 dicembre 2005, si è dato inizio al  percorso di costruzione del QSN. 

Nel corso della stessa è stata illustrata la metodologia da seguire per pervenire, alla 

definizione di una bozza di carattere tecnico-amministrativo del Quadro Strategico 

Nazionale (QSN) 2007-2013 ed è stata presentata una proposta contenente 

l’individuazione di 8 tavoli tematici. 

Sempre nella stessa riunione, si è deciso di avviare il lavoro dei gruppi tecnici sulle 

tematiche di carattere trasversale e di rilevanza per il quadro strategico/attuativo 
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complessivo del prossimo ciclo di programmazione:  

La proposta, cosi come rivista sulla base delle indicazione emerse nel corso della 

riunione, è stata condivisa, nel corso della successiva riunione del 21 dicembre, dalle 

Amministrazioni Regionali e Statali e dal Partenariato Economico Sociale alla stessa 

presenti. 

Per definire la partecipazione della nostra Regione ai diversi tavoli appositamente 

convocati, si è svolto un incontro con i Direttori ed alcuni Dirigenti interessati, che ha 

portato all’individuazione dei referenti regionali sui singoli tavoli tematici. 

Nel gennaio 2006, sono iniziati i lavori dei tavoli. 
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Di seguito si riporta l’elenco dei tavoli tematici e dei gruppi tecnici e dei referenti 

regionali individuati 

TTAAVVOOLLOO  RREEFFEERREENNTTEE  RREEGGIIOONNAALLEE  

I  Istruzione, formazione, territorio  DI PAOLO ANTONIO  

Direttore della  

Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e 

dell'Istruzione 

II: Ricerca e innovazione, banche 

e aiuti di Stato, territorio  
MORONI ALFREDO 

Direttore della  

Direzione Attività Produttive 

III  Ambiente, risorse naturali e 

culturali, mercato dei servizi, 

territorio  

SORGI ANTONIO 

Direttore della 

Direzione Ambiente, Parchi e Territorio 

IV  Servizi sociali, inclusione 

sociale, sicurezza e legalità  
BONTEMPO LORENZO 

Direttore della 

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, 

Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, 

Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo 

Critico, Politiche per la Pace 

V  Reti/collegamenti, territorio  BAGAGLI EDOARDO 

Direttore della 

Direzione Trasporti e Mobilità - Viabilità - Demanio e Catasto 

Stradale - Sicurezza Stradale 

VI  Mercato del lavoro, sistemi 

produttivi, sviluppo locale  
D’ANTONIO MARIA AURELIA 

Direttore della 

Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli 

VII  Città, sistemi produttivi  CAPUTI PIERLUIGI 

Direttore della 

Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, 

Manutenzione Programmata del Territorio - Gestione 

Integrata dei Bacini Idrografici. Protezione Civile. Attività di 
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Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo 

VIII  Internazionalizzazione 

Attrazione investimenti  
IBELLO FILOMENA 

Direttore della 

Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e 

Comunitarie, Rapporti Esterni 

GGRRUUPPPPOO  RREEFFEERREENNTTEE  RREEGGIIOONNAALLEE  

I  Il processo unitario di 

programmazione FAS-FS 
MARIO ZORDAN 

Dirigente del  

Servizio Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

II  Il partenariato economico-

sociale 
TIZIANA ARISTA Dirigente del 

Servizio Programmazione e Sviluppo 

III  Cooperazione – obiettivo 3 GIOVANNA ANDREOLA 

Dirigente del  

Servizio Attività Internazionali 

IV  Obiettivi di servizio: l’ipotesi di 

fissarli per alcuni servizi 

essenziali 

Sono presenti i rappresentanti di altre regioni 

V  Valutazione (già esistente 

presso Sistema nazionale di 

valutazione) 
Sono presenti i rappresentanti di altre regioni 

VI  Capacity building, e premialità, 

assistenza tecnica e azioni di 

sistema 
Sono presenti i rappresentanti di altre regioni 

VII  Monitoraggio e controllo Sono presenti i rappresentanti di altre regioni 
VIII  Il circuito finanziario e di 

progettazione Sono presenti i rappresentanti di altre regioni 

IX  Il collegamento con gli altri 

programmi comunitari Sono presenti i rappresentanti di altre regioni 

X  Mercato interno e concorrenza TIZIANA ARISTA  

Dirigente del 

Servizio Programmazione e Sviluppo 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  RREEGGIIOONNAALLEE  
 

Il percorso stabilito dalle “Linee guida per l’elaborazione del Quadro Strategico 

Nazionale per la politica di coesione 2007 – 2013” della Conferenza Stato – Regioni, 

prevede l’elaborazione da parte di ogni Regione, con il coinvolgimento del Partenariato 

istituzionale e sociale, preliminarmente, di un Documento Strategico Regionale. 

Il documento, elaborato attraverso fasi di studio, incontri con il Partenariato 

Istituzionale e Sociale, in interlocuzione con i consulenti incaricati dalla Società Studiare 

Sviluppo del MEF e con il fattivo contributo delle Strutture regionali interessate, è stato 

approvato in data 29 dicembre 2005 con delibera n. 1379/C, ed è attualmente 

all’attenzione del Consiglio Regionale. 

Scopo del Documento Strategico Preliminare (DSR), è quello di fornire indirizzi 

strategici ai Programmi di spesa per politiche di sviluppo (investimenti per infrastrutture, 

servizi pubblici, trasferimenti alle imprese e politiche del lavoro e della formazione) che 

verranno finanziati, nel periodo di riferimento, dai Fondi Strutturali (FS), dal Fondo per le 

aree sottoutilizzate (FAS) nonché dallo stesso Bilancio Regionale. 

Il DSR dell’Abruzzo contiene, secondo le linee guida: 

- le analisi socio economiche relative al contesto regionale - e cioè i punti di forza da 

valorizzare e le debolezze da superare - del sistema abruzzese per promuovere la 

crescita; 

- il quadro delle attività programmate nel recente passato per il territorio regionale con 

riferimento alle risorse provenienti dai fondi comunitari della politica di coesione, 

dai fondi nazionali (ed in particolare dal FAS) e dai fondi regionali;  

- la definizione degli obiettivi di coesione e di competitività; 

- le priorità di intervento; 

- l'integrazione finanziaria e programmatica; 

- l'integrazione tra le politiche regionali e nazionali; 

- la governance e le capacità istituzionali. 

Il Documento Strategico Preliminare tiene conto delle innovazioni intervenute nel 

contesto istituzionale e normativo della politica di coesione comunitaria (Fondi Strutturali) 
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e nazionale realizzata in base all’art. 119 comma 5 della Costituzione attraverso il FAS, 

l’Intesa Istituzionale di Programma e gli Accordi di Programma Quadro. 

Con il DSR, la nostra Regione intende partecipare alla predisposizione del Quadro di 

riferimento strategico nazionale (QSN) che il Governo dovrà presentare alla Commissione 

Europea per attivare il processo di programmazione dei fondi strutturali (FESR e FSE) 

per la futura politica di coesione economica e sociale. 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  MMEEZZZZOOGGIIOORRNNOO   
 

Il documento strategico per il Mezzogiorno (DSM), previsto dalle “Linee guida per 

l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013”, è il frutto di un percorso di 

confronto e analisi sulle politiche di sviluppo nel Mezzogiorno che ha visto la 

partecipazione delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 

Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e 

Coesione del Ministero dell’Economia e del Ministero del Lavoro.  

Gli incontri di discussione, dedicati ad approfondimenti tematici e alla redazione di 

questo testo, sono stati numerosi e si sono tenuti lungo un arco temporale di diversi mesi 

a partire dal mese di aprile fino a novembre 2005. Ad alcuni di questi incontri ha 

partecipato anche una rappresentanza del partenariato economico sociale e di altre parti 

istituzionali che ha fornito spunti e contribuito alla discussione.  

Nel documento si conferma l’utilità e la necessità di un percorso comune per il 

Mezzogiorno, anche nel quadro di una rinnovata politica regionale e nazionale, ma, allo 

stesso tempo, si mettono a fuoco molte differenze quanto a presenza e dimensione delle 

opportunità, e quindi dei vantaggi comparati da valorizzare, come pure di capacità di 

intervento, confermando come il Mezzogiorno non sia un’area omogenea. 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  NNAAZZIIOONNAALLEE   
 

Il Documento recepisce i contributi programmatici delle Amministrazioni Centrali e 

mira ad avviare, assieme ai Documenti strategici preliminari delle singole Regioni ed al 

Documento strategico per il Mezzogiorno, la stagione di confronto tecnico e 

amministrativo che dovrà portare, entro settembre 2006, alla definizione del Quadro 

Strategico Nazionale contenente l’indirizzo della programmazione delle risorse 

comunitarie e nazionali dedicate alla coesione per il periodo 2007-2013, sia nelle aree del 

Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord.  

Il DSPN mira a garantire unitarietà programmatica e strategica al complesso di risorse - 

comunitarie, nazionali e regionali.  

I contenuti del Documento muovono dall’analisi degli elementi di continuità e 

discontinuità rispetto al periodo di programmazione 2000-2006, dall’esame degli scenari 

esogeni di medio-lungo periodo e dalla valutazione delle prime riflessioni emerse dal 

confronto interistituzionale e con le parti sociali  per individuare alcune priorità generali 

che il confronto con i Documenti strategici preliminari regionali e con il Documento 

strategico per il Mezzogiorno potranno consentire di precisare. 


