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1.1.2. Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità 

d'investimento con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle 

esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate 

nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 

121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma 

dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante. 

 
Tabella 1 - Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento 

Obiettivo 

tematico 

selezionato 

Priorità 

d’investimento 

selezionata 

Motivazione alla base della selezione 

Obiettivo 

tematico 2 - 

Migliorare 

l'accesso alle 

tecnologie 

dell'informazione 

e della 

comunicazione, 

nonché l'impiego 

e la qualità delle 

medesime 

FESR 2.c) 

rafforzando le 

applicazioni delle 

TIC per l'e-

government, l'e-

learning, l'e-

inclusion, l'e-culture 

e l'e-healthhealth 

 

Recenti iniziative (Programma Elisa, Bando Smart cities, ecc.) hanno sostenuto numerose e 

articolate sperimentazioni sia sul lato dello sviluppo di nuove tecnologie e modelli che su 

quello della loro sperimentazione dimostrativa.  

Tuttavia, l’offerta di servizi digitali da parte delle Amministrazioni locali rimane limitata e 

incapace di sfruttare appieno il potenziale tecnologico e organizzativo già sperimentato. In 

particolare, rileva l’insufficiente e poco coordinata digitalizzazione dei processi 

amministrativi e la scarsa interoperabilità di strumenti e banche dati, frutto anche delle 

numerose sperimentazioni effettuate in assenza di un quadro nazionale. 

I benefici di un’azione massiva e coordinata potrebbero essere risolutivi, dando il via a 

processi virtuosi di efficientamento di numerosi servizi erogati a livello locale, con 

significativi effetti di trascinamento su altri soggetti e territori, in particolare se le azioni 

saranno organizzate nell’ambito di  percorsi condivisi. 

Obiettivo 

Tematico 4 - 

Sostenere la 

transizione verso 

un’economia a 

basse emissioni 

di carbonio in 

tutti i settori 

FESR 4.c) 

sostenendo 

l'efficienza 

energetica, la 

gestione intelligente 

dell'energia e l'uso 

dell'energia 

rinnovabile nelle 

infrastrutture 

pubbliche, compresi 

gli edifici pubblici, e 

nel settore 

dell'edilizia abitativa 

Gli edifici e le infrastrutture necessarie allo svolgimento delle funzioni di governo esercitate 

dalle Amministrazioni comunali, all’erogazione di servizi di prossimità e all’offerta di edilizia 

residenziale pubblica, insieme alle reti di illuminazione pubblica, costituiscono uno dei 

principali fattori di  inefficienza ambientale delle maggiori aree urbane, con conseguenti 

costi energetici ed esternalità ambientali negative e impatto climatico. 

I 14 Comuni interessati dal Programma hanno già aderito al Covenant of Mayors ed hanno 

predisposto e approvato un Piano d’Azione per l’energia sostenibile (PAES), o sono in 

procinto di farlo, al fine di coordinare le strategie e gli interventi da mettere in campo per 

far fronte a tali problematiche.  

Obiettivo 

Tematico 4 - 

Sostenere la 

transizione verso 

un’economia a 

basse emissioni 

di carbonio in 

tutti i settori 

FESR 4.e) 

promuovendo 

strategie per basse 

emissioni di 

carbonio per tutti i 

tipi di territorio, in 

particolare le aree 

urbane, inclusa la 

promozione della 

mobilità urbana 

multimodale 

sostenibile e di 

pertinenti misure di 

Le città metropolitane presentano criticità sistemiche nella mobilità urbana, con 

insufficienti alternative alla mobilità privata e sua netta prevalenza di fatto, che richiedono 

la riconversione verso forme di mobilità sostenibile e l’impiego di mezzi e soluzioni eco-

compatibili per ridurre le emissioni inquinanti e l’impatto sul clima. 

I 14 Comuni interessati dal Programma hanno già predisposto un Piano urbano della 

mobilità (PUM) o stanno rivedendo e aggiornando analoghi strumenti definiti 

dall’ordinamento nazionale al fine di coordinare le strategie e gli interventi da mettere in 

campo per far fronte a tali problematiche. 

Numerosi programmi, comunitarie e nazionali, hanno investito nel potenziamento 

dell’offerta di servizi e infrastrutture, ma è necessario e urgente capitalizzare quanto 
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Obiettivo 

tematico 

selezionato 

Priorità 

d’investimento 

selezionata 

Motivazione alla base della selezione 

adattamento e 

mitigazione 

realizzato e mettere a sistema in una logica di coordinamento nazionale. 

Obiettivo 

Tematico 9 - 

Promuovere 

l’inclusione 

sociale, 

combattere la 

povertà e ogni 

forma di 

discriminazione 

FSE 9.iv) 

miglioramento 

dell'accesso a servizi 

accessibili, 

sostenibili e di 

qualità, compresi 

servizi sociali e cure 

sanitarie d'interesse 

generale 

Le rilevazioni dell’ISTAT e degli uffici di statistica comunali consultati mostrano un 

progressivo aumento del numerose famiglie e individui con particolari fragilità sociali ed 

economiche in condizioni di vulnerabilità e disagio abitativo, che necessitano di servizi di 

accompagnamento alla casa e forme di abitare assistito, anche temporanee, oltre a 

sostegni finanziari per l’accesso alla casa. Per far fronte a tali criticità, è urgente 

l’identificazione e implementazione di modalità di intervento innovative, come messo in 

evidenza dalla Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sull'edilizia 

popolare nell'Unione europea. 

Obiettivo 

Tematico 9 - 

Promuovere 

l’inclusione 

sociale, 

combattere la 

povertà e ogni 

forma di 

discriminazione 

FSE 9.ii) 

l'integrazione 

socioeconomica 

delle comunità 

emarginate quali i 

rom 

Nelle maggiori aree urbane del paese permangono situazioni di forte marginalità sociale, 

che riguardano in particolare le comunità Rom, Sinti e Camminanti e un crescente numero 

di individui per varie ragioni senza dimora. Per tali gruppi target sono necessarie iniziative 

urgenti di accompagnamento alla casa e di inclusione lavorativa, scolastica e sociale.  

La Strategia nazionale per le comunità Rom, Sinti e Camminanti e, più in generale, la 

strategia nazionale per l’inclusione attiva assegnano tali compiti alle Amministrazioni 

comunali delle grandi aree urbane ed ai soggetti del terzo settore che operano in tali 

territori. 

Obiettivo 

Tematico 9 - 

Promuovere 

l’inclusione 

sociale, 

combattere la 

povertà e ogni 

forma di 

discriminazione 

FSE 9.vi)strategie di 

sviluppo locale di 

tipo partecipativo 

L’assenza di servizi di prossimità e attività di natura associativa pregiudicano le possibilità 

di sviluppo di alcune aree e quartieri delle Città metropolitane, che rimangono intrappolate 

nei circoli viziosi dell’esclusione sociale e dell’illegalità, aggravando le condizione degli 

individui che in esse abitano. Per irrobustire le strategie rivolte a contrastare il disagio 

abitativo e le marginalità sociale più estrema, affiancando un approccio place based ad 

interventi rivolti a specifici target di popolazione, è necessario incrementare i servizi di 

prossimità e inclusione disponibili e promuovere processi di coinvolgimento attivo della 

cittadinanza. 

Obiettivo 

Tematico 9 - 

Promuovere 

l’inclusione 

sociale, 

combattere la 

povertà e ogni 

forma di 

discriminazione 

FSE 9.i) l'inclusione 

attiva, anche per 

promuovere le pari 

opportunità e la 

partecipazione 

attiva, e migliorare 

l'occupabilità 

La limitata domanda di servizi digitali da parte dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi 

pubblici disponibili online, oltre che da evidenti carenze dell’offerta, deriva in gran parte 

dall’elevata concentrazione in alcune aree e quartier delle maggiori aree urbane di 

categorie fragili per le quali l’esclusione sociale si riflette sull’esclusione digitale. 

Rispetto a tali target di popolazione, anche in relazione alle aree sub-comunali in cui essi 

risiedono, è possibile intervenire efficacemente con iniziative di promozione 

dell’innovazione sociale. 

Obiettivo 

Tematico 9 - 

Promuovere 

l’inclusione 

sociale, 

combattere la 

povertà e ogni 

forma di 

discriminazione 

FESR 9.b) 

sostenendo la 

rigenerazione fisica, 

economica e sociale 

delle comunità 

sfavorite nelle aree 

urbane e rurali 

Rispetto ai fabbisogni legati al disagio abitativo, alla marginalità estrema e alle carenti 

dotazioni di servizi e attivazione sociale in alcune aree e quartieri, è necessario 

accompagnare i progetti di inclusione e sostegno realizzati dal FSE con opere di 

realizzazione e rifunzionalizzazione di immobili e spazi dedicati ad ospitare persone e 

servizi. 


