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Il percorso di costruzione del 
Quadro strategico regionale di Sviluppo Sostenibile 2030 
- La deliberazione n. 98 del 08.02.2021 ha istituito il Tavolo permanente per il confronto

partenariale sulla Politica regionale di sviluppo 2021/27 e preso atto del percorso di
programmazione avviato nel 2019 per la definizione del QSRSvS 2030.

- Questo percorso è stato condotto favorendo un approccio partecipato che ha permesso di
attualizzare i fabbisogni e le istanze dei cittadini e delle componenti economiche e istituzionali
del territorio.

- La finalizzazione degli indirizzi strategici - con la deliberazione 2 agosto 2021 di approvazione
del Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030 – è in realtà il primo passo di un
nuovo cammino che coinvolge tutti gli attori regionali, che nel corso delle attività svolte in
preparazione del documento strategico hanno evidenziato consapevolezza delle questioni che
dovranno essere affrontate da qui al 2030.

- Quanto emerso e recepito pienamente dalla strategia regionale è che l’innesco dei processi di
miglioramento, che gli indirizzi del Quadro strategico pongono come obiettivi, necessita di uno
sforzo virtuoso e collettivo, anche nell’approccio e nell’innovazione di modelli economici e
culturali, che andrà a tradursi in uno sviluppo più efficace e armonioso dell’economia e del
territorio e nel benessere di tutti i cittadini.



marzo 2019: a livello nazionale avvio 

del percorso di definizione della 

Programmazione 2021/2027 e 

dell'Accordo di partenariato mediante il 

confronto sui 5 Obiettivi di Policy(OP) 

individuati di Regolamento generale UE 

(CPR)

maggio 2019: a livello regionale avviato 

il confronto per la programmaizone 

2021/27 e relativa attivazione di 5 

Tavoli  regionali di confronto 

partenariale, articolati per OP
luglio-ottobre 2019: 

interlocuzione partenariale

definizione del documento:

Quadro strategico 
regionale di sviluppo 

sostenibile 2030.

prima tappa verso il 

QSRSvS2030

elemento caratterizzante la strategia: 

coniugare il QSR con la Strategia 
Regionale di Sviluppo Sostenibile

al fine di

indirizzare in una visione unitaria e 
convergente tanto l'attuazione della 

Politica di Cesione UE 

quanto il raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell'Agenda 2030 ONU

Deliberazione n. 98/2021

Allegato B Del. 98/2021: protocollo di 

intesa per il funzionamento del Tavolo 

permanente per il confronto 

partenariale

Allegato C Del. 98/2021: QSR 

SvS2030-Risultato dei lavori 

preparatori

febbraio - giugno 2021: 

nuova fase di 

interlocuzione partenariale

al fine di

attualizzare la rilevazione dei 

fabbisogni del territorio per 

precisare la strategia e indirizzare 

le risorse della programmazione 

21/27

 

 
 

Uno sguardo 
d’insieme del 
percorso di 
elaborazione 
della strategia



Il percorso di costruzione del QSRSvS 2030: il dettaglio delle  fasi e delle attività 



I metodi per giungere alla sintesi degli indirizzi strategici 
a seguito delle rilevazioni  

Analisi e sistematizzazione delle indicazioni emerse dalla survey e dal focus con le Unités
da 

Questionare 
alle Unité

da Focus Unité OP/item di approfondimento Fabbisogni Strategia matching con risultati altre survey 
(per item scheda rilevazione) score

OP1 - intelligente
OP2 - verde
OP3 - connessa
OP4 - sociale
OP5 - vicina



Matrice di registrazione delle 
modifiche al testo QSRSvS2030 
ex Del. N. 98/2021

Revisioni al Testo Fonti (risultato delle rilevazioni e dei contributi)
Opzioni: 
a. Testo già presente QSR e 

spostato 
b. Rimando a altre sezioni QSR
c. Testo emendato/arricchito

Survey Partenariato Survey società civile Esiti Workshop Unité Materiali preparatori 
Tavoli PO 2021/27

FESR e FSE

OP1
OP2
OP3
OP4
OP5

Procedura di sintesi 
delle indicazioni del partenariato e della società civile 

nel testo del documento strategico  



OP1 - intelligente
digitalizzazione e migliore fruizione servizi  
(imprese, cittadini, PA)

implementazione della banda larga

rischio idrogeologico

approvvigionamento idrico

mobilità elettrica (anche come attrattore 
turismo)

 potenziamento sistema trasporti pubblici

servizi di assistenza per anziani (anche 
favorendo micro-comunità per anziani) e 
persone con fragilità

riduzione del gap tra Domanda e Offerta lavoro

contrasto alla dispersione scolastica nei 
territori montani

rafforzamento dei servizi sanitari territoriali 
(anche ricorrendo alla telemedicina con una 
formazione ad hoc per fascia anziana di 
popolazione)

riduzione dei tempi di spostamento attraverso 
spazi di coworking e soluzioni innovative per 
ridurre i tempi di spostamento per i cittadini

degrado patrimonio immobiliare e 
riqualificazione dei borghi

piano trasporti per mobilità 
sostenibile, trasporti pubblici on 
demand per are più periferiche

OP3 - connessa

allineamento scuola-territorio 
(definizione di un sistema che integri 
maggiormente i servizi scolastici tra i 

diversi comuni) e pianificazione di 
servizi formativi professionali per 

avvicinare D/O MdL

OP4 - sociale

OP5 - vicina

iniziative di contrasto all'abbandono 
dei territori montani (ri.f alla 
strategia per le aree interne), 

incentivi per favorire turismo slow, 
culturale, religioso, ambientale

score
matching tra le survey 

piano sui rifiuti, recupero frazione 
verde organica, razionalizzazione 

utilzzo acqua per uso irriguo, piani di 
protezione della montagna

OP2 - verde

fabbisogniOP indicazioni generali per la strategia

L’integrazione 
delle indicazioni 
delle diverse 
survey su 
fabbisogni e sulla 
strategia



Grazie per l’attenzione


