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Contributo delle Regioni al PNR-PNRR

Dal PNR 2013

✓Nasce il modello impostato su matrici di interventi di riforma regionali: gli interventi regionali
sono stati classificati per macromisure tematiche, seguendo le indicazioni contenute nelle CSR del
Semestre europeo e secondo i target della Strategia Europa 2020

Dal PNR 2016:

✓ Il Contributo delle Regioni al PNR è stato configurato come strumento per lettura degli

interventi di riforma rilevati dalle Regioni in raccordo con la Programmazione delle politiche

di coesione

✓Gli interventi regionali sono stati classificati per macromisure tematiche e sono stati ricondotti ai
Risultati Attesi (RA), previsti dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 e poi 2021-2027

✓ Ciò a supporto del principio supportato dalle Regioni che a livello europeo la politica di coesione

è la principale politica di investimento, che realizza gli obiettivi europei a tutti i livelli di governo e

che tiene conto delle specificità territoriali dell’UE.

✓ nella logica di coerente inserimento della programmazione regionale nel più ampio contesto

globale, nel contributo delle Regioni al PNR 2017, macromisure e risultati attesi sono stati

ricondotti in risposta a specifici obiettivi o sotto target dello sviluppo sostenibile

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDGs).







Prospettive e strumenti per migliorare il processo e 
la territorializzazione delle politiche e della SNSvS

• Governance condivisa interistituzionale

• Governance processi Semestre europeo 

• Recuperare il gap di incardinamento con le politiche di coesione

• Modelli di governance inter e intra - istituzionale con politiche di sviluppo sostenibile di futuro a medio 
lungo termine (Strategic foresight)

• 3.2 Sviluppare modelli e strumenti di valutazione della sostenibilità delle politiche a supporto della
programmazione e pianificazione integrata multilivello, adottando una visione di lungo termine e
previsionale (foresight)

• «L’obiettivo è quello di fornire ai decisori politici e tecnici la base necessaria per una programmazione e
pianificazione integrata multilivello, al fine di promuovere politiche consapevoli e coerenti con gli obiettivi di
sostenibilità e disegnare strategie flessibili e adattabili al modificarsi delle circostanze e degli eventi,
adottando una visione di lungo termine, anche grazie allo sviluppo di capacità previsionali e di
riprogrammazione (foresight) previste nell’ambito del Vettore 2 – Cultura per la sostenibilità».
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