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Approvata il 17 novembre dalla Giunta 
regionale, su proposta dell’assessore al 
Territorio, Sergio Conti la graduatoria 

dei 30 programmi operativi pervenuti in rispo-
sta al bando sui Programmi territoriali integrati 
2006-2007. La Regione ha deciso di finanziare 
tutti i PTI, destinando inizialmente 142 milioni 
del programma attuativo del Fondo per le aree 
sottoutilizzate (Fas), previa conferma della di-
sponibilità da parte del Governo, assegnando 6 
milioni a ciascuno dei programmi con punteggio 
superiore a 65 punti, 5 milioni a quelli tra 60 e 
65 punti, 3,7 milioni a quelli inferiori a 60 punti. 
Gli interventi finanziabili saranno individuati con 
gli enti proponenti e con il coinvolgimento delle 
Province, verificandone il cofinanziamento loca-
le. Il finanziamento, per gli interventi contenuti 
nei PTI che siano coerenti con tali strumenti, av-
verrà tramite l’utilizzo dei fondi strutturali (Fesr 
- Fondo europeo di sviluppo regionale, Fse - 
Fondo sociale europeo, Feasr - Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale, PO - Programma 
operativo di cooperazione territoriale).
Il procedimento di selezione dei Programmi ter-
ritoriali integrati, avviato nel dicembre 2006, ha 
favorito l’integrazione delle politiche regionali in 
funzione delle differenti vocazioni del territorio, 
con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del 
territorio sotto il profilo economico, ambientale, 
culturale e sociale.

programmi territoriali integrati
L’obiettivo 
fondamentale è 
l’aggregazione 
locale per lo 
sviluppo.

Piero Mora I programmi si riferiscono ad aggregazioni ter-
ritoriali che coprono, complessivamente, circa il 
90% del territorio; sono stati redatti da Comu-
ni associati, Comunità montane e collinari che 
rappresentano il partenariato istituito a livello 
territoriale, con l’accompagnamento delle Pro-
vince. Scelti sulla base della loro coerenza con 
i documenti strategici regionali, coniugano la 
programmazione socioeconomica con la pianifi-
cazione territoriale, per valorizzare le varie iden-
tità territoriali e raccordare la loro costruzione ai 
differenti canali di finanziamento. L’insieme del-
le proposte rappresenta il cuore della Program-
mazione regionale 2007-2013, coerentemente 
con la Strategia di Lisbona e lo stesso Quadro 
strategico nazionale. 

piano territoriale regionale

La Giunta regionale ha adottato il 16 dicembre, su proposta dell’assessore alla Pianificazione territoriale, 
Sergio Conti, il nuovo Piano territoriale regionale (PTR). Il Piano si inquadra nell’ambito della revisione 
complessiva della normativa e della disciplina degli strumenti per il governo del territorio ai vari livelli 
amministrativi e costituisce il primo strumento progettuale cui si affiancheranno il Piano paesaggistico e 
la nuova legge di pianificazione per il governo del territorio. Il nuovo Piano svolge un doppio ruolo: da 
un lato, di definizione e controllo delle trasformazioni territoriali e, dall’altro, di strumento di supporto 
alle politiche di programmazione e sviluppo strategico regionale. La matrice territoriale su cui si sviluppa 
il Piano si fonda sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), 
in ciascuno dei quali sono rappresentate le connessioni attuali e potenziali, strutturali e dinamiche, che 
devono essere oggetto di una pianificazione integrata. Per essi il Piano definisce percorsi strategici, se-
condo una logica multipolare, in grado di mettere a frutto la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, 
culturali e paesaggistici presenti nella regione.“Con l’adozione del nuovo PTR - sottolinea l’assessore 
Conti - prende avvio un processo di rinnovamento degli strumenti e delle regole di governo del territorio, 
il cui successo dipenderà dalla capacità delle istituzioni locali e regionali di mettere in comune prospettive 
strategiche, ovvero favorire logiche di relazione fra gli attori per governare processi complessi e definire, in 
un’ottica di co-pianificazione e di sussidiarietà amministrativa, le strategie di sviluppo della regione”. 
Gli elaborati del Piano sono consultabili all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/sit/




