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Financiare l’attuazione della Smart Strategy con le risorse della 
Politica di Coesione – Background Paper 

 
Questo documento è prodotto nel quadro dell’azione di expertise a supporto 

dell’implementazione locale della Smart Strategy prodotta da Ostana con il progetto 

Smart Rural 21.  

L’attuazione della Smart Strategy realizzata nell’ambito di Smart Rural 21 richiede 

l’utilizzo di una serie di risorse disponibili a più livelli, dalla scala locale fino a quella 

europea. La complessità e la diversità degli interventi inseriti nella strategia elaborata 

con il supporto della comunità locale richiede un approccio strategico al reperimento di 

risorse nazionali ed europee, che possono risultare fondamentali non solo per dare lungo 

respiro alle strategie di innovazione locali con nuovi progetti ma anche per affrontare 

alcune delle sfide più urgenti del territorio, dalla mobilità sostenibile alla nuova 

residenzialità.  

Questo documento fornisce indicazioni utili sull’approccio strategico da seguire per 

definire un mix di risorse che possono contribuire all’attuazione di azioni e obiettivi 

contenuti nella Smart Strategy. Le indicazioni contenute nel documento puntano a 

informare sui diversi finanziamenti disponibili e sulle modalità più indicate con cui 

stabilire partnership progettuali per l’attuazione degli interventi pianificati con 

stakeholder e comunità locale.    

 

Il punto di partenza: quali elementi valorizzare per una strategia integrata di 

finanziamento 

Gli strumenti offerti dalla Politica di Coesione 2021-2027 possono contribuire in maniera 

decisiva ad affrontare le principali sfide legate all’innovazione territoriale anche in centri 

di piccole dimensioni come Ostana. 

La Smart Strategy realizzata nell’ambito di Smart Rural 21 mette in luce gli elementi 

caratteristici di Ostana, che possono essere utilizzati come base per la selezione di fondi 

e risorse utili dalla Politica di Coesione 2021-2027. 

La localizzazione montana e in area interna, le risorse agricole, la perifericità rispetto ai 

grandi centri urbani e il dato demografico sono alcuni degli elementi principali da tenere 

in considerazione per definire quali sono le possibilità di finanziamento più indicate per 
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implementare le azioni contenute nella Smart Strategy.  

Gli obiettivi evidenziati dalla Smart Strategy di Ostana sono inoltre in larga parte coerenti 

con la Strategia Europea per la Regione Alpina – EUSALP, a cui partecipa il Piemonte 

assieme ad altre 47 Regioni europee e che si fonda su tre pilastri tematici: crescita 

economica e innovazione; mobilità e connettività; ambiente ed energia. 

Delle sette priorità strategiche con le quali viene realizzato l’embedding di EUSALP nei 

programmi, regionali e nazionali, co-finanziati da risorse europee (1.Politiche legate 

all’idrogeno; 2.Economia circolare; 3.Smart cities/smart land; 4.Rischi naturali; 5.Turismo 

sostenibile; 6.Mobilità sostenibile; 7.Innovation hubs), la Smart Strategy di Ostana ne 

riprende a vario titolo sei priorità (dalle 2 alla 7), con un potenziale effetto positivo in 

termini di attrazione di finanziamenti da varie tipologie di programmazione.  

Nei paragrafi successivi del documento si passano in rassegna le diverse tipologie di 

fondi e si evidenziano attraverso quali bandi o misure è possibile finanziare azioni 

specifiche della Smart Strategy. 

 

PR FESR  

La programmazione 2021-2027 della Regione Piemonte è stata realizzata a partire da un 

percorso di concertazione che ha coinvolto stakeholder e attori istituzionali, facendo 

confluire le indicazioni emerse dal processo partecipativo nel Documento Strategico 

Unitario della Region Piemonte approvato nel settembre 2021.  

Il negoziato con la Commissione europea per l’approvazione dell’Accordo di Partenariato 

è stato avviato ad inizio 2022, ma gli elementi principali della programmazione regionale 

del Piemonte risultano essere esplicitati in documenti e note di sintesi realizzate nel 

corso del 2021.  

Le priorità sono: la creazione di un eco-sistema più intelligente, più sostenibile e più 

inclusivo per migliorare la qualità della vita dei cittadini; il consolidamento delle reti di 

infrastrutture di innovazione e ricerca; la formazione di nuove competenze e di 

condizioni abilitanti allo sviluppo sostenibile con un impatto sul tessuto economico e 

produttivo della Regione. 

La dotazione complessiva del programma è di 1,494 miliardi di euro, con un incremento 

di circa 500 milioni di euro rispetto alla programmazione 2021-2027. Il programma 

prevede la concentrazione tematica di risorse tra gli obiettivi prioritari, , con l’87,5% delle 
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risorse dedicate a OP1 (Europa più competitiva e intelligente) e OP2 (Europa resiliente, 

più verde), con il 31,5% delle risorse stanziate sull’OP2. 

Dall’analisi delle priorità emerse nei quattro dei cinque OP scelti dalla Regione Piemonte 

(RSI, competitività e transizione digitale; Transizione ecologica e resilienza; Mobilità 

urbana sostenibile; Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze; Coesione e sviluppo 

territoriale), numerose azioni sono coerenti con gli interventi previsti dalla Smart 

Strategy di Ostana. 

In particolare, obiettivi specifici, azioni e dotazioni finanziarie maggiormente in linea per 

l’attuazione di punti specifici della strategia di Ostana sono i seguenti: 

 

OP2 – PRIORITA’ II – Transizione Ecologica e Resilienza – Obiettivo 4: Promuovere 

l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio catastrofe, la 

resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici – Azione II.4.1 – Recupero e difesa 

del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi esistenti – Dotazione 

finanziaria: 14.776.000 

OP2 – PRIORITA’ II – Transizione Ecologica e Resilienza – Obiettivo 7: Rafforzare la 

protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche 

nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento - II.7.1 Conservazione e 

recupero del patrimonio naturale e dei livelli di biodiversità – Dotazione finanziaria: 

44.636.000 

 OP2 – PRIORITA’ II – Transizione Ecologica e Resilienza – Obiettivo 7: Rafforzare la 

protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche 

nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento - II.7.2 Sviluppo e 

completamento di infrastrutture verdi– Dotazione finanziaria: 27.364.000 

OP5 – PRIORITA’ V – Coesione e Sviluppo Territoriale – Obiettivo 2: Promuovere lo 

sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, 

il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle 

urbane – V.2.1: Strategia Aree Interne - Dotazione finanziaria: 8.000.000 

Gli obettivi della gestione sostenibile del capitale naturale, della riduzione dei rifiuti, della 

transizione energetica, ma anche la promozione di nuove forme culturali e il 

rafforzamento del centro culturale contenuti nella Smart trategy possono essere 

sicuramente realizzati a partire dai bandi che saranno pubblicati a valere sulle misure 
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sopra elencate del PR FESR. 

 

PR FSE+ 

La programmazione 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus della Regione Piemonte è 

stata realizzata a partire da un’analisi delle esperienze e delle strategie realizzate nella 

programmazione 2014-2020, andando a diversificare ambiti di intervento e azioni in linea 

con i macro-obiettivi europei del programma.  

Il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus indirizza le politiche 

attive per il lavoro, la formazione, l'orientamento, la certificazione delle competenze e 

l'attenzione alle fasce deboli.  

La riduzione delle diseguaglianze sociali e la creazione di un sistema integrato 

dell’innovazione e della formazione specialistica, della sicurezza sociale e del benessere 

singolo e collettivo sono gli obiettivi al centro della programmazione FSE del Piemonte, 

realizzata anch’essa sulla scorta dell’esperienza del PR FESR a partire dall’ascolto degli 

stakeholder, dal coordinamento delle politiche e da forme di pianificazione strategica in 

coerenza con altri documenti di programmazione pluriennale attivi su scala regionale. 

Tra gli elementi di maggiore interesse per l’esperienza di Ostana emersi dal percorso di 

consultazione diffusa promossa a livello regionale figurano l’utilizzo della cultura per 

l’inclusione sociale, il sostegno allo smart working, la sperimentazione di servizi di 

comunità per sostenere anziani e fragili, lo sviluppo di servizi di telemedicina, 

l’investimento in progetti di social innovation, la valorizzazione del patrimonio culturale 

in chiave sostenibile, la formazione di nuove competenze in ambito turistico. 

Da una prima analisi delle priorità evidenziate dalla struttura del PR FSE+ (Occupazione, 

Istruzione e Formazione, Inclusione sociale, Occupazione giovanile), in corso di 

approvazione, i punti di maggiore interesse per l’attuazione della Smart Strategy di 

Ostana sono i seguenti: 

PRIORITA’ N.3 INLCUSIONE SOCIALE – Obiettivo specifico h: Azione: Contribuire alle 

competenze e all’occupazione verdi e all’economia verde – Dotazione finanziaria: 

50.000.000 euro 

PRIORITA’ N.3 INLCUSIONE SOCIALE – Obiettivo specifico K: Azione: Misure volte a 

rafforzare l’offerta di servizi di assistenza alle famiglie e del territorio– Dotazione 

finanziaria: 62.000.000 euro 
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PRIORITA’ N.3 INLCUSIONE SOCIALE – Obiettivo specifico K: Azione: Sviluppo delle 

capacità delle organizzazioni della società civile– Dotazione finanziaria: 5.000.000 euro 

PRIORITA’ N.4 OCCUPAZIONE GIOVANILE – Obiettivo specifico A: Azione: Sostegno 

specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione socio-economica dei giovani– 

Dotazione finanziaria: 109.000.000 euro 

Inoltre, un fronte su cui si rileva necessità di intervento nell’ambito del FSE+ di 

particolare interesse di Ostana è quello del welfare abitativo, con la necessità di offrire 

sostegno alla creazione di progetti sperimentali di housing sociale e di sviluppo di reti di 

comunità. Tali misure, pur non avendo un azione/obiettivo dedicati, rientrano tra gli 

interventi finanziabili nell’obiettivo specifico K sul Miglioramento dell’accesso paritario e 

tempestivo ai servizi alla persona. 

Gli obiettivi operativi dello sviluppo di progetti sperimentali di social housing, di gestione 

sostenibile del capitale naturale e della creazione di nuove competenze per la transizione 

energetica, contenuti nella Smart Strategy di Ostana, potranno essere favoriti grazie 

all’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PR FSE+, che più in generale può 

contribuire a creare le condizioni più adatte per il miglioramento dell’abitabilità di qualità 

del territorio e la creazione di servizi utili per migliorare la qualità della vita di diverse 

fasce della popolazione (ivi inclusi i nuovi residenti).    

 

INTERREG ALCOTRA 

La programmazione 2021-2027 del programma di cooperazione transfrontaliera 

ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione TRAnsfrontaliera) che copre le zone alpine tra 

l’Italia e la Francia punterà a rafforzare lo sviluppo sostenibile dei territori e dei sistemi 

economici e sociali transfrontalieri attraverso forme di interazione capaci di coinvolgere 

economia, ambiente e servizi ai cittadini. 

Gli obiettivi tematici principali del programma riguardano Innovazione applicata, 

Ambiente sicuro, Attrattività del territorio, Inclusione sociale e cittadinanza europea.  

Come parte del più ampio orizzonte della Cooperazione territoriale europea, e in 

particolare della sua dimensione di rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, 

INTERREG ALCOTRA promuove progetti capaci di affrontare le principali sfide dello 

sviluppo locale dei territori coinvolti. 

È possibile presentare progetti singoli (con un minimo di due partner) o Piani integrati 
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(che comprendono fino a 4 progetti singoli).  

Per il periodo 2021-2027, il programma ALCOTRA riceverà 182 milioni di euro. Il 

Programma Operativo, attualmente in fase di discussione con la Commissione europea, 

Questo sarà presentato alla Commissione europea all'inizio del 2022, prevede il lancio del 

primo bando e il finanziamento delle prime operazioni a partire dal primo semestre 2022. 

Prevedendo una totale o parziale riconferma degli assi di riferimento tematici nella 

programmazione 2021-2027, gli obiettivi tematici che appaiono maggiormente in linea 

con la Smart Strategy di Ostana sono: 

-Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 

-Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio 

-Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 

rischi 

-Investire nell’educazione e nella formazione 

Gli obiettivi operativi della transizione energetica, della gestione sostenibile del capitale 

naturale, dell’housing sociale innovativo, del rafforzamento dei servizi culturali e alla 

persona contenuti nella Smart Strategy di Ostana possono essere tra i target possibili di 

progetti transfrontalieri che posson coinvolgere Comuni con dimensioni e caratteristiche 

simili in Francia e prevedere anche interventi infrastrutturali. 

 

INTERREG SPAZIO ALPINO 

La programmazione 2021-2027 del programma di cooperazione transfrontaliera Spazio 

Alpino promuove la cooperazione tra i soggetti economici, sociali e ambientali in sette 

Paesi alpini, con un focus particolare su quattro aree tematiche.  

- PRIORITA’ 1: Regione alpina verde e resiliente al clima 

- PRIORITA’ 2: Regione alpina carbon neutral e sensibile alle risorse 

- PRIORITA’ 3: Innovazione e digitalizzazione a sostegno di una regione alpina 

verde 

- PRIORITA’ 4: Regione alpina gestita e sviluppata in cooperazione 

Il programma Spazio Alpino affronta le sfide comuni dei territori alpini e contribuisce al 

miglioramento della qualità della vita degli abitanti della regione alpina. Il programma si 

rivolge alle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, agli istituti di 
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istruzione superiore, ma anche a imprese, organizzazioni di sostegno alle imprese, ONG e 

associazioni. Il programma cofinanzia due tipologie di progetti.  

- I progetti su piccola scala, di durata da 12 a 18 mesi, coinvolgono da 3 a 6 partner di 

almeno 3 nazioni dello spazio alpino e possono essere presentati su base continuativa  

–I progetti classici, di durata da 24 a 36 mesi, coinvolgono da 7 a 12 partner di almeno 4 

nazioni dello spazio alpino, con selezione di procedura a due fasi.  

Da una prima analisi delle priorità evidenziate dalla struttura di Interreg Spazio Alpino, i 

punti di maggiore interesse per l’attuazione della Smart Strategy di Ostana sono i 

seguenti: 

- PRIORITA’ 1 - Regione alpina verde e resiliente al clima 

Misura: Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione del rischio 

di catastrofi e la resilienza, tenendo conto degli approcci basati sugli ecosistemi 

Misura: Migliorare la protezione e la conservazione della natura, della biodiversità e delle 

infrastrutture verdi, comprese le aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento 

- PRIORITA’ 2 – Regione alpina carbon neutral e sensibile alle risorse 

Misura: Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra 

Misura: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse. 

Gli obiettivi operativi contenuti nella Smart Strategy della creazione di nuovi sistemi di 

mobilità sostenibile, la transizione energetica, la gestione sostenibile del capitale 

naturale e la riduzione dei rifiuti possono essere raggiunti attraverso la partecipazione a 

progetti, preferibilmente su piccola scala, grazie ai quali è possibile realizzare azioni 

pilota e/o interventi infrastrutturali destinati ad avere un impatto sui singoli obiettivi sul 

medio-lungo periodo. 

 

Altre possibili fonti di finanziamento  

Una pluralità di altre fonti di finanziamento possono coprire interventi specifici coerenti 

con gli obiettivi operativi emersi dalla Smart Strategy di Ostana. In un’ottica di blending 

di finanziamenti, è utile sottolineare alcune delle priorità strategiche e delle azioni 

potenzialmente finanziabili a partire da altre risorse nazionali ed europee, 

evidenziandone la coerenza con gli obiettivi strategici emersi nel corso del processo 
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innescato da Smart Rural 21.  

LIFE   

Il nuovo programma LIFE persegue il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello 

europeo in materia di ambiente, clima ed energia, in particolare degli obiettivi del Green 

Deal europeo e delle strategie UE sulla biodiversità, l’economia circolare e l’adattamento 

ai cambiamenti climatici.  

La dotazione finanziaria del programma LIFE per il periodo 2021-2027 è pari a 5,432 

miliardi di Euro. 

Il Programma si articola in due Settori e quattro diversi Sottoprogrammi: 

- il Settore “Ambiente”, che include il sottoprogramma “Natura e biodiversità”; il 

sottoprogramma “Economia circolare e qualità della vita”; 

- il Settore “Azione per il clima”, che include il sottoprogramma “Mitigazione e 

Adattamento ai cambiamenti climatici”; il sottoprogramma “Transizione 

all’energia pulita”. 

Il programma può finanziare progetti strategici di tutela della natura, che sostengono il 

conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità,  progetti 

strategici integrati, che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o 

transnazionale Piani d'azione o strategie per l'ambiente o il clima,  progetti di azione 

standard, che perseguono gli obiettivi specifici del programma LIFE, e progetti di 

assistenza tecnica. 

I sottoprogrammi Economia circolare e qualità della vita e Transizione all’energia pulita 

rappresentano quelli maggiormente in linea con le priorità evidenziate da Ostana nella 

sua Smart Strategy. 

Obiettivi operativi come la gestione sostenibile del capitale naturale, la transizione 

energetica e la riduzione dei rifiuti possono essere al centro di progettualità da realizzare 

in collaborazione con università e centri di ricerca a valere sul programma LIFE.  

 

HORIZON EUROPE 

Horizon Europe è il Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 

per il periodo 2021-2027. Ha una durata complessiva di sette anni e una dotazione 

finanziaria complessiva di 95,5 miliardi, configurandosi come il più vasto programma di 

ricerca e innovazione transnazionale al mondo. 
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Il programma è attuato direttamente dalla Commissione diretta e finanzia a gestione 

diretta attività di ricerca e innovazione con l’obiettivo di ottenere un impatto scientifico, 

tecnologico, economico e sociale dagli investimenti dell’UE in ricerca e innovazione. I 

progetti realizzati nell’ambito di Horizon, che coinvolgono ogni tipologia di 

amministrazione pubblica, contribuiscono ad attuare le priorità strategiche dell’Unione e 

a fronteggiare sfide globali come il contrasto al cambiamento climatico. 

Da un’analisi dei cluster che affrontano le principali sfide globali affrontate dal 

programma e quelle relative alla competitivtà europee, i cluster di maggiore interesse 

per l’esperienza di Ostana sono il Cluster 2 Cultura Creatività e Società Inclusiva, il Cluster 

5 Clima, Energia e Mobilità e il Cluster 6 Prodotti Alimentari, Bioeconomia, Risorse 

Naturali, Agricoltura e Ambiente.  

In particolare le tematiche della Ricerca innovativa sull’eredità culturale europea e le 

imprese culturali e creative (Cluster 2), Soluzioni cross-settoriali per la transizione 

climatica (Cluster 5), Uso dell’energia efficiente, sostenibile e inclusivo (Cluster 5), 

Soluzioni competitive e pulite per tutte le modalità di trasporto (Cluster 5), Smart 

Mobility e Trasporti sicuri e resilienti per merci e passeggeri (Cluster 5), Comunità rurali, 

urban e costiere resilienti, verdi, inclusive e in salute (Cluster 6) appaiono 

particolarmente rilevanti per asset e obiettivi emersi dalla Smart Strategy di Ostana.   

Obiettivi operativi come la sperimentazione di soluzioni innovative per la mobilità 

sostenibile, la transizione energetica, il rafforzamento del centro culturale e di comunitò 

e la promozione di nuove forme culturali e di coesione di comunità sono potenzialmente 

raggiungibili con azioni-pilota e sperimentazioni realizzate grazie a Horizon Europe, in 

particolare in collaborazione con istituzioni accademiche ed enti di ricerca.  

 

PNRR, FEASR PSR, FSC 

Altri macro-programmi nazionali utilizzano risorse europee per finanziare interventi 

finalizzati allo sviluppo delle aree rurali, in buona parte in linea con le priorità emerse 

dalla Smart Strategy di Ostana. 

Un’analisi delle diverse tipologie di interventi finanziabili fa emergere nelle cinque 

priorità della nuova Politica di Coesione (Europa più intelligente, Europa più verde, 

Europa più connessa, Europa più sociale, Europa più vicina ai cittadini) numerosi elementi 
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utili per favorire un consolidamento dell’implementazione di numerose delle misure 

contenute nella Smart Strategy di Ostana. 

In particolare, interventi come i piani per l’edilizia convenzionata e il co-housing nei 

piccoli comuni (finanziabile con FSC e PNRR), il piano di rivitalizzazione dei centri storici 

(finanziabile con FSC e PNRR), il sostegno agli Smart Villages (finanziabile con FSC, PSR e 

PNRR), il sostegno a green communities e comunità energetiche (finanziabile con FSC, 

PSR e PNRR), nuovi impianti per la gestione dei cicli dei rifiuti (finanziabile con il PNRR) e 

il sostegno alla creazione di imprese di comunità (finanziabile con PSR e PNRR) sono 

esemplificativi dell’importanza di un utilizzo trasversale dei diversi strumenti messi a 

disposizione da questi programmi. 

Obiettivi operativi come la gestione sostenibile del capitale naturale, la transizione 

energetica, lo sviluppo di progetti sperimentali di housing sociale, il rinnovamento di 

strutture storiche per accogliere nuovi abitanti e favorire il ripopolamento, e il 

rafforzamento dei servizi culturali sono le priorità della Smart Strategy che è possibile 

mettere in pratica grazie all’utilizzo delle diverse misure presenti nei fondi gestiti a livello 

nazionale.  

 

Elementi conclusivi e indicazioni operative 

L’unicità dell’esperienza di Ostana nel panorama italiano, soprattutto in connessione con 

la partecipazione pioneristica al primo progetto sperimentale europeo Smart Rural, apre 

la strada ad una partecipazione solida e competitiva ai principali bandi europei su una 

pluralità di tematiche che toccano la dimensione ambientale, sociale ed economica dello 

sviluppo territoriale sostenibile. 

Come emerso dall’analisi delle pagine precedenti, la pluralità di strumenti disponibili 

rende sicuramente più facile la realizzazione di tante delle azioni che sono già in corso di 

implementazione, promuovendone un consolidamento sul medio-lungo periodo ma 

anche un aggiornamento delle misure come indicato sin da principio in fase di redazione 

della Smart Strategy come strumento vivo, flessibile e capace di adattarsi rapidamente ai 

cambiamenti di scenario su diverse scale.  

Di seguito alcune indicazioni operative per favorire una partecipazione più qualificata a 

bandi e programmi nazionali ed europei 

- Creazione di un coordinamento progettuale tra amministrazione di Ostana e 
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soggetti dinamici del territorio, con l’obiettivo di partecipare in maniera coesa e 

coordinata a diversi bandi a seconda delle diverse priorità emerse dalla Smart 

Strategy e dal livello di coinvolgimento nell’implementazione 

- Consolidamento della rete ampia di contatti con università e centri di ricerca di 

valore regionale, nazionale ed europeo per poter partecipare in partenariato a 

diversi programmi, possibilmente evidenziando il ruolo di Ostana come living lab 

e luogo in cui poter sperimentare soluzioni innovative in diversi ambiti richiamati 

dalla Smart Strategy 

- Definizione collaborativa di un crono-programma basato su tempi e modalità di 

uscita dei bandi di maggiore interesse, per delineare modalità di partecipazione e 

possibile coinvolgimento dei diversi attori 

- Creazione di un kit progettuale di Ostana, riutilizzabile per la partecipazione a 

diversi bandi, mettendo in evidenza gli elementi maggiormente caratteristici 

dell’esperienza di programmazione strategica Smart Rural e i possibili punti di 

interesse legati alla sperimentazione di misure specifiche a valere sui diversi bandi 

- Consolidamento della rete di contatti istituzionali a livello europeo, per favorire la 

partecipazione a partenariati ed azioni di rete a valere sui diversi programmi di 

cooperazione transfrontaliera 

- Creazione di un “ufficio progetti diffuso”, capace di interagire con soggetti 

dinamici di area vista (GAL, Europe Direct, etc.) e/o professionisti esperti di 

europrogettazione e project management in grado di curare, sotto il 

coordinamento dell’amministrazione, la definizione e la gestione di proposte 

progettuali allargando la rete di contatti a nuovi attori del mondo 

dell’innovazione, del privato sociale, delle fondazioni bancarie e di impresa.  
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