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La partita dell’Europa si gioca sui temi sociali e i fondi Ue sono il principale terreno di gioco. 
La scorsa primavera al Parlamento europeo abbiamo commissionato a Eurobarometro 
un sondaggio per chiedere ai cittadini europei quali fossero le aspettative nei confronti 
dell’Ue. Tra il 9 e il 18 aprile sono stati interpellati oltre 27 mila cittadini in 28 Stati 
membri e i risultati sono stati pubblicati a giugno, poco dopo il referendum inglese 
sulla Brexit. I dati non lasciano adito a dubbi. Il primo ambito in cui l’azione dell’Ue 
è percepita come insufficiente e nel quale si chiedono azioni più incisive da parte di 
Bruxelles è quello attinente alla crisi economica e alle sue conseguenze sociali. Il 69% 
degli intervistati ritiene che l’azione dell’Unione europea nella lotta alla disoccupazione 
sia insufficiente e il 77% vorrebbe che l’Ue intervenisse di più nella materia.
Per ironia della sorte la storia dei fondi regionali e di coesione nasce con l’adesione 
della Gran Bretagna all’Ue nel 1972: insieme a Danimarca e Irlanda, i capi di Stato e 
di Governo europei si riunirono a Parigi e si impegnarono a coordinare le rispettiva 
politiche regionali nazionali, invitando la Comunità europea a creare un fondo per lo 
sviluppo regionale. E’ nato così il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), a cui si 
aggiungono oggi il Fondo sociale europeo (Fes), il Fondo di coesione (Fc), il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e il Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca (Fesamp).
In questi anni i fondi europei hanno ottenuto molti successi e anche alcuni fallimenti. 
Oggi si discute come modificare queste politiche per renderle più efficaci e per evitare 
i rischi di frodi, di assistenzialismo e di clientelismo. E’ indubbio però che i fondi Ue 
sono l’esempio più visibile della solidarietà europea e del vantaggio che ne ricavano 
i Paesi nell’appartenenza all’Ue. Per tutti i Paesi dell’Est i fondi europei sono stati un 
grosso stimolo nel processo di adesione e un grande acceleratore di sviluppo negli 
anni successivi all’entrata nell’Ue. Oggi però è necessario andare oltre, perché spesso i 
singoli di cittadini fanno fatica a vedere il risultato concreto dei finanziamenti europei, 
o a distinguerlo dagli investimenti nazionali. L’Europa viene percepita solo come vincolo 
o come assenza nei momenti di bisogno. Una percezione distorta alimentata dai tanti 
movimenti euroscettici e populisti che riescono facilmente a convincere i cittadini che 
l’Europa lavora per le banche e le multinazionali e mai per le persone comuni. Inoltre 
con la revisione di metà mandato del bilancio pluriennale dell’Ue si è riaperto il vaso di 
Pandora dei fondi. Il dibattito continuerà senza soluzione di continuità fino a quando non 
inizieremo a discutere del prossimo bilancio pluriennale. In questo contesto la capacità 
degli Stati di spendere in modo efficace i fondi europei è sempre più fondamentale. 
Un tema su cui l’Italia ha molti ritardi ma anche un patrimonio di conoscenze e di 
eccellenze da valorizzare.
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La Regione Lombardia rappresenta un territorio strategico per l’Europa e per le 
politiche comunitarie in materia di innovazione, ricerca, sviluppo produttivo e 
occupazionale,  inclusione sociale.
La presenza di imprese, centri di ricerca, università, cluster di eccellenza nei settori 
tecnologici, culturali e creativi, la realtà agricola e agroalimentare molto innovativa 
e di qualità, il tessuto associativo e del privato sociale,  rappresentano un potenziale 
molto importante per costruire progetti europei concreti e di impatto locale e 
transazionale.
L’Unione Europea ha definito la programmazione comunitaria 2014-2020 approvando 
nel dicembre 2013 il quadro finanziario pluriennale per sette anni: 960 miliardi di euro 
in stanziamenti d’impegno a cui si aggiungono altre risorse messe a disposizione 
dagli Stati Membri, dalle Regioni e dai proponenti che vanno a raddoppiare la quota 
totale.
Un rilevante sforzo economico e di coordinamento di tanti soggetti pubblici e privati 
che lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi definiti nel documento Strategia 
Europa 2020, elaborato nel 2012 dopo la crisi finanziaria e economica globale:
                - Crescita intelligente
 - Crescita sostenibile
 - Crescita inclusiva
La Regione Lombardia contribuisce al raggiungimento degli obiettivi in stretta 
collaborazione con gli attori privati e gli enti locali del territorio regionale.
Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi sul territorio, la Regione Lombardia ha 
definito  ‘La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione’ 
che concentra gli investimenti sui punti di forza regionali per assicurare un ritorno 
elevato in termini di impatto sociale.

1.Introduzione Generale

Aree di specializzazione intersettoriali prioritarie per Regione Lombardia: 

#Aerospazio     #Agroalimentare     #Ecoindustria 

#IndustriadellaSalute     #IndustrieCreativeeCulturali  

#ManifatturieroAvanzato    #MobilitàSostenibile
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Lo sviluppo innovativo delle città e delle comunità (Smart Cities and Communities) è 
un’azione trasversale per promuovere l’utilizzo nei territori di tecnologie: 

        - Smart Living
        - Infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti
        - Sicurezza del cittadino e della comunità
        - Inclusione sociale e lavorativa
        - Sostenibilità ambientale
        - Smart Healthcare
        - Valorizzazione del patrimonio culturale
        - Piattaforme di city information e Urban Analytics

Dal punto di vista territoriale infine la Regione Lombardia ha deciso di promuovere, 
in coerenza con la programmazione comunitaria e nazionale,  due strumenti per 
l’integrazione delle politiche di sviluppo:

STRATEGIA AREE INTERNE 
aree più fragili, soggette  a spopolamento,  e isolamento 
geografico e bassi livelli nei servizi di cittadinanza

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 
riqualificazione di quartieri a prevalente edilizia 
residenziale pubblica al fine di migliorare le condizioni 
di vita dei loro abitanti, con particolare riferimento alla 
città di Milano.

Queste strategie sono perseguite con progetti che hanno un approccio tematico 
e fanno quindi riferimento ai ‘finanziamenti diretti’ cioè ai programmi a gestione 
centralizzata dall’UE o dalle sue agenzie.
I progetti a carattere prevalentemente territoriale si inseriscono anche nella 
programmazione dei Fondi strutturali gestiti da Regione Lombardia e  dai Ministeri 
italiani all’interno della politica di coesione.
Nella programmazione comunitaria 2014-2020 si prevede anche una forte spinta 
alla partecipazione dei territori e dei soggetti pubblici e privati alla programmazione 
e gestione dei fondi europei; aspetto questo di più difficile realizzazione, su cui si 
registrano ritardi di attuazione anche in Lombardia.
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2. Programmi Tematici
I programmi tematici hanno lo scopo di favorire, attraverso la costituzione 
di partenariati transazionali di enti, imprese, associazioni ed altri soggetti, la 
sperimentazione di idee innovative nei diversi settori che possano far crescere 
l’insieme dei paesi europei.
I 28 programmi tematici sono gestiti dalla Commissione Europea o da Agenzie 
comunitarie delegate e agiscono in diversi campi tra i quali l’agricoltura, l’ambiente, 
la cultura, la ricerca, la formazione, la cittadinanza europea.
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Si tratta di programmi importanti che possono rappresentare un’opportunità 
rilevante per il territorio regionale. Tuttavia molti soggetti non hanno ancora potuto 
accedere a queste risorse, sia per mancanza di informazione, sia per le difficoltà 
nella costruzione di candidature vincenti.
La Regione Lombardia fornisce ogni anno un report sulla sua partecipazione ai bandi 
europei. I dati contenuti nel Rapporto 2015 su attività e risultati in attuazione della 
Strategia Regionale – Programmi a gestione diretta dell’Unione Europea evidenziano 
che la Regione Lombardia ha presentato 49 candidature nei primi due anni (2014-
2015) della programmazione comunitaria di cui 10 sono state finanziate e 12 ancora 
in fase di selezione.
Si tratta di numeri significativi ma con un margine di miglioramento notevole, se 
si guarda soprattutto al valore economico complessivo dei progetti finanziati: 
71.000.000 circa di euro di cui la Regione Lombardia gestirà 14.000.000 circa di euro 
con un finanziamento comunitario di 8.500.000 circa di euro.
71 sono invece le lettere di sostegno sottoscritte dalla Regione Lombardia in favore 
di progetti presentati da altri soggetti, tra cui soprattutto le Università, seguite dalle 
imprese, mentre enti locali e associazioni sono meno presenti.
Bisogna inoltre rilevare che i programmi di riferimento, sia delle candidature 
regionali sia dei progetti sostenuti dalla Regione, sono in prevalenza nel settore 
dell’innovazione e della ricerca (Horizon 2020), dell’ambiente (Life), della formazione 
(Erasmus+); a distanza la cultura (Europa Creativa), il sociale (Easi), la cittadinanza 
(Europa per i cittadini) e altri programmi.
 
E’ invece ancora in fase di elaborazione l’analisi dei partecipanti lombardi ai bandi 
europei e delle candidature selezionate; la Commissione Europea sta fornendo i dati 
riferiti al primo biennio del nuovo ciclo di programmazione. 
Secondo il Rapporto prima citato, al 30/09/2015 i progetti finanziati dal Horizon 
2020  vedono la partecipazione di:

235 soggetti lombardi  pari al 26,17% 
degli 898 italiani beneficiari 

contributo europeo sul territorio regionale di circa 170.000.000 €
Si tratta di dati che testimoniano la potenzialità ma anche la possibilità di migliorare 
notevolmente la partecipazione ai bandi dei programmi tematici soprattutto da parte 
di enti locali, associazioni, organismi del privato sociale etc.



10

I programmi tematici hanno caratteristiche particolari in quanto 
richiedono partenariati a carattere transazionale (di solito tra 
organismi di almeno tre paesi diversi), necessitano di conoscenze 
linguistiche e gestionali adeguate e prevedono un finanziamento 
europeo che non copre il totale del costo del progetto e quindi i 
proponenti devono cofinanziare. 
Di seguito proponiamo schede riferite ad alcuni programmi 
tematici con l’indicazione delle caratteristiche principali e delle 
fonti di informazione.
Si tratta di un elenco non esaustivo; per ogni ulteriore informazione, 
si può fare riferimento al sito ufficiale del programma.
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3. Schede

Erasmus+
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Settori:
1. Scuola  2. Istruzione superiore  3. Educazione degli adulti  
4. Istruzione e formazione professionale   5. Gioventù

Azioni:
Azione Chiave 1 
Mobilità per l’apprendimento di singoli individui 

- Mobilità per studenti e personale dell’istruzione superiore, per personale 
VET, per personale della scuola, personale operante nella educazione degli 
adulti, giovani e animatori socioeducativi
- Master congiunti Erasmus Mundus
- Eventi  del Servizio Volontario Europeo

Azione Chiave 2 
Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche

- Alleanze per la conoscenza
- Alleanze per le competenze settoriali 
- Parternariati strategici
- Sviluppo delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
- Sviluppo delle capacità  nel  settore gioventù 

Azione Chiave 3
Supporto alla riforma delle politiche

- Dialogo strutturato tra giovani e decisori politici nell’ambito della 
gioventù
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Europa Creativa
ec.europa.eu/programmes/creative-europe

Obiettivi generali:
1. promuovere e salvaguardare la diversità linguistica e culturale europea;
2. rafforzare la competitività del settore culturale e creativo per promuovere 
una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva.

Sotto-programmi:
Sotto-programma Media: si occupa del rafforzamento delle capacità del 
settore audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale 

Sezione Transettoriale: si occupa di facilitare l’accesso al credito dei settori 
culturali attraverso uno strumento di garanzia e opera attraverso specifici 
bandi tematici. 

Sotto-programma Cultura: Si occupa dei settori culturali e creativi.
Destinatari: Associazioni e istituzioni culturali, Fondazioni, Case editrici, Enti 
pubblici come regioni, comuni, province (assessorati alla cultura), Industrie 
culturali e creative, Università e Centri di Ricerca, Network culturali europei
Misure: 
1. Progetti di Cooperazione: progetti che coinvolgono organizzazioni 
culturali e creative provenienti da diversi Paesi partecipanti al Programma. 
2. Progetti di Traduzione Letteraria: supporto alla traduzione, circolazione e 
promozione della letteratura Europea. 
3. Network: supporto alle reti europee di organizzazioni culturali e creative 
che riuniscono operatori culturali nazionali diffusi in tutta Europa, al fine di 
aumentarne le competenze e le opportunità professionali.
4. Piattaforme: supporto alle piattaforme che riuniscono al loro interno 
organizzazioni culturali e creative a vocazione europea, finalizzate a 
promuovere talenti emergenti. 
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Diritti uguaglianza cittadinanza
ec.europa.eu/justice/index_en.htm

Obiettivi generali:
1. promuovere la non discriminazione;
2. combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme d’intolleranza;
3. promuovere i diritti delle persone disabili;
4. favorire l’uguaglianza di genere e l’integrazione di genere;
5. prevenire la violenza contro i bambini, i giovani, le donne e altri gruppi a 
rischio;
6. sostenere i diritti del bambino;
7. garantire la protezione dei dati personali nell’UE;
8. promuovere i diritti di cittadinanza dell’UE;
9. applicare i diritti dei consumatori.

Assi:
1. Assicurare la protezione dei diritti e rafforzare il potere dei cittadini 
2. Promuovere la non discriminazione  e l’uguaglianza

Tipologia di azioni:
- Attività di analisi
- Attività di formazione
- Attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e 
divulgazione

Destinatari:
Organizzazioni pubbliche o private, con sede in uno stato membro, oppure 
organizzazioni internazionali.
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Europa per i cittadini
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Parole chiave:
1. Parità di accesso, quindi pari opportunità per tutti, con particolare riguardo per i 
gruppi difficili da coinvolgere;
2. Transnazionalità
3. Dialogo interculturale valorizzando la ricchezza del contesto culturale e linguistica 
in Europa;
4. Volontariato, come elemento essenziale della cittadinanza attiva.

Assi:
Asse 1 - Memoria europea
Obiettivo: sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni e alle finalità 
dell’Unione. 
La misura  sostiene progetti che invitino a riflettere sulla diversità culturale e sui 
valori comuni europei in senso lato. 

Asse 2 - Impegno democratico e partecipazione civica
Obiettivo: Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello 
dell’Unione. 
Le misure comprese in questo asse sono:
Gemellaggi di città
Destinatari: comuni di almeno 2 paesi  europei. Contributo massimo per un progetto: 
25.000 euro.
Reti tra città
Destinatari: comuni di almeno 4 paesi ammissibili. Contributo massimo per un 
progetto: 150.000 euro. 
Progetti della società civile.
Capofila: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, 
le istituzioni educative, culturali o di ricerca. Contributo massimo per un progetto: 
150.000 euro. 
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Life
ec.europa.eu/environment/life/

Obiettivi generali:
1. contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, contribuire 
alla protezione e al miglioramento della qualità dell`ambiente e alla salvaguardia 
della biodiversità. 
2. migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione 
ambientale e climatica dell`UE;
3. sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di 
clima e l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente (7° EAP).

Sottoprogramma:
Ambiente: Sostiene progetti nel campo della natura e biodiversità, acqua e ambiente 
marino, rifiuti, efficienza delle risorse, incluse terreni e foreste, il verde e l’economia 
circolare, ambiente e salute, inclusi i prodotti chimici e il rumore, qualità dell’aria e le 
emissioni, le informazioni sull’ambiente urbano e la governance. 3 settori  di azione:
- Ambiente e uso efficiente delle risorse
- Natura e biodiversità 
- Governance e informazione in materia ambientale

Azione per il clima: Sostiene l’implementazione e lo sviluppo delle politiche e della 
legislazione dell’Unione, il miglioramento e l’applicazione della conoscenza di base 
nella pratica, lo sviluppo e l’implementazione di una strategia integrata e di piani 
d’azione e lo sviluppo e l’uso di tecnologie innovative, sistemi, metodi e strumenti.  3 
settori di azione: 
- Mitigazione dei cambiamenti climatici
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Governance e informazione in materia di clima
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EaSI
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Obiettivi generali:
1. rafforzare le politiche per il raggiungimento degli obiettivi comunitari, e il 
coordinamento degli interventi europei e nazionali nelle aree di occupazione, politiche 
sociali e integrazione.
2. definire adeguati sistemi di protezione sociale e adozione di politiche per il mercato 
del lavoro promuovendo la governance, l’apprendimento reciproco e l’innovazione 
sociale.
3. modernizzare la legislazione europea, favorendone l’effettiva implementazione.
4. Promuovere  la mobilità geografica e migliorare le opportunità di impiego, 
sviluppando un mercato del lavoro più aperto.
5. migliorare la disponibilità e l’accessibilità di microfinanziamenti a favore delle 
categorie più a rischio di esclusione, delle microimprese, ed incremento dell’accesso 
delle imprese sociali ai finanziamenti.

Assi:
Asse PROGRESS - modernizzazione delle politiche sociali e del lavoro 
Destinatari: le amministrazioni nazionali, regionali e locali, i servizi per l’impiego gli 
organismi specializzati previsti dal diritto dell’Unione, le parti sociali, le organizzazioni 
non governative , gli istituti di istruzione superiore e di ricerca, gli esperti in valutazione 
e in valutazione d’impatto, gli istituti statistici nazionali i mezzi di comunicazione

Asse EURES  - la mobilità professionale
Destinatari: amministrazioni nazionali, regionali e locali, servizi per l’impiego, 
organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate

Asse microfinanziamenti e imprenditoria sociale 
Destinatari: non sono finanziati direttamente gli imprenditori o le imprese sociali, 
ma la misura consente a erogatori di microcrediti e investitori nelle imprese sociali 
dell’UE selezionati di aumentare i prestiti
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Cosme
ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

Azioni Chiave:
Accesso ai finanziamenti
. strumento di garanzia sui prestiti (Loan Guarantee Facility, LGF): garanzie e 
controgaranzie agli intermediari finanziari al fine di aumentare il volume di prestiti 
erogati alle PMI. 
. strumento “capitale di rischio per la crescita” (Equity Facility for Growth, EFG): 
capitale di rischio a fondi di investimento destinati a piccole e medie imprese che si 
trovano in fase di espansione e crescita.

Accesso ai mercati
Supporto alle imprese per accedere ai mercati dell’UE ed extra europei. Il programma 
sostiene:
. la rete Enterprise Europe Network; 
. il portale La tua Europa – Imprese (europa.eu/youreurope/business/index_en.htm) 
e il Portale per l’internazionalizzazione delle PMI
. gli Helpdesk DPI (diritti di proprietà intellettuale) per PMI, per supporto in materia di 
proprietà intellettuale, norme o appalti pubblici; 

Miglioramento delle condizioni-quadro per le imprese
La misura sostiene  la riduzione degli oneri amministrativi e regolamentari che gravano 
sulle imprese, l’aumento della competitività, azioni  in ambiti ad alto potenziale 
di crescita, sviluppo di cluster di alto livello e della loro internazionalizzazione 
nell’Unione europea de l’uso dell’ITC. 

Sostegno agli imprenditori e all’imprenditorialità
La misura sostiene iniziative di mobilità e scambio, per la ricerca e la diffusione 
delle buone pratiche, progetti in ambiti come l’educazione all’imprenditorialità, il 
tutoraggio o lo sviluppo di servizi di orientamento per imprenditori nuovi e potenziali 
(giovani, donne e senior), il progetto Erasmus per giovani imprenditori e il supporto 
alla “trasformazione digitale”. 
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Horizon2020
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Obiettivi generali:
1. rispondere alla crisi economica investendo in R&I per produrre crescita ed 
occupazione;
2. affrontare le sfide sociali: cambiamento climatico, salute e invecchiamento 
della popolazione, gestione sostenibile delle risorse naturali, efficienza energetica, 
trasporti smart e sostenibili, sicurezza. 
3.  rafforzare  la competitività  globale dell’Industria UE  grazie alla ricerca,  innovazione 
e alla tecnologia;
4.integrare interventi europei/nazionali/regionali e creare effetto leva tra 
finanziamenti pubblici e privati.

Pilastri:
Eccellenza scientifica  - Obiettivo: consolidare ed estendere il sistema di ricerca 
e innovazione in Europa favorendone la competitività su scala globale, attraverso 
il rafforzamento dell’Area Europea di Ricerca. A tale scopo, sono previste azioni 
specifiche per sostenere ricercatori che vogliano implementare i loro progetti in 
Europa.

Leadership industriale  - Obiettivo: rafforzare le capacità di sviluppo industriale e 
di business per le imprese.
Le azioni sostengono partenariati pubblici privati (PPP); le innovazioni ad alto 
potenziale di sviluppo tecnologico (Key enabling technologies); le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Sfide per la società (Societal Challanges) - La ricerca e l’innovazione possono 
agire anche a vantaggio di tutta la società civile. Le sfide identificate dalla 
Commissione sono: salute, cambio demografico e benessere, sicurezza del cibo, 
agricoltura sostenibile, bioeconomia, ambiente, energia, mobilità sostenibile, società 
sicura. Con le azioni all’interno di questa priorità si adotta un approccio volto ad 
integrare le risorse proveniente da tutti i campi della ricerca, anche le scienze sociali.
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4. Programmi di 
Cooperazione Territoriale
L’Unione Europea sostiene la cooperazione territoriale che ha lo scopo di ridurre i 
divari tra i livelli di sviluppo delle regioni. E’ un approccio che privilegia il ruolo degli 
attori del territorio (pubblici e privati) che condividono progetti di utilità per territori 
omogenei o confinanti. 
La Regione Lombardia partecipa come territorio ai seguenti programmi:
-Italia – Svizzera    - Spazio Alpino    - Central Europe
- Adrion  - Med   - Interreg Europe

Il programma Italia - Svizzera è un programma transfrontaliero che favorisce la 
cooperazione tra territorio confinanti (per la Regione Lombardia possono partecipare 
solo le  Province di Como, Lecco, Varese, Sondrio).
Spazio Alpino, Central Europe, Adrion, Med sono programmi di cooperazione 
transazionale che riguardano aree omogenee in Europa. La Regione Lombardia 
condivide quindi problematiche comuni sia con altre regioni alpine, sia con regioni 
dell’Europa Centrale, del Mediterraneo, e dell’Adriatico e Jonio.
Infine Interreg Europe sostiene progetti condivisi tra autorità pubbliche di regioni di 
tutti i paesi europei, per favorire la sperimentazione di nuovi modelli di governance.
I progetti devono essere presentati in parternariati tra organismi di più regioni 
ammissibili nei diversi programmi e i temi di attenzione sono:

#innovazionetecnologicasociale, 
#conservazionedelpatrimonioculturaleenaturale, 

#mobilità, #sostenibilitàambientale.

I programmi sono già avviati e ogni anno appaiono i bandi per la presentazione delle 
candidature.

130

56

32 35

Interreg 
Europe

MEDCentral
Europe

Alpine
Space
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All’interno della Strategia Europa 2020, l’Unione Europea ha stilato le linee guida per 
l’utilizzo dei Fondi Strutturali indicando 11 obiettivi tematici. A partire dall’analisi 
del sistema economico e sociale, la Regione Lombardia ha deciso di concentrare le 
risorse su 9 degli 11 obiettivi tematici, evidenziati in colore nello schema sottostante.  

OBIETTIVI STRUTTURALI:

INTELLIGENTE

SOSTENIBILE

INCLUSIVA

Migliorare l’accesso alle 
tecnologie dell’ informazione 
della comunicazione nonchè 

l’impiego e la qualità delle
 

medesime

Promuovere la competitività 
di piccole e medie imprese

CRESCITA

Sostenere una 
transizione verso un’

economia a basse 
emissioni di carbonio in

tutti i settori

Promuovere 

 

l’adattamento al

 

cambiamento

 

climatico, la previsione 
e la gestione dei rischi

Promuovere il trasporto

 

sostenibile ed eliminare 
le strozzature nelle

 

principali infrastrutture

 

di rete

Promuovere’occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere 

la mobilità dei lavoratori

Promuovere l’inclusione sociale,

 

combattere la povertà e ogni

 

forma di discriminazione

 Investire nell’istruzione, formazione e 
e formazione professionale, per le

competenze e l’apprendimento 
permanente
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5.Fondi Strutturali di 
Investimento (sie)
La Regione Lombardia è l’Autorità di gestione di due Programmi Operativi SIE : Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo, finanziati ognuno per circa 
1.000.000 di euro, secondo le priorità tematiche seguenti. 

tecnologico e l’innovazione

Asse II Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 

Asse III Promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese

Asse IV Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse missioni di carbonio in 

tutti i settori 

Asse V Sviluppo urbano sostenibile

Asse VI Strategia turistica delle Aree Interne

Asse VII Assistenza Tecnica

36,00 %

2,06%

30,36 %

20,05 %

6,18%

1,96%

3,39%

POR FESR 970.474.516€

Asse I Occupazione

Asse II Inclusione sociale e
lotta alla povertà

Asse III Istruzione e Formazione

Asse IV Capacità istituzionale e
amministrativa

Asse V Assistenza Tecnica

36,89%

23,40%

34,26%

3,06%

3,39%

POR FESR 970.474.516€
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6.Programma di Sviluppo 
Rurale Regione Lombardia
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 rappresenta un’importante occasione 
di crescita perché la Regione Lombardia è la prima regione agricola in Italia con una 
produzione nel settore primario (agricolo e forestale) nel 2014 superiore a 7,5 miliardi 
di euro e con quasi 50.000 aziende agricole attive nonostante la crisi del comparto.
Il PSR 2014-2020, gestito da Regione Lombardia, ha un finanziamento per i sette 
anni di 1.157.565.000 euro e si pone come obiettivi prioritari l’innovazione del 
settore, la produzione agricola sostenibile, la mitigazione e l’adattamento climatico.

I bandi sono organizzati per Misura
e per Operazioni e riguardano i seguenti temi:

#FormazioneInformazioneConsulenza #AgriculturaBiologica
#ProdottidiQualità #IndennitàAreeNatura2000 

#AmmodernamentoAziendeAgricole #AgricolturadiMontagna 
#GiovaniAgricoltori #Cooperazione #Multifunzionalità 

#SviluppoServizidiBasenelleZoneRururali #Foreste 
#SviluppoZoneRuraliattraversoiGAL 

#AgroambienteeBiodiversità 

I beneficiari principali dei bandi PSR sono le aziende agricole attive; per alcune 
operazione relative alla ricerca e alla cooperazione possono accedere n partenariato 
con le aziende agricole anche gli enti locali, i centri di ricerca e le Università, i Distretti 
agricoli, associazioni, enti di formazione e consulenti accreditati.
Alcuni bandi sono riservati alle aree agricole in difficoltà o con problemi emergenti 
(area C e D) , altri sono validi per l’intero territorio regionale comprese le aree urbane.
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7.Stato di Avanzamento
La Regione Lombardia emana specifici bandi finanziati dal POR Fesr e dal POR Fse 
a cui possono partecipare diversi soggetti pubblici e privati. Al 31 dicembre 2015 lo 
stato di attuazione del POR Fesr è il seguente: 

Asse I Asse II Asse III Asse IV Asse V Asse VI Asse VII

100

200

300

POR FESR
dotazione
risorse programmate

349,4 M

165 M

20 M

294,6 M

62,5 M

194,6 M

27 M

60 M
52,7 M

19 M 32,9 M
4,3 M

Nel corso del 2016 sono stati pubblicati diversi bandi relativi al sostegno alla ricerca 
e all’innovazione delle imprese, al settore moda e design, all’industrializzazione dei 
risultati di ricerca per migliorare i processi o i prodotti delle PMI lombarde. 
Inoltre è in corso la procedura, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, 
per diffondere sul territorio regionale la Banda Ultralarga.  Per promuovere la 
competititivtà delle PMI sono in corso o già espletati, bandi relativi all’ampliamento 
delle garanzie bancarie, al sostegno alle start up e al settore turistico e culturale 
delle località limitrofe ai siti Unesco. Sono stati previsti inoltre finanziamenti a favore 
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Asse I

POR FSE
dotazione

Asse I II IV Asse V

100

200

300

227 M

32,87 M

4,29 M

358 M

192,910
10 M

332 M

20 M

risorse programmate
al 31/12/15

Asse Asse I  I

Appare evidente che la pubblicazione dei bandi è in forte ritardo e le risorse assegnate  
ai beneficiari sono concentrate nell’Asse Istruzione e Formazione e nell’Assistenza 
Tecnica mentre i progetti relativi all’occupazione e all’inclusione sociale, nonostante 
la sperimentazione del Reddito di autonomia, sono ancora in fase di residuale, se non 
nulla, realizzazione.
Se guardiamo però ai bandi pubblicati anche nel corso del 2016, possiamo evidenziare 
un incremento delle risorse impegnate e, in parte, assegnate.
Asse Occupazione: gli interventi si sono concentrati sul finanziamento della dote 
unica lavoro (82.000.000 euro) che, anche alla luce delle recenti modifiche legislative 
introdotte dal jobs act e da altri provvedimenti, hanno lo scopo di sostenere piani 
personalizzati di inserimento lavorativo rivolti in particolare alle persone svantaggiate.
Asse inclusione sociale: gli interventi avviati sono stati a supporto dell’accesso degli 
allievi disabili ai percorsi personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale; 

della mobilità ciclistica, dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, della 
illuminazione pubblica ecosostenibile e con impianti multifunzioni.
La lista dei beneficiari del POR Fesr Regione Lombardia al 31/05/2016 evidenzia 
circa 50 PMI per progetti di innovazione tecnologica e 17 comuni, soprattutto piccoli, 
in riferimento alla riqualificazione energetica di edifici pubblici (sedi di municipio, 
scuole, asili nido, palestre). 
I progetti relativi allo sviluppo urbano riguardano la città di Milano con gli interventi 
sul quartiere Lorenteggio e la città di Bollate; sono in via di definizione i progetti e 
l’avvio dei lavori dovrebbe iniziare il prossimo anno.
Infine sono state individuate due aree interne (Alta Valtellina e Valchiavenna) a cui si 
sono aggiunte nel 2016 altre due aree, ossia Oltrepo Pavese e Alto Lario-Valsassina. 
L’impegno di Regione Lombardia sulle quattro aree complessive è pari a 64 milioni 
di euro a valere sui Fondi europei assegnati alla Regione. L’obiettivo è chiudere la 
progettazione delle nuove strategie entro l’estate 2017.
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l’autonomia e l’inclusione sociale persone disabili; la presa in carico di giovani e 
persone in situazione di grave marginalità; il sostegno alle famiglie con adolescenti 
in difficoltà; il miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle persone 
anziane; l’avvio della rigenerazione urbana del quartiere Lorenteggio del Comune di 
Milano anche attraverso azioni di accompagnamento all’abitare e di sostegno sociale
Asse Istruzione e Formazione: gli interventi hanno riguardato i percorsi di formazione 
professionale anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico per l’annualità 
formativa 2015/2016, i percorsi Istruzione Tecnica Superiore 2014-2015 e IFTS per 
l’annualità formativa 2015-2016; i percorsi di Istruzione Tecnica Specializzata post 
diploma.
Asse Capacità istituzionale e amministrativa: sono stati programmati interventi 
relativi alla digitalizzazione del patrimonio culturale lombardo; alla gestione 
coordinata dei servizi di polizia locale nell’area metropolitana di Milano; al sostegno 
alle azioni di miglioramento dell’efficienza degli Uffici giudiziari lombardi in un quadro 
di rafforzamento complessivo della capacità istituzionale e amministrativa. Inoltre si 
prevedono interventi formativi a sostegno della strategia Aree Interne.
Assistenza Tecnica: gli impegni di spesa sono quelli più rilevanti del programma; si 
tratta di gare esperite per assicurare i servizi di assistenza tecnica all’esecuzione del 
programma.

Le azioni programmate hanno visto il coinvolgimento, nella prima fase di avvio, di 
2.417 persone, di cui i33,31% di genere femminile ed il 28,50% appartenenti alla 
fascia più giovane della popolazione (inferiore ai
25 anni). Nella lista dei beneficiari Por Fse 2014-2016 appaiono gli enti pubblici e 
privati che hanno gestito le doti e i percorsi formativi (enti di formazione, istituti 
professionali, aziende sociali e sanitarie, comuni).

Nell’incontro annuale che si è tenuto a Ostuni a fine novembre 2016 tra la 
Commissione Europea e le amministrazioni italiani interessate si è evidenziato che 
ad oggi l’attuazione dei programmi 2014-2020 relativi ai fondi strutturali comprende 
un volume di operazioni selezionate che supera i 6 miliardi di euro, corrispondente al 
13,6 per cento della dotazione complessiva per l’Italia.
I livelli di attivazione più consistenti, anche in base alle ricognizioni sul campo condotte 
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, riguardano la ricerca e l’innovazione, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e l’inclusione sociale.
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8.Programmi Operativi
Nazionali in Lombardia
I Fondi strutturali agiscono in Lombardia anche attraverso alcuni Programmi Operativi 
Nazionali gestiti dai Ministeri competenti. Di seguito le schede del PON Metro e il 
PON Inclusione Sociale, mentre il PON Scuola, gestito dal Ministero dell’Istruzione, 
e il PON Lavoro gestito dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, hanno ricadute 
sulla Lombardia ma senza una programmazione specifica per territorio delle risorse 
assegnate.

PON CITTA’ METROPOLITANE
Il PON Metro è gestito dall’Agenzia di coesione in cooperazione con 14 Città capoluogo 
di Provincia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia Firenze, Roma, Bari, Napoli e 
Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo.
Il PON vuole concentrare nelle aree urbane interventi strategici sui seguenti temi: 

ASSE DESCRIZIONE (OTT) BUDGET (€)

ASSE 1 Agenda digitale metropolitana 151.982.830

ASSE 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana 318.288.000

ASSE  3 Servizi per l’inclusione sociale 217.913.592

ASSE 4 169.751.580

ASSE 5 Assistenza tecnica 35.717.332

TOTALE 892.933.334
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In Lombardia il Comune di Milano è l’unica autorità urbana di gestione dei Fondi del 
PON. Sono stati sottoscritti diversi accordi di programma e intese e il quadro dei 
finanziamenti previsti è sottoriportato.

AZIONI FONTE DI FINANZIAMENTO RISORSE

POR FESR REGIONE LOMBARDIA 53,6 MIL EURO 

Illuminazione pubblica

Sostegno alle imprese sociali

POR FSE REGIONE LOMBARDIA 4 MIL EURO

Servizi di accompagnamento 
all’abitare

Sostegno all’abitare PON METRO MILANO 38,15 MIL EURO

Mobilità

Illuminazione e sicurezza

Promozione allo sviluppo economico

Agenda digitale

urbana
BILANCIO COMUNALE 20 MIL EURO

TOTALE 115,75 MIL EURO

Come già sottolineato in precedenza, la Regione Lombardia cofinanzia le azioni 
del PON Metro relative a Milano con risorse provenienti dal POR Fesr Asse Agenda 
Urbana e POR Fse Asse inclusione sociale; il finanziamento del PON Metro per Milano 
è di 38, 35 milioni di euro che con gli altri cofinanziamenti (compresi 20 milioni di 
euro del Comune di Milano) danno un bilancio complessivo di circa 115.000.000 di 
euro che si concentreranno in alcuni quartieri periferici e, in particolare nel quartiere 
Lorenteggio in cui e’ fortemente presente l’edilizia pubblica a destinazione popolare.
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PON INCLUSIONE SOCIALE
Il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione rappresenta una novità assoluta 
nello scenario delle politiche europee cofinanziate: con il ciclo di programmazione 
2014-2020, infatti, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto 
delle politiche di inclusione sociale, in stretta sinergia con l’obiettivo di riduzione 
della povertà fissato da Europa 2020. Il Programma definisce pertanto i suoi obiettivi 
rispetto alla strategia di lotta alla povertà formulata dal Governo italiano nei Piani 
Nazionali di Riforma. I
A partire dal 2 settembre 2016 le famiglie che si trovano in condizioni di povertà 
assoluta (secondo indicatori riferiti alla composizione del nucleo famigliare, all’ISEE 
e ad altri dati) possono accede a un sostegno di reddito finalizzato all’inclusione 
attiva che viene erogato dall’Inps; i Comuni capofila degli ambiti o consorzi già 
costituiti devono invece presentare entro il 31 dicembre 2016 progetti specifici 
di accompagnamento delle persone che ricevono il SIA per favorire l’uscita dalla 
situazione di povertà.
Questo approccio territoriale rappresenta una novità e porterà in Lombardia 
17.500.000 di euro destinati al contrasto della povertà assoluta che saranno gestiti 
nei diversi ambiti territoriali.
L’Avviso del 3/10/16 Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta e alla condizione di senza dimora fa sempre riferimento al PON Inclusione in 
collaborazione con il Piano Operativo nazionale Fondo Di Aiuti Europei agli Indigenti 
(FEAD).
Il Bando non competitivo finanzia nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani 
interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento 
sociale per i senza dimora e per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso 
verso l’autonomia. Inoltre sostiene la fornitura di beni materiali alle persone.
Ben 12.004 persone senza fissa dimora vivono nella Città Metropolitana di Milano a 
cui il bando destina 8.450.000 euro mentre nel resto della Lombardia le persone senza 
fissa dimora sono 3.999 e le risorse assegnate sono pari a 3.871.700 euro. Bergamo, 
Brescia, Como hanno una presenza di persone senza fissa dimora superiore alle 400 
unità e beneficiano quindi di interventi prioritari.
Entro il 31 Dicembre 2016 le Città Metropolitane, le Regioni e gli enti delegati 
devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali progetti specifici 
di intervento.
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9.Links Utili
In Lombardia 
Europe Direct Regione Lombardia
Intermediario tra l’UE e i cittadini, che fornisce informazioni sulle politiche, le 
direttive, i programmi e le iniziative dell’UE, anche attraverso la pubblicazione e 
l’invio di newsletter. 
www.europedirect.regione.lombardia.it

Programma Operativo Regionale FESR 2014
Link ufficiale dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
http://www.regione.lombardia.it/cs/

Guida rapida al PSR
Sintesi con le informazioni essenziali sul PSR e le tipologie di finanziamento 
disponibili.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/237/393/PSR%202014-
2020%20-%20Guida%20Rapida.pdf

Punti di contatto in Italia
Erasmus +
Sito di riferimento delle 3 agenzie nazionali italiane (INDIRE, Isfol e Agenzia nazionale 
per i Giovani) che si occupano della gestione del programma Erasmus +.
www.erasmusplus.it

Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura 
Punto di contatto italiano per gli enti interessati al programma Europa Creativa – 
Sottoprogramma Cultura. 
cultura.cedesk.beniculturali.it

APRE
Associazione di Ricerca non profit che supporta le organizzazioni interessate al 
programma Horizon 2020.
www.apre.it
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Orientamento bandi e programmi
Opportunità in Europa
Guida elaborata da Regione Lombardia di supporto alla 
progettazione.
http://www.ue.regione.lombardia.it/shared/ccurl/974/965/
Opportunit%C3%A0%20in%20Europa_finale_febbraio%202015.
pdf

Politiche europee
Sito del dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che segnala le principali novità dall’UE, le 
leggi comunitarie e le direttive europee recepite.
www.politichecomunitarie.it

Guida all’europrogettazione
Progetto di Fondazione Cariplo. Fondazione CRC e Fondazione 
CRT. La guida dà un inquadramento sulle varie tipologie di 
finanziamento europee (programmi europei, fondi strutturali, 
programmi di cooperazione). 
www.guidaeuroprogettazione.eu

Participant Portal – Funding opportunities
Sezione della piattaforma che offre uno strumento di ricerca delle 
call chiuse, attive o di prossima apertura dei maggiori programmi 
europei, tra cui Horizon 2020,  COSME, Programma Giustizia e 
Programma Diritti, Uguaglianza e cittadinanza. 
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/index.html

Europa Facile
il sito sulle politiche e i finanziamenti dell’Unione europea, 
realizzato da ERVET (Emilia-Romagna Valorizzazione Economica 
del Territorio SpA). La banca dati dei banchi è costantemente 
aggiornata. 
http://www.europafacile.
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