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Piano finanziario POR FESR
Asse 1 - Ricerca ed innovazione

349.355.000,00

36,00%

20.000.000,00

2,06%

Asse 3 - Competitività

294.645.000,00

30,36%

Asse 4 - Riduzione CO2

194.600.000,00

20,05%

60.000.000,00

6,18%

(*) si tratta di un Asse complementare alla realizzazione della strategia dedicata alle
Aree Interne, che avrà un valore complessivo pari a circa euro 38.000.000,00

19.000.000,00

1,96%

Asse 7 - Assistenza tecnica

32.874.516,00

3,39%

Asse 2 - ICT (BUL)

Asse 5 - Sviluppo Urbano Sostenibile
Asse 6 (*) - Strategia turistica delle Aree Interne

TOTALE

970.474.516,00 100,00%

POR FESR per gli EE.LL.
Sull’Asse 4 nei prossimi mesi, verranno attivati tre bandi - a
fondo perduto e/o a finanziamento agevolato - rivolti a:
• Comuni fino a 1.000 abitanti, Unioni di Comuni e Comuni
nati da fusione per la riqualificazione energetica e
integrazione delle fonti energetiche rinnovabili del patrimonio
edilizio pubblico
• Comuni e le loro forme associative regolarmente costituite
che siano titolari della proprietà e nella piena disponibilità degli
immobili oggetto degli interventi per la riqualificazione del
patrimonio edilizio pubblico
• Gestione associata di Comuni per la riqualificazione delle reti
di illuminazione con installazioni di sistemi automatici di
regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di
telegestione energetica della rete, ecc.).

POR FESR per gli EE.LL.
Altre azioni previste sull’Asse 4 (Riduzione
CO2)
Promozione della mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di
infrastrutture per la mobilità elettrica e la mobilità ciclistica

Strategia turistica delle Aree interne
Asse finalizzato al miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale con focus
territoriale sulle aree interne selezionate da Regione Lombardia
(Valchiavenna e Alta Valtellina)

Piano finanziario POR FSE
Asse 1 - Occupazione

358.000.000,00 36,89%

Asse 2 - Inclusione

227.100.000,00 23,40%

Asse 3 - Istruzione e Formazione

332.500.000,00 34,26%

Asse 4 - Capacità amministrativa

20.000.000,00

2,06%

Asse 5 - Assistenza tecnica

32.874.516,00

3,39%

TOTALE

970.474.516,00 100,00%

POR FSE per gli EE.LL.
Sull’Asse 1 “Occupazione”:
Azioni integrate di politiche attive e politiche passive del
lavoro, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di
riconversione e ristrutturazione aziendale
Sostegno alla realizzazione di reti di partenariato (composte
da operatori, soggetti del territorio, Parti Sociali, Enti locali,
Imprese, Camere di Commercio, società di outplacement) per il
sostegno alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori
espulsi dal mercato del lavoro o prossimi all’espulsione, anche
mediante azioni di potenziamento e aggiornamento delle
competenze

POR FSE per gli EE.LL.
Sull’Asse 4 “Capacità amministrativa”:
Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in
rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders,
con particolare riferimento a servizi sociali, servizi per
l’impiego, servizi per la tutela della salute, istituzioni
scolastiche e formative

Target group: cittadini, stakeholder, personale PA, organismi di
formazione, istituzioni scolastiche autonome, università,
fondazioni ITS, imprese, servizi sociali e socio-sanitari,
partenariato economico e sociale
Beneficiari: Enti locali, enti del Sistema regionale, soggetti
accreditati, società esterne e università

Regione Lombardia e i PGD
• A fine 2013 è stata adottata la Strategia regionale
per l’accesso ai Programmi a Gestione Diretta
dell’UE per il periodo 2014-2020 (DGR n. X/1042
del 05/12/2013)

• Previsto lo sviluppo di strumenti di
accompagnamento e supporto per favorire l’accesso
ai fondi europei da parte di soggetti pubblici e privati
del territorio lombardo

Regione Lombardia e i PGD
• Complessivamente Regione Lombardia nel
settennato 2007-2013 ha presentato 218 progetti,
di cui 72 sono stati ammessi a finanziamento (pari
al 33% delle proposte candidate)
• Più nello specifico, Regione ha preso parte a progetti
dal valore complessivo di quasi 235 milioni di euro e
con un budget progettuale di propria competenza di
circa 30 milioni di euro, beneficiando di circa 15
milioni di euro di risorse europee e attivando
risorse proprie pari a poco più di 13 milioni di euro

I 1.546 comuni lombardi e i PGD
• Nel settennato 2007-2013 i comuni della Lombardia
risultano beneficiari di 65 sovvenzioni, per un totale
di ca. 6,9 mln di euro
• Il Comune di Milano risulta beneficiario di ca. 5,3
mln di euro, con 10 progetti finanziati
• I restanti 55 progetti sono stati presentati da 41 enti
locali, per un totale di ca. 1,6 mln di euro: in media
29.000 euro a progetto

I comuni lombardi e i PGD
• Dei 55 progetti sovvenzionati ai comuni lombardi
(escluso Milano), 45 riguardavano il sostegno ai
gemellaggi tra comuni europei, per un totale di 596
mila euro
• Considerato che in un caso il contributo è stato pari a
150 mila euro, per i restanti 44 si può parlare di una
sovvenzione media di 10 mila euro

I comuni lombardi e i PGD
Sovvenzioni in altri settori (2007-13) – migliaia di euro
Comuni beneficiari
• Istruzione: 2.083 Milano
• Integrazione migranti: 1.037 Milano
• Ambiente: 977 Milano
• Cooperazione internazionale: 877 Milano, Padenghe, Segrate
• Cultura: 651 Lumezzane, Monza, Pavia
• Sicurezza urbana: 273 Milano
• Sviluppo economico: 177 Viadana
• Mobilità: 154 Milano
• Sport: 38 Cremona
In totale 6,27 mln di euro per 20 progetti

I PGD 2014-2020
Totale a disposizione per
i 28 PGD nel periodo 2014-2020
€ 205.735.513.000
Un’opportunità da conoscere meglio.

