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Il contesto di riferimento  

Il 6 ottobre 2011, la CE ha adottato un progetto di pacchetto legislativo che ha definito le 
linee della politica di coesione per il periodo 2014-2020. 
La proposta di pacchetto legislativo si ispira ed integra le strategie definite nei seguenti 
documenti: 
 
  “Rapporto Barca” – Un’agenda per la riforma della politica di coesione: il rapporto 

indipendente, predisposto nell’aprile 2009 su richiesta di Danuta Hübner (Commissario 
europeo alla politica regionale), propone i principi su cui basare il nuovo ciclo di 
programmazione:  

 definizione di strategie place based (mirata ai luoghi); 

 individuazione di poche priorità strategiche; 

 miglioramento della gestione e del controllo delle risorse. 

  Europa 2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” che 
stabilisce la strategia politica dell’UE a sostegno dell'occupazione, della produttività e 
della coesione sociale in Europa. 
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Le principali novità  

Le principali innovazioni e semplificazioni regolamentari proposte sono: 
 
 Concentrazione su pochi obiettivi 

Al fine di massimizzare l’impatto delle politiche bisognerà concentrare le risorse su 
poche aree tematiche 

 Quadro di riferimento dei risultati per tutti i programmi 
Definizione di tappe fondamentali e obiettivi chiari e misurabili (a tal fine i progetti 
da selezionare dovranno essere coerenti con gli indicatori del POR e prevedere in 
modo chiaro i risultati che si intendono raggiungere) 

 Riserva di efficacia ed efficienza 
Il 5% delle dotazioni nazionali (per Stato membro, fondo e categoria di regione) 

 Condizionalità ex-ante 
Garanzia dell'esistenza di condizioni per investimenti efficaci 

 Semplificazione dell’esecuzione 
Norme comuni per i diversi Fondi della Politica di coesione e riduzione degli oneri per 
i beneficiari (opzioni di semplificazione dei costi) 

 



Traduce gli obiettivi della strategia 
dell'Unione per  una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
in azioni chiave per i Fondi del QSC, 
stabilendo per ciascun obiettivo 
tematico le azioni chiave che 
ciascun Fondo del QSC deve 
sostenere e i meccanismi per 
garantire la coerenza della 
programmazione di detti fondi con 
le politiche economiche e 
dell'occupazione degli Stati membri 
e dell'Unione. 
 

È predisposto dallo Stato membro 
(SM) con la partecipazione dei 
partner in base al sistema della 
governance a più livelli, e definisce 
la strategia e le priorità dello SM 
nonché le modalità di impiego 
efficace ed efficiente dei Fondi del 
QSC per perseguire la strategia 
Europa 2020. Viene approvato dalla 
Commissione in seguito a 
valutazione e dialogo con lo Stato 
membro. 

È presentato da uno Stato 
membro/Regione e adottato dalla 
Commissione. Contiene  una 
strategia di sviluppo con una serie 
coerente di priorità da realizzare 
con il contributo di un Fondo per 
perseguire la strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva (Europa 
2020). 
 

La CE ha predisposto un Position Paper per l’Italia, presentato lo scorso 28 novembre, che contiene delle 
indicazione per una corretta programmazione delle risorse comunitarie.  

Allo stato attuale il Governo sta predisponendo un proprio documento, a seguito del quale si darà avvio alla 
fase di predisposizione dell’Accordo di partenariato. 

Il percorso di programmazione proposto dalla CE  

QUADRO STRATEGICO 
COMUNE (QSC) 

ACCORDO DI PARTENARIATO PROGRAMMA OPERATIVO 
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Le risorse finanziarie disponibili   

PERIODO 2007-2013 PERIODO 2014-2020 

Le cifre riportate potrebbero subire una riduzione a causa del difficile negoziato in corso sul futuro quadro 
finanziario dell’UE. Si ricorda, infatti, il mancato compromesso raggiunto nel Vertice straordinario del 23 
novembre sulle prospettive finanziarie a causa delle posizioni assunte dai cosiddetti Paesi rigoristi che 
vorrebbero una diminuzione delle risorse per la Politica di coesione.  

Le risorse complessive comunitarie per l’obiettivo 
Competitività Regionale ed Occupazione (CRO) nel 
periodo 2007-2013 sono state pari a 38,7 Miliardi di 
euro (a prezzi costanti 2004). Nel periodo di 
riferimento a fronte di dette risorse globali, Regione 
Lombardia  ha beneficiato di risorse pari a circa 1,3 
miliardi di euro così ripartite: 

532 Meuro per il POR FESR 2007-2013; 
798 Meuro per il POR FSE 2007-2013. 

L’ultima proposta formulata dalla CE in merito al 
budget finanziario assegnato alle Regioni più 
sviluppate (ex obiettivo CRO), per la programmazione 
2014-2020, ammonta a circa 55,4 Miliardi di euro  (a 
prezzi costanti 2011).  

Se il quadro finanziario proposto dalla CE non dovesse 
subire modifiche e se dovessero essere confermati i 
meccanismi di ripartizione già utilizzati per la 
programmazione 2007-2013 è ipotizzabile una 
conferma delle attuali dotazioni.  
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regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27; 

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27; 

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27. 

Regione Lombardia rientra tra le regioni più sviluppate 

CATEGORIE DI REGIONI 

“Contribuisce al finanziamento degli aiuti destinati a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali tramite il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle 
economie regionali” 

OBIETTIVO 

Nelle regioni più sviluppate almeno l’80% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale  è destinato ai 
seguenti obiettivi tematici: 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

3. Promuovere la competitività delle PMI; 

4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

Almeno il 5% delle risorse FESR sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegato 
alle città. 

CONCENTRAZIONE TEMATICA 

Le finalità del FESR nel periodo 2014-2020 
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Priorità d’investimento 
 Potenziare l’infrastruttura per la Ricerca e l’Innovazione (R&I) e la capacità di sviluppare l’eccellenza 

nell’R&I. Ciò al fine di promuovere anche i centri di competenza, in particolare quelli di interesse 
europeo; 

 Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di 
tecnologie, le reti, i cluster e l’innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente; 

 Sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le capacità di fabbricazione avanzate e la 
prima produzione in tecnologie chiave abilitanti. 

Obiettivi specifici, traduzione delle sfide-paese e sfide regionali (Position Paper) 
 Sostenere l’innovazione di servizi e start-up innovativi necessari alla distribuzione di tecnologia e co-

creazione di prodotti e servizi innovativi risultanti dalla ricerca applicata; 

 Sostenere e promuovere la politica dei cluster, la qualità delle reti d’impresa anche sfruttando le 
potenzialità dei distretti d’impresa, la concentrazione sui servizi ad alta qualità e le strategie multi-
cluster; 

 Potenziare gli investimenti privati in R&I attraverso il sostegno tecnologico e la ricerca applicata, azioni 
di convalida iniziale dei prodotti, capacità manifatturiere avanzata e la diffusione di tecnologie. 

Obiettivi tematici su cui concentrare le risorse (1/3) 

Obiettivo tematico 1: 
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 



8 

Priorità d’investimento 
 Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee 

e promuovendo la creazione di nuove aziende; 

 Sviluppare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione. 

Obiettivi specifici, traduzione delle sfide-paese e sfide regionali (Position 
Paper) 
 Promuovere l’eco-innovazione e l’uso efficiente delle risorse tra le PMI, in particolare attraverso il 

sostegno ai cluster nel settore delle tecnologie verdi; 

 Favorire la cooperazione tra PMI a livello territoriale o settoriale, potenziando l’espansione 
internazionale delle imprese italiane e replicando approcci tecnologici competitivi a livello di cluster 
industriali attraverso l’utilizzo di schemi d’incentivi altamente selettivi; 

 Sostenere gli investimenti e proseguire lo sviluppo aziendale attraverso fondi di venture capital o 
altri supporti finanziari esterni similari quali associazioni di imprese; 

 Assicurare la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per nuove PMI creando linee di credito e accesso 
ai nuovi mercati sostenendo modelli imprenditoriali innovativi ed introducendo nuove tecnologie e 
nuovi standard qualitativi. 

Obiettivo tematico 3: 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) 

Obiettivi tematici su cui concentrare le risorse (2/3) 
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Priorità d’investimento 
 Promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili, l’efficienza energetica e 

l’uso dell’energia rinnovabile nelle PMI; 

 Sostenere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel 
settore dell’edilizia abitativa; 

 Sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione e promuovere strategie per basse 
emissioni di carbonio per le zone urbane. 

Obiettivi specifici, traduzione delle sfide-paese e sfide regionali (Position 
Paper) 
 Aumentare la quota di fonti  energetiche rinnovabili sui consumi finali di energia attraverso la 

valorizzazione delle potenzialità dei settori della bioeconomia e delle risorse endogene; 

 Promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo dell’energie rinnovabili negli edifici pubblici, nelle 
abitazioni e nelle PMI; 

 Sviluppare tecnologie inerenti al settore delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie a 
bassa emissione di carbonio e relative industrie; ciò attraverso regimi di sostegno mirato per le PMI. 

Obiettivo tematico 4: 
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori 

Obiettivi tematici su cui concentrare le risorse (3/3) 
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Lo Sviluppo Urbano Sostenibile prevede la realizzazione di strategie finalizzate alla predisposizione di 
azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali che si pongono nelle 
zone urbane. Le  strategie dovranno essere coerenti con gli obiettivi di Europa 2020. 

STRUMENTI ATTUATIVI PROPOSTI DALLA CE 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 
implementa strategie integrate  attraverso il 
coinvolgimento dei gruppi di azione locale 
composti da organizzazioni e dalla comunità locale, 
inclusi i cittadini. Determina adeguate e condivise 
strategie territoriali promuovendo il senso di 
appartenenza comunitario. 

INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI) 
combina diverse fonti finanziarie (assi prioritari di 
uno o più programmi) ed è finalizzato a supportare 
le azioni integrate nelle aree urbane offrendo 
soluzioni integrate. 

Sviluppo Urbano Sostenibile  

Secondo quanto descritto nel Position Paper, lo sviluppo urbano sostenibile promuove armonicamente 
tutte le dimensioni della sostenibilità attraverso una visione globale dell’area urbana. In tal modo le 
risorse devono essere concentrate in modo integrato sulle zone-bersaglio (individuate sulla base di criteri 
contenuti nell’Accordo di Partenariato) che manifestano specifiche sfide a livello urbano.  
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Prossimi step procedurali della CE 

Il QFP traduce in termini finanziari le priorità politiche dell'Unione e deve essere adottato all'unanimità dal 
Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. 

 L’adozione del Quadro - propedeutica all’adozione dei Regolamenti – era originariamente prevista a 
novembre ed è slittata ai primi mesi del 2013 a causa del mancato accordo tra i rappresentanti dei diversi 
Stati membri. 

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 

Le proposte di Regolamento sono in fase di negoziato con i diversi attori coinvolti (Consiglio UE, 
Parlamento europeo,  Stati membri, Regioni). 

Saranno adottati nel primo semestre del 2013 e comunque a seguito dell’approvazione del QFP. 

REGOLAMENTI COMUNITARI 

Entro tre mesi dall’adozione dei Regolamenti gli Stati membri presentano un Accordo di Partenariato 
preparato in collaborazione con il partenariato istituzionale e le parti economiche e sociali.  

In allegato all’Accordo saranno presentati i Programmi operativi. La CE potrà proporre modifiche ai 
documenti proposti entro tre mesi dalla loro data di presentazione. 

AVVIO DEL NEGOZIATO 
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Così come previsto dal 
Regolamento Generale, il 
Programma dovrà essere 
accompagnato dalla seguente 
documentazione: 

 Valutazione ex ante; 

 Valutazione ambientale 
strategica; 

 Valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari. 

Verranno individuate le priorità 
strategiche di Regione 
Lombardia su cui focalizzare le  
risorse della politica di coesione 
2014-2020 (DGR IX/3127 del 14 
marzo 2012). 
 
Le policy individuate nel DSU 
potranno confluire nei 
Programmi Operativi nel rispetto 
della mission dei singoli Fondi e 
del principio di concentrazione 
tematica. 

Il contenuto dei Programmi 
Operativi sarà articolato come 
segue:  

 Analisi di contesto; 

 Analisi SWOT; 

 Strategia di sviluppo; 

 Obiettivi specifici e priorità e 
attività; 

 Piano finanziario; 

 Indicatori. 

Prossimi step della Regione Lombardia 

DOCUMENTO STRATEGICO 
UNITARIO (DSU) 

PROGRAMMI OPERATIVI 
REGIONALI (POR) 

DOCUMENTI A SUPPORTO 
DEL POR 

Per la predisposizione dei Documenti strategici verrà coinvolto il Partenariato Istituzionale e Socio – economico. 


