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Premessa 

 
Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione fornisce un quadro sullo stato di 

attuazione del Programma Operativo in conformità con l’articolo 67 del Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 e con l’Allegato XVIII del Regolamento (CE) n. 1828/2006. 

 

1. Identificazione 

PROGRAMMA OPERATIVO Obiettivo interessato 

Competitività Regionale e Occupazione 

Zona ammissibile interessata 
L’intero territorio della Regione Lombardia con 

la seguente concentrazione territoriale: 

Asse 1 Ob. Op. 1.2.2: interventi dedicati alla 

compensazione del digital divide nelle aree della 

bassa pianura non servite da reti in banda larga;  

Asse 2 Ob. Op. 2.1.2: interventi, specificatamente 

quelli orientati al miglioramento dell’efficienza 

energetica, riservati alle aree urbane interessate 

dai maggiori fenomeni di inquinamento 

atmosferico; 

Asse 3 Ob. Op. 3.1.1: interventi rivolti al 

potenziamento dell’intermodalità passeggeri ed 

alla diffusione di forme di trasporto a ridotto 

impatto ambientale finalizzate all’incremento 

della mobilità sostenibile riservati alle aree 

densamente antropizzate caratterizzate da elevati 

carichi veicolari e contraddistinte da livelli critici 

per la qualità dell’aria; 

Asse 4: integralmente riservato alle aree di 

montagna, aree protette e aree caratterizzate 

dalla presenza di percorsi culturali significativi. 

Periodo di programmazione: 2007 – 2013 

Numero del programma (numero CCI) 

2007IT162PO006 

Titolo del programma 

Programma Operativo Regionale 2007-2013 

cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE  Anno di riferimento: 2007 

Data dell'approvazione del Rapporto annuale 

da parte del Comitato di Sorveglianza 

26.06.2008. 

Approvato con procedura scritta conclusa con 

nota prot. N. R1.2008.0007322 del 

26.06.2008. 

 

2. Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Operativo 

 

Dal mese di Marzo 2007 ha preso avvio il negoziato formale con la Commissione 

conclusosi con l’approvazione del Programma Operativo Competitività 2007 – 2013 



 

 

della Regione Lombardia di cui alla Decisione Comunitaria n. C(2007) 3784 del 1 

agosto 2007. 

 

A partire da tale data hanno preso avvio le attività volte a definire ed implementare gli 

strumenti necessari per una corretta ed efficace attuazione del Programma anche 

utilizzando le indicazioni provenienti dall’incontro annuale delle Autorità di Gestione 

tenutosi all’Aquila il giorno 19 Ottobre 2007. 

 

Le attività svolte durante il 2007 hanno consentito di pervenire all’approvazione dei 

criteri di selezione delle operazioni nel Febbraio 2008 (approvati formalmente nel 

Comitato di Sorveglianza convocato il 13 Febbraio 2008) ed a trasmettere, sempre nel 

febbraio 2008, la prima bozza della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 

(Allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006) all’Organismo nazionale di valutazione della 

conformità.  

 

Nel 2007 sono anche iniziate le attività per la progettazione e realizzazione del nuovo 

Sistema Informativo Integrato per la programmazione comunitaria 2007-2013. Le 

attività hanno riguardato: la profilazione (identificazione) dei soggetti beneficiari, il 

modulo presentazione domande, il modulo istruttoria, il modulo valutazione, il 

modulo rendicontazione on-line, i moduli di interscambio dati con le Camere di 

Commercio ed una prima parte di analisi, sviluppo e realizzazione del configuratore 

bandi (strumento informatico che permette la gestione automatica del bando). 

 

A seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale 

Industria, PMI e Cooperazione, approvata con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 6268 del 21.12.2007, il ruolo dell’Autorità di Gestione è stato affidato al 

Dirigente dell’Unità Organizzativa “Programmazione Comunitaria 2007-2013 per la 

competitività delle imprese”. 

 

Al 31.12.2007 nessuna delle Linee di intervento previste nell’ambito degli Assi 

prioritari del Programma Operativo della Regione Lombardia è stata attivata, anche se 

nel 2008 si procederà alla verifica per il recupero di progetti presentati a valere sul 

bando relativo al teleriscaldamento emesso ad agosto 2007 a seguito di notifica 

(obiettivo operativo 2.1.1 "incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili 

e sviluppo della cogenerazione - linea di intervento 2.1.1.1 "realizzazione ed 

estensione delle reti di teleriscaldamento") con una disponibilità di risorse di Euro 

21.000.000). 

 

Il PO individua individua 4 Assi Prioritari di intervento più quello dedicato 

all’Assistenza tecnica: 1 Innovazione ed economia della conoscenza; 2 Energia; 3 

Mobilità sostenibile; 4 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

 

Il piano finanziario ripartito per assi è di seguito riportato: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma  

 

 

2.1. Risultati e analisi dei progressi 

 

Informazioni sui progressi materiali del programma operativo 

Come sopra evidenziato al 31.12.2007 le attività di implementazione del PO erano 

alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni 

da fornire. 

In ogni caso si riporta di seguito, per ciascun Asse, una tabella con le informazioni 

circa gli indicatori di realizzazione e di risultato con la precisazione che i dati 

aggiornati saranno disponibili nel RAE 2008 che verrà trasmesso entro il mese giugno 

2009 alla Commissione come previsto dall’Art. 67, par. 1 Reg. (CE) 1083/06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peso 

finanziario 
Assi 

Contributo 
comunitario 

(a) 

Controparte 
nazionale 

(b)  
 

Finanziamento 
totale 

(c)=(a)+(b) 

Tasso di 
cofinanziamento 

(d) = 
(a)/(c) 

Asse 1 

Innovazione 
49,41 % 104.198.930 158.661.070 262.860.000 39,64% 

Asse 2 

Energia 
9,40 % 19.820.233 30.179.767 50.000.000 39,64% 

Asse 3 

Mobilità 
sostenibile 

26,13 % 55.100.248 83.899.752 139.000.000 39,64% 

Asse 4 

Tutela e 
Valorizzazione 

11,28 % 23.784.280 36.215.720 60.000.000 39,64% 

Asse 5 

Assistenza 
Tecnica 

3,79 % 7.983.590 12.156.410 20.140.000 39,64% 

Totale 100,00 % 210.887.281 321.112.719 532.000.000 39,64% 



 

 

 

 

 

 
ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO   

1.1 Promuovere, sostenere la ricerca e l’innovazione per la competitività delle imprese 
lombarde, attraverso la valorizzazione del sistema lombardo della conoscenza 

 

Indicatori di risultato Baseline Target Valore 2007 

Investimenti del POR per: 
- Trasferimento tecnologico 
- Innovazione di processo e di prodotto 
- R & ST 
- ICT 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 
Meuro 

225 
0 

N. di  centri  ricerca e assistenza tecnologica coinvolti di cui 
- Centri di ricerca 
- Centri di trasferimento tecnologico 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 500 0 

% di soggetti  operanti nel campo della ricerca supportati rispetto 
al tot. presente in Lombardia 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 40% 0 

Spesa per innovazione per addetto nelle imprese finanziate  
Fonte: Regional Innovation Scoreboard (dato al 2000) 

€  500,00 100% 0 

Unità locali di imprese ICT sul totale delle unità locali finanziate 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 25% 0 

N. di brevetti derivanti  dalla ricerca applicata direttamente 
finanziata 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 500 0 

OBIETTIVI OPERATIVI   

1.1.1 Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo innovativo e tecnologico a 
supporto della competitività delle imprese lombarde 

 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. di progetti finanziati di cui: 
- R & ST (core indicator 4) 
- di cooperazione tra soggetti operanti nel campo della ricerca  e imprese 

(core indicator 5) 
- di ecoinnovazione 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

250 0 

N. di soggetti finanziati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

500 0 

1.1.2 Sostegno alla crescita collaborativa ed innovativa delle imprese  

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. di progetti finanziati di cui: 
- R&ST (core indicator 4) 
- di cooperazione tra soggetti operanti nel campo della ricerca  e imprese 

(core indicator 5) 
- di ecoinnovazione 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

1.200 0 

N. di soggetti finanziati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

1.400 0 



 

 

N. di spin off  di ricerca creati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

40 0 

OBIETTIVO SPECIFICO  

 

1.2 Rafforzare la capacità di governance per migliorare la competitività del sistema 
lombardo della conoscenza. Intensificare, semplificare e innovare le relazioni tra gli 
attori del sistema. 

 

Indicatori di risultato Baseline Target Valore 2007 

Investimenti del POR per ICT 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 Meuro 10 0 

N. di  centri  ricerca e assistenza tecnologica coinvolti di cui 
- Centri di ricerca 
- Centri di trasferimento tecnologico 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 50 0 

% di soggetti  operanti nel campo della ricerca supportati rispetto al 
totale presente in Lombardia 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 10% 0 

Popolazione coperta da banda larga 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

92% 96% 0 

OBIETTIVI OPERATIVI   

1.2.1 Sostegno alla semplificazione dei  rapporti tra imprese, sistema delle conoscenze 
e P.A. 

 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. di progetti finanziati di ICT finanziati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

150 0 

N. di soggetti finanziati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

1.000 0 

1.2.2  Sostegno alla società dell’informazione in aree affette da digital divide  

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. di interventi realizzati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

10 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSE 2 ENERGIA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
 

2.1 Incremento dell’autonomia e della sostenibilità energetica 
 

Indicatori di risultato Baseline Target Valore 2007 

TEP prodotti 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 1.200 0 

TEP risparmiati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

0 21.500 0 

OBIETTIVI OPERATIVI  
 

2.1.1 Incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e sviluppo della 
cogenerazione 

 

 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. interventi realizzati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

30 0 

N. interventi di cogenarazione 
Fonte: Regione Lombardia 

3 0 

2.1.2 Riduzione dei consumi energetici 
 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. interventi realizzati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia  

70 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSE 3 MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
 

3.1 Sviluppo della mobilità sostenibile di persone e merci. 
 

Indicatori di risultato Baseline Target Valore 2007 

Numero di viaggiatori saliti/scesi nel giorno feriale medio nelle stazioni 
ferroviarie interne all'area di intervento 

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia  

420.000 460.000 0 

Riduzione dei mezzi pesanti su lunghe percorrenze stradali 

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia  

0 150.000 0 

OBIETTIVI OPERATIVI  
 

3.1.1 Incremento della mobilità sostenibile delle persone attraverso l’integrazione modale e 
la diffusione di forme di trasporto a ridotto impatto ambientale 

 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. interventi realizzati 

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

15 0 

3.1.2 Implementazione delle reti infrastrutturali secondarie per un trasporto merci 
efficiente, flessibile, sicuro e ambientalmente sostenibile 

 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. interventi realizzati 

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

15 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSE 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
 

4.1 Promozione e cura del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo 
socioeconomico e in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile. 

 

Indicatori di risultato Baseline Target Valore 2007 

Investimenti complessivi attivati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 0 

Meuro 
100 

 
0 

%incremento di presenze nelle strutture e nelle aree oggetto di 
riqualificazione 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia  

0 10% 0 

OBIETTIVO OPERATIVO  

4.1.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e rafforzamento dell’attrattività del 
territorio attraverso interventi che qualifichino le aree di pregio naturale e culturale e ne 
favoriscano la messa in rete in funzione della fruibilità turistica 

 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

N. interventi realizzati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 
 

50 0 

N. soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti: 
Enti Parco 
Enti Pubblici 
Soggetti privati 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 
 

100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
 

5.1 Rafforzamento della capacità amministrativa connessa all’attuazione del POR. 
 

Indicatori di risultato Baseline Target Valore 2007 

Attuazione di un sistema informativo unitario regionale  

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 
0 Attuazione 01 

Velocizzazione della spesa rispetto alla regola del n+2 

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 
0 

45 giorni prima 
della scadenza 
regolamentare 

0 

OBIETTIVI OPERATIVI  
 

5.1.1 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

Realizzazione di un sistema informativo unitario regionale 

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 
Realizzazione 02 

5.1.2 Valutazione e studi; informazione e comunicazione 
 

Indicatori di realizzazione Target Valore 2007 

n. di rapporti di valutazione e studi tematici/territoriali sviluppati  

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 
7 0 

n. di convegni/incontri informativi realizzati con il partenariato 

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia 

7 0 

 

                                                 
1
 Si veda quanto indicato al comma 4 paragrafo 2 (pag.4) 

2
 Si veda quanto indicato al comma 4 paragrafo 2 (pag.4) 



 

 

Informazioni finanziarie 

Nell’annualità 2007, come previsto dall’art. 82 del Reg. (CE) 1083/2006, la Commissione 

Europea ha erogato l’anticipo relativo al 2% del contributo comunitario di cui al Fondo FESR 

previsto per il POR Competitività 2007-2013, pari ad un importo di Euro 4.217.745,62  

quietanzato in data 8.11.2007.  

 

Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi 

 

Come già ricordato in precedenza, al 31.12.2007 nessuna delle Linee di intervento 

previste nell’ambito degli Assi prioritari del Programma Operativo della Regione 

Lombardia è stata attivata, pertanto, non essendo stati concessi contributi, la tabella 

con le combinazioni dei codici delle dimensioni da 1 a 5 di cui all’allegato II parte C 

del Reg. (CE) n. 1828/2006 di seguito rappresentata, riporta il valore totale pari a 

zero. 

 

Spesa sostenuta dai 
beneficiari e inclusa 

nella domanda di 
pagamento inviata 

all'Autorità di gestione 

Contributo 
pubblico 

corrispondente 

Spesa 
privata 

 

Spesa sostenuta 
dall'organismo 
responsabile di 

effettuare i 
pagamenti ai 

beneficiari 

Totale 
pagamenti 

ricevuti dalla 
Commissione 

Asse 1 

Innovazione 
0 0 0 0 2.083.978,60 

Asse 2 

Energia 
0 0 0 0 396.404,66 

Asse 3 

Mobilità 
sostenibile 

0 0 0 0 1.102.004,96 

Asse 4 

Tutela e 
Valorizzazione 

0 0 0 0 475.685,60 

Asse 5 

Assistenza 
Tecnica 

0 0 0 0 159.671,80 

Totale 
complessivo 

0 0 0 0 4.217.745,62   
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Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzione 

Numero di riferimento della Commissione: 2007IT162PO006 
     

Titolo del Programma: Programma operativo regionale 2007/2013 cofinanziato dal fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
  

Data dell'ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato:01/08/2007 
   

 

Combinazione dei codici delle dimesioni da 1 a 5 

Codice Dimensione 1  

Temi prioritari 

Codice Dimensione 2 
Forme 

di finanziamento 

Codice Dimensione 3 
Territorio 

Codice Dimensione 4 
Attività 

economia 

Codice Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo 2007 

1 Attività di R&ST nei centri di ricerca 01 Aiuto non 
rimborsabile 
 
 
02 Aiuto (mutuo, 
abbuono interessi, 
garanzie) 
 
 
03 Capitale di rischio 
(partecipazione, fondo 
capitale rischio) 
 
 
04 Altre forme 
finanziamento 

00 Non pertinente 
 
 
01 Agglomerato 
urbano 
 
 
02 Zona di montagna 
 
 
05 Zone rurali 
 

    0 

2 
Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati 
strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i 
centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica 

3 

Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di 
cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese 
ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, 
autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici 
(parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.) 

4 
Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai 
servizi di R&ST nei centri di ricerca) 

5 Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese 

6 

Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi 
produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci 
di gestione dell’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la 
prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite 
nella produzione aziendale) 

7 
Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e 
all’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese 
da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.) 

9 
Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e 
l’imprenditorialità nelle PMI 

10 Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga) 
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Combinazione dei codici delle dimesioni da 1 a 5 

Codice Dimensione 1  

Temi prioritari 

Codice Dimensione 2 
Forme 

di finanziamento 

Codice Dimensione 3 
Territorio 

Codice Dimensione 4 
Attività 

economia 

Codice Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo 2007 

11 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso, 
sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, 
innovazione, contenuti digitali ecc.) 

14 
Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e 
formazione, creazione di reti ecc.) 

16 Trasporti ferroviari 

22 Strade nazionali 

23 Strade regionali/locali 

24 Piste ciclabili 

26 Trasporti multimodali 

30 Porti 

31 Vie navigabili interne (regionali e locali) 

42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica 

52 Promozione di trasporti urbani puliti 

55 Promozione delle risorse naturali 

56 Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale 

57 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici 

58 Protezione e conservazione del patrimonio culturale 

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali 

85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 

86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione 

Totale 0 

 

 



 

RAE 2007  Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013                                                   15 

 

Si riportano comunque di seguito le tabelle relative alla ripartizione delle categorie di 

spesa inserite nel Programma Operativo, completate con l’indicazione del valore 

2007. 

 

 

Cd 
Dimensione 1 

TEMI PRIORITARI 

Valore atteso a 
fine 

programma   

Valore 
2007 

1 Attività di R&ST nei centri di ricerca 9.890.024 0 

2 
Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e 
le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri 
di competenza in una tecnologia specifica 

7.892.039 0 

3 

Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra 
piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di 
istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e 
poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.) 

11.888.009 0 

4 
Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai 
servizi di R&ST nei centri di ricerca) 

16.783.071 0 

5 Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese 21.778.033 0 

6 

Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi 
rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione 
dell’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione 
dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione 
aziendale) 

3.995.969 0 

7 
Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione 
(tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle 
università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.) 

12.287.606 0 

8 Altri investimenti in imprese -  

9 
Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità 
nelle PMI 

11.088.815 0 

10 Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga) 2.996.977 0 

11 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, 
interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti 
digitali ecc.) 

1.997.985 0 

12 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (RTE-TIC) -  

13 
Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari on line, e-government, 
e-learning, e-partecipazione ecc.) 

-  

14 
Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, 
creazione di reti ecc.) 

3.596.372 0 

15 
Altre misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo efficace delle TIC da parte 
delle PMI 

-  

16 Trasporti ferroviari 9.090.830 0 

17 Ferrovie (RTE-T) -  

18 Infrastrutture ferroviarie mobili -  

19 Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T) -  
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Cd 
Dimensione 1 

TEMI PRIORITARI 

Valore atteso a 
fine 

programma   

Valore 
2007 

20 Autostrade -  

21 Autostrade (RTE-T) -  

22 Strade nazionali 1.198.791 0 

23 Strade regionali/locali 14.685.187 0 

24 Piste ciclabili 998.992 0 

25 Trasporti urbani -  

26 Trasporti multimodali 3.995.969 0 

27 Trasporti multimodali (RTE-T) -  

28 Sistemi di trasporto intelligenti -  

29 Aeroporti -  

30 Porti 1.598.388 0 

31 Vie navigabili interne (regionali e locali) 3.196.775 0 

32 Vie navigabili interne (RTE-T) -  

33 Elettricità -  

34 Elettricità (RTE-E) -  

35 Gas naturale -  

36 Gas naturale (RTE-E) -  

37 Prodotti petroliferi -  

38 Prodotti petroliferi (RTE-E) -  

39 Energie rinnovabili: eolica -  

40 Energie rinnovabili: solare -  

41 Energie rinnovabili: da biomassa -  

42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre 6.293.652 0 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica 13.486.396 0 

44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali -  

45 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile) -  

46 Trattamento delle acque (acque reflue) -  

47 Qualità dell'aria -  

48 Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento -  

49 Adattamento al cambiamento climatico e attenuazione dei suoi effetti -  

50 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati -  

51 
Promozione della biodiversità e protezione della natura (compresa Natura 
2000) 

-  

52 Promozione di trasporti urbani puliti 23.376.421 0 

53 
Prevenzione dei rischi (inclusa l'elaborazione e  l'attuazione di piani e 
provvedimenti volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici) 

-  

54 Altri provvedimenti intesi a preservare l’ambiente e a prevenire i rischi -  

55 Promozione delle risorse naturali 998.992 0 

56 Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale 7.092.846 0 
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Cd 
Dimensione 1 

TEMI PRIORITARI 

Valore atteso a 
fine 

programma   

Valore 
2007 

57 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici 3.995.969 0 

58 Protezione e conservazione del patrimonio culturale 7.092.846 0 

59 Sviluppo di infrastrutture culturali -  

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali 1.598.388 0 

61 Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale -  

81 
Meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e programmi 
efficaci, il controllo e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e 
potenziamento delle capacità di attuazione delle politiche e dei programmi 

-  

85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 4.994.962 0 

86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione 2.996.977 0 

  TOTALE FESR 210.887.281 0 

 

Incidenza earmarking 

Valore atteso a fine programma Valore 2007 

% Importo % Importo 

68,45% 144.354.392 € 0 0 

 

Dimensione 2 

FORME DI FINANZIAMENTO 

Codice 
Valore 

atteso a fine 
programma 

Valore 2007 

01 Aiuto non rimborsabile 105.443.641 0 

02 Aiuto (mutuo, abbuono 
interessi, garanzie) 

42.177.456 0 

03 Capitale di rischio 
(partecipazione, fondo capitale 
rischio) 

42.177.456 0 

04 Altre forme finanziamento 21.088.728 0 

Totale 210.887.281 0 

Dimensione 3   
TERRITORIO 

Codice Valore 
atteso a fine 
programma 

Valore 2007 

00 Non pertinente 104.193.176 0 

01 Agglomerato urbano 49.996.985 0 

02 Zona di montagna 21.798.685 0 

05 Zone rurali 34.897.895 0 

Totale 210.887.281  0 
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I dati aggiornati saranno disponibili nel RAE 2008 che verrà trasmesso entro il mese 

giugno 2009 alla Commissione come previsto dall’Art. 67, par. 1 Reg. (CE) 1083/06. 

 

Sostegno ripartiro per gruppi destinatari 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 

 

Sostegno restituito o riutilizzato 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 

 

Analisi qualitativa 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 

2.2. Informazioni sul rispetto del diritto comunitario 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 

2.4. Modifiche nell'ambito dell'attuazione del programma operativo 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 

2.5. Modifiche sostanziali a norma dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 

2.6. Complementarità con altri strumenti 

Come citato nel POR il ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali avverrà alle 

condizioni e nei limiti di quanto previsto dalle attività di ciascun Programma 

Operativo e, dal punto di vista organizzativo, sarà garantita dall’Autorità Centrale di 

Coordinamento. 

Le Autorità di Gestione dei Programmi comunitari definiranno modalità operative di 

coordinamento specifiche all'applicazione della complementarietà tra i Fondi 

strutturali. 

In particolare, l'Autorità di Gestione del presente POR informerà le altre Autorità, 

preventivamente e nel corso dell'attuazione, degli interventi attivati/attivabili in 

sinergia con gli altri Programmi Operativi. 

Il Comitato di Sorveglianza viene inoltre informato periodicamente sul ricorso alla 

complementarietà tra Fondi strutturali. 

L'Autorità di Gestione è responsabile dell'avvenuto rispetto, alla chiusura del 

Programma, delle soglie fissate dall'art.34 del Reg. (CE) 1083/2006. Inoltre essa 

monitora l'utilizzo della flessibilità, per accertarsi del rispetto dell'ammontare 

massimo consentito, ed include le informazioni relative nel Rapporto annuale. 

Il 13 dicembre 2007 si è tenuta la prima seduta del comitato di Sorveglianza del POR 

FSE a cui ha partecipato l’Autorità di Gestione del POR FESR così come nella prima 

seduta del CdS del POR FESR, tenutasi in data 28 Novembre 2007, hanno partecipato 

le Autorità di Gestione del POR FSE, del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e 

dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea. 
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2.7. Modalità di sorveglianza 

 

Con Decreto del Direttore Generale n. 14132 del 22.11.2007 è stato istituito il 

Comitato di Sorveglianza e ne é stata definita la composizione.  Nel corso della prima 

seduta del Comitato, tenutasi il 28 Novembre 2007, è avvenuto il formale 

insediamento e l’approvazione del Regolamento interno.  

Nella stessa seduta è stato presentato il piano di comunicazione, (inviato alla 

Commissione con lettera del 30.11.2007; inserito nel sistema SFC 2007 in data 8 

Gennaio 2008; approvato dalla Commissione in data 4 Giugno 2008) ed una bozza del 

piano di valutazione.  

Il piano di valutazione è stato sviluppato secondo quanto previsto dall’all. 5 della 

delibera CIPE di approvazione dell’attuazione del QSN e consente di migliorare la 

programmazione e l’attuazione degli interventi. La programmazione 2007-2013 infatti 

intende valorizzare il ruolo della valutazione quale sostegno alla coerenza interna 

della stessa. Il piano individua la modalità di identificazione delle domande di 

valutazione e fornisce indicazioni sull’utilizzo dei dati a seconda della loro fonte di 

provenienza: dati di fonte primaria (dati di monitoraggio, dati raccolti mediante altre 

modalità presso i beneficiari e i portatori di interesse) o secondaria (statistiche, 

indagini, rapporti, banche dati di fonte regionale, nazionale, comunitaria).  

 

Alla data di convocazione del primo Comitato era imminente l’insediamento del 

nuovo Direttore Generale della DG Industria, PMI e Cooperazione con l’interim del 

ruolo di Autorità di Gestione del POR FESR (III° Provvedimento Organizzativo 

2007) e quindi nella seduta del Comitato convocata per il 28 Novembre si è 

provveduto ad esporre i contenuti del piano di comunicazione e del piano di 

valutazione lasciando alla nuova Autorità di Gestione il compito della definizione dei 

criteri di selezione e controllo (come già detto approvati nel 1° Comitato del 2008).  
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3. Attuazione in base alle priorità 

Come detto nel Programma Operativo, la Regione persegue il duplice obiettivo del 

rafforzamento della competitività e dinamicità dell’economia regionale e della 

maggiore coesione sociale, economica  e territoriale interna alla Regione stessa. 

Il Programma individua i seguenti quattro Assi prioritari di intervento: 

 

3.1. ASSE PRIORITARIO 1 – INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA 

CONOSCENZA 

 

ASSE PRIORITARIO OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI 

ASSE 1 

INNOVAZIONE ED 
ECONOMIA DELLA 

CONOSCENZA 

1.1 Promuovere, sostenere la 
ricerca e l’innovazione per 

la competitività delle 
imprese lombarde, 

attraverso la 
valorizzazione del sistema 

lombardo della 
conoscenza. 

1.1.1  Sostegno agli investimenti in ricerca e  
sviluppo innovativo e tecnologico a supporto 
della competitività delle imprese lombarde 

1.1.2  Sostegno alla crescita collaborativa ed 
innovativa delle imprese 

1.2 Rafforzare la capacità di 
governance per migliorare 
la competitività del 
sistema lombardo della 
conoscenza. Intensificare, 
semplificare e innovare le 
relazioni tra gli attori del 
sistema. 

1.2.1 Sostegno alla semplificazione dei rapporti tra 
imprese, sistema delle conoscenze  e PA  

1.2.2 Sostegno alla società dell’informazione in aree 
affette da digital divide  

 

Per dare attuazione alle linee di intervento previste dall’Asse 1, in armonia con le 

previsioni del PORL che prevede l’utilizzo di strumenti innovativi (strumenti di 

ingegneria finanziaria) in aggiunta ai tradizionali contributi a fondo perduto, si sono 

attivate le prime iniziative finalizzate alla costituzione di tali strumenti.  

Il 18 aprile 2007, per il Fondo Jeremie (Joint European Resources for Micro to 

Medium Enterprises), esplicitamente indicato nel Por è stato firmato il protocollo di 

intesa tra la Regione Lombardia, il FEI (Fondo Europeo degli Investimenti) e la 

Finanziaria della Regione Lombardia, Finlombarda.  

 

3.2. ASSE PRIORITARIO 2 – ENERGIA 

 

ASSI PRIORITARI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI 

ASSE 2 

ENERGIA 

2.1   Incremento dell’autonomia e 
della sostenibilità 
energetica  

2.1.1 Incremento della produzione energetica da 
fonti rinnovabili e sviluppo della 
cogenerazione  

2.1.2  Riduzione dei consumi energetici  
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Come già anticipato nel paragrafo 2, il 2 agosto 2007 a seguito di conclusione di 

procedura di notifica, è stato emanato un bando a valere  sull’obiettivo operativo 2.1.1 

"incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e sviluppo della 

cogenerazione - linea di intervento 2.1.1.1 "realizzazione ed estensione delle reti di 

teleriscaldamento”. Per tale iniziativa, conformemente a quanto previsto dalla 

disciplina vigente e previa informativa al Comitato di Sorveglianza (ai sensi dell’art. 2 

del Regolamento Interno), si procederà ad un’analisi al fine di verificare la coerenza 

dei progetti presentati su tale bando con quanto previsto dal PORL. 

 

3.3. ASSE PRIORITARIO 3 – MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

ASSI PRIORITARI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI 

ASSE 3  

MOBILITA' SOSTENIBILE 

3.1 Sviluppo della mobilità 
sostenibile di persone e 
merci  

3.1.1 Incremento della mobilità sostenibile delle 
persone attraverso l’integrazione modale e la 
diffusione di forme di trasporto a ridotto 
impatto ambientale 

3.1.2 Implementazione delle reti infrastrutturali 
secondarie per un trasporto merci efficiente, 
flessibile, sicuro e ambientalmente sostenibile 

 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 

 

 

 

3.4 ASSE PRIORITARIO 4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE 

ASSI PRIORITARI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI 

ASSE 4 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE 
E CULTURALE 

4.1 Promozione e cura del 
patrimonio naturale e 
culturale a sostegno delle 
sviluppo socioeconomico 
e in quanto potenziale per 
lo sviluppo del turismo 
sostenibile 

4.1.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale e rafforzamento dell’attrattività del 
territorio attraverso interventi che qualifichino 
le aree di pregio naturale e culturale e ne 
favoriscono la messa in rete in funzione della 
fruizione turistica 

 

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. 
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4. Grandi progetti  

Come indicato a pag. 86 del POR 2007-2013 della Regione Lombardia non è prevista 

la presentazione di grandi progetti nell’arco del periodo di programmazione 

interessato. 

5. Assistenza tecnica 

Nel corso del 2007 sono state avviate le attività (programmazione delle gare, 

quantificazione delle risorse necessarie, nomina dei responsabili unici di 

procedimento) per gli affidamenti degli incarichi per l’Assistenza tecnica all’Autorità 

di Gestione ed all’Autorità Ambientale, per l’attuazione del piano di comunicazione e 

per l’individuazione del valutatore indipendente. 

 

Con riferimento alla gara di Assistenza tecnica a supporto dell’avvio ed attuazione del 

Fesr 2007-2013 della Regione Lombardia sono stati definiti il capitolato ed il 

disciplinare di gara, con decorrenza dalla stipula del contratto fino al 30.06.2016,  che 

risultano articolati in due distinti lotti: 

 Lotto 1: Servizio di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione e della fase di 

chiusura del Programma Operativo Regionale “Lombardia” FESR 2007-2013 

Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”. 

 Lotto 2: Servizio di assistenza tecnica per le attività di impostazione e 

realizzazione del Piano della comunicazione connesso al Programma Operativo 

Regionale “Lombardia” FESR 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e 

Occupazione”. 

 

L’importo destinato alla gara di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione, in via di 

aggiudicazione, è pari, per il Lotto 1 sopra descritto, al 22,34%  dell’importo totale 

dell’Asse 5 e, per il Lotto 2 sopra descritto, pari al 7,45% dell’importo totale 

dell’Asse 5.  

 

Con Decreto della D.G. Presidenza n. 14627 del 29.11.2007 è stata indetta la gara per 

l’appalto del Servizio di Assistenza tecnica all’Autorità Ambientale della Regione 

Lombardia nella fase di attuazione dei programmi co-finanziati dai fondi strutturali 

comunitari 2007-2013 con scadenza per la presentazione delle offerte nel mese di 

Gennaio 2008. Le procedure per l’aggiudicazione della gara si sono svolte nei primi 

mesi dell’anno 2008. L’appalto del servizio, di durata triennale, è comune ai 

programmi Competitività, Sviluppo Rurale e Cooperazione Transfrontaliera 

Italia/Svizzera. 

 

L’importo pro quota per il programma operativo regionale competitività è pari ad € 

558.000,00 (50% dell’importo di aggiudicazione). 

 

L’importo dedicato all’Asse 5 “Assistenza Tecnica” del PORL è di € 20.140.000,00 

pari al 3,79% dell’importo del contributo dei Fondi strutturali destinato al programma 

operativo (€ 532.000.000,00). 
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6. Informazione e pubblicità 

 

Nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza (28.11.2007) è stato presentato il 

piano di comunicazione approvato in data 4 Giugno 2008 dalla Commissione. 

 

Nel corso del 2007 si sono svolti incontri presso tutte le Province lombarde con il 

partenariato sociale, con gli Enti locali, con il sistema associativo e imprenditoriale, 

durante i quali si è sempre proceduto alla presentazione del PO. In tali occasioni sono 

state illustrate le opportunità della programmazione comunitaria per le politiche di 

sviluppo e di coesione anche nell’insieme delle iniziative regionali in raccordo con la 

programmazione del QSN e con la programmazione regionale. Sempre in tali 

occasioni, unitamente alle finalità specifiche del Programma Operativo, sono state 

presentate le ipotesi di attuazione della stessa programmazione.  

All’interno del Portale web della Regione Lombardia è stata inoltre implementata la 

sezione Programmi comunitari 2007-2013 che riporta, tra l’altro, il testo del 

Programma Operativo approvato, i Regolamenti sui Fondi strutturali, altri documenti 

sulle politiche di coesione ed una sezione News costantemente aggiornata. 


