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Premessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente relazione presenta il risultato delle attività relative al processo di 
valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 
al 5 marzo 2007, a seguito della presentazione in Giunta regionale del POR nella 
versione del 27 febbraio 2007 e dell’approvazione della delibera di avvio del 
negoziato con la Commissione per l’approvazione del programma.  
 
La valutazione ex ante è formalmente richiesta dal Regolamento generale dei 
Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013. Essa è svolta sotto la responsabilità 
dell’autorità responsabile della stesura dei documenti di programmazione. Come 
sancito dal Regolamento all’art. 46 “La valutazione ex ante è volta ad ottimizzare 
l’attribuzione delle risorse di bilancio nell’ambito dei programmi operativi e a 
migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta le necessità 
a medio e lungo termine, gli obiettivi da raggiungere, i risultati previsti, gli 
obiettivi quantificati, la coerenza, ove del caso, della strategia proposta per la 
regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle 
priorità comunitarie, gli insegnamenti tratti dall’esperienza della 
programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, 
sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria”. 
Nell’ottica di un più efficace approccio strategico alla programmazione, la 
valutazione ex ante dovrà fare particolare attenzione a verificare che le politiche 
poste in essere dagli stati e dalle regioni contribuiscano nella maniera migliore al 
perseguimento degli obiettivi connessi alla strategia di Lisbona. 
 
La valutazione viene svolta avendo come riferimento il documento di indirizzo 
metodologico proposto dalla Commissione Europea “The new programming 
period, 2007-2013: methodological working papers – Draft working paper on ex 
ante evaluation Draft, october 2005” che riporta gli obiettivi della valutazione ex 
ante e la struttura del rapporto, con le principali domande di valutazione cui la 
valutazione ex ante deve fornire risposta. 
A tale documento si aggiungono le indicazioni provenienti dall’UVAL, espresse 
nella nota “Indicazioni per la redazione del rapporto di valutazione ex ante dei 
programmi della politica regionale 2007-2013” del novembre 2006. 
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Un ulteriore importante riferimento è costituito dalla guida alla valutazione dei 
programmi di sviluppo socioeconomico prodotta per la Commissione Europea da 
un team di esperti e disponibile al sito www.evalsed.info. 
Gli elementi-chiave di una valutazione ex ante risultano essere: 

1. la valutazione delle analisi socio-economiche e della rilevanza della 
strategia ai bisogni individuati, finalizzata a verificare, da un lato la 
completezza delle analisi svolte e la priorità da assegnare ai diversi 
bisogni del territorio, dall’altro l’adeguatezza della strategia rispetto ai 
bisogni; 

2. la valutazione della logica di fondo della strategia e della sua coerenza, 
che costituisce il “cuore” del processo ed è finalizzata a verificare la 
validità degli assunti teorici sottostanti alla strategia, le relazioni tra i 
diversi obiettivi del programma e il grado di “rischio” di ciascuna scelta 
strategica; 

3. la valutazione della coerenza della strategia con le politiche regionali e 
nazionali e le Linee Guida della strategia comunitaria, con particolare 
riferimento al contributo potenziale del Programma rispetto al 
perseguimento della Strategia di Lisbona, senza trascurare il 
perseguimento di due obiettivi trasversali: la tutela ambientale e le pari 
opportunità tra donne e uomini; 

4. la valutazione dei risultati attesi e degli impatti, attraverso la verifica 
dell’adeguatezza della struttura e gerarchia di obiettivi e indicatori e della 
quantificazione proposta dai responsabili della programmazione; 

5. la valutazione dei sistemi di implementazione proposti (organismi 
competenti per l’attuazione, procedure di implementazione, sistemi di 
monitoraggio e valutazione, pubblicità, procedure per lo scambio 
elettronico di dati). 

 
Nel presente documento sono riportate le conclusioni cui è arrivato il processo di 
valutazione  
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Struttura del rapporto di valutazione ex ante 

Aree di 
analisi Principali domande valutative Dimensioni di analisi e 

metodologia 
1. Riassunto 
esplicativo del 
Programma 

1)  Come risponde il Programma al contesto, ai fabbisogni 
individuati? 

2)  Quali sono i principali fattori che il Programma 
considera centrali per il rilancio dello sviluppo e su quali 
ha deciso di puntare? 

3)  Quali sono le principali motivazioni che hanno portato a 
tali scelte e quali le implicazioni in termini di 
investimento? 

Sintesi delle scelte e della 
strategia del Programma a partire 
dalla ratio e dalle ipotesi di base 

 

 

A: Valutazione dell’analisi socio-economica e dell’analisi dei 
bisogni che ne consegue 

4) L’analisi è adeguata e completa al fine di 
individuare i fabbisogni e orientare le scelte del 
programma? (come, perché e fino a che punto le 
scelte sono guidate dall’analisi socio-economica) 

5) Le informazioni sono aggiornate e utili a definire il 
quadro di riferimento per sviluppare le priorità di 
intervento? 

Analisi SWOT con riferimento agli 
ambiti tematici del regolamento 
FESR  

Integrazione all’analisi di contesto 
effettuata dal valutatore  

Analisi delle fonti utilizzate e degli 
indicatori di contesto  

 

2. Valutazione 
dell’analisi 
socioeconomi
ca e della 
rispondenza 
della strategia 
rispetto ai 
bisogni 
identificati 

B: valutazione della rilevanza degli obiettivi del PO rispetto ai 
bisogni identificati 

 

6) Le scelte fatte tra le varie opzioni alternative 
riguardanti gli obiettivi, sono giustificate, alla luce 
dei fabbisogni individuati? 

Valutazione della giustificazione 
delle scelte tra le varie opzioni 
alternative riguardanti gli obiettivi 
alla luce dei fabbisogni individuati 
(evidenziare se alcuni bisogni sono 
presi in carico da altre politiche 
concomitanti).  

3. 
Valutazione 
della logica e 
coerenza 
interna della 
strategia  

A: Valutazione degli obiettivi e delle priorità, analizzando la 
teoria sottostante la strategia, la giustificazione dell’intervento 
pubblico e i principali trade-off che ne derivano 

7) Gli assunti teorici alla base dell’impianto 
strategico sono adeguati? 

8) La strategia individuata è chiaramente esplicitata 
e complessivamente adeguata rispetto ai bisogni 
espressi dal contesto e all’evoluzione delle 
variabili rilevanti nel periodo di riferimento della 
valutazione? 

9) Quali sono i punti di forza che vengono valorizzati 
e sostenuti? Quali gli elementi di debolezza 
affrontati? 

10) Quali sono le opportunità che vengono colte dalla 
strategia e quali le minacce che vengono gestite? 

11) Come è stata tenuta in considerazione 
l’esperienza che ha caratterizzato il periodo 
precedente? 

 

7)-8)-9)-10) 

Analisi e valutazione degli assunti 
teorici alla base della strategia e 
della giustificazione dell’intervento 
pubblico, delle scelte di 
concentrazione territoriale, 
tematica, finanziaria, e dei trade-
off esistenti tra diversi obiettivi.  

11) Valutazione di come è stata 
considerata, trascurata 
l’esperienza del periodo 
precedente.  
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Aree di 
analisi Principali domande valutative Dimensioni di analisi e 

metodologia 
B: Valutazione della coerenza interna della strategia. Relazioni 
e complementarietà tra le diverse priorità agli obiettivi del 
programma, come la combinazione di ciascuna priorità 
contribuirà a raggiungere gli obiettivi, in che misura le risorse 
finanziarie sono sufficienti, possibili conflitti tra priorità, 
eventuale policy mix alternativo possibile. 

12) Quali sono le relazioni tra i diversi obiettivi del 
programma?  

13) Le scelte strategiche in termini di allocazione 
delle risorse finanziarie sono coerenti rispetto: i) 
al raggiungimento delle priorità/obiettivi enunciati, 
anche in termini di azioni preventive e curative; ii) 
al contesto di riferimento. 

14) Sono state compiute scelte di concentrazione 
(tematica, geografica e finanziaria)? Le dotazioni 
finanziarie delle azioni prescelte sono adeguate in 
relazione: i) agli assunti teorici, ii) alle 
priorità/obiettivi; iii) al contesto di riferimento?  

 

Analisi delle relazioni e delle 
complementarietà tra le diverse 
priorità/obiettivi, del grado di 
concentrazione delle risorse e del 
contributo di ciascuna priorità al 
raggiungimento degli obiettivi 
complessivi del programma 
attraverso l’analisi del peso 
finanziario di ciascun intervento in 
relazione ai principali bisogni 
identificati.  

 

C: Valutazione del rischio, analizzando l’equilibrio tra misure 
più facili da implementare ma di minore impatto e misure 
più rischiose ma con maggiore impatto. 

 

15) Quali sono i principali elementi di criticità e 
incertezza ed i rischi associati alle scelte? 

16) Quali condizioni è necessario soddisfare per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi e il 
successo del Programma? 

17) Quali sono i rischi annessi e i potenziali effetti 
ambientali? 

15) Analisi del grado di rischio 
associato alla scelta degli obiettivi 
e degli strumenti e del trade off 
tra risultati e difficoltà di 
implementazione di politiche 
innovative e politiche consolidate  

16)-17) Analisi delle condizioni da 
soddisfare (sul piano della politica 
ordinaria e della governance) per 
garantire il raggiungimento degli 
obiettivi e il successo del 
Programma e valutazione dei 
rischi annessi e dei potenziali 
effetti ambientali.   

 

4. La coerenza 
della strategia 
con le politiche 
nazionali e 
regionali e con 
le linee guida 
strategiche 
comunitarie 

A: Valutazione della coerenza della logica di intervento del 
PO e delle priorità con il QSN e con le linee guida 

18) Qual è il grado di coerenza del POR con la 
Strategia di Lisbona e gli orientamenti 
comunitari? 

19) Qual è il grado di coerenza rispetto alle strategie 
nazionali (QSN, PICO)? 

20) Qual è il grado di coerenza rispetto alle politiche 
regionali (PRS)? 

21) Qual è il grado di coerenza e integrazione rispetto 
alla programmazione FSE, FEASR?  

22) Qual è il grado di coerenza con APQ? 

23) Qual è il grado di coerenza con il Programma per 
la competitività? 

24) Vi sono duplicazioni di iniziative nei singoli PO o 
tra i PO? 

25) Vi è coerenza e sinergia tra gli interventi ed i 
sistemi di implementazione previsti in determinati 
settori e territori nell’ambito dei Programmi? 

Valutazione della coerenza e del 
grado di sinergia del Por rispetto 
alle altre politiche 
regionali/nazionali ed europee 
che operano nel contesto 
regionale e rispetto al “Contesto 
Programmatico”, basandosi sul 
livello di coerenza (alto, medio, 
basso). 
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Aree di 
analisi Principali domande valutative Dimensioni di analisi e 

metodologia 
B: Valutazione della misura in cui i risultati della 
valutazione ambientale strategica sono stati considerati dal 
PO. 

C: Valutazione della misura in cui l’uguaglianza tra uomini 
e donne e questioni di non discriminazione sono state 
opportunamente considerate 

 

26) In che misura i risultati della VAS sono stati tenuti 
in considerazione? 

27) Qual è il grado di coerenza rispetto al sostegno 
alle pari opportunità di genere? 

 

A: Valutazione dell’adeguatezza della struttura, della 
gerarchia e dei nessi di causalità degli obiettivi e degli 
indicatori proposti e della corrispettiva quantificazione, sulla 
base di benchmark e dell’esperienza passata. 

28) Gli indicatori scelti dal programma per monitorare 
i progressi nel tempo sono adeguati rispetto agli 
obiettivi del programma 

29) Gli indicatori sono di facile interpretazione e sono 
facilmente gestibili e calcolabili? 

30) La quantificazione degli indicatori è appropriata? 
Quali sono i fattori che potrebbero modificare i 
valori attesi? 

Analisi del processo di definizione 
degli indicatori  
 
Valutazione dell’adeguatezza del 
sistema di indicatori proposti e della 
loro quantificazione sulla base 
dell’esperienza passata e di eventuali 
benchmarks.  

5. Valutazione 
dei risultati 
attesi e degli 
impatti 

B: Valutazione dell’impatto potenziale della strategia al 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e degli obiettivi 
comunitari in materia di istruzione e formazione, esclusione 
sociale e partecipazione al mercato del lavoro.  

 

31) Quali sono i risultati potenziali del programma? 

Valutazione dell’impatto potenziale 
del programma nel raggiungere gli 
obiettivi di Lisbona e gli obiettivi 
identificati nella strategia attraverso 
l’utilizzo dei risultati di valutazioni 
precedenti.  
 

6. Valutazione 
dei sistemi di 
attuazione 
proposti  
 

A: Valutazione dei sistemi di gestione, monitoraggio e 
valutazione, incluso un’analisi del rischio (basata 
sull’esperienza passata) e delle misure preventive che 
possono essere prese.  

B: Valutazione della qualità e dell’intensità delle relazioni 
con il partenariato. 

 

32) Il sistema di gestione e di partenariato previsto è 
adeguato rispetto alla strategia? 

33) Sono previsti meccanismi di comunicazione, 
selezione e controllo che garantiscano la 
trasparenza del processo decisionale e attuativo 
e che siano sostenibili dal punto di vista 
dell’organizzazione e delle risorse umane 
necessarie (in termini sia di quantità che di 
competenze)? 

34) Che meccanismi partenariali sono previsti? 

35) Quali sono i principali rischi che possono 
sorgere? 

Valutazione sulla base 
dell’esperienza della Regione nella 
passata programmazione, delle 
priorità del QSN e del confronto con 
altre esperienze di gestione 
 
Valutazione dei sistemi di gestione 
con particolare attenzione alla 
qualità dei meccanismi di gestione, 
comunicazione, selezione e 
controllo e alla loro trasparenza e 
sostenibilità organizzativa (anche in 
termini di risorse umane); 
 
Valutazione delle relazioni 
partenariali con particolare 
attenzione al partenariato 
istituzionale e al sistema di delega 
alle province delle politiche del 
lavoro; ai meccanismi previsti per 
rendere più efficaci i processi di 
condivisione delle scelte e di 
sorveglianza e valutazione 
dell’attuazione. 

7.  
Sintesi del 
processo di 
valutazione ex 

 

36) Com’è avvenuta l’interazione del programmatore 
con il valutatore? 

Descrizione sintetica delle modalità 
con cui è avvenuta l’interazione del 
valutatore con il programmatore 
(organizzazione di processo, 
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Aree di 
analisi Principali domande valutative Dimensioni di analisi e 

metodologia 
ante e dei 
principali 
risultati 
raggiunti 

 frequenza relazioni, soggetti 
coinvolti, ecc), con riferimento ai 
diversi prodotti intermedi forniti e un 
giudizio generale sugli esiti 
dell’interazione sulle scelte del 
programmatore. 
Descrizione dell’interazione tra 
processo di vexa e processo VAS. 
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Capitolo 1 
 

Riassunto esplicativo del Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La strategia promossa nel POR Competitività si inserisce in un quadro unitario di 
intenti che l’amministrazione regionale intende sperimentare nel ciclo di 
programmazione 2007-2013 attraverso l’integrazione delle politiche comunitarie, 
nazionali e regionali mediante l’utilizzo sinergico di tutti gli strumenti 
programmatici e finanziari attivabili. 
Il contesto unitario di riferimento è costituito dal Programma Regionale di 
Sviluppo dell’VIII Legislatura, che individua fra le priorità per lo sviluppo 
lombardo il sostegno alla competitività del sistema regionale, come fattore 
risultante della competitività delle imprese, della coesione fra attori (mondo 
imprenditoriale e della ricerca) e dell’integrazione fra i settori. Coerentemente la 
Regione Lombardia individua come obiettivo globale della propria azione 
programmatoria il rafforzamento della competitività e dinamicità 
dell’economia regionale, in ciò perseguendo una maggiore coesione sociale, 
economica e territoriale. In questo quadro si collocano altre iniziative intraprese 
a livello regionale, fra cui l’accordo di programma per lo sviluppo della 
competitività del sistema lombardo, siglato con il Sistema camerale che individua 
come prioritario il supporto all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla 
valorizzazione del capitale umano e a livelli elevati di qualità ambientale. 
 
L’analisi del contesto lombardo ha evidenziato la posizione di leadership della 
Lombardia nel contesto nazionale ed europeo, ma ha messo in luce anche alcune 
aree di debolezza che se non adeguatamente supportate potrebbero portare ad un 
declino di tale posizionamento. In particolare, sono emerse le seguenti priorità: 

 rafforzare il sistema della ricerca e dell’innovazione lombardo. 
Sebbene il sistema costituisca un ambito di eccellenza regionale, si registra 
un rallentamento su cui è necessario intervenire per portarlo ad essere uno 
dei poli più competitivi a livello globale, in grado di esportare conoscenza, 
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tecnologie, prodotti e servizi avanzati. Lo scenario competitivo è, infatti, 
sempre più caratterizzato da una competizione tra poli di eccellenza e, per 
poter competere nell’arena globale, occorre poter conseguire livelli di 
eccellenza nelle prestazioni dei diversi attori. Se, in passato, quindi, i 
modelli di sviluppo locale puntavano alla creazione di forti legami locali 
tra i produttori di conoscenza e le imprese manifatturiere, demandando 
principalmente a queste ultime l’azione sui mercati internazionali e la 
creazione di sviluppo, in questo nuovo quadro anche gli attori a monte 
nella filiera della conoscenza operano direttamente sui mercati globali 
(con la loro offerta di alta formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e 
servizi avanzati) e partecipano direttamente alla creazione di ricchezza. La 
possibilità per un’università o un centro di ricerca di poter operare con 
successo nello scenario globale dipende dalla vicinanza e dall’accesso 
privilegiato a un contesto industriale stimolante, che ponga sfide di ricerca 
e innovazione avanzate e che compartecipi all’applicazione dei risultati; 
analogamente la competitività globale degli operatori locali dei servizi 
avanzati è anch’essa connessa alla vitalità dell’industria locale, che 
esprima una domanda sofisticata di servizi innovativi da poter poi 
esportare anche nei mercati globali; infine, la competitività delle imprese 
dipenda dalla vicinanza e dall’accesso privilegiato a università, centri di 
ricerca e sevizi avanzati locali di primario livello. 

 ridurre le pressioni ambientali. 
Le dinamiche di sviluppo economico lombardo hanno generato nel tempo 
pressioni ambientali che possono inficiare l’attrattività e la competitività 
della regione. È necessario, pertanto, agire al fine di garantire l’attrattività 
del territorio e la salute pubblica attraverso il miglioramento della qualità 
dell’aria, la diminuzione delle emissioni inquinanti, la diminuzione della 
congestione da traffico merci e passeggeri che si rileva in particolare nelle 
aree densamente urbanizzate il miglioramento della gestione e 
dell’efficienza energetica ed il sostegno alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili; 

 garantire la conservazione e valorizzazione integrata della biodiversità, del 
patrimonio naturale e culturale. 
Il territorio regionale dispone di un notevole patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale che non appare però adeguatamente 
valorizzato. Un corretto rapporto tra fruizione e conservazione delle 
risorse ambientali e culturali, al fine di favorire lo sviluppo di forme di 
turismo sostenibile costituisce per il territorio la chiave di volta per 
mantenere uno sviluppo durevole. 
 

 
L’articolazione del POR individua 4 Assi Prioritari di intervento più quello 
dell’Assistenza tecnica, come definito da Regolamento Generale: 
1. Innovazione ed economia della conoscenza 
2. Energia 
3. Mobilità sostenibile 
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4. Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
5. Assistenza tecnica 
 
Trasversalmente ai 4 assi prioritari, un’attenzione particolare è rivolta al 
rafforzamento delle capacità di governance locale, anche per garantire un efficace 
partenariato con i territori, favorendo l’individuazione delle diverse esigenze e 
potenzialità di sviluppo ed al sostegno di processi ed organismi orientati ad 
aggregare gli attori del sistema regionale attorno alla formulazione di una visione 
strategica organica e al coordinamento delle azioni. 
 
 
La concentrazione tematica e finanziaria della strategia del POR è il risultato 
dell’azione di governance regionale e delle scelte strategiche individuate.  
Secondo le indicazioni contenute nella regolamentazione comunitaria per la 
programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 il POR 
Competitività adotta gli orientamenti di fondo relativi alla concentrazione degli 
interventi programmati. Essa, in particolare, si realizza in relazione alle priorità 
previste dagli OSC e con il QSN. 
Le tematiche su cui è stato concentrato l’intervento del programma, 
coerentemente con i riferimenti strategici sovraordinati ed alle esigenze del 
contesto socioeconomico regionale, riguardano il rafforzamento della 
competitività del sistema economico regionale, e degli attori in esso coinvolti, e la 
promozione di un contesto di sviluppo economico sostenibile. Le risorse 
finanziarie del PO convergono su tali tematiche che, oltre ad inserirsi nel quadro 
strategico definito a livello comunitario e nazionale, costituiscono parte essenziale 
degli obiettivi dell’Agenda di Lisbona rinnovata. 
 
Secondo le indicazioni contenute nella regolamentazione comunitaria per la 
programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 il POR 
Competitività adotta gli orientamenti di fondo relativi alla concentrazione degli 
interventi programmati. Essa, in particolare, si realizza in relazione alle priorità 
previste dagli OSC e con il QSN. 
Le tematiche su cui è stato concentrato l’intervento del programma, 
coerentemente con i riferimenti strategici sovraordinati ed alle esigenze del 
contesto socioeconomico regionale, riguardano il rafforzamento della 
competitività del sistema economico regionale, e degli attori in esso coinvolti, e la 
promozione di un contesto di sviluppo economico sostenibile. La concentrazione 
tematica è perseguita attraverso l’individuazione delle 4 aree di intervento che 
sostengono la competitività del sistema regionale, con una spiccata predominanza 
della tematica dell’innovazione su cui la Regione punta in modo evidente. 
Coerentemente con tale approccio strategico, alla concentrazione tematica si 
aggiunge quella finanziaria che concentra quasi la metà delle risorse disponibili 
del POR nell’asse Innovazione ed Economia della Conoscenza. Nello specifico, la 
suddivisione delle risorse finanziarie tra i diversi assi è la seguente: 
1. Innovazione ed economia della conoscenza = 49% 
2. Energia = 9% 
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3. Mobilità sostenibile = 26% 
4. Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale = 11% 
 
La concentrazione territoriale è perseguita nell’Asse 4 “Valorizzazione e Tutela 
del patrimonio naturale e culturale” (montagna, aree protette e aree caratterizzate 
dalla presenza di percorsi culturali significativi) e in alcune linee di intervento 
dell’asse 2 Energia e dell’asse 3 Mobilità sostenibile. 
 
La tabella che segue illustra l’articolazione della strategia in assi, obiettivi 
specifici, obiettivi operativi e linee d’azione.  
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Tabella 1. 1 - Struttura del POR Competività  

ASSE OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI ATTIVITA’ 
Sostegno alla ricerca e all’innovazione di 
alto profilo nei settori di punta delle PMI 
lombarde 
Sostegno all’innovazione di sistema ed 
organizzativa, di interesse sovraziendale 

1.1.1. Sostegno agli investimenti in 
ricerca e sviluppo innovativo e 
tecnologico a supporto della 
competitività delle imprese 
lombarde Sviluppo di centri di competenza di rilievo 

regionale 
Sostegno alla crescita della capacità 
competitiva delle imprese lombarde 

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

1.1.2. Sostegno alla crescita 
collaborativa ed innovativa delle 
imprese Sostegno alla nascita e alla crescita di 

imprese innovative 

ASSE 1 
Innovazione ed 
economia della 
conoscenza 

1.2 Rafforzare la 
capacità di governance 
per migliorare la 
competitività del sistema 
lombardo della 
conoscenza.  

1.2.1. Sostegno allo sviluppo della 
società dell’informazione nei 
rapporti tra imprese e nelle relazioni 
tra imprese, sistema delle 
conoscenze e PA 

Sviluppo di reti e sistemi informativi per 
la diffusione e condivisione di 
informazioni e servizi tra PMI, tra PMI e 
sistema della ricerca, tra PMI e PA 

Realizzazione ed estensione delle reti di 
teleriscaldamento 2.1.1 Incremento della produzione 

energetica da fonti rinnovabili e 
sviluppo della cogenerazione 

Produzione di energia da mini-
idroelettrico e da fonti geotermiche e 
attraverso sistemi a pompa di calore 
Interventi innovativi, anche a valenza 
dimostrativa, per ridurre i consumi 
energetici e implementare la 
certificazione energetica degli edifici 

ASSE 2 
Energia 

2.1 Incremento 
dell’autonomia e della 
sostenibilità energetica 

2.1.2 Riduzione dei consumi 
energetici  Interventi per il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica 
Accessibilità e integrazione urbana delle 
stazioni per lo sviluppo del trasporto 
ferroviario e dell’intermodalità passeggeri 3.1.1 Incremento della mobilità 

sostenibile delle persone attraverso 
l’integrazione modale e la diffusione 
di forme di trasporto a ridotto 
impatto ambientale Interventi integrati per la riduzione degli 

impatti ambientali derivanti dalla mobilità 
urbana ed interurbana 
Interventi infrastrutturali per lo sviluppo 
dell’intermodalità merci 

ASSE 3 
Mobilità 
sostenibile 

3.1 Sviluppo della 
mobilità sostenibile di 
persone, merci e 
informazioni 

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

Miglioramento dei collegamenti 
infrastrutturali delle reti secondarie per 
l’incremento dell’accessibilità dalle aree 
industriali alla rete primaria e riduzione 
del carico ambientale sui centri abitati 
Promozione e diffusione di una fruizione 
sostenibile nel sistema delle Aree 
Protette e nelle aree della rete ecologica 
lombarda attraverso la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale ed 
ambientale  

ASSE 4 
Tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 
naturale e 
culturale 

4.1 Cura e promozione 
del patrimonio naturale e 
culturale e sostegno allo 
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 
 

Realizzazione e promozione di itinerari 
turistici per la fruizione sostenibile delle 
risorse culturali e ambientali 
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Capitolo 2 
 

Valutazione dell’analisi socioeconomica e della rispondenza 
della strategia rispetto ai bisogni identificati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Verifica dell’analisi del contesto socioeconomico  
 

 
Premessa. 
La prima fase di attività della valutazione ex ante consiste nell’esame delle analisi 
di contesto socio-economico realizzate nell’ambito del processo di 
programmazione, al fine di verificarne completezza e adeguatezza, in relazione 
alle dimensioni tematiche individuate. 

 
 

Verifica dell’analisi di contesto. 
L’analisi del sistema socio-economico presentata nel Programma Operativo risulta 
nel complesso adeguata alle prospettive di sviluppo della strategia e alle scelte 
politiche fatte dalla Regione Lombardia. L’analisi si è basata sul patrimonio 
informativo rilevato nella stesura del Documento Strategico Regionale 
ulteriormente arricchito in fase di elaborazione del Programma Competitività con 
riferimento agli specifici ambiti di intervento previsti dal Regolamento FESR.  
L’analisi proposta nel Programma è una sintesi essenziale delle informazioni 
riportate nella più ampia analisi di supporto alle scelte strategiche sviluppata con 
l’attivo contributo del valutatore. Tale sintesi risulta esaustiva rispetto all’esigenza 
di descrivere le caratteristiche fondamentali della Regione, sia con riferimento 
agli aspetti maggiormente critici, sia con riferimento ai suoi punti di forza. 
Nell’ottica di condividere un’unica strategia di sviluppo e di impostare un 
processo di programmazione unitario, in coerenza con il Quadro Strategico 
Nazionale e gli Orientamenti Strategici della Commissione Europea, entro un 
disegno finalizzato a includere le politiche di Coesione nel raggiungimento degli 
Obiettivi di Lisbona, la Regione Lombardia ha realizzato un’analisi di contesto 
comune con il Programma Operativo Occupazione (cofinanziato dal FSE), in 
relazione allo scenario macroeconomico generale.  
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In relazione agli indicatori di contesto utilizzati, la stretta collaborazione tra il 
valutatore ed il programmatore ha portato alla scelta degli indicatori di contesto, 
che risultano appropriati agli obiettivi del programma1. Gli indicatori di contesto 
sono stati rilevati per le diverse variabili e sono correttamente riportati nell’analisi 
di contesto, come richiesto dall’indice di PO consigliato dalla Commissione. Gli 
indicatori di contesto utilizzati, che riprendono ed integrano la lista comune 
proposta dal QSN, provengono dalle banche dati raccomandate a livello 
comunitario e nazionale: 

 Banca dati indicatori di contesto per le politiche regionali 2000-2006 
(ISTAT-DPS); 

 Banche dati Eurostat, in particolare la banca dati Regio. 
Tali fonti garantiscono, pertanto, la periodicità, la pertinenza e la confrontabilità 
delle informazioni. 
 
In considerazione del fatto che si erano palesate alcune esigenze di 
approfondimento rispetto ai temi prioritari di intervento scelti nell’impianto 
strategico regionale, il valutatore ha ritenuto opportuno integrare il quadro 
informativo fornito con analisi mirate, i cui risultati sono stati inseriti nell’ambito 
dell’analisi di contesto sviluppata, che quindi risulta adesso completa e 
correttamente impostata, riportando anche informazioni sui sistemi territoriali 
integrati nell’ambito dell’analisi SWOT del POR.  
Nello specifico, l’analisi generale sul contesto lombardo è stata approfondita dal 
valutatore rispetto a due dimensioni: 

 la dimensione tematica, in relazione agli ambiti prioritari di intervento del 
POR2, sulla base della nuova articolazione in assi della strategia3:  

- innovazione ed economia della conoscenza; 
- energia; 
- mobilità sostenibile; 
- tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 
 

 la dimensione territoriale4, suddivisa in: 
- sistemi produttivi; 
- sistemi rurali-montagna5; 
- sistemi rurali-pianura; 
- città. 

                                                 
1 Sono forniti in allegato. Provengono dalle banche dati raccomandate a livello comunitario e 
nazionale: Banca dati indicatori di contesto per le politiche regionali 2000-2006 (ISTAT-DPS); 
Banche dati Eurostat. 
2 Confluita nel Rapporto intermedio del processo di valutazione ex ante (dicembre 2006). 
3 Decisa a seguito del confronto informale avviato con la D.G. Politiche Regionali. 
4 L’analisi di contesto per sistemi territoriali è stata svolta dal valutatore durante la prima fase del 
processo di valutazione ex ante (giugno 2006). Si fornisce in allegato. 
5 L’individuazione delle dimensioni territoriali ha preso spunto dall’impostazione descritta dal 
DSPN 2007-2013. Tale impostazione suddivide il territorio in tre dimensioni, così definite: Sistemi 
produttivi, Sistemi rurali e Città. Adattando questo schema al territorio lombardo si è ritenuto 
opportuno tenere conto delle caratteristiche peculiari dei sistemi rurali, operando una distinzione 
ulteriore tra aree di montagna e di pianura. 



Regione Lombardia 
Valutazione ex-ante del programma operativo "Competitività” 

 17

In relazione alla dimensione tematica, le attività svolte hanno riguardato 
l’adeguamento dell’analisi di contesto alla nuova articolazione della strategia del 
POR e hanno sostanzialmente contribuito al processo redazionale del programma.  
Si riporta di seguito l’analisi di contesto per priorità d intervento6. 
 
 
 
Innovazione ed economia della conoscenza. 
Il sistema dell’innovazione lombardo si presenta, in assoluto, come esempio di 
eccellenza entro il panorama italiano7, ma accusa un rallentamento nella propria 
dinamica, rispetto ad altre Regioni italiane, e, soprattutto, un divario significativo 
rispetto alle aree europee più avanzate.  
 
Tabella 2. 1 - Economia della conoscenza: il posizionamento della Lombardia rispetto all’Italia ed 

all’Europa a 15. 

 
La posizione lombarda appare comunque più in linea, rispetto ad altre regioni, con 
le tendenze e gli obiettivi fissati a livello europeo, nello specifico con le 
indicazioni del Consiglio Europeo di Lisbona sulla composizione della spesa 
industriale. In Lombardia, infatti, si concentra circa 1/3 della spesa italiana in 
R&S a opera di imprese e tale spesa privata ammonta a circa l’85% della intera 

                                                 
6 Le fonti bibliografiche sono fornite in allegato. 
7 La spesa complessiva (ad opera di imprese pubbliche e private) per ricerca e sviluppo nel 2004 è 
risultata pari in Lombardia al 21,2% della spesa totale nazionale ( Istat, Statistiche sulla ricerca 
scientifica 2004) 
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spesa regionale in R&S, (Banca dati indicatori regionali per le politiche di 
sviluppo, 2004). La Lombardia risulta, inoltre, la seconda regione italiana dopo il 
Lazio in termini di numero di addetti in R&S (17.9%del totale nazionale di 
addetti,), raggiungendo un valore significativo anche in termini di quota sulla 
popolazione (con 3,2 addetti per 1000 abitanti, seconda solo a Piemonte e Lazio). 
Elevati sono i livelli di occupazione in attività industriali ad alta e media 
tecnologia e nei servizi ad alta intensità di conoscenza e tecnologica (pari al 
13,92% del totale occupati). Anche il sistema universitario della ricerca 
rappresenta un punto di forza distintivo della regione, presentandosi come molto 
ampio e articolato, per offerta formativa e traiettorie di ricerca, con punte di 
eccellenza assoluta nelle life-sciences. E’ da potenziare la spinta del mondo 
accademico alle applicazioni industriali, superando i limiti e le debolezze generali 
del sistema accademico italiano. Nel contesto lombardo si registrano comunque 
segnali positivi, che non si limitano ad iniziative condotte da singoli docenti o 
gruppi di ricerca ma hanno come riferimento accordi con associazioni industriali 
ed altri enti pubblici e la partecipazione a iniziative come i parchi scientifici. 
Il sistema lombardo dell’innovazione si caratterizza inoltre per una diffusa rete di 
istituzioni e relazioni per il trasferimento della tecnologia. Ad oggi, si possono 
contare circa 500 centri che offrono, in varia misura, servizi all’innovazione per le 
imprese, di cui circa 200 finalizzati alla ricerca e trasferimento tecnologico. 
L’ampiezza e la numerosità di tali soggetti, pur risultando una assoluta ricchezza, 
richiede lo sviluppo di processi di accreditamento delle strutture più qualificate ed 
una loro progressiva specializzazione8. 
Le debolezze del sistema innovativo regionale si legano soprattutto alla 
specializzazione manifatturiera, che è orientata verso le produzioni a bassa 
intensità di Ricerca e Sviluppo, e alla dimensione medio piccola delle imprese. 
Tali caratteristiche, insieme alla crisi della grande impresa, manifestatasi 
attraverso chiusura di impianti e centri di ricerca avanzata o profondi processi di 
ristrutturazione aziendale (chimica, elettronica, aeronautica) e delocalizzazione di 
imprese multinazionali (soprattutto nella farmaceutica e nell’elettronica) non 
hanno favorito il pieno sviluppo di un mercato dei servizi ad alta intensità di 
innovazione. 
L’analisi del posizionamento della Regione Lombardia rispetto al tema 
dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione evidenza che la 
diffusione delle nuove tecnologie appare più elevata nel territorio regionale 
rispetto alla media nazionale, ed in linea con quanto si verifica nelle aree europee 
più evolute. 
Per quanto concerne, in particolare, lo sviluppo della rete in fibra ottica a fine 
2003 la Lombardia disponeva di una rete di circa 1.168.000 km su un totale 
nazionale di 6.652.000, quindi con una quota del 17,5% dell’intero Sistema 
Italiano. In termini relativi si registrano in Lombardia 45 km di fibra ottica per 
kmq, mentre in Italia la disponibilità è di 21 km per ogni kmq. La Lombardia 
                                                 
8 Sulla base delle informazioni disponibili nel sistema QuESTIO (Qualità Evaluation in Sciense 
and Tecnology for Innovation Opportunità) promosso da Regione Lombardia risultano, al 
novembre 2006, 209 centri di ricerca e trasferimento tecnologico inseriti nel repertorio e sottoposti 
a processo di valutazione. 
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risulta, altresì, essere la prima regione italiana sia per quanto concerne le dorsali 
in fibra ottica (backbone) sia per quanto riguarda le reti metropolitane (MAN).  
Per quanto riguarda i collegamenti ADSL, il servizio raggiunge oltre il 75% della 
popolazione lombarda e 75% delle aziende (contro una media nazionale del 72%). 
La percentuale di utenti internet in Lombardia (56.2%), inoltre, è superiore alla 
media per l’Italia (39.6%) e addirittura alla media europea (48.9%).  
Nonostante ciò la rete risulta non ancora del tutto adeguata rispetto alle esigenze 
del territorio, a fronte di una significativa crescita della domanda di servizi su 
banda larga da parte delle imprese, dei cittadini e della P.A. in particolare nelle 
aree marginali. 
 
 
Energia. 
L’analisi della situazione regionale per quanto attiene al bilancio energetico, 
evidenzia come il deficit produzione – consumo di energia elettrica si è ridotto dal 
38% del 2000 al 22,4 % circa del 2005, grazie all’ammodernamento tecnologico e 
potenziamento di centrali esistenti e all’entrata in funzione di nuove centrali 
termoelettriche a ciclo combinato (responsabili della produzione di circa il 77% 
dell’energia elettrica). 
La Lombardia, inoltre, con oltre 60 milioni di m3 di volumetria allacciata a reti di 
teleriscaldamento, rappresenta oltre il 40% di tutta l’utenza termica servita a 
livello nazionale; le fonti di energia primaria che alimentano le reti di 
teleriscaldamento sono per la maggior parte fonti fossili (57%) e per la restante 
parte rinnovabili. 
Rispetto alla domanda di energia emerge che nel 2004 la domanda complessiva di 
energia negli usi finali ha raggiunto poco più di 25.000 ktep, con un incremento 
del fabbisogno energetico di circa il 5 % nel periodo 2000-2004. In questo quadro 
il settore civile (residenziale e terziario) assorbe circa il 40 % della domanda di 
energia complessiva negli usi finali, il settore industriale il 32%, i trasporti il 26 
%, l’agricoltura il 2%, e per quanto riguarda i consumi civili, le tipologie 
costruttive e abitative presentano alcuni aspetti critici in relazione alle prestazioni 
energetiche. In tale contesto risultano interessanti le iniziative adottate per il 
risparmio e l’efficienza energetica da molte amministrazioni ed enti locali: gli 
strumenti della diagnosi e certificazione energetica e la revisione dei regolamenti 
edilizi rappresentano ambiti di azione per il miglioramento delle prestazioni degli 
edifici e per il risparmio energetico. Relativamente ai consumi elettrici, nel 2005 
tali consumi fanno registrare un valore pari a 67.020 GWh. con una crescita nel 
periodo 2000-2005 del 8 % rispetto al 9 % nazionale. La provincia più energivora 
è Milano (circa il 33%), seguita da Brescia (circa il 19%) e Bergamo (circa il 
12%).  
 
Mobilità Sostenibile. 
Negli ultimi decenni la domanda di trasporto passeggeri è cresciuta in modo 
costante: nel periodo 1992-2004 il parco veicolare (autovetture immatricolate) è 
cresciuto del 5,6% cui si aggiunge un significativo incremento del parco 
motociclo.  
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La modalità di trasporto prevalente per gli spostamenti urbani ed extra-urbani è 
quella privata e interessa in modo differenziato i capoluoghi lombardi (solo a 
Milano il 50% degli spostamenti urbani avviene con il trasporto collettivo, negli 
altri capoluoghi prevale il trasporto privato con valori superiori al 70% a Brescia e 
Varese). Valori ancora più elevati di trasporto privato interessano gli spostamenti 
extra-urbani (circa l’82% degli spostamenti avviene in automobile). Queste scelte 
modali generano livelli di congestione da traffico elevati, soprattutto nelle aree 
urbane: la situazione è particolarmente critica nell’area metropolitana milanese e 
nella fascia pedemontana.  
In Lombardia il trasporto delle merci ammonta a circa 400 milioni di tonnellate 
per anno: il trasporto su gomma rappresenta circa il 90% della totalità del 
trasporto merci, la parte restante è movimentata su ferro.  
La densità territoriale della rete viaria è pari a 52,1 km per 100 km2, di poco 
inferiore alla media italiana (57,1 km). Le province con maggior dotazione 
infrastrutturale sono Lodi, Brescia e Pavia, mentre Lecco e Sondrio hanno 
dotazione nettamente inferiore, anche in considerazione delle particolari 
condizioni orografiche.  
La rete ferroviaria lombarda, pari circa al 10% del totale nazionale, ha una densità 
di circa 8 Km ogni 100 km2 di superficie territoriale. Si registrano alcune 
situazioni di saturazione della capacità delle infrastrutture soprattutto nelle tratte 
con grado di utilizzo elevato (linea Milano-Brescia). 
In questo quadro è significativo rilevare che, sia per la rete stradale che per quella 
ferroviaria, l’indice lombardo è inferiore alla media italiana. Tale fatto risulta di 
fondamentale importanza in quanto il livello di domanda di trasporto passeggeri e 
merci che origina o destina in Lombardia è, invece, il più alto a livello nazionale.  
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nel 2003 oltre 634 milioni di 
passeggeri hanno utilizzano mezzi di trasporto pubblico (di cui il 75% nell’ambito 
del trasporto urbano e il 25% nel trasporto interurbano), con un coefficiente di 
occupazione medio per autobus pari a circa 19 passeggeri/km. 
Negli ultimi anni le politiche regionali hanno promosso lo sviluppo del trasporto 
pubblico locale mediate la razionalizzazione ed il potenziamento di linee 
metropolitane e di metro-tranvie (in particolare nelle aree urbane di Milano, 
Bergamo e Brescia), la definizione di accordi finalizzati alla costituzione del 
servizio ferroviario regionale oltre ad iniziative per l’integrazione tariffaria e lo 
sviluppo dell’infomobilità. Sono state, inoltre, sperimentate iniziative di trasporto 
innovativo e sostenibile in alcuni capoluoghi di provincia (Milano, Como, 
Cremona, Mantova) e promossi interventi volti a favorire la mobilità ciclistica 
(potenziamento della rete di piste ciclabili in ambito sia urbano che extra-urbano). 
 
 
Tutela e Valorizzazione del Patrimonio naturale e culturale. 
La Lombardia dispone di un patrimonio naturale pregevole: il sistema delle aree 
protette, che tutela circa il 23% del territorio, è il più ampio a livello nazionale 
con una superficie di circa 550.000 ha, e l’insieme di parchi fluviali e aree 
montane protette tutela 109.000 ettari di patrimonio boschivo. Inoltre, a tutela 
degli habitat di importanza comunitaria individuati dall’Unione Europea, la 
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regione ha individuato 176 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), dei quali 150 
all’interno di Aree Protette regionali e nazionali e 26 in zone non già protette. Le 
diverse tipologie paesistiche che caratterizzano la regione (arco alpino, fascia 
prealpina, pianura, fiumi, laghi prealpini) rappresentano una complessità di habitat 
tale da favorire la varietà biologica e comprendere 29 Zone Speciali di 
Conservazione per l’avifauna selvatica. 
La normativa regionale individua, inoltre, all’esterno delle aree protette, le aree a 
rilevanza ambientale, di fondamentale importanza per la costituzione della rete 
ecologica regionale, e definisce i PLIS (Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale), che possono rivestire un ruolo fondamentale come corridoi 
ecologici di connessione fra le aree protette. 
Tale patrimonio di aree naturali e seminaturali è soggetto alle pressioni 
dell’urbanizzato e di forme di agricoltura non sempre compatibili con la 
conservazione della biodiversità. Tra il 1999 e il 2004 si è registrato un aumento 
complessivo delle aree caratterizzate da neo-urbanizzazione pari all’1,8% in 
particolare nelle province di Milano, Bergamo e Brescia.  
La fruizione del patrimonio naturale a fini turistici rappresenta un ulteriore fattore 
di pressione ambientale che comporta difficoltà nel dimensionamento e nella 
gestione dei servizi tecnologici, quali l’approvvigionamento idrico, la depurazione 
delle acque reflue e la gestione dei rifiuti urbani, nonché problemi di congestione 
e saturazione temporanea delle infrastrutture, delle strutture turistiche e della 
ricettività delle destinazioni. 
Negli ultimi anni le politiche regionali rivolte al turismo hanno promosso la 
diffusione di strumenti orientati ad una fruizione sostenibile del patrimonio 
naturale, in grado di salvaguardare nel lungo periodo le risorse naturali di tali 
ambiti. Oltre al patrimonio naturale, la Lombardia possiede un patrimonio 
artistico e culturale di ragguardevole importanza, che ha consentito nel corso 
dell’ultimo decennio, una crescita delle presenze turistiche complessive del 35% e 
quelle degli ospiti stranieri dell’85%.  
Il patrimonio culturale lombardo è complessivamente piuttosto consistente, con 
oltre 10.000 beni registrati, con una significativa concentrazione nel comune di 
Milano. A livello provinciale, dopo Milano (21%), presentano un patrimonio 
molto consistente Brescia (20,5%) e Bergamo (14%), mostrano livelli significativi 
le province di Pavia e Como (entrambe 8%), Mantova (6,5%), Varese (6%), 
Sondrio e Lecco (rispettivamente circa il 5%), mentre un patrimonio meno 
consistente si rileva nelle province di Cremona (4%) e Lodi (2%). 
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2.2. Analisi SWOT 

 
 
 
Premessa. 
Secondo quanto previsto dalle indicazioni metodologiche comunitarie e nazionali, 
che definiscono gli elementi-chiave di una valutazione ex ante, a partire dagli 
scenari di contesto deve essere ricostruito il quadro di punti di forza, punti 
debolezza, opportunità e minacce (analisi SWOT) della situazione esistente, con 
particolare riferimento a ciascuno degli ambiti tematici. 
L’analisi SWOT costituisce una tecnica sviluppatasi come supporto alla 
definizione di strategie aziendali e oggi comunemente utilizzata nell’ambito di 
riflessioni strategiche relative all’intervento pubblico e in particolare, sotto 
l’impulso della Commissione UE, nella fase di programmazione e valutazione ex-
ante di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali. Consiste in un’analisi 
ragionata del contesto di riferimento basata sull’individuazione, da un lato dei 
punti di forza (strenghts) e punti di debolezza (weaknesses) propri del contesto di 
analisi e dall’altro delle opportunità (opportunities) e delle minacce (threats) che 
derivano dal contesto esterno cui sono esposte le realtà analizzate.  
 
Nell’ambito del servizio in oggetto tale tecnica è concepita come elemento 
fondante per l’impostazione della strategia e in particolare utilizzata al fine di: 

 focalizzare i principali fattori dominanti e determinanti interni ed esterni al 
contesto di intervento, in grado di influenzare il successo del POR; 

 supportare l’impostazione di una strategia coerente rispetto al contesto in 
cui si interviene. 

Coerentemente con l’analisi di contesto, l’analisi SWOT è stata realizzata rispetto 
a due dimensioni: 

 la dimensione tematica, in relazione agli ambiti prioritari di intervento del 
POR9, sulla base della nuova articolazione in assi della strategia10:  

- innovazione ed economia della conoscenza; 
- energia; 
- mobilità sostenibile; 
- tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 
 

 la dimensione territoriale11, suddivisa in: 
- sistemi produttivi; 
- sistemi rurali-montagna12; 

                                                 
9 Confluita nel Rapporto intermedio del processo di valutazione ex ante (dicembre 2006). 
10 Decisa a seguito del confronto informale avviato con la D.G. Politiche Regionale. 
11 L’analisi SWOT per sistemi territoriali è stata svolta dal valutatore durante la prima fase del 
processo di valutazione ex ante (giugno 2006). Si fornisce in allegato. 
12 L’individuazione delle dimensioni territoriali ha preso spunto dall’impostazione descritta dal 
DSPN 2007-2013. Tale impostazione suddivide il territorio in tre dimensioni, così definite: Sistemi 
produttivi, Sistemi rurali e Città. Adattando questo schema al territorio lombardo si è ritenuto 
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- sistemi rurali-pianura; 
- città. 
 

Inoltre, sulla base della metodologia SWOT e partendo dall’analisi di contesto 
macro economico generale, il valutatore ha ricostruito l’insieme dei punti di forza 
e debolezza, direttamente legati all’economia lombarda e il quadro generale delle 
minacce e delle opportunità, connesse allo scenario socio-economico nazionale e 
internazionale, che potrebbe influenzare lo sviluppo economico dell’area 
lombarda. 
 
 
I risultati dell’analisi SWOT13. 
 
Le tavole SWOT che seguono riassumono gli elementi di contesto rilevanti 
rispetto agli ambiti e agli assi di intervento previsti dal POR Competitività. 
 
Innovazione ed economia della conoscenza 
Debolezza 
 
- Micro e piccola dimensione delle imprese, 

eccessiva frammentazione e scarsa capacità 
di aggregazione 

- Difficoltà del sistema produttivo regionale 
a consolidarsi sui mercati internazionali 
dovuta allo scarso confronto con il mercato 
globale e alla carenza di professionalità 
dedicate all’export 

- Bassi investimenti delle PMI in R&S con 
difficoltà di innovarsi e di competere con 
gli standard internazionali 

- Basso livello di intensità brevettale rispetto 
alle regioni europee 

- Ritardi nella formazione tecnico-
scientifica, nella formazione avanzata e 
carenza di relazioni tra mondo della ricerca 
e PMI 

- Scarsa specializzazione nei settori high 
tech: limitato numero di imprese esistenti e 
di recente creazione in settori ad alta 
intensità di R&S, con creazione solo 
occasionale di spin off da centri 
universitari e di ricerca 

Minacce 
 
- Decremento congiunturale della 

brevettazione 
- Decremento degli investimenti pubblici 

a sostegno ricerca universitaria 
- Dispersione delle risorse intellettuali in 

materia di R&S  
- Riduzione dei centri di ricerca delle 

grandi industrie 
- Perdita di quote di mercato 

internazionale per scarsa capacità di 
penetrazione commerciale e produttiva 

- Condizioni macro economiche generali 
non favorevoli allo sviluppo 
imprenditoriale 

- Calo strutturale dell’occupazione 
manifatturiera, anche nei settori a 
medio-alta tecnologia  

- Aree non coperte dalla banda larga per 
fallimento di mercato 

                                                                                                                                      
opportuno tenere conto delle caratteristiche peculiari dei sistemi rurali, operando una distinzione 
ulteriore tra aree di montagna e di pianura. 
13 Si è scelto di presentare i risultati dell’analisi SWOT funzionali all’ultima versione del PO, ossia 
per temi prioritari e per scenario generale. L’analisi SWOT per sistemi territoriali è fornita in 
allegato. 
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Forza 
 
- Grande capacità di adattamento, di 

dinamicità e  di flessibilità  del sistema 
imprenditoriale e contesto strutturalmente 
innovativo 

- Sviluppo di importanti esperienze 
imprenditoriali in alcuni settori ad alto 
contenuto tecnologico (nuove tecnologie, 
moda, design) 

- Presenza, nella media e grande impresa, di 
competenze tecniche ad alta qualificazione 
professionale che facilitano lo sviluppo e 
l’adozione di innovazioni tecnologiche  

- Presenza di un sistema universitario e di 
centri di ricerca pubblici  

- Presenza di comparti ad alta intensità di 
innovazione, di aree di eccellenza e di 
nuovi spazi per l’applicazione di 
tecnologie emergenti 

- Leadership nazionale  per lo sviluppo della 
rete di fibra ottica con alta percentuale di 
copertura del territorio con collegamenti 
ADSL (73.2% della popolazione e 75% 
delle imprese) 

- Consolidamento interventi regionali 
effettuati sulla banda larga (SISCOTEL e 
CST) 

- Potenziamento dei servizi telematici offerti 
dai Comuni 

Opportunità 
 
- Crescente sensibilità delle PMI alla 

necessità di innovarsi e confrontarsi con 
il mercato globale delle idee e dei 
prodotti 

- Messa in rete del sistema delle 
conoscenze 

- Sviluppo di attività qualificate ed 
innovative di servizio alle imprese  

- Recupero della capacità di penetrazione 
dei mercati esteri e sviluppo 
dell’attrazione di investimenti esteri  

- Sinergie degli interventi locali sulle reti 
di telecomunicazione 

- Crescita della domanda di servizi su 
banda larga da parte della PMI, dei 
cittadini e della P.A 

 

 
Energia 
Debolezza 
 
- Consumo energetico pro capite elevato  
- Tendenza alla diminuzione della 

produzione di energia idroelettrica,  
- basse prestazioni energetiche degli edifici, 
- saldo energetico passivo  
 

Minacce 
 
- ripercussioni dei cambiamenti climatici 

sulla disponibilità di risorse naturali e sui 
consumi energetici 

- Crescita costante del consumo energetico 
individuale e complessivo 

- Vulnerabilità alle condizioni di mercato di 
olio combustibile e metano 
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Forza 
 
- Contributo percentuale della produzione 

idroelettrica superiore alla media 
nazionale 

- Adozione da parte di amministrazioni ed 
enti locali di politiche per l’efficienza 
energetica 

Opportunità 
 
- Sviluppo delle tecnologie per la 

riduzione/razionalizzazione dei consumi  
- Diffusione delle certificazioni 

energetiche nei settori della produzione e 
della costruzione 

- Miglioramento e diffusione degli 
strumenti di analisi ambientale 

- Potenzialità significativa di incremento 
della volumetria convenientemente 
teleriscaldabile.  

 
 
 Mobilità sostenibile 

Debolezza 
- Configurazione orografica che 

determina una concentrazione del PM10 
nelle zone antropizzate 

- Massimo livello nazionale di 
congestione stradale con rilevante 
presenza di trasporto merci su gomma e 
di trasporto pubblico inquinante.  

- Aumento delle emissioni regionali di 
gas ad effetto serra e degli episodi acuti 
di inquinamento atmosferico. Ridotta 
sostenibilità dell’ambiente urbano 

- Congestione del nodo di Milano per 
tutte le modalità e sovrapposizione di 
differenti tipologie di flussi sulle 
infrastrutture 

- Rilevante traffico pesante di 
attraversamento dei centri abitati con 
significative ricadute ambientali  

- Carenza di nodi di interscambio ferro-
gomma 

- Sbilanciamento modale passeggeri e 
merci verso i mezzi privati su gomma  

- Mancanza d’integrazione del sistema 
delle tariffe e dell’informazione al 
pubblico 

Minacce 
- Incremento del traffico veicolare del settore 

dei trasporti 
- Incremento del tasso di motorizzazione e 

degli spostamenti non sistematici.  
- Politiche economiche di just in time che 

incrementano il traffico merci sulla rete 
stradale  

- Aumento della congestione delle aree 
metropolitane 

- Bassa qualità percepita della mobilità 
pubblica 

Forza 
- Centralità territoriale rispetto ai traffici 

nazionali e internazionali 
- Buona funzionalità di alcuni centri 

intermodali presenti nell’area di corona 
di Milano  

- Disponibilità di aree contermini alla rete 
ferroviaria e delle vie navigabili per lo 
sviluppo o il potenziamento di funzioni 

Opportunità 
- Approccio integrato al tema della qualità 

dell’aria nel nuovo quadro normativo 
regionale 

- Previsione di importanti interventi stradali 
e ferroviari per by-passare il nodo di 
Milano e i principali centri di conurbazione 
e per rafforzare la rete dei collegamenti 
nazionali e internazionali  
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intermodali 
- Presenza di un servizio di trasporto 

pubblico diffuso 
 

- Integrazione e informatizzazione dei 
servizi logistici 

- Promozione di Politiche e interventi di  
o liberalizzazione del trasporto merci su 

ferro 
o di integrazione e razionalizzazione 

del TPL 
o di spostamento modale verso sistemi 

di trasporto alternativi alla gomma 
o maggiore efficienza della rete e dei 

nodi ferroviari 
o sviluppo servizio ferroviario 

suburbano 
 
Tutela e Valorizzazione del Patrimonio naturale e culturale 
Debolezza 
 
- Carenza di interventi, servizi e strutture 

per la valorizzazione del patrimonio 
turistico regionale 

- Scarsa consapevolezza della rilevanza del 
patrimonio culturale e naturale lombardo 
come elemento/fattore di sviluppo  

 

Minacce 
 
- Crescita a livello mondiale di nuovi 

competitor nel settore turistico 
- impatti ambientali negativi in assenza di 

adeguati strumenti di gestione della 
domanda turistica 

- Progressivo deterioramento del 
patrimonio culturale e ambientale in 
assenza di interventi di conservazione e 
valorizzazione 

 

Forza 
 
- Presenza di un patrimonio artistico e 

naturalistico significativo 
- Trend positivo di crescita nel settore 

turistico 
 

Opportunità 
 
- Sviluppo e promozione integrata 

dell’offerta turistica (Sistemi Turistici) 
- Diffusione di approccio integrato per 

l’incremento della 
sensibilità/responsabilità ambientale nell’ 
offerta turistica  

- Sviluppo socioeconomico 
ambientalmente sostenibile e, nel 
contempo, attraente per il mercato  

- Attivazione di politiche di incentivazione 
allo sviluppo e alla promozione di 
itinerari culturali italiani, riconosciuti dal 
Consiglio d’Europa. 

 
 
 
Di seguito si sintetizzano i risultati dell’analisi di scenario macro economico 
generale. 
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Forza Debolezza 
- crescita consumi pubblici a livello 

regionale; 
- incremento offerta di servizi pubblici a 

livello regionale; 
- aumento numero occupati nei 3 settori 

(+1,7%) 
- incremento offerta di lavoro (+2%); 
- aumento del tasso di occupazione 

regionale, che raggiunge il 65,5% nel 
2005 (+1,6%);  

- quota disoccupati di lunga durata inferiore 
ai valori nazionali; 

- previsione di crescita del PIL (+1,7%).  
 

- diminuzione valore aggiunto dei settori 
industriale e agricolo; 

- andamento sfavorevole degli scambi 
regionali con l’esterno; 

- debolezza domanda interna, con una 
decelerazione degli investimenti e dei 
consumi totali 

- differenziale negativo del PIL regionale 
rispetto al trend nazionale (-0,8%) 

- aumento del tasso di disoccupazione, in 
controtendenza rispetto ai trend nazionali 
(+0,8%) 

- forte decremento della produttività del 
lavoro; 

- carenza di investimenti in innovazione. 
Opportunità Minacce 

- previsione di crescita del PIL nazionale  
- maggiore flessibilità del mercato del 

lavoro 
- maggiore regolarizzazione immigrati 
- incremento atteso dell’occupazione a 

livello nazionale  
- accrescimento atteso delle forze lavoro a 

livello nazionale  
- crescita offerta servizi privati 
- aumento produttività del lavoro 

- debolezza domanda aggregata nazionale;  
- perdita di competitività sui mercati 

internazionali  
- debolezza consumi privati  
- flessione degli investimenti  
- contributo negativo degli scambi con 

l’estero alla crescita reale nazionale 
 

 
Come sintetizzato nell’Aggiornamento del Rapporto Congiunturale IReR 
elaborato nell’ambito del gruppo di ricerca, sulla base delle stime e delle analisi 
effettuate da Istituti di ricerca nazionali e internazionali, si delinea per i prossimi 
anni una modesta ripresa del PIL nazionale che avrà positive ripercussioni 
sull’andamento delle economie regionali. 
In relazione al sistema economico lombardo, la puntuale evidenza empirica di 
ciascun fattore è rinvenibile nell’ambito dell’analisi di contesto e permette di 
schematizzare le seguenti riflessioni: 

- in relazione al mercato del lavoro, la maggiore flessibilità del mercato e 
una sostanziale staticità della dinamica dei salari, oltre alla distorsione 
statistica derivante dalla regolarizzazione di numerosi immigrati nel 
biennio 2004-2005, hanno determinato un incremento sia dal punto di 
vista della domanda di lavoro che dell’offerta. L’aumento occupazionale 
più consistente è rilevabile nel settore agricolo (7%), seguito dall’industria 
(2,9%) e infine dal terziario (0,9%). Si rileva, tuttavia, un aumento del 
tasso di disoccupazione nell’ultimo triennio, determinato dall’incremento 
dell’offerta di lavoro (+2%), maggiore del seppur rilevante aumento 
dell’occupazione (+1,8%); 

- per quanto riguarda la domanda aggregata, la persistente sfiducia delle 
famiglie nei confronti dei consumi e degli investimenti e la perdita di 
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competitività sui mercati internazionali, si ripercuotono a livello regionale 
in una diminuzione dei consumi privati e in un andamento sfavorevole 
degli scambi regionali con l’estero. L’incremento regionale del costo del 
lavoro per unità di prodotto, derivante dalla diminuzione della produttività 
nell’ultimo triennio, ha determinato un ulteriore peggioramento della 
competitività di prezzo dei prodotti lombardi sui mercati internazionali 
tale da costituire un forte vincolo alle prospettive di crescita regionale. 
Solo un consistente recupero della competitività, spinto da una maggiore 
intensità di capitale e di lavoro qualificato, può garantire una crescita reale 
soddisfacente; 

- dal lato dell’offerta aggregata, l’accelerazione congiunturale confermata 
per il 2006 dovrebbe essere trainata, principalmente, dal settore 
manifatturiero e dovrebbe determinare ricadute positive sul mercato del 
lavoro regionale, in particolare sul tasso di disoccupazione, che 
scenderebbe dal 4% al 3,9%. Una crescita elevata può essere generata e 
sostenuta da un aumento della produttività del lavoro e, dunque, 
dall’attuazione di politiche che favoriscano un incremento delle risorse 
regionali destinate alla ricerca e sviluppo.  

Tra gli elementi di forza maggiormente significativi per il sistema economico 
lombardo si evidenzia la previsione di una buona performance di crescita, legata 
al settore manifatturiero che si tradurrà in un incremento del PIL, che si 
accompagnerà ad un aumento della domanda di investimenti da parte delle 
imprese. Come evidenziato dalla tabella precedente, un altro punto di forza 
dell’economia lombarda è rappresentato dal costante incremento occupazionale 
che ha distinto la regione negli ultimi anni rispetto al panorama nazionale e che ha 
portato il tasso di disoccupazione al 4% rispetto al 7,8% nazionale. Se il 2006 
dovesse evidenziare una ripresa ciclica dell’economia italiana, come previsto, 
l’economia regionale registrerebbe una fase di crescita intermedia e vedrebbe 
ridurre i propri punti di debolezza con un’accelerazione sia degli investimenti che 
dei consumi privati e una consistente ripresa delle esportazioni. Tuttavia, 
l’andamento dell’economia regionale nel medio termine dipende strettamente 
dall’evoluzione del contesto macroeconomico nazionale e internazionale, oltre 
che dagli effetti delle politiche attuate a livello regionale. Pertanto, se lo scenario 
economico dovesse restare immutato e mantenere le stesse condizioni di crescita, 
l’economia regionale registrerebbe una situazione di sviluppo al di sotto del 
potenziale, in cui persistono gli attuali elementi di debolezza; parimenti, in una 
situazione auspicabile di crescita elevata, il trend regionale avrebbe 
un’accelerazione superiore alla stima potenziale, con un rafforzamento dei 
consumi, delle esportazioni e della competitività verso l’esterno. 
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2.3.  Verifica della rilevanza degli obiettivi rispetto ai bisogni 

individuati 
 
 
 

Premessa. 
L’obiettivo del paragrafo è valutare la giustificazione delle scelte tra le varie 
opzioni alternative riguardanti gli obiettivi del programma alla luce dei fabbisogni 
individuati. Compito del valutatore è, inoltre, verificare se tra le motivazioni che 
orientano le scelte del programma rispetto ai bisogni emersi nell’analisi di 
contesto vi può essere anche la circostanza che alcuni bisogni siano presi in carico 
da altre politiche concomitanti all’attuazione del programma.14 
 

Analisi degli obiettivi rispetto ai bisogni. 
 
In relazione all’analisi dell’adeguatezza della strategia alla situazione del 
contesto lombardo l’impianto strategico articolato dal programmatore risulta 
complessivamente adeguato. Tuttavia, è opportuno evidenziare la scelta del 
programmatore di presentare, nell’ambito del POR, esclusivamente l’analisi di 
contesto strettamente funzionale alla strategia del programma medesimo. Tale 
scelta, seppur comprensibile e coerente con le indicazioni comunitarie, non 
permette di cogliere le opzioni alternative e rende, di fatto, più difficile 
comprendere le linee strategiche adottate.  In ragione di tutto ciò, la valutazione 
ex ante ripropone l’analisi SWOT complessiva, al fine di poter apprezzare la 
coerenza delle priorità sviluppate rispetto al complesso dei bisogni ed alle 
potenzialità del territorio, e mettere in maggiore evidenza le scelte di 
concentrazione operate. 
 
Sulla base dei risultati dell’analisi SWOT, della conseguente individuazione dei 
fabbisogni di intervento e dell’articolazione della strategia promossa dal POR è 
stata verificata l’adeguatezza dell’impianto strategico rispetto alla analisi delle 
caratteristiche della Regione Lombardia.  
Il contesto unitario di riferimento per il POR è costituito dal Programma 
Regionale di Sviluppo dell’VIII Legislatura, che individua fra le priorità per lo 
sviluppo lombardo il sostegno alla competitività del sistema regionale, come 
fattore risultante della competitività delle imprese, della coesione fra attori 
(mondo imprenditoriale e della ricerca) e dell’integrazione fra i settori. 
Coerentemente la Regione Lombardia individua come obiettivo globale della 
propria azione programmatoria il rafforzamento della competitività e 
dinamicità dell’economia regionale, in ciò perseguendo una maggiore coesione 
sociale, economica e territoriale. In questo quadro si collocano altre iniziative 

                                                 
14 Per un ragionamento più esteso si rimanda al capitolo 4 del rapporto, relativo all’inquadramento 
della strategia proposta nel contesto di policy. 
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intraprese a livello regionale, fra cui l’accordo di programma per lo sviluppo della 
competitività del sistema lombardo, siglato con il Sistema camerale che individua 
come prioritario il supporto all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla 
valorizzazione del capitale umano e a livelli elevati di qualità ambientale. 
 
L’analisi del contesto lombardo ha evidenziato la posizione di leadership della 
Lombardia nel contesto nazionale ed europeo, ma ha messo in luce anche alcune 
aree di debolezza che se non adeguatamente supportate potrebbero portare ad un 
declino di tale posizionamento. In particolare, sono emerse le seguenti priorità: 

 rafforzare il sistema della ricerca e dell’innovazione lombardo. 
Sebbene il sistema costituisca un ambito di eccellenza regionale, si registra 
un rallentamento su cui è necessario intervenire per portarlo ad essere uno 
dei poli più competitivi a livello globale, in grado di esportare conoscenza, 
tecnologie, prodotti e servizi avanzati; 

 ridurre le pressioni ambientali. 
Le dinamiche di sviluppo economico lombardo hanno generato nel tempo 
pressioni ambientali che possono inficiare l’attrattività e la competitività 
della regione. È necessario, pertanto, agire al fine di garantire l’attrattività 
del territorio e la salute pubblica attraverso il miglioramento della qualità 
dell’aria, la diminuzione delle emissioni inquinanti, la diminuzione della 
congestione da traffico merci e passeggeri che si rileva in particolare nelle 
aree densamente urbanizzate il miglioramento della gestione e 
dell’efficienza energetica ed il sostegno alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili; 

 garantire la conservazione e valorizzazione integrata della biodiversità, del 
patrimonio naturale e culturale. 
Il territorio regionale dispone di un notevole patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale che non appare però adeguatamente 
valorizzato. Un corretto rapporto tra fruizione e conservazione delle 
risorse ambientali e culturali, al fine di favorire lo sviluppo di forme di 
turismo sostenibile costituisce per il territorio la chiave di volta per 
mantenere uno sviluppo durevole. 
 

 
Coerentemente con quanto argomentato, l’obiettivo globale definito dal POR 
viene articolato in due obiettivi definiti negli Orientamenti Integrati per la 
Crescita e l'occupazione (2005-2008):  

 numero 8 “Favorire l'innovazione in tutte le sue forme”  
 numero 11 “Promuovere l'uso sostenibile delle risorse e potenziare le 

sinergie tra tutela dell'ambiente e crescita”  
 
A tale articolazione di obiettivi corrisponde l’individuazione di 4 Assi Prioritari di 
intervento più quello dell’Assistenza tecnica, come definito da Regolamento 
Generale: 
1. Innovazione ed economia della conoscenza 
2. Energia 
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3. Mobilità sostenibile 
4. Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
5. Assistenza tecnica 
 
Si ritiene di evidenziare che la strategia delineata risulta maggiormente 
rispondente a cogliere le opportunità di sviluppo delle aree forti del sistema 
regionale (Assi 1,2 e 3) nella loro funzione specifica di traino per le aree deboli 
del territorio. Le aree più deboli sono trattate soprattutto nell’asse IV e nella 
prevista focalizzazione degli interventi in rete dell’asse I. L’approccio integrato e 
unitario promosso dalla Regione rispetto alle esigenze diversificate del territorio 
regionale sembra comunque garantire sufficiente attenzione alle esigenze delle 
aree deboli e al raggiungimento degli obiettivi della coesione. 
Al fine di sollecitare adeguatamente le differenti capacità di risposta e vocazione 
dei territori, la Regione punta a mantenere con i rappresentanti istituzionali ed 
economici un intenso raccordo partenariale. L’amministrazione regionale intende, 
inoltre, riconoscere un’attenzione particolare al rafforzamento delle capacità di 
governance locale e sostenere processi e organismi orientati ad aggregare gli attori 
del sistema regionale attorno alla formulazione di una visione strategica organica 
e al coordinamento/allineamento delle proprie azioni. 
 
La tabella seguente evidenzia il legame esistente tra le indicazioni emerse 
dall’analisi e la scelta degli obiettivi del POR. 
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Tabella 2. 2 –Adeguatezza delle scelte strategiche rispetto all’analisi di contesto e SWOT 

Elementi dell’analisi  Contenuti della strategia del 
POR 

Modalità di risposta della 
strategia 

ASSE 1 
Difficoltà del sistema produttivo 
regionale a consolidarsi sui 
mercati internazionali  

Bassi investimenti delle PMI in 
R&S con difficoltà di innovarsi 
e di competere con gli standard 
internazionali 

Basso livello di intensità 
brevettale rispetto alle regioni 
europee 

Micro e piccola dimensione 
delle imprese, eccessiva 
frammentazione e scarsa 
capacità di aggregazione 

Ritardi nella formazione tecnico-
scientifica, nella formazione 
avanzata e carenza di relazioni 
tra mondo della ricerca e PMI 

Scarsa specializzazione nei 
settori high tech: limitato 
numero di imprese esistenti e di 
recente creazione in settori ad 
alta intensità di R&S, con 
creazione solo occasionale di 
spin off da centri universitari e 
di ricerca 

Scarsa diffusione di strumenti 
finanziari innovativi (venture 
capital, fondi rotativi, fondi 
rischi, etc) 

Promuovere una  maggiore 
intensità e qualità di 
investimento in ricerca e 
innovazione da parte delle 
imprese lombarde al fine di 
generare nuovi prodotti, 
processi e servizi che 
potenzino la loro capacità 
competitiva sui mercati.  
 
Creare le condizioni favorevoli 
affinché le relazioni tra 
imprese innovative, università, 
centri di ricerca, imprenditori, 
servizi all’innovazione e 
finanziari, nascano e si 
sviluppino. Si punta a 
“preparare il terreno”, 
attraverso una diffusa azione di 
reazione di collegamenti tra gli 
attori locali, affinché possano 
poi germogliare collaborazioni 
sempre più strutturate e 
intense. 
 

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 
 
Obiettivi operativi 
 
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 
collaborativi e innovativa 
delle imprese  
 
 
 

Micro e piccola dimensione 
delle imprese, eccessiva 
frammentazione e scarsa 
capacità di aggregazione 

Difficoltà del sistema produttivo 
regionale a consolidarsi sui 
mercati internazionali  

Scarsa diffusione di strumenti 
finanziari innovativi (venture 
capital, fondi rotativi, fondi 
rischi, etc) 

Rafforzare il sistema della 
ricerca e dell’innovazione 
lombardo, caratterizzato da una 
notevole molteplicità e varietà 
di attori, operanti in ambiti 
diversi e con diverse finalità 
 
Sostenere lo sviluppo della 
competitività globale del 
sistema della conoscenza 
lombardo, attraverso la 
promozione di alleanze, 
partenariati e accordi locali, ma 
anche interregionali e 
internazionali finalizzati a 

Obiettivo specifico  
 
1.2 Rafforzare la capacità di 
governance per migliorare la 
competitività del sistema 
lombardo della conoscenza 
 
Obiettivo operativo 
 
1.2.1. Sostegno allo sviluppo 
della società 
dell’informazione nei 
rapporti tra le imprese e 
nelle relazioni tra imprese, 
sistema delle conoscenze e 
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Elementi dell’analisi  Contenuti della strategia del 
POR 

Modalità di risposta della 
strategia 

promuovere attività congiunte 
nell’alta formazione, nella 
ricerca e nello sviluppo 
industriale. 
 
Progettare, sperimentando e 
consolidando nuovi strumenti 
di finanza innovativa che 
permettano di dare corpo 
all’intera strategia di 
realizzazione di un’economia 
della conoscenza regionale 

PA 
 
 

ASSE 2 
Consumo energetico pro capite 
elevato  

Diminuzione della produzione di 
energia idroelettrica 

Basse prestazioni energetiche 
degli edifici 

Saldo energetico passivo  

 
 

Diversificazione del mix 
energetico  
 
Aumento della generazione 
diffusa  

Riduzione dei rischi della 
dipendenza dalle importazioni 

 Contenimento degli impatti 
ambientali connessi ai processi 
di generazione elettrica e di 
combustione in generale 

 

Obiettivo specifico 
 
2.1 Incremento 
dell’autonomia e della 
sostenibilità energetica 
 
Obiettivi operativi 
 
2.1.1 Incremento della 
produzione energetica da 
fonti rinnovabili e sviluppo 
della cogenerazione 
 
2.1.2 Riduzione dei consumi 
energetici 

ASSE 3 
Massimo livello nazionale di 
congestione stradale con 
rilevante presenza di trasporto 
merci su gomma e di trasporto 
pubblico inquinante 

Aumento delle emissioni 
regionali di gas ad effetto serra e 
degli episodi acuti di 
inquinamento atmosferico. 
Ridotta sostenibilità 
dell’ambiente urbano 

Congestione del nodo di Milano 
per tutte le modalità e 
sovrapposizione di differenti 
tipologie di flussi sulle 
infrastrutture 

Rilevante traffico pesante di 
attraversamento dei centri abitati 
con significative ricadute 
ambientali  

Carenza di nodi di interscambio 
ferro-gomma 

Riduzione delle emissioni 
inquinanti, attraverso la 
diminuzione della congestione 
veicolare, specie negli ambiti 
urbani 
 
Incremento dell’accessibilità 
dei territori e delle imprese 
 
Riorganizzazione del sistema 
dei trasporti in un’ottica di 
mobilità sostenibile 

Obiettivo specifico 
 
3.1 Sviluppo della mobilità 
sostenibile di persone, merci 
e informazioni 
 
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  
 
3.1.2 Implementazione delle 
reti infrastrutturali 
secondarie per un trasporto 
merci efficiente, flessibile, 
sicuro e ambientalmente 
sostenibile 
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Elementi dell’analisi  Contenuti della strategia del 
POR 

Modalità di risposta della 
strategia 

Sbilanciamento modale 
passeggeri e merci verso i mezzi 
privati su gomma 

Mancanza d’integrazione del 
sistema delle tariffe e 
dell’informazione al pubblico 

ASSE 4 
Carenza di interventi, servizi e 
strutture per la valorizzazione 
del patrimonio turistico 
regionale 

Scarsa consapevolezza della 
rilevanza del patrimonio 
culturale e naturale lombardo 
come elemento/fattore di 
sviluppo  

 

Valorizzare in maniera 
adeguata il patrimonio 
culturale e naturale per 
promuovere lo sviluppo 
economico e la coesione 
territoriale delle aree lombarde 
che presentano un potenziale 
attrattivo legato alle risorse 
turistiche (aree protette, siti 
Natura 2000, comuni montani, 
comuni rivieraschi dei laghi e 
dell’area Po, eccellenze 
paesaggistiche lombarde) 

Obiettivo specifico 
 
4.1 cura e promozione del 
patrimonio naturale e 
culturale a sostegno dello 
sviluppo socio economico e 
in quanto potenziale per lo 
sviluppo del turismo 
sostenibile 
 
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 favoriscono la messa in 
rete in funzione della 
fruizione turistica 

 
Evidentemente non tutti i bisogni di intervento trovano risposta nel Programma 
Operativo. Rispetto all’analisi di contesto realizzata dal valutatore che, oltre ai 
temi prioritari del PO e allo scenario economico generale, ha analizzato le 
dinamiche di contesto rispetto ai diversi sistemi territoriali regionali15, vi sono 
aspetti che non sono trattati perché: 

 per alcuni aspetti il Regolamento FESR non prevede possibilità di 
intervento in tali settori; 

 altri aspetti, invece, pur rientrando tra le possibilità di intervento del 
programma, sono rimasti esclusi in ragione delle scelte di concentrazione 
tematica e finanziaria operate dal programmatore. 

 
La tabella seguente individua gli elementi di contesto emersi cui non è corrisposto 
la previsione di una specifica linea di azione del POR.  
 

                                                 
15 Per una descrizione puntuale si rimanda al paragrafo 2.1. 
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Tabella 2. 3 - Elementi di contesto non affrontati dal programma 

Elementi dell’analisi Fabbisogno Osservazioni del valutatore 
Criticità di 
infrastrutturazione delle 
aree montane e di bassa 
pianura, sia al loro interno, 
sia in termini di 
connessioni alle direttrici 
principali 
 
Colli di bottiglia lungo le 
direttrici principali e 
secondarie 
 
Potenziamento dei nodi di 
interconnessione e di 
interscambio 

Accessibilità alle reti 
secondarie di trasporto  
 
 
Razionalizzazione dei 
flussi di traffico merci 
migliorando la 
connettività dei sistemi 
produttivi locali alle 
grandi reti 
transnazionali, specie in 
funzione delle lunghe 
percorrenze 

Il Por Competitività, date le scelte 
strategiche di fondo e il vincolo di 
bilancio, non affronta in modo esaustivo 
i fabbisogni relativi alla mobilità 
regionale. 
 
In relazione alle tematiche dei trasporti si 
segnala, inoltre, che le regioni hanno di 
recente acquisito nuove responsabilità e 
nuovi poteri che, a differenza del 
passato, consentiranno loro di incidere in 
maniera determinante sulla 
programmazione dei trasporti pubblici 
locali e sulla pianificazione e 
realizzazione delle infrastrutture. In 
particolare, la Regione Lombardia punta 
ad ammodernare le reti esistenti e a 
incrementare e migliorare i servizi 
mediante azioni di indirizzo 
programmazione e regolazione diretta. 
Per rendere più efficace l’azione 
pubblica e snellire le procedure è stata 
creata “Infrastrutture Lombarde SpA”,  
Societa' di capitali interamente posseduta 
da Regione Lombardia, che da concreta 
attuazione al "Piano straordinario per lo 
sviluppo delle infrastrutture lombarde 
2002/2010". Ha il compito di tradurre 
operativamente la volonta' e la 
programmazione politica in materia di 
infrastrutture. 

Rischi plurimi, naturali e 
antropici, distribuiti in 
modo diversificato  

Prevenzione dei rischi, 
con azioni dirette alla 
mitigazione o alla 
gestione dei rischi 
naturali e antropogenici 

In termini generali, il programma non 
presenta azioni dirette alla mitigazione o 
alla gestione dei rischi. Per questa 
ragione, al livello attuale di 
programmazione non sono riscontrabili 
impatti positivi significativi in merito. 
Gli unici impatti indiretti che riguardano 
la prevenzione dei rischi naturali possono 
essere connessi con eventuali interventi 
di gestione forestale e del territorio 
montano e di riqualificazione e 
rinaturalizzazione fluviale, ipotizzabili 
all’interno dell’Asse 4, seppur con una 
differente finalità principale. 
 
La Regione Lombardia ha, comunque 
attivato il PRIM (“Programma Regionale 
Integrato di Mitigazione dei rischi 
maggiori 2007-2010”), uno strumento 
per coordinare i soggetti che lavorano sui 
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rischi maggiori e gli incidenti ad elevata 
rilevanza sociale. Il PRIM non prevede 
nuovi interventi, ma il coordinamento 
delle azioni già in atto o già 
programmate per i prossimi anni, 
attraverso la sottoscrizione di un 
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 
(AQST) regionale ("Patto per la 
sicurezza") 
 
Nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Rurale, inoltre, le misure dell’asse 2 
“Miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio rurale” prevedono interventi per la 
prevenzione dei rischi ambientali.   
 
Inoltre, nell’ambito del PO Cooperazione 
Trasfrontaliera Italia-Svizzera è 
esplicitamente previsto un obiettivo 
operativo nell’asse I volto a 
“Incentivare una gestione congiunta 
dei rischi naturali (geologici, 
idraulici e valanghivi) ed ambientali 
(ecologici)”. Analoga attenzione alla 
tematica è riservata nell’ambito del 
Programma di Cooperazione 
transnazionale Spazio Alpino. 

Problematiche evidenziate 
dalle aree montane:  
- assenza di un tessuto 
imprenditoriale 
organizzato secondo 
logiche di distretto o di 
filiera produttiva; 
- contrazione del settore 
primario; 
- ridotta presenza assunta 
dal terziario  
- ridotta capacità di 
innovazione tecnologica, 
per lo più attribuibile alla 
totale assenza od eccessiva 
distanza da centri di 
competenza tecnologica, 
centri di eccellenza ed 
Università; 
- generale inadeguatezza 
della viabilità di accesso al 
territorio; 
- infrastrutture telematiche 
di vecchia generazione e 
poco diffusi risultano 
essere i servizi di accesso 
a banda larga 

Interventi volti al 
rafforzamento delle aree 
montane 

Il programma, sebbene non preveda 
interventi diretti alla Montagna, ha 
previsto interventi di riduzione del digital 
divide nelle aree marginali e ha dedicato 
l’asse IV alle aree più deboli, tra cui i 
territori montani.  
 
Le problematiche delle aree montane 
sono, comunque, prese in carico dalla 
Legge Regionale n.10 del 29.06.1998, 
che, in armonia con le disposizioni 
dell’Unione europea, con la normativa 
nazionale ed in attuazione della legge 31 
gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni 
per le zone montane", disciplina gli 
interventi speciali sulla montagna, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà ed 
in coordinamento con il sistema delle 
autonomie locali e costituisce un 
prezioso strumento che integra il quadro 
programmatorio regionale. 
 
Inoltre, significativa attenzione alla 
esigenza e potenzialità di parte del 
territorio montano lombardo (province di 
Varese, Como, Lecco e Sondrio) è 
riservata dal Programma di 
Cooperazione Trasfrontaliera Italia-
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Svizzera  
Problematiche relative alle 
aree urbane, tra cui per 
esempio: 
- recupero dell’ambiente 
fisico; 
- riconversione dei siti 
industriali in abbandono; 
- prestazioni di servizi alla 
popolazione. 

Sviluppo di strategie 
volte a far fronte ai 
problemi urbani 

Il programma non prevede specifici 
interventi per promuovere lo sviluppo 
urbano sostenibile così come inteso 
dall’art. 8 reg. fesr, ma si focalizza  
Sulla necessità di promuovere uno 
sviluppo equilibrato e policentrico. A 
questo scopo alcuni interventi degli Assi 
2 “Energia” e 3 “Mobilità Sostenibile” 
sono rivolti in particolare alle aree 
urbane. 
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Capitolo 3  

 
Valutazione della logica e coerenza interna della strategia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il perfezionamento della definizione dell’impianto strategico consente di 
affrontare la valutazione della logica di fondo promossa dal POR, volta a mettere 
in luce l’equilibrio esistente tra le varie politiche e attività proposte nel piano, 
nonché la giustificazione delle scelte operate. Per valutare le motivazioni 
dell’impianto strategico e la formula politica adottata, si verifica in che misura 
ciascuna componente del programma contribuisce alla realizzazione degli 
obiettivi, cercando di stabilire il grado di corrispondenza delle singole parti del 
programma con le esigenze prioritarie. 
Il fine ultimo è esaminare il grado di coerenza tra bisogni, obiettivi, attività e 
risultati auspicati, in altri termini la validità della strategia prescelta a fronte dei 
problemi da trattare e la giustificazione del peso relativo attribuito a ciascuna 
attività. 
Uno degli strumenti abitualmente utilizzati per l’analisi della coerenza interna di 
una strategia è rappresentato dall’albero degli obiettivi, che il valutatore per la sua 
valenza comunicativa si propone di adottare anche in questo contesto. 
L’analisi della logica di fondo della strategia racchiude, in realtà, molteplici 
aspetti, ovvero: 
 

- la valutazione degli assunti teorici alla base dell’impianto strategico;  

- le scelte di concentrazione tematica, geografica e finanziaria effettuate; 

- la valutazione di come è stata considerata l’esperienza del periodo 
precedente; 

- la verifica delle relazioni tra i diversi obiettivi del Programma; 

- l’analisi dell’allocazione delle risorse finanziarie, rispetto alle priorità; 

- l’analisi del grado di rischio associato alla scelta degli obiettivi. 
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3.1.  Valutazione degli obiettivi e delle priorità 

 
 
 

3.1.1 Verifica degli assunti teorici. 
 
La valutazione del programma evidenzia come la scelta strategica regionale sia 
concentrare il proprio intervento per contrastare la perdita di competitività del 
sistema Lombardo, fortemente aperto ed esposto ai mercati internazionali, e sulla 
necessità di recuperare risorse umane e capacità di competere, per vincere la sfida 
della globalizzazione. Ciò emerge in modo evidente dalle conclusioni dell’analisi 
socio-economica del programma16, che rappresenta il punto di partenza della 
costruzione dell’impianto strategico, in relazione al quale si evidenzia, inoltre, 
l’attenzione all’adozione di un approccio impegnato di programmazione che 
rafforzi le sinergie sia tra il POR Competitività (cofinanziato dal FESR) ed il POR 
Occupazione (cofinanziato dal FSE), con le politiche regionali. 
Coerentemente con le più complessive scelte di programmazione regionale, il 
programmatore, infatti, individua quale obiettivo prioritario del POR il 
rafforzamento della competitività e dinamicità dell’economia regionale, in ciò 
perseguendo una maggiore coesione sociale, economica e territoriale, 
contribuendo in tal modo a soddisfare il bisogno di rilancio di una regione forte, 
ma che negli ultimi anni ha perso slancio e che, in uno scenario di crescente 
competizione internazionale, deve puntare soprattutto sull’investimento nella 
ricerca e nel capitale umano. 
La strategia risulta, in tal modo, maggiormente orientata a valorizzare le 
opportunità di sviluppo delle aree forti del sistema regionale (Assi 1,2 e 3), mentre 
più sfumata appare l’attenzione riservata alle aree deboli, riconducibile 
essenzialmente all’asse IV ed alla prevista focalizzazione degli interventi in rete 
dell’asse I.  
È da considerare, tuttavia, che l’approccio integrato e unitario promosso dalla 
Regione rispetto alle esigenze diversificate del territorio regionale sembra 
comunque garantire sufficiente attenzione alle esigenze delle aree deboli e al 
raggiungimento degli obiettivi della coesione. Inoltre, al fine di sollecitare 
adeguatamente le differenti capacità di risposta e vocazione dei territori, la 
Regione punta a mantenere con i rappresentanti istituzionali ed economici un 
intenso raccordo partenariale. L’amministrazione regionale intende, infatti, 
riconoscere un’attenzione particolare al rafforzamento delle capacità di 
governance locale e sostenere processi e organismi orientati ad aggregare gli attori 

                                                 
16 Si fa riferimento nello specifico al paragrafo 1.3 Conclusioni dell’analisi socio-economico 
presente nella versione del POR Competitività del 27 febbraio 2007. 
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del sistema regionale attorno alla formulazione di una visione strategica organica 
e al coordinamento/allineamento delle proprie azioni. 
 
 
3.1.2 Le scelte di concentrazione tematica, geografica e finanziaria. 
 
Secondo le indicazioni contenute nella regolamentazione comunitaria per la 
programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 il POR 
Competitività adotta gli orientamenti di fondo relativi alla concentrazione degli 
interventi programmati. Essa, in particolare, si realizza in relazione alle priorità 
previste dagli OSC e con il QSN. La concentrazione tematica e finanziaria della 
strategia del POR è, inoltre, il risultato dell’azione di governance regionale e 
risulta essere coerente con le scelte strategiche individuate dalla Regione.  
 
La concentrazione tematica è perseguita attraverso l’individuazione delle 4 aree di 
intervento che sostengono la competitività del sistema regionale, con una spiccata 
predominanza della tematica dell’innovazione su cui la Regione punta in modo 
evidente. Il valutatore giudica tale scelta tematica positivamente e la reputa 
coerente con gli indirizzi strategici che la Regione intende perseguire nell’ottica di 
una strategia unitaria volta, insieme al PO FSE, al rafforzamento della 
competitività e dinamicità dell’economia regionale e degli attori in esso coinvolti. 
Coerentemente con tale approccio strategico, alla concentrazione tematica si 
aggiunge quella finanziaria che concentra quasi la metà delle risorse disponibili 
del POR nell’asse Innovazione ed Economia della Conoscenza 
 
Nello specifico, la suddivisione delle risorse finanziarie tra i diversi assi è la 
seguente: 
1. Innovazione ed economia della conoscenza = 49% 
2. Energia = 9% 
3. Mobilità sostenibile = 26% 
4. Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale = 11% 
 
La concentrazione territoriale è perseguita nell’Asse 4 “Valorizzazione e Tutela 
del patrimonio naturale e culturale” (montagna, aree protette e aree caratterizzate 
dalla presenza di percorsi culturali significativi) e in alcune linee di intervento 
dell’asse 2 Energia e dell’asse 3 Mobilità sostenibile.  
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Nello specifico, si evidenzia che: 
 
 l’Asse 2, riserva alcune linee di finanziamento, specificatamente quelle 

orientate al miglioramento dell’efficienza energetica, alle aree urbane 
interessate dai maggiori fenomeni di inquinamento atmosferico 

 

 
Fonte: POR Competitività, versione 27 febbraio 2007  

 
 l’Asse 3, riserva le azioni rivolte al potenziamento dell’intermodalità 

passeggeri, all’area periurbana del capoluogo regionale con specifico 
riferimento alle direttrici servite dalle linee ferroviarie suburbane 



Regione Lombardia 
Valutazione ex-ante del programma operativo "Competitività” 

 42

 
Fonte: POR Competitività, versione 27 febbraio 2007  

 
 l’Asse 4 è integralmente riservato alle aree di montagna, aree protette e aree 

caratterizzate dalla presenza di percorsi culturali significativi 
 

 
Fonte: POR Competitività, versione 27 febbraio 2007  
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In generale non emerge una scelta territoriale decisa e la strategia delineata risulta 
maggiormente rispondente a valorizzare le opportunità di sviluppo delle aree forti 
del sistema regionale quali elementi di traino per i territori più deboli,  mentre 
l’attenzione riservata alle aree deboli (aree marginali, aree urbane), e concentrata 
all’interno di assi finanziariamente meno incisivi. Stante la principale destinazione 
alle aree più avanzate della regione, si impone un’attenzione specifica alla 
costruzione di meccanismi e modalità attuative in grado di coinvolgere 
positivamente anche le aree più deboli del territorio regionale, al fine di 
contribuire alla riduzione dei divari di sviluppo regionali.  
 
L’approccio integrato e unitario promosso dalla Regione rispetto alle esigenze 
diversificate del territorio regionale sembra comunque garantire sufficiente 
attenzione alle esigenze delle aree deboli e al raggiungimento degli obiettivi della 
coesione. Al fine di sollecitare adeguatamente le differenti capacità di risposta e 
vocazione dei territori, la Regione punta a mantenere con i rappresentanti 
istituzionali ed economici un intenso raccordo partenariale e intende, inoltre, 
riconoscere un’attenzione particolare al rafforzamento delle capacità di 
governance locale e sostenere processi e organismi orientati ad aggregare gli attori 
del sistema regionale attorno alla formulazione di una visione strategica organica 
e al coordinamento/allineamento delle proprie azioni. Si segnala, inoltre, che 
nell’ambito dell’Asse 1 verrà data priorità a progetti presentati congiuntamente da 
imprese situati in territori marginali e da imprese situate in territori più 
competivitività. 
 
 
 
3.1.3 Le lezioni della programmazione 2000-2006 
 
Le novità introdotte nella programmazione 2007-2013 e le caratteristiche delle 
precedenti esperienze di programmazione del FESR nel periodo 2000-200617 nel 
territorio regionale, limitano, almeno in parte, una riflessione sulle esperienze 
trasferibili in termini di tematiche di intervento. Si possono comunque trarre 
alcune considerazioni maturate nell’ambito del processo di valutazione intermedia 
del DocUP obiettivo 218, al fine di aumentare l’efficacia delle politiche strutturali.  
L’analisi condotta ha suggerito alcune riflessioni circa la necessità di garantire 
una maggiore integrazione tra gli strumenti di programmazione e, a tale fine, per 
il prossimo ciclo di programmazione si è impostato il processo di costruzione 
della strategia e di concertazione con le parti economiche e sociali in modo 
fortemente integrato che ha portato alla costituzione di una struttura 
esplicitamente finalizzata ad assicurare il coordinamento dell’attuazione dei 

                                                 
17 Le precedenti esperienze di intervento del FESR hanno interessato porzioni limitate del territorio 
regionale. 
18 Si fa riferimento al rapporto di aggiornamento della valutazione intermedia realizzato da Gruppo 
CLAS. 



Regione Lombardia 
Valutazione ex-ante del programma operativo "Competitività” 

 44

programmi di sviluppo regionale: l’Autorità Centrale di Coordinamento e di 
Programmazione.19 
  
Un secondo elemento di riflessione maturato nell’esperienza di programmazione 
2000-2006 è rappresentato dall’importanza di valorizzare i seguenti aspetti: 
governance, sussidiarietà, partenariato locale, integrazione e concentrazione. La 
Regione Lombardia ha individuato nei PISL (Programmi integrati di sviluppo 
locale) il principale strumento attraverso cui attuare nel DocUP i principi di 
concentrazione e integrazione. Inoltre, complessivamente i PISL hanno 
contribuito a migliorare la capacità progettuale dei territori, in termini di capacità 
di raccogliere la progettualità dell’area di riferimento, avviare una 
programmazione integrata in relazione alle differenti misure del DocUP rese 
operative, attivare una “massa critica”. 
Anche questo secondo elemento di riflessione appare compreso e valorizzato nel 
presente documento, che, si propone di adottare adeguati strumenti di 
programmazione integrata e negoziata a livello territoriale e di coordinamento dei 
sistemi di gestione a livello regionale. L’amministrazione regionale intende, 
infatti, riconoscere un’attenzione particolare al rafforzamento delle capacità di 
governance locale e sostenere processi e organismi orientati ad aggregare gli attori 
del sistema regionale attorno alla formulazione di una visione strategica organica 
e al coordinamento/allineamento delle proprie azioni. Nello specifico, il POR 
prevede di attivare adeguati strumenti di governance, trasversalmente agli assi 
prioritari, in grado di: 

 garantire un efficace partenariato con i territori, un’esplicitazione delle 
diverse esigenze e potenzialità di sviluppo, e la mobilitazione delle risorse 
locali; 

 stimolare ed accompagnare i territori nello sviluppo di network tra gli 
attori locali e di forme di progettazione integrata e coerente con l’impianto 
strategico del POR e con il disegno complessivo dell’amministrazione 
regionale.  

A tal fine verranno offerti strumenti specifici di supporto, anche di carattere 
finanziario oltre che informatico, che massimizzano le economie di scala e di 
scopo della progettualità locale e rafforzano le iniziative per il partenariato 
attraverso il coinvolgimento degli operatori finanziari e delle parti economico-
sociali nella realizzazione degli interventi a supporto del territorio. 
 
Un terzo elemento di riflessione è maturato in relazione all’esperienza del Fondo 
per le infrastrutture che ha rappresentato la prima esperienza di attivazione di un 
fondo di rotazione per il finanziamento di interventi infrastrutturali nelle aree 
Obiettivo 2, e ha consentito, da un lato, di attivare un importante effetto leva sulle 
risorse disponibili, dall’altro ha permesso ad amministrazioni non in grado di 
coprire la quota di un eventuale cofinanziamento a fondo perduto di realizzare 
utili interventi sul territorio. Anche in relazione alla valorizzazione degli strumenti 
di ingegneria finanziaria, l’amministrazione regionale ha confermato ed ampliato 

                                                 
19 Delibera di Giunta regionale n. 3407 del 26 ottobre 2006.  
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la scelta di utilizzo delle modalità offerte dalla regolamentazione comunitaria, che 
associano strumenti di capitale di rischio e credito finanziario per costruire 
modelli di intervento flessibili e sofisticati, concepiti per rispondere al meglio alle 
esigenze di finanziamento delle imprese territoriali in base alla tipologia di attività 
svolta e all’evoluzione del ciclo di vita. 
 
Ulteriori ambiti di riflessione, che scaturiscono dalle raccomandazioni fornite 
nell’Aggiornamento della valutazione intermedia sono i seguenti: 

 rispetto al Docup 2000-2006 il valutatore sottolinea la necessità di una 
minore frammentazione delle azioni poiché l’eccessiva articolazione in 
misure e sottomisure ha condizionato l’efficacia delle linee di intervento. 
Tale suggerimento è colto dall’attuale versione del POR, la cui struttura 
appare rispondente alle indicazioni prettamente strategiche imposte dai 
regolamenti; 

 il Rapporto di Aggiornamento sottolinea la centralità di una tempestiva 
azione di comunicazione al fine di garantire un’adeguata risposta da parte 
dei territori alle opportunità offerte dal Programma. In questo senso è 
essenziale, per il periodo di programmazione 2007-2013 attivare 
tempestivamente le azioni di informazione, sensibilizzazione e animazione 
del territorio secondo le modalità unitarie con cui è stato impostato il 
processo programmatorio; 

 per quanto riguarda le procedure di gestione del DocUP OB2: alcune 
scelte dei responsabili di misura si sono rivelate un fattore positivo in 
quanto hanno semplificato l’elaborazione progettuale da parte dei 
potenziali beneficiari ed accresciuto la qualità delle proposte presentate. Si 
segnala, in particolare, la predisposizione di adeguati supporti documentali 
nei bandi di finanziamento, volti ad agevolare i proponenti nella redazione 
delle domande di contributo e della produzione dei documenti 
Analogamente, la scelta di alcuni responsabili di misura di valutare in 
itinere i criteri di ammissibilità e di selezione da inserire nei bandi 
rappresenta sicuramente una buona pratica nel processo di attuazione del 
DocUP, in quanto ha consentito di adeguare i bandi alla strategia della 
misura, alle caratteristiche dei beneficiari e, soprattutto, alle priorità 
strategiche del DocUP OB2. 

  Nel processo di valutazione del DocUP 2000-2006 si sono palesate alcune 
criticità correlate al funzionamento del sistema di monitoraggio, che 
devono essere attentamente considerate dall’attuale programmazione: il 
problema del controllo e validazione dei dati; la difformità di 
interpretazione e compilazione dei campi qualitativi; la necessità, 
segnalata dai responsabili degli interventi, di avere un sistema informatico 
in grado di gestire le procedure di istruttoria, in considerazione del fatto 
che molte delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio possono 
essere raccolte in fase istruttoria. Nel POR Competitività si segnala 
positivamente la costruzione di un sistema informativo integrato per la 
gestione dei fondi comunitari, che si pone l’obiettivo di facilitare la 
realizzazione di interventi plurifondo e consentire di migliorare 
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l’erogazione dei servizi, semplificare e razionalizzare le procedure 
amministrative, facilitare l’accesso alle informazioni. 

 
 
 

3.2 Valutazione della coerenza interna della strategia 
 

 
La strategia che la Regione Lombardia intende promuovere con il Programma 
Operativo FESR 2007-2013, così come anche con il PO FSE, trova il proprio 
fondamento negli Obiettivi di Lisbona e nel Piano Comunitario per la Crescita e 
l’Occupazione: la Regione Lombardia individua come obiettivo globale della 
propria azione programmatoria il rafforzamento della competitività e 
dinamicità dell’economia regionale, in ciò perseguendo una maggiore coesione 
sociale, economica e territoriale. La declinazione degli obiettivi di Lisbona nei 
successivi Regolamenti Comunitari, Orientamenti Strategici Comunitari e quindi 
nel QSN per le Politiche di Coesione 2007-2013 ha offerto per il POR 
Competitività ulteriori termini di confronto. 
Così facendo si è giunti alla definizione di un programma con quattro priorità di 
intervento di cui due più spiccatamente orientate a Lisbona: 
 

- “Innovazione ed Economia della Conoscenza” (Asse 1); 
- “Energia” (Asse 2) 

 
mentre le restanti più orientate alle politiche di Coesione : 
 

- “Mobilità Sostenibile” (Asse 3); 
- “Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale” (Asse 4) 

 
Trasversalmente ai 4 assi prioritari, a cornice dell’intera strategia, l’attività di 
Assistenza tecnica (Asse 5) ha la funzione di sostenere le diverse attività del POR: 
preparazione, gestione, controllo e sorveglianza, valutazione, informazione e 
comunicazione, attività di rafforzamento della capacità amministrativa. 
Un’attenzione particolare è, inoltre, rivolta al rafforzamento delle capacità di 
governance locale, anche per garantire un efficace partenariato con i territori, 
favorendo l’individuazione delle diverse esigenze e potenzialità di sviluppo ed al 
sostegno di processi ed organismi orientati ad aggregare gli attori del sistema 
regionale attorno alla formulazione di una visione strategica organica e al 
coordinamento delle azioni. 
 
A cornice dell’intera strategia sta l’attività di Assistenza tecnica (Asse 5), con la 
funzione di sostenere le diverse attività di programmazione, progettazione 
operativa, pubblicizzazione, monitoraggio, verifica e valutazione del POR. 
In linea generale, lo sviluppo dell’analisi della logica e della coerenza interna ha 
evidenziato un notevole avanzamento e miglioramento rispetto alle versioni 
precedenti; in particolare, è stata perfezionata la definizione dell’impianto 
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strategico e del grado di corrispondenza delle singole parti del programma con le 
esigenze prioritarie nonché l’equilibrio esistente tra le varie politiche e le attività 
proposte nel piano.  
 
La logica di intervento predisposta risulta nel complesso coerente. Gli assi 
prioritari sono complementari tra loro, in quanto pur prevedendo ambiti di 
intervento non integrati poiché fortemente differenti, contribuiscono insieme al 
raggiungimento dell’obiettivo generale della strategia, ossia “rafforzare la 
competitività e la dinamicità dell’economia regionale”, come si desume anche 
dagli alberi degli obiettivi seguenti seppur con l’attenzione, già più volte 
evidenziata, alla valorizzazione delle opportunità di sviluppo delle aree forti del 
sistema regionale quale elemento di traino per l’intera economia regionale mentre 
l’attenzione riservata alle aree deboli è riconducibile essenzialmente all’asse 4 ed 
alla prevista focalizzazione degli interventi in rete dell’asse 1. L’approccio 
integrato e unitario proposto sembra comunque adeguato a garantire attenzione 
allo sviluppo delle aree deboli in un’ottica di coesione20. 
 
 
Coerenza interna per asse  
 
L’analisi di contesto ha evidenziato il ruolo predominante della Regione 
Lombardia come polo italiano nell’economia della conoscenza, ma ha anche 
messo in luce alcuni punti di debolezza, cui si cerca di dare una soluzione con 
l’asse 1 “Innovazione ed Economia della Conoscenza” che intende: 

 promuovere e sostenere la R&ST nel sistema lombardo della conoscenza 
per la competitività delle PMI; 

 migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza 
rafforzando le capacità di governance, intensificando, semplificando ed 
innovando le relazioni tra gli attori del sistema. 

Obiettivo dell’asse è supportare le piccole e medie imprese esistenti nello sforzo 
innovativo: potenziare gli investimenti in innovazione in tutte le sue forme, dai 
prodotti e processi, ai servizi integrativi dell’offerta, ai modelli di business, ai 
processi logistici e di integrazione con il mercato, in modo che le PMI locali 
possano competere sempre più sulle attività ad elevato valore aggiunto.  
 
Si rileva positivamente l’attenzione riconosciuta al tema dell’innovazione 
nell’ambito della strategia del POR, anche in termini di articolazione degli 
interventi previsti. Strategico risulta, infatti, l’obiettivo di consolidare il 
posizionamento competitivo di RL a livello nazionale, e, in un contesto 
progressivamente globalizzato, si impone la necessità di recuperare un ritardo 
rispetto alle più avanzate regioni europee. Il valutatore evidenzia come la 
programmazione abbia tenuto conto, nel corso della evoluzione del documento, 
della necessità di effettuare interventi tesi a superare le difficoltà di relazione tra il 
sistema della ricerca, pubblica e privata, e il sistema imprenditoriale, con 

                                                 
20 Si rimanda alla descrizione delle azioni di governance del paragrafo 3.1.3. 
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iniziative dedicate a rafforzare le attività di ricerca di tutti i soggetti e di 
promozione delle reti intra-categorie di soggetti. Si segnala come aspetto 
interessante l’attenzione riservata all’imprenditorialità nei settori ad alta intensità 
tecnologica e significativa la scelta di attivare strumenti di ingegneria finanziaria, 
scelta di cui si stanno verificando contenuti e modalità. Rispetto al tema 
dell’accessibilità alle TIC, coerente con il contesto appare la scelta di promuovere 
interventi di infrastrutturazione e di privilegiare le aree marginali dove il servizio 
non risulta adeguato allo sviluppo del sistema socio-economico ed alla domanda 
emergente.  
Stante la principale destinazione dell’asse alle aree più avanzate della regione, si 
impone un’attenzione specifica alla costruzione di meccanismi e modalità 
attuative in grado di coinvolgere positivamente anche le aree più deboli del 
territorio regionale, al fine di contribuire anche nell’ambito di questo asse alla 
riduzione dei divari di sviluppo regionali. Si rende, infine, necessario sviluppare e 
rafforzare l’approccio integrato alla programmazione già avviato da RL, 
evidenziando la complementarietà degli obiettivi, la specificità delle linee di 
intervento e le modalità di coordinamento rispetto al tema dell’innovazione e 
dell’economia della conoscenza nell’ambito dei diversi strumenti promossi 
parallelamente al POR, ed in particolare le iniziative dell’asse I Adattabilità del 
POR occupazione, gli assi di intervento previsti dall’Accordo di Programma con il 
sistema camerale per la Competitività21, le iniziative da promuovere nell’ambito 
del VII Programma Quadro per la ricerca e la Lr. 1/2007. 
 
Obiettivo dell’asse 2 “Energia” è l’utilizzo razionale dell’energia, finalizzata al 
risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili autoctone.  
Significativa risulta l’attenzione riservata al tema energetico, anche in risposta alle 
sollecitazioni emerse a livello comunitario ed a fronte del complessivo deficit 
energetico regionale. Coerentemente con tale fine gli interventi saranno rivolti alla 
diffusione di sistemi di teleriscaldamento, al miglioramento dell’efficienza 
energetica attraverso interventi di diagnosi energetica, di riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l’applicazione delle tecniche 
dell’architettura bioclimatica e dei sistemi di illuminazione naturale. Verrà dato 
impulso allo sviluppo di progetti su edifici e strutture di proprietà pubblica, per 
interventi di dimensioni significative, legati all’ottenimento dei certificati di 
efficienza energetica (DM 20 Luglio 2004) da parte delle Esco (Energy Service 
Company) e dei grandi distributori. Si considera apprezzabile l’attenzione 
riservata alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare rispetto alla 
valorizzazione del mini idrico, andando ad incrementare la già significativa 
produzione di energia idroelettrica. Rispetto alle fonti rinnovabili, si impone uno 
stretto coordinamento con le iniziative promosse dal Programma di Sviluppo 
Rurale con riferimento alla produzione di energia da biomassa e biogas. 
Tali azioni saranno sinergiche a quelle previste dall’asse 3 “Mobilità Sostenibile” 
per la riduzione degli inquinanti atmosferici. 
                                                 
21 L’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo (ADP 
Competitività) siglato in data 16 giugno 2006 da Regione Lombardia con il Sistema Camerale Lombardo 
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La definizione dell’asse 3 “Mobilità sostenibile” prende il via dalle criticità 
emerse con l’analisi di contesto in relazione alle carenze della dotazione 
infrastrutturale, rapportata all’alta domanda di trasporto passeggeri e merci in 
origine. 
Coerentemente con l’analisi SWOT, obiettivo dell’asse prioritario è garantire un 
potenziamento infrastrutturale delle reti secondarie incentrato prevalentemente 
sullo sviluppo dell’accessibilità alla rete ferroviaria (passeggeri e merci) e 
metropolitana per l’implementazione di poli di interscambio modali e 
l’integrazione fra servizi urbani complessi, al fine di ridurre le ricadute negative 
della mobilità in termini ambientali nei centri abitati.  
Risultano essere di interesse gli interventi previsti per migliorare e rendere 
maggiormente sostenibile la mobilità delle persone, considerato l’intensità degli 
spostamenti rilevati nel territorio regionale: resta da approfondire la modalità di 
integrazione dei diversi interventi e di coinvolgimento attivo della popolazione, in 
particolare nelle aree urbane. 
Significativa e centrale, considerata la specifica situazione del territorio regionale, 
risulta essere l’attenzione alla promozione di una migliore qualità dell’aria (cui 
contribuiscono anche le iniziative dell’asse 2): si impone in questo ambito un 
coordinamento con le iniziative previste dal piano regionale per la qualità 
dell’aria. 
 
L’asse 4 “Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale” punta al 
potenziamento del turismo sostenibile, attraverso la messa a frutto del patrimonio 
di risorse naturali, culturali e storiche di cui il territorio lombardo è ricco, 
rispettando il complesso equilibrio che caratterizza molte località turistiche. 
Positiva appare la scelta del POR di dedicare esplicitamente un’asse alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale ed in particolare, 
all’integrazione tra ambiente e cultura, anche in risposta all’esigenza di sostegno 
delle aree regionali meno sviluppate, in continuità con percorsi già avviati.  
Da approfondire, ma di sicuro interesse, appare l’integrazione con i processi in 
corso di definizione e sviluppo dei Sistemi Turistici Locali e con le iniziative 
promosse dal Programma di Sviluppo Rurale, in particolare nell’asse III e 
nell’ambito dell’attuazione dell’approccio Leader (asse IV). 
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Tabella 2.4 – Albero degli obiettivi del POR Competitività 
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Tabella 2.5 - Albero degli obiettivi dell’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” 
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Tabella 2.6 – Albero degli obiettivi dell’Asse 2 “Energia” 

 

Assi Obiettivi operativiObiettivi specifici Attività

Realizzazione ed estensione 
delle reti di teleriscaldamento

Produzione di energia da mini-
idroelettrico e da fonti 
geotermiche e attraverso sistemi 
a pompa di calore

Interventi innovativi, anche a 
valenza dimostrativa, per ridurre i 
consumi energetici e 
implementare la certificazione 
energetica degli edifici

Interventi per il miglioramento 
dell’efficienza energetica degli 
impianti di illuminazione  
pubblica

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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Tabella 2.7 - Albero degli obiettivi dell’Asse 3 “Mobilità sostenibile” 

 
 
 
 

Assi Obiettivi operativiObiettivi specifici Attività

Accessibilità e integrazione urbana 
delle stazioni per lo sviluppo del 
trasporto ferroviario e 
dell’intermodalità passeggeri

Interventi integrati per la riduzione 
degli impatti ambientali derivanti dalla 
mobilità urbana ed interurbana

Interventi infrastrutturali per lo 
sviluppo dell’intermodalità merci

ASSE 3

Mobilità 
sostenibile 

3.1 Sviluppo 
della mobilità
sostenibile di 
persone, merci e 
informazioni

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

Miglioramento dei collegamenti 
infrastrutturali delle reti secondarie per 
l’incremento dell’accessibilità dalle aree 
industriali alla rete primaria e riduzione 
del carico ambientale sui centri abitati
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Tabella 2.8 - Albero degli obiettivi dell’Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 

 
 
 

Assi Obiettivi operativiObiettivi specifici Attività

Promozione e diffusione di una 
fruizione sostenibile nel sistema delle 
Aree Protette e nelle aree della rete 
ecologica lombarda attraverso la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale

Realizzazione e promozione di itinerari 
turistici per la fruizione sostenibile 
delle risorse culturali e ambientali

ASSE 4

Tutela e 
valorizzazione 
del patrimonio 

naturale e 
culturale

4.1 Cura e promozione 
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



Regione Lombardia 
Valutazione ex-ante del programma operativo "Competitività” 

 55

 
3.3 Valutazione del rischio 

 
L’obiettivo del paragrafo è analizzare l’equilibrio tra misure più facili da 
implementare ma di minore impatto e misure più rischiose ma con maggiore 
impatto. In particolare, si analizzano: 

 le condizioni da soddisfare (sul piano della politica ordinaria e della 
governance) per garantire il raggiungimento degli obiettivi e il successo 
del Programma e valutare i rischi annessi22; 

 il grado di rischio associato alla scelta degli obiettivi e degli strumenti e il 
trade off tra risultati e difficoltà di implementazione di politiche innovative 
e politiche consolidate.  

 
In ragione del livello di dettaglio maturato nel processo programmatorio e delle 
caratteristiche dello stesso23, il valutatore ritiene di maggiore interesse sviluppare 
una riflessione circa “le condizioni da soddisfare” al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi e il successo del Programma. 

 
3.3.1 Le condizioni da soddisfare  
 
L’impianto strategico del POR Competitività si inserisce nel processo di 
programmazione unitaria della politica regionale, concorrendo insieme ad altri 
strumenti regionali al duplice obiettivo di sostenere il rafforzamento della 
competitività dell’economia regionale e di ridurre il divario sociale ed economico. 
Il quadro di integrazione è descritto nella figura seguente, mentre l’organizzazione 
che l’amministrazione regionale ha costruito per garantire tale integrazione trova 
il proprio fondamento nella delibera 3407 del 26 ottobre 2006 che ha definito il 
ruolo dell’Autorità Centrale di Coordinamento, cui compete il coordinamento 
dell’intero processo programmatorio e la funzione di supporto al Comitato 
Interassessorile24 nell’attuazione dello stesso. 
Il quadro di programmazione unitario e il sistema organizzativo conseguente 
rappresentano senza dubbio il maggiore elemento di novità del ciclo di 
programmazione 2007-2013 in Regione Lombardia, e, parallelamente la 
principale “condizione da soddisfare” per il successo della strategia individuata e 
l’eventuale trasferimento di tale impostazione a tutte le politiche regionali (escluse 
dal campo di intervento dei fondi comunitari).L’assenza di una reale ed efficace 
azione di coordinamento ed integrazione tra i diversi strumenti, infatti, farebbe 
venir meno i presupposti fondamentali necessari al raggiungimento degli obiettivi 

                                                 
22 Per la valutazione dei rischi ambientali si rimanda al rapporto Ambientale redatto nell’ambito 
del processo di Valutazione Ambientale del programma. 
23 Il mix di strumenti e di tipologie di interventi indicato, a titolo esemplificativo, nel programma 
consente, infatti, in fase attuativa di modulare efficacemente politiche innovative e consolidate al 
fine della massimizzazione dei risultati. 
24 Nello specifico, la Comitato Interassessorile è affidato il compito di decidere le linee di 
intervento e le strategie della politica regionale nella fase di programmazione e di eventuale 
riallineamento. 
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complessivi individuati, sia rispetto al rafforzamento della competitività e 
dinamicità dell’economia regionale, sia, a maggior ragione, in relazione alla 
riduzione dei divari economici e sociali. 
Gli elementi disponibili non consentono di articolare maggiormente la riflessione; 
il valutatore ritiene, quindi, di suggerire una specifica attenzione da parte di tutti i 
soggetti a vario titolo coinvolti alla concretizzazione degli impegni assunti nelle 
successive fasi attuative .   
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Figura 3.1 La strategia unitaria della programmazione regionale 

Politiche
Comunitarie

e
Regionali 

Fondi Programmi Operativi 

Adattabilità 25%

Occupabilità 25%

Inclusione Sociale 10%

Capitale Umano 32%

Transnazionalità e Interregionalità 4%

Innovazione, economia della Conoscenza
49%

Energia 9%

Mobilità sostenibile 26%

Tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale 11%

Ambiente e Territorio 22%

Competitività 40%

Qualità della vita 32%

Cooperazione 
Trasnanzionale/Interregionale Attivabili con progetti

Competitività settore agro-forestale (32%)

Ambiente e Spazio Rurale (52%)

Qualità della vita e diversificazione 
economia rurale (16%)

Approccio Leader (4%)

PON 
Pesca da definire

Politiche per la 
Ricerca FONDI RICERCA VII PQ RICERCA Attivabili con Progetti

Figura 3.2  Schema generale di contesto per la declinazione della strategia unitaria regionale (2007 - 2013)

Altro

LR Mercato del Lavoro (n. 22/2006)

Fondo Infrastrutture 

AdP Competitività

Accordi di Programma Quadro

Accordi di Programma

Programmazione 2007 -2013
Politiche, Fondi, Strumenti programmatici 

comunitari e regionali

FESR

Assi Prioritari / Priorità
che possono prevedere tra loro azioni di Governance a più livelli: nei 

POR, tra i POR e tra Progetti

Politiche 
regionali et al.

2006-2010

NB. In ciascun Programma Comunitario è prevista un'attività di Assistenza Tecnica 
che incide per circa il 4% sul costo totale del Programma

Politiche 
Comunitarie 
di Coesione

2007-13

LR Competitività (n. 1/2007)

Fondi FAS 2007-2013

LR Montagna (in revisione)

PO
Cooperazione Italia Svizzera
Provincie di Va, Co, Lc, So
46 MEURO (Lombardia)

POR
Occupazione
798 MEUROFSE

Piano 
di Sviluppo Rurale

899 MEURO

Politiche 
Comunitarie per 

lo Sviluppo 
Rurale

2007-2013

LEGENDA

1. Obiettivo Lisbona
Per il rafforzamento 
della competitività e

dinamicità dell'economia
regionale 

2. Obiettivo Coesione
Per la riduzione del divario 

sociale, economico e 
territoriale in Lombardia, nel 

contesto nazionale ed 
internazionale

FEASR
FEP

POR
Competitività
532 MEURO

Azioni di 
Governance

- nei POR

- tra i POR

- tra i Progetti

 
Fonte: POR Competitività, versione del 27 febbraio 2007, paragrafo 3.2 Strategia di Sviluppo Regionale
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Capitolo 4 
 

La coerenza della strategia con le politiche nazionali e 
regionali e con le linee guida strategiche comunitarie 

 
 
 
 
 
 
 
L’analisi dell’impianto strategico viene perfezionato con la valutazione del grado 
di coerenza esterna del POR. Viene esplicitato, quindi, come la strategia si 
collochi nel più ampio contesto delle politiche territoriali regionali e nel 
complesso dell’intervento di politica economica, anche al fine di meglio 
comprendere come il programma si integra con altri strumenti di policy, e mettere 
in luce, per esempio, se apparenti carenze della strategia sono in realtà coperte da 
altri strumenti. 

 
In particolare l’analisi di coerenza esterna si propone di prendere in 
considerazione: 

- la strategia definita a livello comunitario (Orientamenti Strategici 
Comunitari e Strategia di Lisbona); 

- la strategia nazionale (QSN e PICO);  
- la strategia regionale (PRS e DPEFR);  
- la programmazione relativa al FSE; 
- la programmazione relativa al FEASR; 
- la programmazione relativa alla Cooperazione (INTERREG); 
- la politica ambientale, così come analizzata nell’ambito del processo di 

valutazione ambientale strategica ;  
- la politica di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. 

 
 
 

4.1. Coerenza con gli OSC e il QSN 
 
 
4.1.1. Le Linee Guida comunitarie. 
 
Gli Orientamenti Strategici Comunitari forniscono precise indicazioni sulla scelta 
degli ambiti di intervento di carattere più generale. Gli OSC “rappresentano un 
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contesto unico che gli Stati membri e le regioni sono invitati a utilizzare per 
l’elaborazione di programmi nazionali e regionali, specialmente per valutare il 
loro contributo agli obiettivi dell’Unione in termini di coesione, crescita e 
occupazione”25. 
Secondo le indicazioni fornite, i Fondi Strutturali devono concentrare le risorse su 
tre distinte priorità: 

 rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando 
l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e 
tutelando l’ambiente; 

 promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo 
dell’economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e 
dell’innovazione, comprese le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 

 creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di 
persone verso il mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, 
migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e aumentando gli 
investimenti nel capitale umano. 

 
Come è evidente dalla specificazione della strategia del programma e dalla 
conseguente definizione degli obiettivi di sviluppo, il POR competitività della 
Regione Lombardia si inserisce pienamente in tale strategia, con particolare 
riferimento alle prime due priorità poiché la terza priorità ricade nell’ambito di 
competenza del regolamento FSE. 
Nell’ambito della prima priorità il tema ambientale assume rilievo sia per le 
sinergie che dovranno essere sviluppate al fine di tutelare l’ambiente e 
contestualmente non ostacolare la crescita, sia per l’impegno alla riduzione 
dell’utilizzo delle fonti energetiche tradizionali. Il Por lombardo fa proprie queste 
istanze contemplando il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili che, 
attraverso azioni singole o combinate, consentano di raggiungere livelli di 
produzioni rilevanti concentrando il più possibile gli interventi in pochi impianti 
ma ad elevato potenziale. L’obiettivo deve essere quello di garantire una maggiore 
indipendenza energetica attraverso tecnologie rispettose ed efficienti. Lo sviluppo 
sinergico voluto dalla Commissione richiama altresì ad una particolare attenzione 
sugli aspetti della gestione mirata del patrimonio naturale, dello sviluppo 
sostenibile delle aree urbane in materia di trasporti, attraverso una visione 
prospettica dello sviluppo che non trascuri le interazioni tra i vari ambiti. Il Por 
recepisce questa impostazione valutando le ricadute che la promozione degli 
interventi genera sia in termini di governance che di potenziali interazioni tra i 
fondi. In tema di protezione e valorizzazione del patrimonio naturale, il supporto 
alla preservazione del territorio tutela al tempo stesso le attività economiche che 
in esso trovano il proprio fondamento. L’intervento sull’ambiente urbano vuole 
dare impulso ad un processo di recupero delle infrastrutture di trasporto già 
esistenti affiancandole con nuovi interventi a basso impatto ambientale. 
L’accessibilità intesa come servizi di trasporto assume rilevanza nel Por 

                                                 
25 2006/702/CE; consideranda 17. 
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nell’ottica di coadiuvare la riduzione delle emissioni inquinanti e di facilitare 
l’accesso ai centri urbani consentendo uno sviluppo urbano sostenibile sempre più 
vicino alle esigenze dei cittadini.  
Nell’ambito della seconda priorità degli OSC, la conoscenza e l’innovazione sono 
al centro dei programmi cofinanziati dalla politica di coesione per favorire la 
crescita economica e promuovere l’occupazione delle regioni europee. La 
strategia indicata dalla Commissione implica, infatti, la necessità per le politiche 
regionali di dare forte impulso agli investimenti in R&ST, innovazione e 
imprenditoria, sulla base dei fabbisogni di sviluppo economico del territorio al 
fine di incentivare la loro trasformazione in prodotti, processi e servizi innovativi. 
In particolare, il documento programmatico regionale pone l’accento sulle 
iniziative per il sostegno e la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica nei settori e ambiti strategici per lo sviluppo del sistema Lombardia 
nel suo complesso. Ciò al fine di favorire un concreto raccordo tra il mondo della 
conoscenza e quello imprenditoriale volto a valorizzare i risultati della ricerca e 
trasformare le competenze tecnico- scientifiche in potenziale di crescita e 
occupazione. Il trasferimento e l’adozione delle nuove tecnologie è volta in 
particolar modo a sostenere la creazione di nuova imprenditorialità (start-up di 
imprese e spin-off da centri di ricerca a carattere altamente innovativo) favorendo 
al contempo la crescita dimensionale delle imprese già esistenti al fine di 
massimizzare lo sviluppo di nuove potenzialità in termini di prodotti e di servizi 
dell’intero sistema regionale. L’innovazione è altresì pensata dal lato della 
Pubblica Amministrazione che, per essere al passo con le innovazioni di cui si fa 
promotrice, necessità di un sistema informativo che consenta di ottimizzare le 
procedure interne e di dialogare agevolmente con le imprese. Il Programma 
prevede inoltre che, a fronte di una forte spinta verso l’innovazione, vengano 
messe in campo azioni di regia da parte della Regione allo scopo di raggiungere 
un miglior governo del sistema.  
 
Trasversalmente alle priorità indicate, gli OSC richiamano l’attenzione sulla 
rilevanza della dimensione territoriale della politica di coesione per evitare che le 
disparità di sviluppo regionale riducano il potenziale di crescita dei territori.  
Nell’ambito del POR la dimensione territoriale è assunta secondo la seguente 
articolazione: 

- Contributo delle città alla crescita e all’occupazione: il POR coglie 
l’importanza di promuovere uno sviluppo equilibrato e policentrico, a 
questo scopo alcuni interventi degli Assi 2 “Energia” e 3 “Mobilità 
Sostenibile” sono rivolti in particolare alle aree urbane, con particolare 
riferimento alle aree caratterizzate da rilevante inquinamento atmosferico. 

- Sostegno alla diversificazione economica delle aree rurali e di quelle con 
svantaggi naturali: il POR coglie l’importanza di supportare le aree rurali 
rappresentate in particolare dalle aree protette, dei piccoli comuni montani, 
delle aste fluviali e lacuali, nello sviluppo di attività e servizi che riducano 
il divario con le zone più sviluppate. L’Asse 4 del POR “Tutela e 
Valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale” mira a valorizzare il 
patrimonio naturale e culturale anche allo scopo di creare nuove 
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opportunità di sviluppo. L’Asse 1 promuoverà peraltro la collaborazione 
tra imprese e soggetti di ricerca che operano in aree “ricche” con i 
corrispettivi soggetti e imprese operanti in aree svantaggiate. 

- Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale: il tema 
della Cooperazione trova nel POR Competitività, interventi di base 
innovativi adatti per favorire scambi di best practices a livello 
transnazionale e interregionale. Parte del territorio regionale è poi 
interessato al Programma di Cooperazione trasfrontaliera Italia Svizzera 
(province di Varese, Lecco, Como, Sondrio). 

 
La coerenza tra gli obiettivi del programma e le priorità degli Orientamenti 
Strategici Comunitari viene schematizzata nella tabella seguente: 
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Tabella 4. 1 Coerenza tra il POR Competitività e gli OSC 

 



Regione Lombardia 
Valutazione ex-ante del programma operativo "Competitività” 

 63

 
4.1.2.  Il Quadro Strategico Nazionale (QSN). 
 
Il Quadro Strategico Nazionale individua dieci priorità tematiche che 
costituiscono il raggio di azione della politica regionale per il periodo 2007-2013. 
Come sancito dallo stesso QSN “Fra esse, e, all’interno di esse, fra gli interventi 
diversi che esse prefigurano, verranno effettuate dalle Regioni, e, ove 
appropriato, dallo Stato centrale in collaborazione con le Regioni, le scelte che 
caratterizzeranno la programmazione operativa cui rimane la responsabilità di 
dare attuazione al disegno strategico condiviso”. 
La strategia assume quattro macro obiettivi, all’interno dei quali sono così 
suddivise le priorità: 

 sviluppare i circuiti della conoscenza: 
- miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1); 
- promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e 

dell’innovazione per la competitività (Priorità 2). 
 accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei 

territori: 
- energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo 

sviluppo (Priorità 3); 
- inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività 

territoriale (Priorità 4). 
 potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza:  

- valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo 
sviluppo (Priorità 5); 

- reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6); 
- competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7); 
- competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8). 

 internazionalizzare e modernizzare l’economia, la società e le 
amministrazioni: 
- apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 

(Priorità 9); 
- governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci 

(Priorità 10). 
 
Gli obiettivi del POR Competitività, in una logica di concentrazione di risorse, 
assumono coerenza con alcune delle priorità tematiche individuate dal QSN. In 
particolare, il programma contribuisce in maniera evidente a: 

 promuovere la ricerca e l’innovazione per migliorare la competitività della 
regione (priorità 2); 

 incrementare la competitività dei sistemi produttivi e dell’occupazione 
(priorità 7). 

Si rileva, inoltre, una significativa compatibilità con le seguenti priorità: 
 favorire un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo 

sviluppo (priorità 3); 
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 valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo 
sviluppo (Priorità 5); 

 reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6). 
 
Nello specifico, la strategia per l’attuazione della politica di coesione comunitaria 
a livello regionale segue l’indirizzo strategico alla competitività attraverso la 
promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e innovazione e auspica la 
massima coerenza programmatica e finanziaria tra gli interventi regionali e quelli 
della politica comunitaria.  
Il QSN 2007-2013, prefigura interventi per incrementare la quota energetica 
prodotta che sono ricompresi nella prospettiva del POR. Come suggerito dalle 
analisi demografiche ed occupazionali26 il territorio lombardo è chiamato ad 
impegnarsi nella lotta al disagio ed alla marginalità urbana anche attraverso 
interventi che migliorino la mobilità sia da un punto di vista dell’impatto 
ambientale sia da un punto di vista della qualità ed efficienza del servizio offerto. 
La sostenibilità ambientale e quindi la costante ricerca del minor impatto 
ambientale possibile costituisce il denominatore comune per ogni tipologia di 
intervento. Nel rispetto del quadro regolamentare dettato dal QSN, il Por Regione 
Lombardia cerca di massimizzare la sinergia e l’integrazione tra le risorse 
finanziarie comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto del principio 
dell’addizionalità, attraverso la messa a punto di strumenti finanziari innovativi 
trasversali a tutti gli ambiti di intervento dell’economia regionale. Con 
l’introduzione di azioni di governance e azioni per il miglioramento delle 
piattaforme tecnico- informatiche della PA, il documento ha voluto cogliere il 
richiamo del documento nazionale alla necessità di rendere centrale il ruolo della 
pubblica amministrazione per la creazione del contesto entro il quale si muovono 
gli altri attori.  
 
 
La coerenza tra gli obiettivi del programma e le priorità del QSN viene 
schematizzata nella tabella seguente: 

                                                 
26 Come da Analisi Ambientale POR, paragraf. 1.1.3. 
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Tabella 4. 2 Coerenza tra il POR Competitività e il QSN 
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4.2. Coerenza con la Strategia di Lisbona e il PICO 
 
 

4.2.1. Il rilancio della Strategia di Lisbona. 
 
Al vertice straordinario di Lisbona del marzo 2000, dedicato ai temi economici e 
sociali dell'Unione Europea, i capi di Stato e di Governo dell'UE hanno stabilito di 
perseguire l'obiettivo strategico decennale di rendere l’Europa “l'economia basata 
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare 
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale” (Conclusioni della Presidenza, paragrafo 5), fissando 
i seguenti obiettivi: 

 tasso d'occupazione al 70% nel 2010; 
 completare il mercato interno; 
 servizi finanziari più trasparenti; 
 un ambiente propizio alle imprese; 
 un'economia basata sulla conoscenza; 
 la combinazione di politiche; 
 investire nelle persone. 

 
Alla luce dei ritardi accumulati nei primi cinque anni di attuazione della strategia, 
nel corso del 2005 si è provveduto ad una verifica e ad un suo rilancio, 
focalizzandola su tre obiettivi generali: 

 rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro; 
 porre la conoscenza e l’innovazione al servizio della crescita; 
 creare nuovi e migliori posti di lavoro. 

 
Il nuovo progetto europeo deve essere imperniato su iniziative che “promuovano 
la crescita e l’occupazione in modo del tutto coerente con l’obiettivo dello 
sviluppo sostenibile”27.  
 
Con riferimento alla capacità di attrarre capitale e lavoro, si ritengono prioritari: 

 interventi di ampliamento e rafforzamento del mercato interno; 
 il miglioramento della normativa comunitaria e nazionale; 
 garanzie di mercati aperti e competitivi all’interno ed all’esterno 

dell’Unione Europea; 
 interventi di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture europee. 

 
Con riferimento alla conoscenza ed all’innovazione quali elementi di sostegno 
della crescita economica, si ritiene prioritario: 

 aumentare e migliorare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo; 
 promuovere l’innovazione, l’adozione di nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e l’uso sostenibile delle risorse; 

                                                 
27 Comunicazione al consiglio europeo di primavera – Lavorare insieme per la crescita e 
l’occupazione: il rilancio della strategia di Lisbona. COM (2005) 24 
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 contribuire alla creazione di una solida base industriale europea. 
 
Con riferimento alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, si ritiene 
prioritario: 

 attrarre un maggior numero di persone nel mondo del lavoro e 
modernizzare i sistemi di protezione sociale; 

 accrescere la capacità di adeguamento dei lavoratori e delle imprese e la 
flessibilità dei mercati del lavoro; 

 aumentare gli investimenti in capitale umano migliorando l’istruzione e le 
qualifiche. 

 
Le scelte strategiche proposte dal programma e le attività conseguenti alla 
individuazione delle priorità consentono di orientare l’attuazione fornendo 
risposte puntuali ad alcune delle Linee di orientamento integrate per la crescita e 
l’occupazione, con particolare riferimento alle linee di orientamento 
microeconomiche: 
7. Aumentare e migliorare gli investimenti nella ricerca e sviluppo; 
8. Favorire l’innovazione in tutte le sue forme; 
9. Favorire la diffusione e l'utilizzo efficiente delle TIC e costruire una società 
dell'informazione inclusiva; 
11. Promuovere l'uso sostenibile delle risorse e potenziare le sinergie tra la 
protezione dell’ambiente e la crescita; 
14. Creare un contesto imprenditoriale più competitivo e incoraggiare l'iniziativa 
privata; 
15. Promuovere maggiormente la cultura imprenditoriale e creare un ambiente 
favorevole alle PMI. 
 
L’obiettivo strategico di Lisbona in tema di ricerca e innovazione è colto dal POR 
di Regione Lombardia che interpreta l’innovazione quale fattore essenziale per 
garantire la competitività delle imprese locali e pertanto come uno degli obiettivi 
principali della politica della ricerca attuata sul territorio, grazie all’introduzione e 
potenziamento delle tecnologie ICT e implementazione di management systems 
avanzati nei settori dell’amministrazione pubblica. L’importanza attribuita dalla 
Commissione allo sviluppo ed applicazione di tecnologie ambientali ed alle eco-
innovazioni trova recepimento nel Por lombardo che colloca il tema ambientale in 
primo piano. L’attenzione è rivolta alla ricerca di modalità alternative di 
produzione energetica che garantiscano un miglioramento dell’efficienza e 
parimenti l’introduzione sostanziale e fattiva di nuove fonti per conseguire entro il 
2010 l’obiettivo del 22% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili. La sfida di 
soddisfare bisogni senza compromettere le possibilità delle generazioni future 
coinvolge in Regione Lombardia non solo sotto l’aspetto energetico, ma altresì la 
protezione del patrimonio naturale e la mobilità sostenibile.  
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Tabella 4. 3 Coerenza tra il POR Competitività e le Linee di orientamento microeconomiche 
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4.2.2.  Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione (PICO) 
 
La strategia di Lisbona è stata declinata in Italia in un Piano per l’Innovazione, 
la Crescita e l’Occupazione (PICO), che pone cinque obiettivi prioritari come 
sintesi delle linee guida comunitarie. Tali obiettivi sono: 

 ampliare l’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese; 
 incentivare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica; 
 rafforzare l’istruzione e la formazione del capitale umano, nonché 

accrescere l’estensione dei relativi benefici alla popolazione, con 
particolare riferimento ai giovani; 

 adeguare le infrastrutture materiali ed immateriali; 
 tutelare l’ambiente. 

 
La prima priorità del PICO “Ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e 
delle imprese” trova applicazione nell’Asse 1 del PORL “Innovazione ed 
Economia della Conoscenza” sotto forma dell’impegno al miglioramento 
dell’efficienza della Pubblica Amministrazione ed alla riduzione del divario 
esistente sul territorio in materia di ICT. 
La seconda priorità del PICO “Incentivazione della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica” è il tema dell’Asse 1 “Innovazione ed Economia 
della Conoscenza” del POR che ne coglie l’estrema rilevanza per lo sviluppo e la 
crescita della Regione Lombardia e per il mantenimento del ruolo di traino 
dell’economia nazionale.  
La terza priorità del PICO “Rafforzamento dell’istruzione e della formazione del 
capitale umano” è materia del POR Occupazione 2007-2013 e non trova coerenza 
con il POR Competitività. 
La quarta priorità del PICO “Adeguamento delle infrastrutture materiali e 
immateriali” è concentrato nell’Asse 3 “Mobilità sostenibile” relativamente alle 
infrastrutture per la mobilità.  
La quinta priorità del PICO “Tutela ambientale” è coerente principalmente con 
l’Asse 2 “Energia” che punta ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse 
ambientali per lo sviluppo e con l’Asse 3 “Mobilità sostenibile” che, mediante 
l’attuazione di azioni per la mobilità sostenibile, concorre al miglioramento della 
qualità dell’aria. Si segnala, inoltre, una coerenza più debole anche con l’asse 4 
“Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” che punta a 
realizzare progetti finalizzati alla valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e 
paesistico, della biodiversità e della funzionalità ecosistemica dell’ambiente. 
 
E’ evidente dunque, come siano ampi gli spazi di complementarietà e sinergia tra 
gli obiettivi qui delineati e gli obiettivi di sviluppo regionale promossi dal PO, con 
particolare riferimento al sostegno alla ricerca ed alla innovazione di un settore 
strategico dell’economia regionale, allo sviluppo dell’accessibilità, nonché alla 
sostenibilità ambientale dei processi di crescita. 
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Tabella 4. 4 Coerenza tra il POR Competitività e il PICO 
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4.3. Coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

 
 

Il Programma Regionale di Sviluppo VIII legislatura28 costituisce la traduzione 
programmatica del progetto politico della Regione Lombardia.  
La strategia del POR appare molto coerente con la strategia regionale: ciò non 
stupisce, considerata la scelta dal programmatore lombardo, già evidente rispetto 
al contenuto del Documento Strategico Regionale, di mantenere un riferimento 
costante e puntuale al sistema di programmazione regionale. 
Rispetto alle tipologie di interventi contemplati dal FESR, la rilevanza 
riconosciuta e la coerenza risulta particolarmente significativa: 

 per l’Area 1 “Regione e contesto istituzionale” del PRS, nello specifico 
tra la linea di intervento 1.3.2 “Governance interistituzionale e 
partenariato” e in modo trasversale l’intera struttura del PO Competitività 
poiché l’amministrazione regionale intende, inoltre, riconoscere 
un’attenzione particolare al rafforzamento delle capacità di governance 
locale e sostenere processi e organismi orientati ad aggregare gli attori del 
sistema regionale attorno alla formulazione di una visione strategica 
organica e al coordinamento/allineamento delle proprie azioni; 

 per l’Area 3 “Competitività” del PRS in relazione a 2 dei 4 assi tematici 
del POR si segnalano infatti elementi comuni ai due documenti strategici. 
Nello specifico, rispetto all’asse 1 del POR “Innovazione ed economia 
della conoscenza”, gli obiettivi specifici 1.1 “Promuovere e sostenere la 
ricerca e l'innovazione per la competitività delle PMI” e 1.2 “Rafforzare la 
capacità di governance per migliorare la competitività del sistema 
lombardo della conoscenza” risultano essere fortemente compatibili con 
due ambiti dell’area Competitività del PRS, ovvero l’ambito 3.1 
“Competitività delle imprese” e l’ambito 3.2 “Ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico”; infine, l’asse 4 “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale” del POR risulta essere compatibile con 
l’ambito del PRS 3.4 “Turismo e Marketing territoriale”, il cui obiettivo è 
valorizzare a pieno le potenzialità del turismo, quale volano di sviluppo 
economico della Lombardia, mediante azioni di promozione dell’attività 
turistica e valorizzazione integrata delle risorse;  

 per l’Area 6 “Ambiente, Infrastrutture e Territorio” del PRS tra 
l’obiettivo specifico 1.2. “Rafforzare la capacità di governance per 
migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza” 
rispetto all’ambito di intervento del PRS 6.3.1 “Reti e servizi di pubblica 
utilità” che nello specifico punta a costituire e regolamentare forme di 
sostegno per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture a rete e 
incentivare l’estensione dei servizi ADSL; tra l’obiettivo specifico 3.1 
“Sviluppo della mobilità sostenibile di persone, merci e informazioni” e 
gli ambiti di intervento del PRS 6.2.1 “Servizio ferroviario regionale” e 

                                                 
28 Pubblicato sul bollettino ufficiale del 11 novembre 2005. 
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6.2.2 “Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale”; tra 
l’obiettivo specifico 2.1 “Incremento dell'autonomia e della sostenibilità 
energetica” e la linea di intervento del PRS 6.3.2 “Fonti energetiche”; tra 
gli obiettivi specifici 2.1 “Incremento dell'autonomia e della sostenibilità 
energetica” e 3.1 “Sviluppo della mobilità sostenibile di persone, merci e 
informazioni” con l’ambito di intervento del PRS 6.4.3 “Qualità dell’aria”; 
infine tra l’obiettivo specifico 4.1. “Sostegno al turismo sostenibile e alla 
cura e promozione del patrimonio naturale e culturale” e la linea di 
intervento 6.4.1 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale”. In generale 
l’esigenza di migliorare la qualità dell’aria promuovendo forme di 
risparmio energetico e di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili 
da un lato e migliorando e rafforzando il Trasporto pubblico locale 
dall’altro risulta assolutamente prioritaria; inoltre decisa è la posizione del 
governo regionale rispetto alla promozione dell’utilizzo, e quindi il 
potenziamento delle possibilità di accesso alle TIC.  

 l’area 2 “Persona, capitale umano e patrimonio culturale”, in 
particolare l’ambito 2.3 “Cultura, identità e autonomie” persegue la 
valorizzazione del patrimonio culturale e risulta, pertanto, coerente con gli 
obiettivi dell’asse 4 del POR. 
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Tabella 4. 5 Coerenza tra il POR Competitività e il PRS 
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4.4. Coerenza con le politiche e gli strumenti regionali per la 
competitività 

 
In ragione degli obiettivi e dell’articolazione finanziaria del programma, che 
individua il proprio obiettivo di fondo nella necessità di recuperare competitività 
per il sistema regionale e concentra la quota più significativa delle risorse 
finanziarie disponibili nella promozione dell’innovazione nel sistema 
imprenditoriale, si ritiene di interesse verificare il grado di coerenza tra il POR 
Competitività e i principali strumenti regionali a sostegno della competitività del 
sistema imprenditoriale lombardo. 
Nello specifico, la riflessione prende in considerazione: 

- la Legge Regionale per la Competitività (l.r. n. 1 del 02.02.2007 
“Strumenti di Competitività per le Imprese e per il Territorio della 
Lombardia”), 

- l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività 
del sistema lombardo. 

 
 
4.4.1 Coerenza con la Legge Regionale per la Competitività 
 
La legge 1 del 2007 definisce gli obiettivi e gli strumenti regionali per perseguire 
la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto 
territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, individuando quali propri 
ambiti di intervento29: 

- lo Sviluppo del Capitale Umano, rispetto al quale promuove e sostiene: 
o l’orientamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse 

professionali, nonché la diffusione delle conoscenze;  
o l’impiego ottimale delle capacità e delle risorse professionali; 
o la coesione sociale e la cultura imprenditoriale volta a bilanciare 

benefici e rischi d’impresa; 
- la Ricerca ed Innovazione, rispetto al quale promuove e sostiene: 

o i processi di ricerca, con una particolare attenzione al capitale 
umano, favorendo la crescita delle capacità innovative nei settori 
dell’alta tecnologia ed in quelli tradizionali, con particolare 
attenzione alla sostenibilità dello sviluppo; 

o la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica ed il trasferimento 
tecnologico anche attraverso la collaborazione tra centri di ricerca 
pubblici e privati, università, imprese, settori produttivi e 
merceologici; 

o lo sviluppo precompetitivo e l’innovazione organizzativa; 

                                                 
29 Articolo 1 “Obiettivi”. 
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o la collaborazione con la costituenda Agenzia nazionale per 
l’innovazione favorendone la rapida implementazione e 
operatività; 

- l’Imprenditorialità, rispetto al quale promuove e sostiene: 
o la creazione di nuove imprese, contestualmente alla difesa, al 

consolidamento e all’innovazione del tessuto produttivo, nonchè il 
rilancio della vocazione industriale; 

o lo sviluppo ed il consolidamento patrimoniale e finanziario delle 
imprese; 

o l’aggregazione delle imprese e il rafforzamento delle reti di 
condivisione; 

- il Mercato e Internazionalizzazione, rispetto al quale promuove e sostiene: 
o la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie 

prospettive di mercato; 
o l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando 

nel territorio l’attività di ricerca e sviluppo e favorendo la 
collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; 

o la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei 
consumatori; 

o la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni 
industriali del sistema delle imprese della Lombardia anche a 
livello internazionale; 

- la Gestione delle Crisi, rispetto al quale promuove e sostiene anche 
attraverso l’istituzione di apposito nucleo operativo: 

o il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore; 
o il recupero dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia 

dell’occupazione; 
o la riconversione produttiva ed occupazionale; 

- la Competitività del Territorio, rispetto al quale promuove e sostiene: 
o lo sviluppo delle reti infrastrutturali e logistiche, telematiche ed 

energetiche; 
o lo sviluppo di parchi tecnologici e l’insediamento delle imprese; 
o l’attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a 

consolidare i sistemi territoriali; 
- la Sostenibilità dello Sviluppo, rispetto al quale promuove e sostiene: 

o l’uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali, lo sviluppo 
delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione degli impatti 
ambientali e dei consumi energetici; 

o lo sviluppo della responsabilità sociale e della funzione sociale 
delle imprese; 

- la Governance del Sistema Economico, rispetto al quale assume: 
o il ruolo partenariale e concertativo del Patto per lo sviluppo 

dell’economia e del lavoro, della qualità e della coesione sociale e 
dei tavoli territoriali di confronto; 

o gli orientamenti comunitari di cui al Consiglio europeo di Lisbona 
2000 e di Göteborg 2001, nonché il Programma integrato per la 
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crescita e l’occupazione (PICO) di rilancio della strategia di 
Lisbona; 

o l’esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento 
dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. 

 
Evidente appare dunque il livello di coerenza tra la Legge regionale ed il 
programma (si veda al riguardo alla schematizzazione seguente), che interviene in 
quasi tutti gli ambiti di intervento previsti dalla legge, con un particolare rilievo 
nel campo della Ricerca ed Innovazione, della Sostenibilità dello Sviluppo e della 
Governance del Sistema Economico. 
 
 
4.4.1 Coerenza con l’accordo di programma per lo Sviluppo Economico e la 
Competitività del sistema lombardo 
 
L’accordo di programma30 Competività è stato sottoscritto tra Regione Lombardia 
e sistema camerale lombardo il 16 giugno 2006, al fine di creare un quadro 
strategico comune allo scopo di incrementare le sinergie e sfruttare le 
addizionalità per promuovere lo sviluppo competitivo delle imprese. attraverso il 
supporto all’innovazione, all’internazionalizzazione, alla valorizzazione del 
capitale umano, all’attrattività del territorio nel suo complesso con riferimento alla 
qualità ed efficienza ambientale ed all’ammodernamento dell’azione 
amministrativa.  
 
L’Accordo di programma si rivolge sostanzialmente al sistema imprenditoriale 
lombardo, ed in tal senso, significativa risulta la coerenza tra i due strumenti, ed in 
particolare rispetto agli obiettivi dell’asse prioritario I Innovazione ed Economia 
della Conoscenza del POR Competitività, sia in relazione all’esigenza di 
Promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione per la competitività delle PMI, 
sia rispetto all’obiettivo di 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. 

                                                 
30 L’accordo di programma è uno strumento di programmazione negoziata regionale ai sensi della 
Legge regionale 2/03 “Disciplina della programmazione negoziata regionale”. 
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Tabella 4. 6 Coerenza tra la legge 1/2007 e il  POR Competitività 

ASSI ENERGIA MOBILITA' SOSTENIBILE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALE

          OBIETTIVI 
          SPECIFICI

AMBITI    

1.1 Promuovere e sostenere la ricerca e 
l'innovazione per la competitività delle 

imprese lombarde, attraverso la 
valorizzazione del sistema lombardo della 

conoscenza.

1.2 Rafforzare la capacità di 
governance per migliorare ila 

competitività del sistema lombardo 
della conscenza, intensificare, 

semplificare e innovare le relazioni 
tra  gli attori del sistema 

2.1 Incremento dell'autonomia e 
della sostenibilità energetica 

3.1 Sviluppo della mobilità 
sostenibile di persone, 
merci e informazioni 

4.1 Cura e promozione del 
patrimonio naturale e culturale a 
sostegno dello sviluppo socio-

economico e in quanto potenziale 
per lo sviluppo del turismo 

sostenbile

Sviluppo del Capitale 
Umano 

Ricreca ed 
innovazione ***

Mercato e 
internazionalizzazione **
Gestione delle Crisi 

Competitività del 
territorio **
Sostenibilità dello 
sviluppo ** ***
Governance del 
sistema economico ***

 +
 ++

 +++COERENZA FORTE

LE
G

G
E 

1 
D

EL
 2

00
7 

Imprenditorialità

LEGENDA

POR COMPETITIVITA'

INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA 

COERENZA BASSA
COERENZA MEDIA

Sostenuto dal POR Occupazione

Tematica non affrontata

**
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Tabella 4. 7 Coerenza tra l’Accordo di Programma Competitività e il  POR Competitività 

ASSI ENERGIA MOBILITA' SOSTENIBILE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALE

            OBIETTIVI 
            SPECIFICI

ASSI    

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

1.2 Rafforzare la capacità di 
governance per migliorare ila 
competitività del sistema lombardo 
della conscenza, intensificare, 
semplificare e innovare le relazioni 
tra  gli attori del sistema 

2.1 Incremento dell'autonomia e 
della sostenibilità energetica 

3.1 Sviluppo della mobilità 
sostenibile di persone, 
merci e informazioni 

4.1 Cura e promozione del 
patrimonio naturale e culturale a 
sostegno dello sviluppo socio-
economico e in quanto potenziale 
per lo sviluppo del turismo 
sostenbile

Asse 1 – Innovazione  

*** **

Asse 2 – 
Internazionalizzazione

*

Asse 3 -  Promozione del 
territorio e ambiente

** * *
Asse 4 -  Modernizzazione ed 
efficienza dell’azione 
amministrativa ***

Asse 5   - Interventi per 
artigianato e micro impresa

**
Asse 6 –  Promozione 
dell’attrattività del mercato 
lombardo * *

 +
 ++

 +++
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4.5. Coerenza con il FSE e il FEASR 
 
L’analisi della coerenza del programma con gli interventi viene sviluppata con 
riferimento ai due principali strumenti di programmazione dei fondi strutturali nel 
territorio regionale lombardo: il Programma di Sviluppo Rurale (FEASR), e il 
Programma Operativo regionale Occupazione (FSE).  
Si ritiene di ricordare che la modalità di gestione del processo programmatorio 
regionale per il periodo 2007-2013 si è caratterizzato per un’innovativa azione di 
coordinamento, che si è esplicitata sia con momenti di lavoro congiunto e 
confronto interno, sia con l’organizzazione di momenti coordinati di 
presentazione alle parti economiche sociali del contenuto della programmazione31. 
 
 
4.5.1. Coerenza con il Programma Operativo regionale Occupazione (FSE) 
 
La strategia che la Regione Lombardia intende promuovere con il Programma 
Operativo FSE (così come con il PO FESR), come già evidenziato nel Documento 
Strategico Regionale approvato dalla Giunta, trova il proprio fondamento nel 
“Piano Comunitario per la Crescita e l’Occupazione”: la Regione Lombardia 
individua come unico obiettivo globale della propria azione programmatoria il 
“rafforzamento della competitività e della dinamicità dell’economia regionale”. 
L’azione del FSE è concepita come funzionale alla strategia regionale di sviluppo 
del capitale umano, così come sviluppata nel Programma Regionale di Sviluppo 
per l’VIII legislatura. 
Lo sviluppo del capitale umano nei settori a maggiore vocazione innovativa ed 
imprenditoriale e la promozione dell’inclusione delle fasce deboli e le pari 
opportunità per tutti rappresentano importanti elementi per pervenire ad una 
società della conoscenza più competitiva. 
Risulta, pertanto, evidente la stretta complementarietà tra gli assi prioritari del PO 
Competitività e del PO Occupazione (come si vede dalla tabella seguente), in linea 
con la strategia generale della Regione che mira a coniugare le azioni per 
l’innovazione e la competitività del sistema economico con lo sviluppo del capitale 
umano all’interno di un contesto economico avanzato. 

                                                 
31 Si fa riferimento in particolare a: 
- gli incontri del Patto per lo Sviluppo e della Conferenza delle Autonomie organizzati 

congiuntamente per informare e condividere lo stato del processo di programmazione di 
FSE, FESR, FEASR e FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate);  

- l’integrazione dei processi di Valutazione ambientale strategica promossa per il programma 
di Sviluppo Rurale ed il Programma Operativo Competitività. 
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Tabella 4. 8 Coerenza tra il POR Competitività e il POR Occupazione (FSE) 
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4.5.2. Coerenza con il Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 
 
La complementarietà e l’integrazione tra POR Competitività ed il PSR risulta 
evidente e marcata. In particolare si sottolinea:  

 l’alta complementarietà tra l’asse I “Competitività” del PSR ed in 
particolare gli obiettivi “promuovere l’innovazione di processo e di 
prodotto e la riconversione produttiva” e “diffondere processi produttivi e 
prodotti di qualità” e l’obiettivo operativi del POR 1.1.1. Sostegno agli 
investimenti in ricerca e sviluppo innovativo e tecnologico a supporto 
della competitività delle PMI e 1.2.1. Sostegno allo sviluppo ed all’utilizzo 
delle infrastrutture telematiche e delle tecnologie informatiche nei rapporti 
tra imprese e nelle relazioni tra imprese, sistema delle conoscenze e PA; 

 l’alta complementarietà tra l’asse II “Ambiente” del PSR ed in particolare 
l’obiettivo “produzione di energie da fonti rinnovabili e promozione 
dell’utilizzo di energie alternative” (tale obiettivo è presente anche 
nell’asse III del PSR) e l’obiettivo operativo del POR 2.1.1 Incremento 
della produzione energetica da fonti rinnovabili e sviluppo della 
cogenerazione; 

 un’alta complementarietà tra gli obiettivi specifici dell’asse III “Qualità e 
diversificazione dell’economia rurale” del PSR “sostenere lo sviluppo 
integrato e multifunzionale delle attività agricole nelle zone rurali e in 
ritardo di sviluppo” e “sviluppare il turismo rurale e le piccole attività 
imprenditoriali collegabili” e l’obiettivo operativo del POR 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. 

 
Si segnala, inoltre,  una meno significativa possibilità di integrazione tra l’asse 3 
del POR “Mobilità sostenibile” con l’asse II PSR, in relazione alla gestione del 
territorio. 
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Tabella 4. 9 Coerenza tra gli obiettivi del programma e il Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 

 



Regione Lombardia 
Valutazione ex-ante del programma operativo "Competitività” 

 83

 
4.6. Coerenza con i programmi di Cooperazione   

 
La riflessione si sviluppa con riferimento al Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia Svizzera, che interessa il territorio di quattro province 
lombarde (Como, Lecco, Varese, Sondrio) confinanti con la confederazione 
elvetica. Il territorio di tali province si caratterizza per una natura prevalentemente 
montana e per una struttura socio economica più debole del sistema regionale.32  
Il Programma interessa inoltre per lo stato italiano il territorio della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano e parte di 
quello della Regione Piemonte. Il processo di costruzione e, successivamente, di 
attuazione del programma vede le amministrazioni italiane richiamate e i Cantoni 
Ticino, Vallese e dei Grigioni, corresponsabili per tutti gli aspetti.  
 
Ciò premesso, la complementarietà e l’integrazione tra il POR Competitività di 
Regione Lombardia e il PO Cooperazione trasfrontaliera Italia-Svizzera risulta 
evidente un buon livello di complementarietà, pur dovendo evidenziare che il 
cooperazione transfrontaliera agisce solo su una porzione del territorio lombardo e 
la progettazione relativa necessita di un contenuto di cooperazione. 
 
In particolare si segnalano i seguenti aspetti:  

 Alta coerenza tra l’asse 1 del PO “Competitività” Innovazione ed 
Economia della conoscenza, con specifico riferimento all’obiettivo 
specifico 1.1 Promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione per la 
competitività delle PMI, attraverso la valorizzazione del sistema lombardo 
della conoscenza, e l’asse 2 del PO Cooperazione che si pone l’obiettivo 
di incentivare lo sviluppo di un'economia di sistema basata 
sull'innovazione, e media con l’obiettiva del PO competitività 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; 

 Alta coerenza tra l’asse II Energia del PO Competitività e l’asse I 
Ambiente e Territorio del PO Cooperazione, in relazione sia 
all’incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, sia alla riduzione 
dei consumi energetici; 

 Buona l’integrazione tra l’asse l’asse III “Mobilità sostenibile” del POR 
Competività e tra l’asse 2 “Competitività”del PO Cooperazione con 
riferimento all’obiettivo II.3 Migliorare reti e servizi nel settore dei 
trasporti promuovendo l’integrazione dell’area transfrontaliera, sia per il 
trasporto passeggeri che per il trasporto merci  

 Alta la coerenza e complementarietà tra l’asse IV “Tutela e Valorizzazione 
del Patrimonio Naturale e Culturale” del POR Competitività e l’asse II 
Competitività del PO Cooperazione, in relazione al comune obiettivo di 

                                                 
32 In realtà il territorio interessato veda la presenza anche di aree urbanizzate con un buon livello di 
sviluppo socio-economico; le riflessioni attengono alla maggior parte del territorio interessato.  
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valorizzazione delle risorse naturali e culturali al fine dello sviluppo di 
forme di turismo sostenibile 

 
Interessanti le possibilità di interazione della strategia di intervento del POR 
Competitività in relazione a: 

 gli interventi di tutela e salvaguardia delle risorse ambientali e di gestione 
dei rischi naturali ed ecologici dell’asse I Ambiente e Territorio del PO 
Cooperazione;  

 le iniziative previste dall’asse IV Qualità della Vita del PO Cooperazione, 
che si propone di rafforzare i processi di cooperazione in ambito sociale 
istituzionale e di valorizzare il patrimonio culturale; 
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Tabella 4. 10  Coerenza tra gli obiettivi del programma ed il PO Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 

PROGRAMMI

    
  A

SSI 
PRIO

RITARI 

ENERGIA MOBILITA' SOSTENIBILE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALE

POR COMPETITIVITA'

INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI

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

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

2.1 Incremento dell'autonomia e 
della sostenibilità energetica 

3.1 Sviluppo della mobilità 
sostenibile di persone, merci e 
informazioni 

4.1 Cura e promozione del patrimonio 
naturale e culturale a sostegno dello 
sviluppo socio-economico e in quanto 
potenziale per lo sviluppo del turismo 
sostenbile

AMBIENTE E 
TERRITORIO

Coniugare lo sviluppo 
del territorio con la 

gestione sostenibile 
dell'ambiente 

*** ***

QUALITA' DELLA 
VITA

Incrementare la qualità 
della vita nell'area 

rafforzando i processi di 
cooperazione in ambito 
sociale istituzionale e 

valorizzando il 
patrimonio culturale 

 +
 ++

 +++

LEGENDA
COERENZA BASSA
COERENZA MEDIA
COERENZA FORTE

*****COMPETITIVITA'

PO
 C

O
O

PE
R

A
ZI

O
N

E 
IT

A
LI

A
 S

VI
ZZ

ER
A

Incentivare lo sviluppo di 
un'economia di sistema 
basata sull'innovazione 
e sull'integrazione delle 
risorse turistiche e delle 
reti e servizi di trasporto 

nelle aree 
transfrontaliere  

***

Integrazione

***
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4.7   Coerenza con la Valutazione Ambientale Strategica 
 
Il presente paragrafo si propone di fornire una valutazione della misura in cui i 
risultati della valutazione ambientale strategica sono stati considerati dal 
programma. A tal fine gli elementi informativi utilizzati derivano dalla 
partecipazione del valutatore alle principali fasi del processo di valutazione 
ambientale strategica e dei documenti prodotti in tale processo33. 

Ciò premesso, si ritiene di esprimere una valutazione positiva del grado di 
integrazione del processo di VAS e di programmazione, e del conseguente 
grado di considerazione dei risultati del processo di VAS nella costruzione del 
POR, in ragione di: 

- Le caratteristiche organizzative del processo di VAS, in relazione al 
quale è stato garantito un significativo parallelismo rispetto ai tempi ed 
alle fasi del processo programmatorio, garanzia rispetto alle esigenze di 
massimizzare le ricadute positive della VAS nella programmazione e 
di facilitare l’integrazione dei contenuti ambientali all’atto della 
preparazione del Programma; 

- La costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale con la 
partecipazione della D.C. Programmazione Integrata, delle D.G. 
Industria PMI e Cooperazione (Autorità di Gestione del Programma), 
Territorio e Urbanistica, Qualità dell’Ambiente e Agricoltura, riunitosi 
con cadenza periodica a partire dal mese di maggio 2006 e 
formalmente dal mese di gennaio 2007, e la contestuale presenza 
dell’Autorità Ambientale Regionale ai tavoli della programmazione; 

- Le integrazioni del programma e dei contenuti degli assi prioritari di 
intervento al cui sviluppo hanno contribuito i contenuti del Rapporto 
Ambientale e le osservazioni pervenute nel corso del processo di 
consultazione unitario, che hanno contribuito a migliorare e a 
rafforzare la strategia di sostenibilità ambientale del Programma. In 
particolare si segnala: 

o l’analisi del contesto ambientale regionale,  

o la focalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo previste 
dall’Asse I Innovazione ed economia della conoscenza su 
campi di azione specifici, tra cui, a valenza trasversale, 
compaiono l’ambiente, la salute, l’energia e la valorizzazione 
territoriale; 

o l’inserimento all’interno dell’Asse II Energia dell’opportunità 
di diffondere presso le pubbliche amministrazioni strategie per 
gli acquisti verdi, anche attraverso la diffusione di buone 
pratiche, la formazione, l’informazione; 

                                                 
33 Si fa riferimento, in particolare, a il Rapporto Ambientale ed alla dichiarazione di sintesi. 
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o la definizione della zonizzazione34 degli interventi relativi alla 
mobilità delle persone previsti dall’Asse III Mobilità sostenibile 
e l’identificazione di sinergie fra gli interventi di 
riqualificazione delle stazioni in ambito urbano e 
l’organizzazione di servizi di trasporto flessibili e a basso 
impatto ambientale. 

- La scelta di istituire tra le Autorità del  programma l’Autorità 
Ambientale (AA), al fine di rendere operativo il mainstreaming dello 
sviluppo sostenibile e di garantire la continuità del processo di VAS, 
impegnando l’AA a collaborare con l’Autorità di Gestione al fine di:  

o garantire la valutazione coordinata degli aspetti ambientali 
inerenti gli strumenti attuativi e i progetti implementati, con 
particolare riferimento alla verifica del rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale e della 
coerenza con la pianificazione ambientale; 

o orientare la qualità ambientale dei progetti o degli strumenti di 
programmazione negoziata, assicurando che le considerazioni 
ambientali siano integrate in fase progettuale o di 
programmazione; 

o accrescere la consapevolezza delle amministrazioni pubbliche e 
facilitare la comprensione dei soggetti attuatori in merito alla 
considerazione degli aspetti ambientali nella definizione ed 
attuazione delle politiche di sviluppo; 

o contribuire all’attuazione degli orientamenti alla sostenibilità e 
alla valutazione degli effetti ambientali del Programma, in 
coordinamento con il sistema di monitoraggio integrato e con i 
processi valutativi al fine di individuare eventuali criticità e 
formulare proposte di riorientamento se necessarie. 

 

 

 

 

                                                 
34 La zonizzazione, oltre alle aree critiche per la qualità dell’aria, tenendo conto del forte carico 
ambientale derivante dalla mobilità privata in penetrazione sull’area metropolitana, considera 
anche gli ambiti territoriali gravitanti sul Sistema Ferroviario Suburbano e sulle altre linee 
ferroviarie di penetrazione sul capoluogo regionale.    
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4.8 Coerenza con il principio di pari opportunità e non 

discriminazione 
 
 
Dall’analisi del contesto lombardo emerge che, nel mercato del lavoro, le disparità 
legate al genere, alla nazionalità e alla disabilità sono ancora relativamente elevate 
rispetto alle medie europee e molto inferiori rispetto a quelle nazionali, anche se, 
in relazione alle disparità di genere, negli anni tra il 1995 ed il 2005 si è ridotto di 
circa 5 punti percentuali il gap nei tassi di occupazione, soprattutto grazie 
all’aumento dei tassi di occupazione delle donne nelle fasce di età centrali, che 
hanno sostanzialmente raggiunto quelli medi della UE 15. I tassi di occupazione 
femminili rimangono però ancora a livelli inferiori rispetto agli obiettivi di 
Lisbona e a quelli medi europei tra le donne con più di 40 anni e quelle con al 
massimo la licenza media inferiore.  
L’importanza dei carichi famigliari, in situazioni di carenza di servizi di cura e 
una ancora tradizionale divisione del lavoro di cura all’interno delle famiglie, 
emerge con chiarezza dal confronto dell’impatto della genitorialità 
sull’occupazione: mentre per gli uomini tra i 20 e i 49 anni essere padri di 
bambini con meno di 8 anni aumenta il tasso di occupazione di più di 10 punti 
percentuali, tra le donne della stessa fascia di età essere madri riduce il tasso di 
occupazione di ben 11,3 punti percentuali. Mentre l’offerta di servizi per gli 
anziani è significativamente aumentata negli ultimi anni grazie alla riforma del 
sistema di accreditamento delle strutture residenziali, l’offerta di servizi per la 
prima infanzia in Lombardia è, nel 2005, ancora inferiore a quella media delle 
regioni centrosettentrionali (solo un quarto dei bambini tra i 18 e i 21 mesi è 
accudito in un nido, pubblico o privato, quando la madre lavora).  
Nonostante la forte crescita dei tassi di istruzione femminile, l’occupazione 
presenta ancora elevati livelli di segregazione orizzontale e verticale che riflette 
anche la segregazione nelle scelte scolastiche e formative. Particolarmente bassa 
la presenza femminile nel lavoro autonomo e imprenditoriale: le donne 
imprenditrici rappresentano solo il 20% degli imprenditori lombardi (Infocamere, 
2004) e tra le occupate solo il 18,2% lavora in proprio contro il 29,2 %degli 
uomini. Tra le donne è inoltre più elevata che tra gli uomini la percentuale di 
occupate in forme di lavoro flessibili e nell’economia sommersa e sono inferiori i 
passaggi dal tempo determinato al lavoro stabile e più frequenti i passaggi 
all’inoccupazione. 
 
Considerato il contesto socio-economico regionale descritto, il POR Competitività 
non presenta azioni dirette sensibili al principio delle pari opportunità, poiché nel 
disegno strategico unitario promosso da Regione Lombardia nel ciclo di 
programmazione 2007-2013, l’attenzione alla promozione delle pari opportunità 
trova specifica collocazione nelle priorità di intervento del POR Occupazione 
(FSE). 
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E’ apprezzabile, tuttavia, l’intento della Regione Lombardia di adottare un 
approccio di mainstreaming di genere in relazione a tutte le policies di intervento. 
Si segnala, infatti, l’intento del programma di adottare tutte le misure necessarie 
per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
nell’accesso alle iniziative promosse dal POR. Sono, inoltre, previste modalità 
attuative alla presentazione di progetti in grado di rispondere ai bisogni e di 
cogliere le potenzialità di tutti i soggetti in potenziale svantaggio.  
 
Sulla base delle indicazioni fornite dall’ultima versione disponibile del QSN, si 
segnalano inoltre i potenziali effetti degli assi del POR sul principio di pari 
opportunità, se adeguatamente colti e valorizzati.  
L’approccio strategico orizzontale trova ambiti di applicazione che possono 
conferire un adeguato livello di solidità sia al principio di mainstreaming che alle 
azioni positive. Le Priorità del QSN, maggiormente coerenti con il POR, deputate 
ad offrire spazi per l’affermazione di tale approccio sono le seguenti: 

- Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e 
dell’innovazione per la competitività. Nell’ambito delle politiche volte a 
valorizzare il capitale umano per favorire i processi di ricerca e 
innovazione le strategie e gli interventi messi in atto dovranno aumentare 
la dimensione della componente femminile dei laureati in discipline 
tecnico-scientifiche con l’obiettivo di aumentare l’occupazione femminile 
e ridurre il divario esistente tra donne e uomini in queste aree 
professionali. In questo ambito le strategie e gli interventi dovranno essere 
rivolti a ridurre i fenomeni di “segregazione verticale” che impediscono 
alle donne di raggiungere posizioni apicali e configurano una vera e 
propria situazione di sottorappresentazione femminile in ruoli e livelli di 
responsabilità; 

- Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione. Si tratta 
della Priorità che tra tutte offrirà i più ampi margini di applicazione del 
principio di parità di genere e di non discriminazione in virtù del fatto che 
in essa rientrano interventi rivolti ai sistemi locali in una loro visione 
complessiva (processi produttivi, interventi a favore dell’occupazione, 
interventi rivolti al capitale sociale).  E’ attraverso questa Priorità che si 
darà concretezza alla diffusione di una cultura non discriminatoria e alla 
promozione di condizioni favorevoli allo sviluppo, contrastando le 
disparità territoriali non giustificate e incrementando le opportunità delle 
persone. Ciò attribuendo particolare attenzione alle donne e alle persone a 
rischio di discriminazione nell’ambito delle politiche per la promozione 
dell’imprenditorialità e l’accesso al lavoro, delle politiche di contrasto alle 
discriminazioni, delle politiche di conciliazione (politiche degli orari, dei 
tempi, accesso ai servizi per l’infanzia, gli anziani, ecc.), degli interventi 
per contrastare l’esclusione dal lavoro e la segregazione occupazionale, sia 
verticale che orizzontale. A fronte delle complessità delle situazioni che 
convergono nel campo di azione della Priorità, si renderà necessari 
procedere con azioni non solo trasversali ma anche definite sulla base di 
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esigenze che caratterizzano gli specifici gruppi target e ricorrendo 
prioritariamente a modalità integrate di intervento. 
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Capitolo 5 
 

Valutazione dei risultati attesi e degli impatti 
 

 
 
 
 

 
 

5.1. L’adeguatezza del sistema degli indicatori 
 
 
5.1.1. La metodologia di valutazione 
 
Il sistema di indicatori è lo strumento principale per il monitoraggio della 
strategia. In questa parte della valutazione si valuta l’adeguatezza del sistema di 
indicatori proposti e della loro quantificazione sulla base dell’esperienza passata e 
di eventuali benchmarks. 
A questo proposito sia la Commissione Europea35, che il QSN e il SNV danno 
delle indicazioni per evitare gli errori della passata programmazione (numero 
troppo elevato di indicatori, difficoltà di interpretazione e di misurazione): 

 Definire la catena causale tra obiettivi, risorse, attività, output, risultati e 
impatti attesi; 

 Utilizzare indicatori di chiara interpretazione e orientati agli utilizzatori. A 
questo proposito la CE suggerisce di concentrare l’attenzione sugli 
indicatori di realizzazione (output) e di risultato, che sono più 
direttamente riferibili agli obiettivi operativi (indicatori di realizzazione) e 
specifici (indicatori di risultato) del programma e sono di più facile 
quantificazione e interpretazione rispetto agli indicatori di impatto (che 
non sono più richiesti dai regolamenti comunitari); 

 Verificare la misurabilità e utilizzabilità degli indicatori proposti; 
 Definire indicatori di base comuni confrontabili tra programmi e tra 

territori (common minimum core indicators). 
 
Per la valutazione degli indicatori identificati nel PO, vengono considerati i 
seguenti criteri di qualità: 

 in relazione a ciascun indicatore: 
- la rilevanza rispetto all’obiettivo di riferimento (sulla base dei criteri di 

validità e unicità: quanto gli indicatori prescelti sono in grado di 
misurare l’obiettivo di riferimento, sulla base delle relazioni di 
causalità tra azioni previste, realizzazioni, risultati e impatti), 

                                                 
35 Working paper: Indicative guidelines on evaluation methods: Monitoring and evaluation 
indicators (Agosto 2006) 
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- la comprensibilità; 
- la misurabilità e utilizzabilità (in relazione soprattutto alla 

disponibilità e completezza delle fonti informative e delle possibili 
disaggregazioni, alla facilità di quantificazione, alla tempestività e 
regolarità di aggiornamento); 

- l’ affidabilità delle fonti informative e dei dati raccolti; 
- i costi di raccolta e aggiornamento; 
- la comparabilità tra programmi e tra territori (ad esempio per 

verificare il contributo del programma alla Strategia di Lisbona). 
 in relazione al sistema degli indicatori: 

- il grado di copertura delle diverse azioni previste dal programma; 
- l’equilibrio tra le diverse tipologie di indicatori (di realizzazione fisica 

e finanziaria, di risultato e di impatto); 
- la numerosità degli indicatori selezionati; 
- la rilevanza degli indicatori selezionati (ad esempio in relazione 

all’importanza delle azioni/ priorità di riferimento nel programma). 
 

Nella valutazione della quantificazione dei valori obiettivo i criteri riguardano: 
 l’appropriatezza del valore atteso rispetto alle condizioni di partenza, 

all’esperienza passata e ad eventuali casi di confronto (benchmarks); 
 la coerenza del valore quantificato con la strategia prevista dal programma; 
 la coerenza tra i valori attesi dei diversi indicatori; 
 le variabili che potrebbero modificare il valore atteso (rischi e opportunità). 
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5.1.2. Valutazione degli indicatori 
 
Il processo di identificazione e quantificazione degli indicatori ha interessato le 
ultime fasi del processo di programmazione, laddove andavano a definirsi in 
maniera più puntuale le attività promosse dal POR.  
Il valutatore ha contribuito attivamente al processo che ha portato ad inserire nel 
programma gli indicatori e ha condiviso con il programmatore i passaggi 
maggiormente critici. In realtà, l’attività svolta dal valutatore ha portato alla 
definizione di una batteria di indicatori più ampia36 rispetto al gruppo scelto e 
inserito nel programma, poiché intento del programmatore è adottare un set 
minimo e adeguato di indicatori al fine di non incorrere negli errori della passata 
programmazione in cui l’eccessiva articolazione e numerosità degli indicatori 
stessi ha costituito una criticità.  
 
Le fonti informative e i dati raccolti per misurare gli indicatori saranno forniti 
principalmente dal sistema di monitoraggio. L’Autorità di Gestione si impegna ad 
adottare le misure opportune affinché i dati forniti dagli organismi intermedi e dai 
beneficiari siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da 
garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza delle informazioni 
monitorate. Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione sarà reso 
disponibile dal sistema di monitoraggio con cadenza bimestrale al fine di garantire 
la completezza e il costante aggiornamento dei dati.  
In relazione ai costi di raccolta e di aggiornamento dei dati relativi agli indicatori, 
l’avvio di una nuova fase di e-government, sulla base di una riorganizzazione dei 
processi, con una completa gestione telematica dell’attuazione del POR, rende i 
costi di raccolta delle informazioni sostanzialmente contenuti. Attraverso 
l’adozione di un unico sistema informativo regionale, a supporto di una migliore 
erogazione dei servizi si permette la semplificazione del processo, l’interazione 
con tutti gli attori coinvolti e si sperimentano specifiche interfaccia di dialogo. 
 
La presenza di appropriati core indicators37 garantisce la comparabilità tra diversi 
programmi e territori in quanto fornisce una base informativa comune. 
Nell’ultima versione del POR disponibile (27 febbraio 2007), ad eccezione degli 
indicatori dell’asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”, manca il 
preciso riferimento al core indicator adottato, rendendo meno agevole 
l’individuazione e l’effettiva comparabilità dello strumento38. Tuttavia, sebbene 
non venga esplicitato il preciso riferimento all’indicatore adottato, si segnala, la 
presenza di adeguati core indicators anche nell’ambito degli altri assi prioritari. 

                                                 
36 Si fornisce in allegato l’elenco completo di indicatori (contesto, realizzazione, risultato e 
impatto). 
37 Come indicato dal Working Documents N.2, “ Indicative guidelines on evaluation methods: 
monitoring and evaluation indicators (Agosto 2006). 
38 La mancata esplicitazione dell’indicazione core indicator e del numero preciso di riferimento di 
fianco all’indicatore, rende più difficile l’individuazione del tipo di indicatore e di conseguenza la 
comparabilità con i core indicator degli altri programmi. 
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In generale, il sistema complessivo degli indicatori scelto dal programmatore 
risulta essere adeguato, equilibrato e garantisce, a tutti i livelli, la copertura dei 
diversi obiettivi dei singoli assi. 
 
In relazione alla quantificazione dei target,  si segnala che l’avvio di una nuova 
fase di e-government, sulla base di una riorganizzazione dei processi, con una 
completa gestione telematica dell’attuazione del POR, rende i costi di raccolta 
delle informazioni sostanzialmente contenuti. Attraverso l’adozione di un unico 
sistema informativo regionale, a supporto di una migliore erogazione dei servizi si 
permette la semplificazione del processo, l’interazione con tutti gli attori coinvolti 
e si sperimentano specifiche interfaccia di dialogo. 
 
 
L’Amministrazione Regionale si è avvalsa del contributo di tecnici esperti, con 
precise competenze per ciascun asse tematico del POR. Le novità introdotte nella 
programmazione 2007-2013 e le caratteristiche delle precedenti esperienze di 
programmazione del FESR nel periodo 2000-200639 nel territorio regionale, non 
hanno permesso di basare la quantificazione degli obiettivi su precisi dati storici. 
Pertanto, si è giunti alla definizione dei target, sulla base di: 

- precedenti esperienze, simili anche se non legate alla programmazione 
comunitaria; 

- letteratura di riferimento e casi studio ad hoc; 
- previsioni realistiche (rapportate alle risorse disponibili per ciascun 

intervento). 
 
L’articolazione del giudizio sul sistema degli indicatori presentato nella versione 
attuale del POR FESR Lombardia è presentata nella tavola 5.1, mentre la 
presentazione dei singoli indicatori40 per obiettivi è presentata nelle tavole 
seguenti, in cui, secondo un approccio ormai consolidato nell’ambito della 
programmazione comunitaria, gli indicatori di realizzazione sono associati agli 
obiettivi operativi, mentre gli indicatori di risultato sono associati agli obiettivi 
specifici. 
 
 

                                                 
39 Le precedenti esperienze di intervento del FESR hanno interessato porzioni limitate del territorio 
regionale. 
40 La fonte degli indicatori presentati  è il POR Competitività, nella versione del 27 febbraio 2007. 
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Tabella 5. 1 – Valutazione del sistema degli indicatori 

Dimensioni Giudizio Commento 
Comprensibilità Alto  Gli indicatori sono di semplice lettura e facilmente comprensibili nel 

loro andamento nel tempo 
Grado di copertura  Alto Gli indicatori presentati garantiscono la copertura dei diversi obiettivi 

dei singoli assi 
Equilibrio tra tipologie di 
indicatori 

Medio Sono presentati indicatori di impatto, risultato e di realizzazione fisica, 
mancano indicatori di realizzazione procedurale 

Numerosità indicatori  Alto  
 

Gli indicatori comuni sono stati scelti con attenzione alla 
necessità di avere un numero ridotto di indicatori 

Rilevanza/pertinenza Alto Gli indicatori sono adeguati per misurare l’effettivo contributo del 
FESR al raggiungimento degli obiettivi per ogni Asse, 

Misurabilità, utilizzabilità e 
affidabilità 

Alto  
 

Gli indicatori selezionati sono generalmente calcolabili attraverso 
le fonti ufficiali disponibili e il sistema di monitoraggio regionale, 

Comparabilità Medio L’adozione dei core indicators comuni garantisce la comparabilità tra 
programmi. Tuttavia, la mancata esplicitazione dei core indicators 
adottati, rende meno agevole il confronto 

Quantificazione Alto Per la quantificazione dei target la Regione si è avvalsa di tecnici 
esperti, con specifiche competenze per ciascun asse. 

 
ASSE 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” 
 

 Tabella 5. 2- Gli indicatori di realizzazione dell’Asse 1 

Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione
Valore alla 
partenza 

(baseline) 

Valore atteso 
a fine 

programma 

N. di progetti finanziati di 
cui: 

- R&T (core indicator 4); 

- di cooperazione con 
soggetti operanti nel campo 
della ricerca e delle imprese 
(core indicator 5) 

- 250 
1.1.1. Sostegno agli 
investimenti in 
ricerca e sviluppo 
innovativo e 
tecnologico a 
supporto della 
competitività delle 
imprese lombarde 

N. di soggetti finanziati - 1200 

N. di progetti finanziati di 
cui: 

- R&T (core indicator 4); 

- di cooperazione con 
soggetti operanti nel campo 
della ricerca e delle imprese 
(core indicator 5) 

- 1200 

1.1.2. Sostegno alla 
crescita 
collaborativa ed 
innovativa delle 
imprese. 

N. di soggetti finanziati - 1200 
N. di progetti finanziati di 
cui: 

- R&T (core indicator 4); 

- di cooperazione con 
soggetti operanti nel campo 
della ricerca e delle imprese 
(core indicator 5) 

- 150 

N. di soggetti finanziati - 1000 

1.2.1. Sostegno allo 
sviluppo della 
società 
dell’informazione 
nei rapporti tra 
imprese e nelle 
relazioni tra 
imprese, sistema 
delle conoscenze e 
PA 

N. di interventi realizzati   10 



Regione Lombardia 
Valutazione ex-ante del programma operativo "Competitività” 

 96

 
 

Tabella 5. 3- Gli indicatori di risultato dell’Asse 1 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di risultato 
Valore alla 
partenza 

(baseline) 

Valore atteso 
a fine 

programma 

Investimenti del POR per: 

- trasferimento 
tecnologico; 
- innovazione di processo 
e di prodotto; 
- R&T; 
- ICT. 

0 225 mln 

N. di centri di ricerca e di 
assistenza tecnologica, di 
cui: 

- centri di ricerca; 
- centri di trasferimento 
tecnologico 

0 500 

% di soggetti operanti nel 
campo della ricerca 
rispetto al totale presente 
in Lombardia 

0 40% 

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

 

N. di brevetti derivati dalla 
ricerca direttamente 
finanziata 

0 5000 

Investimenti del POR per: 

- trasferimento 
tecnologico; 
- innovazione di processo 
e di prodotto; 
- R&T; 
- ICT. 

0 30 mln 

N. di centri di ricerca e di 
assistenza tecnologica, di 
cui: 

- centri di ricerca; 
- centri di trasferimento 
tecnologico 

0 50 

% di soggetti operanti nel 
campo della ricerca 
rispetto al totale presente 
in Lombardia 

0 10% 

1.2 Rafforzare la 
capacità di 
governance per 
migliorare la 
competitività del 
sistema lombardo 
della conoscenza.  
 

Riduzione del digital 
divide (% popolazione) - 35% 
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Tabella 5. 4 Gli indicatori di impatto dell’asse 1 

Indicatore di impatto 
Valore alla partenza 

(baseline) 
Valore atteso a fine 

programma 

Investimenti complessivi 
attivati di cui: 

- R & ST 
- ICT 

- 600 

N. di occupati creati dal 
POR (core indicator 1) di 
cui: 
- Uomini (core indicator 2) 
- Donne (core indicator 3) 
- Per attività di ricerca 
(core indicator 6) 

- 800 

 
 
 
ASSE 2 “Energia” 
 

Tabella 5. 5 - Gli indicatori di realizzazione dell’Asse 2 

Obiettivo operativo 
Indicatore di 
realizzazione 

Valore alla 
partenza (baseline)

Valore atteso a 
fine programma 

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

N. di interventi realizzati - 30 

2.1.2 Riduzione dei 
consumi energetici N. di interventi realizzati - 70 

 
Tabella 5. 6 - Gli indicatori di risultato dell’Asse 2 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di risultato 
Valore alla 
partenza 

(baseline) 

Valore atteso 
a fine 

programma 

TEP prodotti - 1200 2.1 Incremento 
dell’autonomia e 
della sostenibilità 
energetica 

TEP risparmiati - 21.500 

 
Tabella 5. 7 – Gli indicatori di impatto dell’Asse 2  

Indicatore di impatto 
Valore alla partenza 

(baseline) 
Valore atteso a fine 

programma 

Riduzione CO2 0 1.386 tonn 
N. occupati 0 200 
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ASSE 3  “Mobilità sostenibile” 

 

Tabella 5. 8 – Gli indicatori di realizzazione dell’Asse 3 

Obiettivo operativo 
Indicatore di 
realizzazione 

Valore alla 
partenza (Baseline)

Valore atteso a 
fine programma 

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

N. di interventi realizzati - 15 

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

N. di interventi realizzati - 15 

 
Tabella 5. 9 – Gli indicatori di risultato dell’Asse 3 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di risultato 
Valore alla 
partenza 

(baseline) 

Valore atteso 
a fine 

programma 
Investimenti del POR per 

la mobilità sostenibile  139 mln 
3.1 Sviluppo della 
mobilità 
sostenibile di 
persone e merci. 

Popolazione addizionale 
servita dalle azioni per il 

trasporto urbano 
implementate 

 1.500.000 

 
Tabella 5. 10 – Gli indicatori di impatto dell’Asse 3 

Indicatore di impatto 
Valore alla partenza 

(baseline) 
Valore atteso a fine 

programma 

Investimenti complessivi 
attivati - 300 mln 

Riduzione delle emissioni 
in atmosfera - 100.000 tonn 
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ASSE 4 “ Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 
 
 

Tabella 5. 21 - Gli indicatori di realizzazione dell’Asse 4 

Obiettivo operativo 
Indicatore di 
realizzazione 

Valore alla 
partenza (baseline)

Valore atteso a 
fine programma 

 
N. interventi realizzati 

 
- 50 

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 

N. soggetti coinvolti 
nella realizzazione dei 

progetti, di cui: 
- Enti parco 

- Enti pubblici 
- Soggetti privati 

- 100 

 

Tabella 5. 32 - Gli indicatori di risultato dell’Asse 4 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di risultato 
Valore alla 
partenza 

(baseline) 

Valore atteso 
a fine 

programma 
Copertura delle zone di 

riferimento dell’asse 
attraverso gli interventi 
oggetto del programma 

- 50% 

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

% incremento di visitatori 
nelle strutture e nelle aree 

oggetto di 
riqualificazione 

 

- 10% 

 

Tabella 5. 13 - Gli indicatori di impatto dell’Asse 4 

Indicatore di impatto 
Valore alla partenza 

(baseline) 
Valore atteso a fine 

programma 

N. di occupati creati - 200 
Investimenti complessivi - 100 mln 
% incremento presenze 
turistiche nelle zone 
oggetto d’intervento 

- 5% 
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5.2.  Valutazione dell’impatto potenziale al raggiungimento degli 
obiettivi di Lisbona 

 
 
 
 
Come descritto nel capitolo 4, relativo alla coerenza esterna, la strategia di 
Lisbona è stata declinata in Italia in un Piano per l’Innovazione, la Crescita e 
l’Occupazione (PICO), che pone cinque obiettivi prioritari come sintesi delle 
linee guida comunitarie. Tali obiettivi sono: 

 ampliare l’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese; 
 incentivare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica; 
 rafforzare l’istruzione e la formazione del capitale umano, nonché 

accrescere l’estensione dei relativi benefici alla popolazione, con 
particolare riferimento ai giovani; 

 adeguare le infrastrutture materiali ed immateriali; 
 tutelare l’ambiente. 

 
Sulla base dei vincoli di bilancio del programma e delle scelte di concentrazione 
finanziaria e tematica adottate dalla Regione Lombardia, gli impatti potenziali del 
POR Competitività rispetto agli obiettivi di Lisbona possono essere schematizzati 
nella tabella seguente: 
 

Obiettivi PICO Grado di compatibilità  Concentrazione 
finanziaria 

Impatto 
potenziale 

Ampliare l’area di 
libera scelta dei 
cittadini e delle imprese 

Debole compatibilità con 
l’asse 1 “Innovazione ed 
economia della conoscenza” 

Alta concentrazione 
finanziaria dell’Asse 1 
(48%) 

Medio 

Incentivare la ricerca 
scientifica e 
l’innovazione 
tecnologica 

Forte compatibilità con 
l’asse 1 “Innovazione ed 
economia della conoscenza” 

Alta concentrazione 
finanziaria dell’Asse 1 
(48%) 

Alto 

Rafforzare l’istruzione e 
la formazione del 
capitale umano 

Nessuna compatibilità  Nullo 

Adeguare le 
infrastrutture materiali 
ed immateriali 

Forte compatibilità con 
l’asse 1 “Innovazione ed 
economia della conoscenza” 
 
Debole compatibilità con 
l’Asse 2 “Energia” 
 

Alta concentrazione 
finanziaria dell’Asse 1 
(48%) 
 
 
 
Bassa concentrazione 
finanziaria Asse 2 (9%) 

Medio 

Tutelare l’ambiente Media compatibilità con gli 
assi 2, 3 e 4  

Alta concentrazione 
finanziaria 

Alto 
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5.3  Valutazione del valore aggiunto potenziale del programma 
 

L’analisi condotta consente di evidenziare una significativa un’elevata attenzione 
del programmatore tesa a rafforzare il valore aggiunto del Programma in termini 
di: 

  valore aggiunto finanziario ed effetto leva; 
  valore aggiunto nel metodo dei fondi strutturali; 
 valore aggiunto in termini di scambio di esperienze e reti. 

 
In relazione al valore aggiunto finanziario e all’effetto leva, si rileva da un lato lo 
sforzo di integrazione e focalizzazione programmatoria che emerge dal 
programma; evidente in particolare è l’esplicitazione della relazione tra le risorse 
e le priorità di intervento del programma e gli strumenti di intervento attivati ed 
attivabili41. Inoltre, interessante risulta l’attenzione presente nel programma per 
l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, in particolare per l’attuazione 
dell’asse I Innovazione ed Economia della conoscenza. Nello specifico 
l’amministrazione dichiara l’intenzione di attuare l’iniziativa Jeremie, attraverso 
la costituzione di un Fondo di Investimento, con una dotazione iniziale di 20 
milioni di euro e l’attivazione di forme di finanziamento agevolato, operazioni in 
capitale di rischio, fondi di garanzia ed operazioni di microcredito.       
 
In merito al valore aggiunto del metodo dei fondi strutturali, due aspetti sono 
particolarmente significativi nell’esperienza di programmazione di Regione 
Lombardia:  

- il primo riguarda l’adozione di un approccio di programmazione 
pluriennale, di valorizzazione del ruolo del partenariato economico ed 
istituzionale e di attenzione al monitoraggio e alla valutazione delle misure 
messe in atto, che è stato accolto anche nella programmazione delle 
politiche regionali per la competitività. E’ indicativo a questo proposito 
l’approccio adottato nella legge regionale numero 1 del 2 febbraio 2007 
“Strumenti di Competitività per le imprese ed il territorio della 
Lombardia”,  

- il secondo aspetto riguarda il sistema di partenariato. Nella fase di 
definizione del programma sono stati avviati numerosi seminari, riunioni e 
confronti che hanno visto il coinvolgimento, oltre che del valutatore 
indipendente, dei referenti regionali responsabili del processo 
programmatorio (DC Programmazione Integrata), del complesso dei 
referenti coinvolti nella definizione della strategia (DG Industria, PMI e 
cooperazione, DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità, DG Qualità 
dell’Ambiente ed Autorità Ambientale, DG Turismo, DG Culture, DG 
Istruzione, Formazione e Lavoro, DG Artigianato, DG Infrastrutture e 

                                                 
41 Si fa riferimento in particolare al contenuto dei paragrafi 3.1.2 Coerenza con le politiche 
nazionali e regionali per lo sviluppo ed alla successiva schematizzazione 3.2 Schema generale di 
contesto per la declinazione della strategia unitaria regionale, presenti nella versione del 
programma del 27 febbraio 2007. 
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Mobilità, DG Commercio), di alcuni attori del sistema regionale allargato 
(Finlombarda, Cestec, LISPA) e dei momenti di consultazione e confronto 
con le Parti Economiche e Sociali (Patto per lo Sviluppo e Conferenza 
delle Autonomie) e con le autorità ambientali ed i rappresentanti degli 
interessi ambientali coinvolti nel processo di valutazione ambientale 
strategica.  Questo processo ha consentito di articolare una strategia 
regionale che ha tenuto conto anche degli apporti conoscitivi e 
suggerimenti portati da interlocutori qualificati interni ed esterni 
all’amministrazione regionale. Nell’ambito di questo processo si è anche 
definito un ruolo rilevante del partenariato economico e sociale e 
istituzionale nella prossima fase attuativa, individuando le sedi di 
confronto e gli attori del confronto42.  

 
Infine sono importanti canali di innovazione e sostegno all’efficacia delle 
politiche regionali43: 

-  l’attenzione riservata alla diffusione di esperienze e buone pratiche, con il 
coinvolgimento attivo del valutatore indipendente e l’esplicita previsione 
nel piano delle attività di azioni ad hoc, 

-  la dichiarata intenzione di aderire all’iniziativa “Region for economic 
change” ed il conseguente impegno ad integrare nel programma i contenuti 
innovativi appresi dalla partecipazione alle reti. 

 

                                                 
42 Si fa riferimento al paragrafo 5.4.3 Partenariato presente nella  versione del programma del 27 
febbraio 2007. 
43 Si fa riferimento in particolare al contenuto del paragrafi 5.4.4 Diffusione delle buone pratiche e 
5.4.5 Cooperazione Interregionale presenti nella  versione del programma del 27 febbraio 2007. 
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Capitolo 6 
 

Valutazione dei sistemi di attuazione proposti  
 
 

6.1 Premessa 
 

La valutazione del sistema di implementazione del PO Ob 2 della Regione 
Lombardia, per la parte FESR, si basa su tre categorie di domande di valutazione: 
 

a) la coerenza delle previsioni con le disposizioni dei regolamenti comunitari 
b) l’apporto dei meccanismi di attuazione all’efficacia dei PO: presidio del 

ciclo del programma, gestione, sorveglianza, monitoraggio, esecuzione 
finanziaria, controllo 

c) gli interventi di capacity building, di modernizzazione amministrativa e di 
semplificazione rispetto alle esigenze degli utenti. 

 
 
 

6.2 Lezioni dalla precedente programmazione 
 

Il PO contiene considerazioni specifiche sul funzionamento dei meccanismi di 
attuazione nel precedente Ciclo di programmazione 2000-06. 
In particolare si sottolinea come le valutazioni condotte sottolineino l’esigenza di 
garantire una maggiore integrazione tra gli strumenti di programmazione, che si 
tende ad affrontare nei termini di una maggiore integrazione sia a livello di 
concertazione con il partenariato, sia a livello di governo dei vari programmi di 
politica regionale attraverso la costituzione di una struttura finalizzata ad 
assicurare il coordinamento dei processi attuativi. 
Altri elementi emersi dalla valutazione intermedia del Docup 2000-06 sono i 
seguenti: 

a) eccessiva frammentazione del Programma in misure e sottomisure; 
b) esigenza di tempestività della comunicazione per mobilitare i territori nella 

risposta alle opportunità offerte dal programma; 
c) esigenza di aumentare l’efficienza e la funzionalità del sistema di 

monitoraggio e la sua integrazione con il sistema dei controlli. 
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6.3 La coerenza e il rispetto delle disposizioni dei Regolamenti 
comunitari  

 
Rispetto alle previsioni del regolamenti comunitari ed in particolare del 
Regolamento (CE) 1083/06 non emergono dissonanze.  
Sono state recepite le disposizioni relative a rendere effettiva la posizione di 
indipendenza delle tre autorità principali: l’Autorità di gestione, l’Autorità di 
certificazione e quella di audit. Sono correttamente individuati gli organismi per la 
ricezione dei pagamenti e per l’effettuazione dei pagamenti.  
In merito all’Autorità di certificazione e ai responsabili dei controlli di secondo 
livello, si tratta tuttavia di accertare la coerenza della collocazione 
nell’organigramma regionale  in relazione alla posizione nello stesso del 
responsabile dell’Organismo pagatore. 
Nello stesso tempo il disegno del processo gestionale viene chiuso con la 
previsione circa le funzioni e l’organizzazione del Comitato di sorveglianza, da un 
lato, e le modalità di gestione dei flussi di informazione e comunicazione. 
Sono inoltre adeguatamente trattati i temi centrali propri dei principi orizzontali, e 
cioè pari opportunità (in un’accezione non limitata agli aspetti di genere, anche se 
non si rinvengono specificazioni ulteriori al di là del generale richiamo ai soggetti 
deboli), sviluppo sostenibile (per PO parte Fesr) e principio partenariale. 
 
 
 

6.4 L’apporto dei meccanismi di attuazione all’efficacia dei PO: 
presidio del ciclo del programma, gestione, esecuzione finanziaria, 

controllo, sorveglianza, monitoraggio 
 
 
Uno degli aspetti decisivi del disegno dei meccanismi di implementazione dei 
Programmi operativi sta nel valore aggiunto assicurato al presidio delle attività e 
ai meccanismi di feed-back in corso d’opera (sia sul lato del rispetto delle regole 
che del perseguimento dei livelli di efficacia attesa). 
Il PO inserisce opportunamente nell’ambito della più complessiva strategia di 
sviluppo regionale anche gli impegni per un rafforzamento dei meccanismi di 
governale e di modernizzazione amministrativa. In questa direzione, un elemento 
di innovazione da considerare positivamente è la previsione della costituzione di 
un’Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione, collocata presso la 
Direzione Centrale Programmazione Integrata e preposta al coordinamento tra i 
vari programmi comunitari e le altre politiche regionali. La sua effettiva 
funzionalità dipenderà peraltro dall’efficacia dei flussi di feedback provenienti dai 
sistemi di monitoraggio e di valutazione in itinere. Importante è che nell’ambito 
del programma sia più volte sottolineata la volontà che tale presidio svolga il 
ruolo di impulso e promozione nell’ottica di integrare la programmazione del PO 
nel quadro più ampio delle politiche regionali. 
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Sotto il profilo gestionale e della sorveglianza, un altro elemento che può giocare 
un ruolo significativo è il rilievo dato al partenariato e, in questo ambito, al 
Comitato di sorveglianza. Nella prospettiva disegnata dai programmi operativi (in 
particolare quello relativo al Fesr), il ruolo del Comitato di sorveglianza dovrebbe 
evolvere accompagnando la funzione di oversight con quella di supporto 
all’Autorità di gestione e ai soggetti attuatori nell’approfondire le eventuali 
criticità incontrate a livello settoriale e/o territoriale, mobilitando in tal senso i 
partner istituzionali ed economico-sociali maggiormente coinvolti dallo specifico 
tema in oggetto.  
In sostanza, si intravede il tentativo di valorizzare l’organismo prefigurando un 
ruolo attivo tanto nei processi di feedback che in quelli propositivi.  
Nel paragrafo 3.2. si sottolinea, ad esempio, come la mobilitazione del 
partenariato sia da adeguare alle differenti caratteristiche dei contesti territoriali, 
in quanto queste caratteristiche conducono a differenti capacità di risposta. A tal 
fine il PO richiama l’impegno per intenso raccordo partenariale in fase di 
attuazione, attraverso il potenziamento delle capacità di governance locale 
sostenendo gli organismo in grado di aggregare gli attori del sistema regionale 
attorno alla formulazione di una visione strategica organica e al coordinamento 
delle azioni. Nel pragrafo 3.6. si sottolinea, inoltre, come la concentrazione degli 
impegni in termini tematici, geografici e finanziari debba essere il risultato 
dell’azione di governance regionale che seguirà l’intero percorso attuativo del Por 
e preve il coinvolgimento costante e continuativo delle parti economiche, sociali e 
istituzionali attraverso le varie modalità già poste in essere in ambito regionale 
(Patto per lo sviluppo, Tavolo delle Autonomie, Tavoli settoriali e territoriali). In 
merito a queste affermazioni è importante sottolineare da parte del valutatore 
come la previsione di queste articolazioni territoriali della concertazione 
partenariale debba essere tale da valorizzare le problematiche di area vasta al di là 
dei confini amministrativi tradizionali; in altre parole, gli ambiti territoriali 
dovrebbero essere formulati sulla base di problematiche piuttosto che sulla base 
dei confini amministrativi (ad esempio, opportunamente l’Asse 4 del PO parla di 
montagna, aree protette, ecc.). 
Il tema del coinvolgimento degli attori rilevanti a tutti i livelli del sistema 
territoriale lombardo è rinvenibile anche nelle dichiarazioni introduttive al 
capitolo 5 in cui si avanza l’obiettivo del ricorso nell’attuazione del PO a 
strumenti di programmazione integrata e negoziale. 
Il partenariato ha svolto un ruolo di rilievo anche nel processo programmatorio. Il 
P.O. riporta il calendario degli incontri svolti il luglio 2006 e il gennaio 2007 tra 
la Regione e varie categorie di rappresentanti delle forze economiche e sociali (10 
incontri), tra cui le attività connesse alla elaborazione del Patto per lo sviluppo. 
Un ulteriore impegno, sulla carta significativo, sembra essere dato al 
potenziamento e all’integrazione dei sistemi informativi a supporto dei processi di 
monitoraggio, sia finanziario che fisico e procedurale. Opportunamente, si 
sottolinea più volte l’importanza di restituire periodicamente e sistematicamente 
informazioni sull’avanzamento dei programmi sulla base di dati che devono 
arrivare all’unità di rilevazione “operazione”. In fase attuativa dovranno essere 
precisati gli aspetti di processo, e cioè quali meccanismi dovranno essere disegnati 
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per assicurare efficacia alla retroazione delle informazioni sui decisori e 
all’effettività dei processi di accountability. 
Trattata in modo più formale appare invece la parte dedicata alla valutazione (in 
particolare dal PO Fse), che potrebbe essere trattata, in sede attuativa, con 
ulteriore approfondimento, poiché si tratta di un complesso di strumenti e processi 
ancora poco efficace nell’ambito dell’esperienza italiana delle politiche regionali 
di sviluppo socio-economico; ad esempio, è opportuno prestare maggiore 
attenzione anche terminologica laddove il riferimento agli impatti delle politiche 
regionali viene collocato nel PO Fse nel contesto del potenziamento dei controlli, 
cosa di per sé chiaramente fuorviante, poiché elude l’aspetto più rilevante dei 
processi valutativi e cioè quello di favorire meccanismi di apprendimento, sia 
nell’ambito dei contenuti dei singoli interventi o azioni, sia nell’ambito del 
governo dei processi di interazione fra gli attori, cosa che ha a che fare con aspetti 
di apprendimento in funzione della ridefinizione delle modalità attuative, piuttosto 
che di conformità (aspetto evocato dal termine controllo). 
 
 
 

6.5. Interventi di capacity building, di modernizzazione 
amministrativa e di semplificazione rispetto alle esigenze degli utenti 

 
Sotto l’aspetto degli interventi di modernizzazione amministrativa, sono da 
considerare i contenuti di carattere trasversale e quelli specificamente connessi 
alle tematiche oggetto del programma. 
 
Si sottolinea in più parti del PO l’orientamento teso ad adottare modalità di 
semplificazione operativa nella gestione finanziaria e modalità tese al 
coordinamento dei vari interventi verso obiettivi comuni. L’aspetto della 
semplificazione è richiamato anche nell’introduzione del capitolo 5 relativo alle 
procedure di attuazione, in cui si sottolinea l’orientamento all’innovazione e alla 
razionalizzazione delle procedure gestionali, amministrative e finanziarie allo 
scopo di migliorare la capacità amministrativa dei servizi pubblici (smart 
administration). 
 
Sempre nell’ottica della trasversalità, emerge inoltre la rilevanza attribuita 
opportunamente al rafforzamento dei sistemi informatizzati in una prospettiva di 
e-government, che dovrebbe sostenere sia la velocizzazione del lavoro di back 
office sia la semplificazione delle relazioni con gli utenti intermedi e finali. Su 
questa base sono previsti i seguenti obiettivi: 
 

- costruzione di un sistema informativo integrato per la gestione dei fondi 
comunitari, indirizzato anche alla facilitazione di interventi plurifondo e 
comunque al miglioramento dell’erogazione dei servizi, semplificando e 
razionalizzando le procedure così come facilitando l’accesso alle 
informazioni e ai servizi da parte dei beneficiari finali e intermedi; 
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- potenziamento del sistema dei controlli, in grado di integrare le procedure 
di controllo con quelle relative alla gestione delle domande di pagamento 
inviate dai beneficiari. 

Lo sviluppo dei sistemi informativi dovrebbe essere poi funzionale ad un altro 
elemento di rafforzamento manageriale che viene sottolineato, e cioè la diffusione 
delle pratiche di lavoro per obiettivi e risultati, applicato anche nelle relazioni con 
gli organismi intermedi e i soggetti delegati di funzioni nell’ambito dei PO. 
 
Un ruolo opportunamente significativo è dato alle attività di informazione e 
pubblicità, con una chiara indicazione dei contenuti che dovrà avere il Piano di 
comunicazione. 
 
Mancano invece indicazioni su azioni di sistema per il rafforzamento delle 
competenze regionali e degli altri organismi (formazione, ad esempio) mentre il 
riferimento alla diffusione delle buone pratiche è descritto in termini ancora 
generali. Nello stesso tempo, non sono individuate modalità per introdurre 
meccanismi di autovalutazione e valutazione esterna, nell’ottica di 
istituzionalizzazione di processi orientati alla qualità.  
 

Tabella 6.1 – Analisi sintetica del sistema di implementazione 

Fattori Elementi Giudizio 
  
Autorità Centrale di Coordinamento ↑↑ 
Organismo pagatore  ↑↑ 
Enti locali decentrati (Province, Comunità Montane)  ↔ 
Comitato di Sorveglianza ↑ 
Partenariato ↑ 

Disegno 

Organismi intermedi ↑ 
 Sistemi informatizzati e velocizzazione procedure ↑↑ 
Innovazio
ni Semplificazione ↑↑ 

 Lavoro per obiettivi ↑ 
Evoluzione del contesto socioeconomico  ↑ 
Cambiamenti nelle politiche/normative dell’UE e dello Stato membro  ↑ Contesto 
Caratteristiche e numerosità dei potenziali beneficiari degli interventi  ↑ 
Adempimenti connessi all’attuazione di normative comunitarie  ↔ Regole, 

procedure 
e supporti 
tecnici 

Procedure di gestione e controllo 
 
↑ 

La scala di giudizio, di carattere qualitativo, è così definita: 
 
↑↑   = plausibile effetto positivo significativo 
↑     = plausibile effetto positivo 
↔   = nessun plausibile effetto positivo o negativo  
↓     = plausibile effetto negativo 
↓↓   = plausibile effetto negativo significativo 
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6.5 Valutazione della qualità delle relazioni con il partenariato 
 
Il processo di costruzione del programma è stato caratterizzato fin dalle fasi 
preliminari dalla presenza significativa di momenti di interazione formali ed 
informali con un insieme di soggetti a vario titolo coinvolti nella definizione della 
strategia.  
Si fa riferimento in particolare a seminari, riunioni e confronti che hanno visto il 
coinvolgimento dei referenti regionali responsabili del processo programmatorio 
(DC Programmazione Integrata), del complesso dei referenti coinvolti nella 
definizione della strategia (DG Industria, PMI e cooperazione, DG Reti e Servizi 
di Pubblica Utilità, DG Qualità dell’Ambiente ed Autorità Ambientale, DG 
Turismo, DG Culture, DG Istruzione, Formazione e Lavoro, DG Artigianato, DG 
Infrastrutture e Mobilità, DG Commercio), di alcuni attori del sistema regionale 
allargato (Finlombarda, Cestec, LISPA) e dei momenti di consultazione e 
confronto con le Parti Economiche e Sociali (Patto per lo Sviluppo e Conferenza 
delle Autonomie) e con le autorità ambientali ed i rappresentanti degli interessi 
ambientali coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica.  
Il confronto è stato in un secondo momento esteso al partenariato socio 
economico e istituzionale (incontri del Patto per lo Sviluppo e Conferenza delle 
Autonomie), ed il processo nel suo complesso ha consentito di migliorare e 
articolare la strategia regionale, anche attraverso gli apporti conoscitivi e 
suggerimenti portati da esperti esterni all’amministrazione regionale e dal 
valutatore.  
Il Partenariato socioeconomico e istituzionale ha giocato un ruolo rilevante nella 
fase di verifica della strategia, di progammazione, attuazione e valutazione del 
programma,, come evidenziato al paragrafo 1.5 Contributo strategico del 
partenariato del POR, di cui si riporta di seguito la tavola che illustra il calendario 
degli incontri organizzati. 
In particolare, il confronto con le parti socio economiche e istituzionali ha 
confermato un consenso diffuso sull’impostazione regionale, volta a coniugare le 
politiche a sostegno della competitività della Lombardia e quelle orientate ad 
accrescere la coesione e l’integrazione, e ha evidenziato anche alcuni temi rispetto 
ai quali la sinergia con il Partenariato rappresenterà un valore aggiunto 
importante, come l’innovazione e la leva fondamentale della complementarietà 
con gli altri fondi. E’ emersa anche l’esigenza di rafforzare il ruolo attivo del 
partenariato trasversalmente a tutti gli ambiti di intervento ed in particolare il 
ruolo delle associazioni di rappresentanza come mediatori verso i destinatari degli 
interventi.   
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Tabella 6.2 – Calendario degli incontri del partenariato 

 

N. DATA  SOGGETTI OGGETTO  

1 12-13/07/2006 Sistema Regionale Allargato e 
Parti economiche e sociali WorkOut sulla semplificazione della Programmazione Comunitaria 

2 20/09/2006 PI, Sportello Donna Nuova Programmazione Comunitaria 2007 - 2013 

3 06/10/2006 DG Ambiente, PI, Autorità 
Ambientali Presentazione documento di scoping VAS 

4 10/10/2006 RL, Conferenza delle 
Autonomie Nuova Programmazione Comunitaria 2007 - 2013 

5 17/10/2006 RL, Patto per lo Sviluppo Nuova Programmazione Comunitaria 2007 - 2013 

6 26/10/2006 Giunta regionale Linee strategiche del POR 2007-2013 e riparto Fondi 

7 31/10/2006 RL, Patto per lo Sviluppo e 
Conferenza delle Autonomie 

Condivisione delle linee strategiche della nuova programmazione 
comunitaria 2007 - 2013 

8 21/11/2006 RL, Patto per lo Sviluppo e 
Conferenza delle Autonomie 

Avanzamento e condivisione degli assi prioritari del POR in 
coordinamento con gli altri strumenti comunitari (PO Occupazione, 
PSR, PO Cooperazione) 

9 23/11/2006 RL, Stakeholders ambientali Presentazione dei rapporti ambientali per il PO Competitività ed il PSR 

10 9-01-2007 RL, Patto per lo Sviluppo e 
Conferenza delle Autonomie 

Confronto sulla bozza di testo avanzato del PO, verifica recepimento 
precedenti contributi, discussione, richiesta contributi 

11 15-02-2007 RL, Patto per lo Sviluppo e 
Conferenza delle Autonomie 

Confronto sulla bozza di testo del PO e confronto sul recepimento 
delle proposte avanzate  

12 19-02-2007 RL, Autorità Ambientali, 
Stakeholders ambientali Condivisione Dichiarazione di Sintesi della VAS 

13 26-02-2007 RL, Patto per lo Sviluppo e 
Conferenza delle Autonomie 

Approfondimenti sul PO in relazione a specifici contributi presentati, in 
particolare da UPL 

 
Fonte: POR Competitività, versione 27 febbraio 2007, paragrafo 1.5.
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Capitolo 7 
 

La sintesi della Valutazione ex ante  
 

 
 
 
 
L’obiettivo del capitolo è fornire una descrizione sintetica delle modalità con cui è 
avvenuta l’interazione del valutatore con il programmatore (organizzazione di 
processo, frequenza relazioni, soggetti coinvolti, ecc), con riferimento ai diversi 
prodotti intermedi forniti e un giudizio generale sugli esiti dell’interazione sulle 
scelte del programmatore. Si descrive, inoltre, l’interazione tra processo di 
valutazione ex ante e processo di valutazione ambientale strategica (VAS). 
 
Le riflessioni vengono articolate con riferimento alle fasi del processo di 
valutazione che fornisce le risposte alle domande di valutazione identificate 
nell’ambito del disegno di valutazione, stante il mandato conoscitivo affidato al 
gruppo di ricerca, ed il grado di interazione formale ed informale attivato con un 
insieme di soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di programmazione.  
Si fa riferimento in particolare a seminari, riunioni e confronti che hanno visto il 
coinvolgimento dei referenti regionali responsabili del processo programmatorio 
(DC Programmazione Integrata), del complesso dei referenti coinvolti nella 
definizione della strategia (DG Industria, PMI e cooperazione, DG Reti e Servizi 
di Pubblica Utilità, DG Qualità dell’Ambiente ed Autorità Ambientale, DG 
Turismo, DG Culture, DG Istruzione, Formazione e Lavoro, DG Artigianato, DG 
Infrastrutture e Mobilità, DG Commercio), di alcuni attori del sistema regionale 
allargato (Finlombarda, Cestec, LISPA) e dei momenti di consultazione e 
confronto con le Parti Economiche e Sociali (Patto per lo Sviluppo e Conferenza 
delle Autonomie) e con le autorità ambientali ed i rappresentanti degli interessi 
ambientali coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica.  
Per questo, il valutatore ritiene di evidenziare in primo luogo un giudizio 
significativamente positivo riguardo alla modalità di organizzazione e conduzione 
del processo di definizione dei contenuti della programmazione. 
Più in dettaglio, si evidenzia come tale processo si connoti per: 

- un’elevata integrazione tra gli attori, anche con riferimento a fonti di 
finanziamento diverse; 

- un’ampia partecipazione delle componenti, interne ed esterne alla 
Amministrazione regionale; 

- una forte integrazione e compenetrazione tra le linee di intervento previste 
nel presente documento e quelle definite in altri documenti di 
programmazione regionale (Lr. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e 
dell’ambiente”, Lr. n. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e 
per il territorio della Lombardia”, PRS, DPEFR 2007 - 2009, DSR, 
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Accordo di Programma per la Competitività, etc.) sia in fase di 
approvazione (PSR, PO Occupazione, PO Cooperazione territoriale 
transfrontaliera,). 

Si rileva inoltre, come un fattore estremamente positivo, la significativa 
disponibilità e collaborazione della Amministrazione Regionale con il valutatore 
nelle diverse fasi del processo, cosa che si è sostanziata in interventi di 
integrazione e miglioramento del documento che viene qui presentato rispetto alle 
versioni precedenti.  
 
I principali risultati del processo di valutazione ex ante condotto hanno 
evidenziato i punti seguenti. 
 
Verifica dell’analisi socio-economica 
L’analisi del sistema socio-economico presentata nel Programma Operativo risulta 
nel complesso adeguata alle prospettive di sviluppo della strategia; poiché si erano 
palesate alcune esigenze di approfondimento rispetto ai temi prioritari di 
intervento scelti nell’impianto strategico regionale, si era ritenuto opportuno 
integrare il quadro informativo fornito, i cui risultati sono stati inseriti nell’ambito 
dell’analisi di contesto sviluppata, che quindi risulta adesso completa e 
correttamente impostata, riportando anche informazioni sui sistemi territoriali 
integrate nell’ambito dell’analisi SWOT del POR.  
 
Lezioni delle precedenti esperienze di programmmazione 
Le novità introdotte nella programmazione 2007-2013 e le caratteristiche delle 
precedenti esperienze di programmazione del FESR nel periodo 2000-200644 nel 
territorio regionale limitano, come già scritto, una riflessione sulle esperienze 
trasferibili in termini di tematiche di intervento. Alcune considerazioni maturate 
nell’ambito del processo di valutazione intermedia del DocUP Obiettivo 245, in 
relazione, in particolare, all’applicazione del principio di integrazione sono 
inserite ai precedenti paragrafo 1.4.1. e 1.4.2.  
In ragione della scelta compiuta di adottare adeguati strumenti di programmazione 
integrata e negoziata a livello territoriale, si ritiene di utilità in questa sede 
comunque di sottolineare l’opportunità di non disperdere i risultati dell’esperienza 
condotta, con riferimento: 

- alla valorizzazione degli strumenti e competenze sperimentate in territori 
di per sé deboli, portando a sistema ed a completamento il percorso 
avviato; 

- alle riflessioni maturate circa la necessità di far evolvere le esperienze, 
superando gli elementi di criticità presenti, riferibili principalmente alla 
debolezza dei meccanismi incentivo-compatibili ed al rischio di selezione 
avversa dei progetti coinvolti nella progettazione integrata;  

                                                 
44 Le precedenti esperienze di intervento del FESR, infatti, hanno interessato porzioni limitate e marginali del 
territorio regionale. 
45 Si fa riferimento in particolare al rapporto di aggiornamento della valutazione intermedia realizzato da 
Gruppo CLAS. 
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- alla concreta attivazione degli innovativi strumenti previsti per 
promuovere il coordinamento e l’integrazione46 tra i diversi strumenti di 
programmazione, comunitaria e regionale, che nel passato hanno avuto 
solo episodici casi di successo. 

 
L’adeguatezza della strategia 
In relazione all’analisi dell’adeguatezza della strategia alla situazione del contesto 
lombardo l’impianto strategico articolato dal programmatore risulta 
complessivamente adeguato. Si ritiene di interesse evidenziare la scelta di 
presentare nell’ambito del POR l’analisi strettamente funzionale allo sviluppo 
della strategia del programma medesimo. Tale decisione, comprensibile e 
coerente con le indicazioni di fonte comunitaria, rende, di fatto, più difficile 
comprendere le scelte strategiche operate, non evidenziando, di fatto, le scelte 
alternative. In ragione di tutto ciò la valutazione ex ante ripropone l’analisi SWOT 
complessiva, al fine di poter apprezzare la coerenza delle priorità sviluppate 
rispetto al complesso dei bisogni ed alle potenzialità del territorio, e mettere in 
maggiore evidenza le scelte di concentrazione operate. 
La valutazione può essere ulteriormente declinata, al fine di esaminare e mettere 
in rilievo vari aspetti di dettaglio: 
 
Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza 

- Rispetto al tema prioritario “Innovazione” si rileva positivamente 
l’attenzione riconosciutagli nell’ambito della strategia del POR, anche in 
termini di articolazione degli interventi previsti per quanto siano ancora in 
corso di sviluppo puntuale i contenuti e le specificità delle diverse linee di 
intervento previste. Strategico risulta, infatti, l’obiettivo di consolidare il 
posizionamento competitivo di RL a livello nazionale, e, in un contesto 
progressivamente globalizzato, si impone la necessità di recuperare un 
ritardo rispetto alle più avanzate regioni europee; 

- il valutatore evidenzia come la programmazione abbia tenuto conto, nel 
corso della evoluzione del documento, della necessità di effettuare 
interventi tesi a superare le difficoltà di relazione tra il sistema della 
ricerca, pubblica e privata, e il sistema imprenditoriale, con iniziative 
dedicate a rafforzare le attività di ricerca di tutti i soggetti e di promozione 
delle reti intra-categorie di soggetti.  Un ulteriore sforzo può essere 
utilmente rivolto al rilancio competitivo del sistema regionale nella 
direzione della creazione di reti inter-categorie di soggetti; 

- interessante è l’attenzione riservata all’imprenditorialità nei settori ad alta 
intensità tecnologica e significativa la scelta di attivare strumenti di 
ingegneria finanziaria, scelta di cui si stanno verificando contenuti e 
modalità; 

- stante la principale destinazione dell’asse alle aree più avanzate della 
regione, si impone un’attenzione specifica alla costruzione di meccanismi 
e modalità attuative in grado di coinvolgere positivamente anche le aree 

                                                 
46 DGR n. 3407 del 26 ottobre 2006.  
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più deboli del territorio regionale, al fine di contribuire anche nell’ambito 
di quest’asse alla riduzione dei divari di sviluppo regionali; 

- rispetto al tema dell’accessibilità alle ICT, coerente con il contesto appare 
la scelta di promuovere interventi di infrastrutturazione e di privilegiare le 
aree marginali dove il servizio non risulta adeguato allo sviluppo del 
sistema socio-economico ed alla domanda emergente; 

- si rende necessario infine sviluppare e rafforzare l’approccio integrato alla 
programmazione già avviato da RL, evidenziando la complementarietà 
degli obiettivi, la specificità delle linee di intervento e le modalità di 
coordinamento rispetto al tema dell’innovazione e dell’economia della 
conoscenza nell’ambito dei diversi strumenti promossi parallelamente al 
POR, ed in particolare le iniziative dell’asse I Adattabilità del POR 
occupazione, gli assi di intervento previsti dall’Accordo di Programma con 
il sistema camerale per la Competitività47, le iniziative da promuovere 
nell’ambito del VII Programma Quadro per la ricerca e la Lr. 1/2007. 

 
Asse 2 Energia  

- Significativa risulta l’attenzione riservata al tema Energia, anche in 
risposta alle sollecitazioni emerse a livello comunitario ed a fronte del 
complessivo deficit energetico regionale; 

- apprezzabile l’attenzione riservata alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili, in particolare rispetto alla valorizzazione del mini idrico, 
andando ad incrementare la già significativa produzione di energia 
idroelettrica. Rispetto alle fonti rinnovabili, si impone uno stretto 
coordinamento con le iniziative promosse dal Programma di Sviluppo 
Rurale con riferimento alla produzione di energia da biomassa e biogas; 

- molto interessanti risultano le iniziative di potenziamento del 
teleriscaldamento e di miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti di illuminazione pubblica, che risultano garantire un buon grado 
di efficacia e di efficienza complessiva. 

 
Asse 3 Mobilità Sostenibile  
 

- L’asse 3 raccoglie iniziative fortemente differenziate, in termini di risultati 
conseguibili, ed i cui obiettivi attengono all’incremento della mobilità 
sostenibile ed allo sviluppo della mobilità di persone e merci i. In questo 
senso si impone la necessità di razionalizzare e integrare le diverse linee di 
intervento previste, eventualmente con riferimenti nelle modalità attuative 
delle stesse; 

- significativa e centrale, considerata la specifica situazione del territorio 
regionale, risulta l’attenzione alla promozione di una migliore qualità 
dell’aria (cui contribuiscono anche le iniziative dell’asse 2): si impone in 

                                                 
47L’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo (ADP 
Competitività) siglato in data 16 giugno 2006 da Regione Lombardia con il Sistema Camerale Lombardo. 
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quest’ambito un coordinamento con le iniziative previste dal piano 
regionale per la qualità dell’aria;  

- coerentemente con l’analisi SWOT la Regione concentra la sua attenzione 
sul potenziamento dell’interscambio modale passeggeri e merci e alla 
diminuzione delle ricadute negative della mobilità in termini ambientali 
nei centri abitati; 

- di interesse gli interventi previsti per migliorare e rendere maggiormente 
sostenibile la mobilità delle persone, considerato l’intensità degli 
spostamenti rilevati nel territorio regionale; da approfondire la modalità di 
integrazione dei diversi interventi e di coinvolgimento attivo della 
popolazione, in particolare nelle aree urbane. 

 
Asse 4 Patrimonio naturale e culturale 
 

- Positiva la scelta di dedicare esplicitamente un’asse alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, anche in risposta 
all’esigenza di sostegno delle aree regionali meno sviluppate, in continuità 
con percorsi già avviati; ed in particolare, di rilievo la volontà di 
integrazione tra ambiente e cultura; 

- da approfondire ma di sicuro interesse l’integrazione con i processi in 
corso di definizione e sviluppo dei Sistemi Turistici Locali e con le 
iniziative promosse dal Programma di Sviluppo Rurale, in particolare 
nell’asse III e nell’ambito dell’attuazione dell’approccio Leader (asse IV); 

- In linee generale, lo sviluppo dell’analisi della logica e della coerenza 
interna ha evidenziato un notevole avanzamento e miglioramento rispetto 
alle versioni precedenti; in particolare, è stata perfezionata la definizione 
dell’impianto strategico e del grado di corrispondenza delle singole parti 
del programma con le esigenze prioritarie nonché l’equilibrio esistente tra 
le varie politiche e le attività proposte nel piano.  

 
Si ritiene di evidenziare che la strategia delineata risulta maggiormente orientata a 
valorizzare le opportunità di sviluppo delle aree forti del sistema regionale (Assi 
1,2 e 3), mentre più sfumata appare l’attenzione riservata alle aree deboli, 
riconducibile essenzialmente all’asse IV ed alla prevista focalizzazione degli 
interventi in rete dell’asse I. 
L’approccio integrato e unitario promosso dalla Regione rispetto alle esigenze 
diversificate del territorio regionale sembra comunque garantire sufficiente 
attenzione alle esigenze delle aree deboli e al raggiungimento degli obiettivi della 
coesione. Al fine di sollecitare adeguatamente le differenti capacità di risposta e 
vocazione dei territori, la Regione punta a mantenere con i rappresentanti 
istituzionali ed economici un intenso raccordo partenariale. L’amministrazione 
regionale intende, inoltre, riconoscere un’attenzione particolare al rafforzamento 
delle capacità. governance locale e sostenere processi e organismi orientati ad 
aggregare gli attori del sistema regionale attorno alla formulazione di una visione 
strategica organica e al coordinamento/allineamento delle proprie azioni. Infine, si 
ritiene di interesse segnalare la scelta di presentare nell’ambito del POR l’analisi 
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strettamente funzionale allo sviluppo della strategia del programma medesimo. 
Tale decisione, comprensibile e coerente con le indicazioni di fonte comunitaria, 
rende, di fatto, più difficile comprendere le scelte strategiche operate, non 
evidenziando, di fatto, le scelte alternative. In ragione di tutto ciò la valutazione 
ex ante ripropone l’analisi SWOT complessiva, al fine di poter apprezzare la 
coerenza delle priorità sviluppate rispetto al complesso dei bisogni ed alle 
potenzialità del territorio, e mettere in maggiore evidenza le scelte di 
concentrazione operate. 
Un verifica più ampia consente di rilevare che, comprensibilmente, non tutti i 
bisogni di intervento trovano risposta nel Programma Operativo. Rispetto 
all’analisi di contesto realizzata dal valutatore che, oltre ai temi prioritari del PO e 
allo scenario economico generale, ha analizzato le dinamiche di contesto rispetto 
ai diversi sistemi territoriali regionali vi sono aspetti che non sono trattati in 
ragione della non piena riconoscibilità all’interno del FESR, ed altri aspetti, 
invece, che sono rimasti esclusi in ragione delle scelte di concentrazione tematica 
e finanziaria operate dal programmatore. In particolare, il programma: 

- non affronta in modo esaustivo i bisogni di miglioramento della mobilità, 
in ragione sia delle risorse disponibili (inadeguate) sia degli spazi concessi 
dal FESR; 

- non presenta azioni dirette alla mitigazione o alla gestione dei rischi, area 
di intervento oggetto di puntuale pianificazione nell’ambito del 
Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori 2007-
2010, che trova invece riscontro nell’ambito della programmazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, e dei Programmi Operativi di 
Cooperazione Territoriale (con riferimento in particolare al PO 
cooperazione trasfrontaliera Italia –Svizzera ed al PO cooperazione 
Trasnazionale Spazio Alpino) 

- non agisce in supporto specifico delle aree di montagna; tale scelta è 
motivata dall’impostazione strategica propria di RL che affida alle aree 
forti una funzione di traino dell’intera economia regionale. A tale scelta 
corrispondono modalità di attuazione tese a rafforzare l’interazione tra le 
diverse realtà regionali, alla cui efficacia sarà necessario prestare specifica 
attenzione in fase attuativa. È da rilevare comunque l’attenzione alle aree 
marginali presente nell’asse I e, in misura più diretta, nell’asse IV; inoltre 
si ritiene di interesse segnalare che le aree di montagna risultano aree di 
intervento specifico del Programma di Sviluppo Rurale e, in parte, del PO 
Cooperazione Territoriale Trasfrontaliera Italia-Svizzera 

 
 
La coerenza esterna 
L’analisi di coerenza esterna che si è ritenuto sviluppare in questa fase del 
processo di programmazione attiene alla verifica della strategia ipotizzata per il 
POR e il quadro delle politiche comunitarie, nazionali e regionali. Sulla base delle 
informazioni disponibili: 
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- buona risulta la coerenza con gli orientamenti comunitari, nella maggior 
parte dei casi, infatti, le tipologie di intervento proposte per il POR sono 
esplicitamente citate dalle Linee Guida; 

- buona si evidenza la coerenza con il Quadro strategico nazionale, seppure 
tale valutazione sia caratterizzata da un alto grado di provvisorietà stante 
la necessità di verificare le priorità strategiche del QSN con il governo 
insediato e con la Commissione Europea nell’ambito del negoziato 
avviato; 

- elevata risulta la coerenza con la strategia regionale come esplicitata 
nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII Legislatura: 
tale coerenza è il riflesso di una scelta specifica del programmatore già 
evidente nel Documento Strategico Regionale. 

- spiccata appare la stretta complementarietà tra l’impianto strategico del 
PO Competitività e del PO Occupazione, in linea con la strategia generale 
della Regione che mira a coniugare le azioni per l’innovazione e la 
competitività del sistema economico con lo sviluppo del capitale umano 
all’interno di un contesto economico avanzato. In tal senso, la 
complementarietà appare più diretta tra l’asse prioritario FESR 
Innovazione ed Economia della conoscenza e gli assi prioritari FSE 
Adattabilità e Capitale Umano; 

- Interessanti appaiono anche gli ambiti di integrazione tra il Programma di 
Sviluppo Rurale ed il PO Competitività, con riferimento in particolare al 
tema dell’innovazione, della produzione di energia da fonti rinnovabili e 
della valorizzazione delle risorse naturali. 

 
Le scelte di concentrazione 
Evidente risulta la scelta di concentrare le aree di intervento del POR rispetto alle 
tre tematiche individuate negli assi prioritari, con una decisa concentrazione 
nell’asse I Innovazione ed Economia della conoscenza. Il valutatore giudica tale 
scelta tematica positivamente e la reputa coerente con gli indirizzi strategici che la 
Regione intende perseguire nell’ottica di una strategia unitaria volta, insieme al 
PO FSE, al rafforzamento della competitività e dinamicità dell’economia 
regionale e degli attori in esso coinvolti. Coerentemente con tale approccio 
strategico, alla concentrazione tematica si aggiunge quella finanziaria che 
concentra quasi la metà delle risorse disponibili del POR nell’asse Innovazione ed 
Economia della Conoscenza 
La concentrazione territoriale è, invece, perseguita nell’Asse 4 “Valorizzazione e 
Tutela del patrimonio naturale e culturale” (montagna, aree protette e aree 
caratterizzate dalla presenza di percorsi culturali significativi) e in alcune linee di 
intervento dell’asse 2 Energia e dell’asse 3 Mobilità sostenibile.  
 
Il sistema di implementazione 
In relazione al sistema di implementazione, le cui caratteristiche sono in corso di 
puntualizzazione, si rileva positivamente:  

- l’attenzione all’individuazione di strumenti e dispositivi per promuovere la 
programmazione integrata, ed in particolare:  
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- la creazione di un’Autorità Centrale di Coordinamento cui fanno 
riferimento sia le Autorità di Gestione dei diversi POR (FSE e FESR), del 
Programma di Sviluppo Rurale e della Cooperazione transfrontaliera, che 
le autorità di Audit e di Certificazione; 

- la volontà di individuare meccanismi e strumenti per integrare la 
programmazione del POR nel quadro più ampio delle politiche regionali 
(FAS, programmazione negoziata regionale, Fondo per la Montagna, etc), 
di cui non risultano ancora definite puntualmente le modalità operative; 

- la previsione di modalità di attuazione concertative e negoziali, mediante 
le quali sostenere e realizzare progetti di rilevanza strategica con il 
coinvolgimento, nel processo decisionale e di costruzione delle scelte, di 
tutti i soggetti interessati sia pubblici che privati48;  

- la costruzione di un sistema informativo integrato per la gestione dei fondi 
comunitari, che si pone l’obiettivo di facilitare la realizzazione di 
interventi plurifondo e consentire di migliorare l’erogazione dei servizi, 
semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, facilitare 
l’accesso alle informazioni e ai servizi da parte dei beneficiari potenziali e 
reali; 

- l’evoluzione del sistema dei controlli, unificato ed ingegnerizzato, ed in 
grado di importare i controlli direttamente nella domanda; 

- l’attenzione dichiarata all’attuazione del principio del partenariato e delle 
logiche di attuazione del principio di sussidiarietà nel processo di 
attuazione del POR, ed in particolare alla prevista sottoscrizione di 
protocolli d’intesa con le organizzazioni che si candidano a rappresentare 
interessi nell’attuazione degli interventi di politica regionale ed alla 
valorizzazione degli organismi territoriali e tecnici attraverso 
l’attribuzione di compiti e responsabilità ad organismi intermedi; in 
relazioni ad entrambi questi dispositivi è necessario raccogliere 
informazioni aggiuntive per esprimere opinioni definitive e suggerimenti; 

- la volontà di verificare l’opportunità di attuare l’iniziativa della CE 
“Jeremie” per la messa a punto e realizzazione di strumenti innovativi di 
finanziamento rivolte alle PMI; 

- la volontà di partecipare al programma “Regioni per il cambiamento 
economico” e di attivarsi per definizione di un processo di individuazione 
e analisi delle Buone pratiche, anche sviluppate in altri Paesi membri, al 
fine di rafforzare i sistemi, la complementarietà e lo sviluppo di una 
cultura e di un linguaggio comune. 

 

                                                 
48 Sebbene risulti necessario approfondire la modalità concreta di attivazione di tali dispositivi. 


