
 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 1 



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 2 

Indice 
 

1 IDENTIFICAZIONE ......................................................................................... 4 

2 QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO .................................................................................................. 5 

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI ..................................................................... 5 

2.1.1 Progressi materiali del Programma operativo ................................................................ 5 

2.1.2 Informazioni finanziarie ................................................................................................ 10 

2.1.3 Ripartizione dell’uso dei Fondi ..................................................................................... 13 

2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione degli Strumenti 
d’ingegneria finanziaria (ex art. 44) .............................................................................. 15 

2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi di destinatari .................................................................. 26 

2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato .................................................................................... 28 

2.1.7 Analisi qualitativa .......................................................................................................... 28 

2.2 RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO ................................................................. 34 

2.3 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI ................ 37 

2.4 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE ......................................................... 40 

2.5 MODIFICHE SOSTANZIALI .................................................................................... 48 

2.6 COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI ......................................................... 48 

2.7 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE .......................................................................... 51 

3 ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI .................................................... 59 

3.1 ASSE 1 “INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA” ................................. 59 

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi .................................................. 59 

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ........................................ 83 

3.2 ASSE 2 “ENERGIA” ............................................................................................. 84 

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi .................................................. 84 

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ........................................ 96 

3.3 ASSE 3 “MOBILITÀ SOSTENIBILE” ......................................................................... 97 

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi .................................................. 97 

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ...................................... 112 

3.4 ASSE 4 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” .. 114 

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi ................................................ 114 

3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ...................................... 127 

3.5 “ASSISTENZA TECNICA” .................................................................................... 128 

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi ................................................ 128 



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 3 

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ...................................... 133 

4 GRANDI PROGETTI .................................................................................. 134 

5 ASSISTENZA TECNICA ............................................................................ 140 

6 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .............................................................. 143 

6.1 ATTUAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE ...................................................... 143 

7 VALUTAZIONE COMPLESSIVA ............................................................... 161 

ALLEGATO I PROGETTI SIGNIFICATIVI ....................................................... 164 

ALLEGATO II PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 

2000-2006 NON ANCORA COMPLETATI AL 31.12.2011 ........................ 187 

ALLEGATO III FOGLIO DI CLASSIFICAZIONE .............................................. 188 



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 4 

1 Identificazione 

PROGRAMMA 
OPERATIVO 

OBIETTIVO 
INTERESSATO  Competitività Regionale e Occupazione 

ZONA AMMISSIBILE 

L’intero territorio della Regione Lombardia 

con la seguente concentrazione territoriale: 

Asse 1 Ob. Op. 1.2.2: interventi dedicati alla 

compensazione del digital divide nelle aree 

non servite da reti in Banda Larga;  

Asse 2 Ob. Op. 2.1.2: interventi, 

specificatamente quelli orientati al 

miglioramento dell’efficienza energetica, 

riservati alle aree urbane interessate dai 

maggiori fenomeni d’inquinamento 

atmosferico; 

Asse 3 Ob. Op. 3.1.1: interventi rivolti al 

potenziamento dell’intermodalità passeggeri 

ed alla diffusione di forme di trasporto a 

ridotto impatto ambientale finalizzate 

all’incremento della mobilità sostenibile, 

riservati alle aree densamente antropizzate 

caratterizzate da elevati carichi veicolari e 

contraddistinte da livelli critici per la qualità 

dell’aria; 

Asse 4: Integralmente riservato alle aree di 

montagna, aree protette e aree caratterizzate 

dalla presenza di percorsi culturali 

significativi. 

PERIODO DI 
PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

CODICE CCI 2007IT162PO006 

TITOLO DEL 
PROGRAMMA 

Programma Operativo Regionale 2007-2013 

cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 

RAPPORTO 
ANNUALE DI 
ESECUZIONE 2012 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 2014 

RAPPORTO 
APPROVATO IL 16 giugno 2015 (chiusura procedura scritta) 
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2 Quadro d’insieme dell’attuazione 
del Programma operativo 

2.1 Risultati e analisi dei progressi 

2.1.1 Progressi materiali del Programma operativo 

I risultati registrati dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito anche POR FESR) a fine 2014 sono 

significativi e hanno permesso di raggiungere una performance ampiamente 

positiva, registrabile su tutti i livelli: procedurale, fisico e finanziario, che ha 

consentito di incrementare i risultati già conseguiti negli anni precedenti. 

A fine 2014 i progetti finanziati sono oltre 1.800, di cui quasi 400 attraverso gli 

Strumenti di ingegneria finanziaria. Lo stato di avanzamento dei progetti è 

pienamente in linea con le aspettative e, quindi, con la tempistica definita dai 

Regolamenti comunitari per le operazioni di chiusura: in più dell’80% dei casi si 

sono ormai concluse le attività di progetto, e nel 70% dei casi le attività sono 

concluse anche dal punto di vista amministrativo, arrivando al pagamento del 

saldo.  

Ciò ha consentito di registrare anche nel 2014 risultati ampiamente positivi in 

termini di avanzamento finanziario: tutti i target di spesa sono stati nuovamente 

raggiunti e superati con un notevole margine, sia quelli definiti a livello europeo 

(soglia di disimpegno automatico) sia quelli definiti a livello nazionale (target di 

accelerazione della spesa). 

I numerosi progetti finanziati e soprattutto conclusi (alcuni indicatori possono 

essere adeguatamente valorizzati solo a conclusione degli interventi) permettono 

di osservare anche gli effetti previsti in fase di programmazione sul territorio: 

grazie ai finanziamenti del POR FESR 2007-2013 la Lombardia oggi è una 

regione più competitiva, più avanzata tecnologicamente e maggiormente orientata 

allo sviluppo sostenibile. I progetti finanziati hanno dato modo a imprese, enti 

pubblici e università di fare ricerca e sviluppare prodotti, servizi e infrastrutture 

anche per meglio intercettare le opportunità legate ad Expo 2015.  

Nello specifico, i risultati raggiunti sono bene evidenziati dall’avanzamento dei 

valori registrati degli indicatori globali di Programma e degli indicatori core 

(Tabella 1). Tali indicatori, infatti, mostrano un avanzamento in linea con lo stato 

di attuazione del Programma, registrando il raggiungimento e il superamento, in 

molti casi, degli obiettivi pianificati.  
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Tra i risultati più rilevanti su cui è opportuno soffermarsi, si evidenziano i dati 

relativi all’incremento occupazionale ottenuto grazie ai contributi concessi dal 

POR FESR.  

I target sono stati ampiamente superati, in senso aggregato ma anche riguardo 

alla scomposizione di genere (indicatori core 1, 2 e 3 in tabella): a fine 2014, 

infatti il numero di posti di lavoro creati è di 179, ossia più di tre volte l’obiettivo 

previsto. Ma ancor più ampio è il surplus conseguito se si considera il risultato in 

termini di occupazione femminile: in questo caso il valore a fine anno ha raggiunto 

quasi sette volte il target. La ragione di tali risultati, conseguiti all’interno di una 

situazione di lieve crescita occupazionale a livello regionale, è da attribuirsi anche 

alla scelta di incrementare nel tempo la quota di risorse destinate al finanziamento 

delle iniziative dell’Asse 1, a cui gli indicatori occupazionali sono più direttamente 

collegati.  

Tale incremento occupazionale assume ancor più rilievo se si valuta alla luce 

dell’indicatore che misura i posti di lavoro creati specificatamente nell’ambito di 

progetti di Ricerca: i 119 posti di lavoro creati, ossia circa 4 volte il target, 

consentono di affermare che l’incremento occupazionale si è concentrato in 

settori ad alto valore aggiunto dell’economia regionale, in piena coerenza con uno 

dei pilastri della strategia del POR FESR, che è quello di favorire la crescita del 

sistema della ricerca regionale. Quanto detto trova ulteriore riscontro osservando 

l’indicatore volto a monitorare il numero di progetti di ricerca e sviluppo: i 579 

progetti finanziati sono quasi il doppio di quelli indicati come valore target. 

Le ottime performance osservate con l’avanzamento, in particolare, dei valori 

degli indicatori occupazionali e del numero di progetti finanziati sono collegate a 

delle precise scelte sviluppate dall’Amministrazione regionale prevalentemente 

nel corso del 2013, successivamente quindi al lavoro di revisione degli indicatori 

presentato alla Commissione europea nel 2012. 

Un primo aspetto rilevante è stato l’assegnazione di ulteriori risorse all’Asse 1 

“Innovazione ed economia della conoscenza” rispetto a quanto previsto dal Piano 

finanziario del Programma. Infatti con l’avvio della X legislatura, la Giunta 

regionale ha espresso, con diversi atti, la volontà di incidere maggiormente a 

supporto della competitività del proprio sistema imprenditoriale, individuando nella 

Ricerca e nell’Innovazione delle importanti leve sulle quali agire per sostenere il 

rilancio delle imprese lombarde. Ad oggi infatti le risorse attivate sull’Asse sono 

pari a 346,5 milioni di euro rispetto ad una dotazione prevista dal Programma 

paria a 293,9 milioni di euro.  

Per permettere una maggiore partecipazione da parte delle imprese si è deciso di 

intervenire anche su un altro aspetto: una riduzione delle intensità di aiuto rispetto 

ai massimali previsti dai Regimi di esenzione. Le ultime iniziative avviate per 

supportare la realizzazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo (ad esempio: Bando 

R&S - Smart Cities and Communities e Bando R&S nei centri di competenza) 

prevedono un’intensità di aiuto unica per tutte le tipologie di beneficiario, pari al 
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40% massimo della spesa ammissibile, valore inferiore ai massimali concessi sui 

primi bandi dell’Asse. In tal modo, con i bandi più recenti è stato possibile attivare 

un numero maggiore di progetti a parità di risorse POR assegnate. 

Le maggiori risorse resesi disponibili da una parte e un efficace e continuo ri-

utilizzo delle economie dall’altro hanno permesso dunque di finanziare un parco 

progetti più ampio rispetto a quanto previsto in fase di revisione dei target degli 

indicatori, con delle ricadute evidenti anche sull’avanzamento dei valori assunti 

dagli indicatori nel tempo. 

Per quanto riguarda il superamento dei target degli indicatori occupazionali è da 

rilevare anche che in molti casi i valori forniti in via previsionale dai beneficiari in 

fase di avvio dei progetti, ed utilizzati per la riprogrammazione dei valori target nel 

2012, si sono poi rivelati inferiori a quanto effettivamente realizzato in fase di 

chiusura dei progetti. Si può pertanto affermare che le differenze riscontrate, in 

questo caso, sono dovute non solo al maggior numero di progetti finanziati, ma 

anche all’approccio prudenziale con cui sono state effettuate le stime dei valori 

target anche da parte dei beneficiari. 

Un altro elemento alla base della strategia dell’Asse 1 è quello di voler favorire i 

processi di trasferimento di know-how fra imprese e organismi di ricerca, dando 

vita a collaborazioni e sinergie vantaggiose per il tessuto economico e per il 

mondo innovativo lombardo, orientando alla collaborazione la strategia di 

numerose imprese anche sul lungo periodo e al di fuori dell’ambito dei 

finanziamenti pubblici. Tale impostazione strategica, ampiamente consolidata da 

Regione Lombardia, è anche alla base della Strategia di Specializzazione 

intelligente per la Ricerca e l’Innovazione (S3), documento strategico per l’avvio 

della Programmazione 2014-2020, che promuove la collaborazione ed il 

coinvolgimento dei maggiori player economici e scientifici presenti in Lombardia e 

operanti su determinate Aree di specializzazione. Anche in questo caso, si può 

affermare che i risultati ad oggi conseguiti sono superiori alle aspettative: sono 

ben 117 i progetti realizzati in partenariato fra imprese ed organismi di ricerca, 

rispetto all’obiettivo prefissato in 80 unità. 

Rimanendo sui temi dell’innovazione, è importante segnalare come nel corso del 

2014 sono proseguite anche le attività relative alla diffusione della Banda Larga 

nelle aree in digital divide della regione: il valore conseguito a fine 2014 mostra un 

ulteriore avanzamento rispetto al target iniziale, che era stato già superato 

nell’annualità precedente: quasi 800 mila persone sono state raggiunte dal 

collegamento a banda larga, rispetto alle 700 mila previste. Il superamento del 

target è dovuto al reinvestimento delle economie di progetto in nuove 

realizzazioni, inizialmente non previste (per i dettagli vedi il capitolo dedicato al 

Grande progetto). Il dato riveste particolare importanza considerando che tale 

miglioramento avrà ripercussioni positive anche sulla competitività e coesione 

territoriale dal momento che sarà possibile creare condizioni di sviluppo anche per 

le piccole e medie imprese lombarde (di seguito anche PMI) localizzate sui 

territori periferici e quindi “più svantaggiati”.  
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Se gli indicatori appena illustrati misurano la capacità del POR FESR di ottenere 

risultati nell’ambito dell’occupazione, della ricerca e dell’innovazione, l’indicatore 

relativo alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra sintetizza e consente di 

misurare il contributo del Programma al miglioramento della qualità ambientale 

regionale. Ed anche su questo aspetto si continua a registrare un progresso 

costante: a fine 2014 si registra una riduzione di quasi 52 chilotonnellate di 

emissioni CO2 equivalenti, valore che sarà rafforzato nei prossimi anni con la 

conclusione dei progetti di Asse 2 e 3 che incidono su tale indicatore, e alla cui 

base vi è proprio l’obiettivo strategico della riduzione degli impatti ambientali dei 

sistemi di trasporto e di efficientamento dei consumi energetici degli enti locali. 

A questo proposito, passando agli indicatori che misurano gli avanzamenti in 

termini di realizzazione di opere infrastrutturali nei diversi ambiti in cui si articola la 

strategia del POR FESR, è possibile notare anche in questi casi notevoli 

progressi e, in diversi casi, il superamento dei target prefissati. 

Relativamente agli interventi realizzati in ambito dei trasporti, le 24 realizzazioni 

consentono di avvicinarsi al valore target già a fine 2014, e considerando gli oltre 

50 progetti in fase di realizzazione avanzata si può prevedere che il target sarà 

anche in questo caso ampiamente superato. Nel dettaglio, è interessante 

sottolineare la diversa natura degli interventi: molti di essi, infatti, sono volti a 

sostenere la mobilità leggera (per esempio tramite interventi che promuovono 

l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto), mentre altri puntano a migliorare i 

servizi di trasporto di persone e merci, prevedendo interventi migliorativi e a 

completamento di stazioni ferroviarie e nodi di interscambio già esistenti.  

La tabella di seguito presenta il quadro complessivo sull’andamento degli 

indicatori core del Programma al 31 dicembre 2014. Gli indicatori riportati in 

tabella sono quantificati sulla base dei valori cumulati per i diversi anni. 

La baseline riportata corrisponde ai valori di riferimento indicati all’interno del 

Programma operativo, mentre l’obiettivo è il valore che si intende raggiungere a 

fine Programmazione. Si segnala che, nell’ambito della riprogrammazione del 

POR FESR avviata nel 2012 ed approvata ad inizio 2013, è stato approvato un 

nuovo set di indicatori e sono stati introdotti dei nuovi indici, per i quali il dato di 

attuazione per le annualità precedenti non risulta valorizzato (in tabella indicato 

con NP “Non previsto”). 
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Tabella 1: Indicatori di Programma 

Indicatori globali del POR Competitività Baseline Obiettivo 
Risultati 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Posti di lavoro creati
1
  

(core indicator 1) (N) 
0 50 0 0 0 0 6 39 129 179 

- Posti di lavoro creati per uomini  
(core indicator 2) (N) 

0 40 0 0 0 0 5 29 81 112 

- Posti di lavoro creati per donne  
(core indicator 3) (N) 

0 10 0 0 0 0 1 10 48 67 

Riduzioni delle emissioni di gas effetto serra  

(CO2 equivalenti, kt) (core indicator 30) 
0 104,4 0 0 0 0 24,4 30,0 41,6 51,7 

Altri indicatori core del POR Competitività Baseline Obiettivo 
Risultati 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero di Progetti in R&S (core indicator 4) (N) 0 350 0 0 42 229 275 406 506 579 

Progetti di cooperazione tra imprese-istituti di ricerca 
(core indicator 5) (N) 

0 80 0 0 0 60 57
2
 75 85 117 

Posti di lavoro creati nella Ricerca  

(core indicator 6) (N) 
0 30 0 0 0 0 23 23 84 119 

Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga  

(core indicator 12) (N) 
0 700.000 0 0 0 0 260.000 543.293 783.135 788.910 

Numero di progetti (Trasporti) (core indicator 13) (N) 0 36 NP NP NP NP NP 8 14 24
3
 

Km di nuove strade (core indicator 14) (Km) 0 6,0 NP NP NP NP NP 0,0 0,0 5,5 

Km di strade ristrutturate (core indicator 16) (Km) 0 4,0 NP NP NP NP NP 0,0 1,6 12,0 

                                            
1 
 Il core indicator 1, rilevato a livello di Programma, comprende anche i posti di lavoro creati nella ricerca (core indicator 6) che si configurano come 

risultato diretto di progetti completati e che concorrono ad aumentare il numero totale di “posti di lavoro dell’organizzazione”. 
2
  Il valore è più basso rispetto all’anno precedente a causa delle rinunce e revoche registrate nel corso dell’annualità. 

3 
 Il dato si riferisce ai soli progetti conclusi, complessivamente i progetti finanziati sono pari a 84. 
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2.1.2 Informazioni finanziarie 

I valori finanziari registrati a fine 2014 confermano il trend positivo del POR FESR 

già registrato anche negli scorsi anni, e sono pienamente in linea con le previsioni 

di spesa.  

A questo risultato hanno contribuito le iniziative di accelerazione messe in atto 

dall’Autorità di Gestione (di seguito AdG) e dai Responsabili di Asse (di seguito 

RdA), che hanno consentito che l’attività di rendicontazione delle spese da parte 

dei beneficiari sia proseguita non solo con regolarità, ma in molti casi abbia 

evidenziato un incremento significativo. Ciò ha reso possibile la certificazione di 

oltre 90 milioni di euro nel corso del 2014. Tale risultato ha consentito di superare 

con ampi margini gli obiettivi di spesa stabiliti a livello comunitario (soglia di 

disimpegno automatico) e nazionale (target di accelerazione della spesa), come 

evidenziato nella Tabella 2.  

Tabella 2: Target e risultati di spesa del Programma (milioni di euro) 

ANNUALITÀ 2014 TARGET RISULTATO SURPLUS 

Maggio – accelerazione 341,9 363,8 +21,9 

Ottobre – accelerazione 368,9 396,9 +28,0 

Dicembre – disimpegno automatico e 
accelerazione

4
 

399,4 425,2 +25,8 

Il livello cumulato di spesa certificata al 2014 (Figura 1) risulta pari ad oltre 425 

milioni di euro, corrispondenti all’80% della dotazione del Programma e superiore 

di quasi 26 milioni rispetto alla soglia di disimpegno automatico. 

Figura 1: Target di spesa POR FESR 2014 (milioni di euro) 

 
Fonte: Open Coesione – Dps – Dati di certificazione maggio, ottobre e dicembre 2014 

                                            
4
  Poiché il livello di impegni giuridicamente vincolanti ha superato il 100% il target di 

accelerazione di dicembre non si applica al POR FESR Lombardia. 
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Al risultato di certificazione ottenuto nell’annualità 2014 hanno contribuito in gran 

parte i risultati conseguiti dall’Asse 1, che ha reso certificabili quasi 28 milioni di 

euro nel corso del 2014, raggiungendo un totale cumulato di 261 milioni di euro, e 

soprattutto dall’Asse 3, che ha reso certificabili oltre 39 milioni di euro, realizzando 

in un solo anno più di quanto fatto in tutte le annualità precedenti, e raggiungendo 

un totale cumulato pari a quasi 70 milioni di euro. 

Ciò a testimonianza del forte recupero nei livelli di spesa registrato nel 2014, 

rispetto alle annualità precedenti, sui progetti a carattere infrastrutturale, che, 

come è noto, richiedono tempi più lunghi per l’avvio dei progetti e quindi per gli 

avanzamenti di spesa.  

Da rilevare è anche il buon risultato di certificazione raggiunto dall’Asse 4 che, nel 

corso del 2014, è passato dai quasi 26 milioni di euro certificati al 31 dicembre 

2013 agli oltre 41 milioni di euro a fine 2014, registrando un avanzamento di 26 

punti percentuali rispetto alla dotazione di Asse, e dell’Asse 2 che nel corso del 

2014 ha certificato oltre 5 milioni di euro, arrivando al 78% della dotazione di 

Asse. 

In particolare, il risultato registrato per l’Asse 3 è effetto di un’intensa attività di 

accelerazione della spesa promossa dall’AdG e messa in campo dall’RdA che, 

nel corso dell’anno, ha effettuato un costante monitoraggio dello stato di 

realizzazione dei progetti e dell’avanzamento della spesa, sollecitando ove 

opportuno i beneficiari a effettuare con regolarità e tempestività le rendicontazioni 

di spesa. Gli effetti di tali iniziative sono evidenti in quanto nel corso del 2014 non 

sono solo stati confermati, ma addirittura incrementati ulteriormente i progressi 

che erano stati registrati già nell’annualità precedente.  

Tabella 3: Dati finanziari 

Priorità 

Fondi totali 

del PO 

(dell’Unione e 

nazionali) 

Base di 

calcolo del 

contributo 

dell'Unione 

(costo 

pubblico o 

totale) 

Importo totale 

della spesa 

ammissibile 

certificata 

sostenuta dai 

beneficiari  

Contributo 

pubblico 

corrispondente  

Tasso di 

attuazione 

in % 

a b c d e=d/a 

Asse 1 
"Innovazione 
ed Economia 
conoscenza" 

293.860.000,00 P 261.044.462,56 261.044.462,56 88,8% 

Asse 2  
"Energia" 

50.000.000,00 P 39.007.394,57 39.007.394,57 78,0% 

Asse 3  
"Mobilità 

Sostenibile" 
107.752.571,00 P 69.833.240,44 69.833.240,44 64,8% 
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Priorità 

Fondi totali 

del PO 

(dell’Unione e 

nazionali) 

Base di 

calcolo del 

contributo 

dell'Unione 

(costo 

pubblico o 

totale) 

Importo totale 

della spesa 

ammissibile 

certificata 

sostenuta dai 

beneficiari  

Contributo 

pubblico 

corrispondente  

Tasso di 

attuazione 

in % 

a b c d e=d/a 

Asse 4  
"Tutela e 

valorizzazione 
del patrimonio 

naturale e 
culturale" 

60.000.000,00 P 41.439.165,11 41.439.165,11 69,1% 

Asse 5 
"Assistenza 

tecnica" 
20.140.000,00 P 13.897.173,42 13.897.173,42 69,0% 

TOTALE 531.752.571,00 P 425.221.436,10 425.221.436,10 80,0% 

Tali risultati assumono maggior rilevanza se posti a confronto con gli avanzamenti 

registrati dai POR FESR delle altre regioni italiane. In particolare, Regione 

Lombardia, insieme ad Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle 

d’Aosta, fa parte del gruppo di Regioni che hanno ottenuto il surplus più elevato 

rispetto all’obiettivo di spesa n+2 stabilito dalla CE, come mostrato nel grafico 

sottostante. 

Figura 2: Target e spesa certificata in % sulla dotazione finanziaria dei POR FESR Regioni 
Competitività Regionale e Occupazione (CRO), dati al 31.12.2014 

 

Fonte: Open Coesione - DpS – Dati Certificazione dicembre 2014 
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Infine, si rileva come il buon avanzamento finanziario del Programma si evidenzia 

anche nei dati trasmessi al Sistema nazionale di monitoraggio dell’IGRUE (di 

seguito anche MONIT IGRUE).  

Figura 3: Avanzamento Pagamenti, Impegni e Finanziamenti su Dotazione di Asse 

 

Fonte: dati MONIT IGRUE – validazione VI bimestre 2014 

I finanziamenti assegnati (ossia i contributi concessi) si attestano a circa 564,6 

milioni di euro, pari ad oltre il 106% della dotazione del POR FESR. I 

finanziamenti si sono tradotti quasi totalmente in impegni giuridicamente vincolanti 

(562,7 milioni di euro) a dimostrazione del completamento delle fasi di avvio di 

tutti i progetti finanziati. Anche per quanto riguarda il livello dei pagamenti, 

l’avanzamento è in linea con i risultati già illustrati in merito ai livelli di 

certificazione: i 433,0 milioni di euro registrati su MONIT IGRUE sono pari 

all’81,4% della dotazione complessiva. In questo caso l’avanzamento rispetto 

all’annualità precedente è particolarmente significativo, soprattutto per gli Assi 3 e 

4 (cresciuti rispettivamente del 132% e 59%). 

2.1.3 Ripartizione dell’uso dei Fondi 

In allegato al presente documento è riportata una riclassificazione del POR in 

base alle categorie spaziali e settoriali previste dall’articolo 11 del Regolamento 

(CE) 1828/2006 e successivamente indicate dalla Commissione europea nella 

nota Reporting of categorisation data under Article 11 of Regulation no. 

1828/2006. Gli importi indicati in allegato si riferiscono al contributo ammesso in 

quota FESR sui progetti finanziati al momento della validazione MONIT IGRUE 

del VI bimestre del 2014.  

La suddivisione comunitaria riflette la composizione dello stesso Programma, 

grazie alla forte concentrazione tematica del POR: le categorie “Assistenza alla 

RST”, “Servizi di sostegno avanzato alle imprese”, “Assistenza alle PMI”, 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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“Investimenti nelle imprese direttamente connesse a R&I” e “Altre misure per 

stimolare R&I e imprenditorialità nelle PMI” sono infatti riferite esclusivamente ai 

progetti dell’Asse 1, riferibili per aiuti alle imprese e strumenti di ingegneria 

finanziaria. Così è anche per le categorie relative alla società dell’informazione 

(“Infrastrutture telefoniche”), a cui si riconduce il Grande Progetto Banda Larga.  

Questo tipo di progetti assorbe complessivamente più della metà delle risorse del 

POR: le attività di sostegno a ricerca, sviluppo, innovazione e imprenditorialità 

costituiscono il 59,1% del contributo totale del Programma. Gli strumenti di 

ingegneria finanziaria, classificati dal Regolamento CE n. 1828/2006 come “Aiuti 

(prestiti, sovvenzioni, garanzie)” rappresentano un quarto delle risorse del 

Programma (25,8%) e quasi la metà dell’Asse 1 (43,7%). Il resto del Programma 

si compone di finanziamenti a fondo perduto, catalogati come “Aiuti non 

rimborsabili”. 

Gli interventi finanziati a valere sull’Asse 2 ricadono sul tema prioritario “Efficienza 

energetica, cogenerazione, gestione energetica”. Un importo pari all’8,6% del 

contributo totale concesso al Programma appartiene alla detta categoria.  

Le attività dell’Asse 3 sono invece da ricondurre ai temi prioritari “Ferrovie”, 

“Strade regionali”, “Trasporti multimodali”. Il bando del 2009 “Interventi integrati 

per la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla mobilità urbana ed 

interurbana”, così come la corrispondente procedura negoziale del 2012, a valere 

sulla Linea d’intervento 3.1.1.2 ricade invece nel tema “Promozione di trasporti 

urbani non inquinanti”.  

All’interno dell’Asse 3, gli interventi relativi al tema “Ferrovie” assorbono la metà 

delle risorse concesse all’intero Asse (50,4%). Più limitata, invece, risulta la quota 

di risorse per gli interventi relativi alle “Strade” (26,5% dell’Asse), per i “Trasporti 

multimodali” (20,2%) e per la “Promozione della mobilità non inquinante” (3,0% 

delle risorse dell’Asse). 

La tutela del patrimonio naturale e culturale, a cui è destinato l’11,5% delle 

risorse, è rappresentata dagli interventi dell’Asse 4. Di queste, il 40,0% delle 

risorse assegnate all’Asse è destinato alle attività di tutela e sviluppo del 

patrimonio naturale; il restante 60,0% agli interventi di tutela e conservazione del 

patrimonio culturale. In termini di ubicazione territoriale, le attività sono 

caratterizzate da una forte concentrazione in determinati ambiti, poiché gli 

interventi finanziati sono principalmente svolti in aree di montagna, aree protette o 

aree caratterizzate da percorsi culturali significativi. Con riguardo all’Asse 5, 

infine, l’attività di assistenza tecnica afferisce alle due categorie “Preparazione, 

attuazione, monitoraggio ed ispezione” e “Valutazione e studi, informazione e 

comunicazione”.  

In termini di attività economica, le categorie utilizzate fanno riferimento alla 

nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), 

così come definite dal Regolamento (CE) n. 29/2002 del 19 dicembre 2001 che 

modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del 9 ottobre 1990. Le attività finanziate 
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dal POR FESR ricadono su un numero limitato di categorie, come “Imprese 

manifatturiere non specificate” (30,5% del contributo concesso del Programma), 

trasporti (17,6%), attività di intermediazione finanziaria (20,4%), “Attività connesse 

all’ambiente” (17,3%), “Poste e telecomunicazioni” (7,9%) e ”Amministrazioni 

pubbliche” (2,8%). Anche la ripartizione rispetto a questa dimensione riflette 

quindi la forte connotazione tematica del Programma.  

È infine possibile classificare i progetti a seconda della tipologia di territorio in cui 

ricadono: gran parte delle risorse del Programma (64,0% del contributo concesso) 

finanzia progetti realizzati in un ambito territoriale definibile come agglomerato 

urbano; la restante parte, al netto degli interventi di Assistenza tecnica, si divide 

tra zone di montagna (3,3% delle risorse), zone a bassa densità demografica 

(8,1%) e zone rurali (4,4%). 

2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione 
degli Strumenti d’ingegneria finanziaria (ex art. 44) 

Regione Lombardia ha destinato una parte rilevante delle risorse del POR FESR 

2007-13 agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (di seguito anche SIF), al fine di 

sostenere lo sviluppo e la crescita del potenziale innovativo delle imprese 

lombarde non solo attraverso i tradizionali modelli di sostegno a fondo perduto, 

ma anche con modalità di agevolazione di tipo rotativo, già parzialmente 

sperimentate nel precedente periodo di Programmazione. Il modello sviluppato da 

Regione Lombardia per l’attuazione dei SIF è fortemente innovativo in quanto 

prevede l’attrazione di risorse addizionali sul mercato, il coinvolgimento finanziario 

del sistema privato, l’attivazione di nuove forme di garanzia pubblica su portafogli 

di crediti in tema di innovazione e il ricorso a tecniche di finanziamento non tipiche 

per le PMI. Una simile struttura consente, infatti, di massimizzare l’effetto leva 

delle risorse comunitarie, garantendo al tempo stesso la sostenibilità di lungo 

periodo degli interventi. 

Per l’attuazione dei tre Strumenti di Ingegneria Finanziaria attivati dal Programma, 

Regione Lombardia ha individuato un unico soggetto gestore, la società in house 

Finlombarda S.p.A. 

Al fine di differenziare al massimo l’offerta di agevolazioni di tipo rotativo presente 

sul territorio e soddisfare il fabbisogno di finanziamento del maggior numero 

possibile di soggetti beneficiari, gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR 

FESR sono stati definiti in modo tale da presentare caratteristiche specifiche e 

differenti l’uno dagli altri.  

Inoltre, nel corso del ciclo di vita dei diversi Strumenti è stato possibile apportare 

modifiche e aggiustamenti su diversi aspetti, per consentire di sfruttare al meglio 

le risorse ad essi destinate, nel rispetto della strategia del Programma e cogliendo 

le opportunità fornite dalle modifiche ai Regolamenti introdotte nel corso del ciclo 

di Programmazione 2007-13 (per un approfondimento si rimanda ai paragrafi 

successivi).  
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In particolare, gli strumenti attivati sul POR FESR sono: 

 il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità finanziato dal FESR (FRIM 

FESR) concede finanziamenti a PMI del settore manifatturiero e delle 

costruzioni, imprese artigiane e del sistema della cooperazione per la 

realizzazione di progetti di innovazione di prodotto, di processo e 

applicazione industriale dei risultati della ricerca. Il meccanismo disegnato 

per l’attuazione del FRIM FESR Bando 2011 prevede due diverse forme 

tecniche di agevolazione: il finanziamento a medio termine erogato a 

valere esclusivamente su risorse del Fondo (Sottomisura 1) ed il co-

finanziamento a medio termine erogato dalla banca convenzionata con 

l’utilizzo di risorse finanziarie sia della banca sia del Fondo (Sottomisura 2). 

In quest’ultimo caso, è previsto che l’istituto di credito interessato ad 

operare in cofinanziamento con il Fondo, sottoscriva uno specifico atto di 

adesione al Regolamento operativo del Fondo. Tale documento, 

predisposto dall’ente gestore e validato da Regione Lombardia, definisce 

nel dettaglio le caratteristiche e la durata dell’intervento di cofinanziamento 

a medio termine, stabilendo la percentuale di intervento del Fondo 

regionale, i tassi di interesse da applicare ai soggetti beneficiari ed il 

metodo di calcolo, le garanzie prestate e le modalità di erogazione 

dell’intervento. Dato l’elevato numero di richieste di finanziamento 

pervenute, le risorse destinate a tale strumento sono state incrementate 

nel tempo, per ultimo attingendo alle risorse liberate dallo Strumento (MIL) 

che ha completato la propria operatività. 

Nel corso del 2012, inoltre, Regione Lombardia ha attivato all’interno del 

FRIM FESR un’ulteriore terza sottomisura, FRIM FESR sottomisura C, per 

la concessione di finanziamenti agevolati a PMI, in collaborazione con 

grandi imprese e organismi di ricerca, per la realizzazione di progetti di 

ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale 

nell’ambito del bando R&S Settori Strategici5, pubblicato da Regione 

Lombardia in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il bando prevede la 

concessione di agevolazioni in parte a fondo perduto ed in parte sotto 

forma di finanziamento agevolato. Per questa misura non è prevista la 

partecipazione di istituti di credito convenzionati: il finanziamento agevolato 

viene disposto ed erogato dal soggetto gestore a seguito dell’esito positivo 

delle attività di istruttoria e della successiva sottoscrizione di un contratto di 

finanziamento.  

                                            
5
  I Settori Stategici sono: Agroalimentare, Aerospazio, Edilizia Sostenibile, Automotive ed 

Energia, Fonti Rinnovabili e implementazione dei Distretti Tecnologici già riconosciuti delle 
Biotecnologie, ICT e Nuovi Materiali, Moda e Design, Meccanica di precisione, metallurgia e 
beni strumentali. 
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 il Fondo di Garanzia Made in Lombardy (MIL) ha rilasciato garanzie a 

fronte di finanziamenti erogati dall’ente gestore e dalla banca 

convenzionata a PMI e grandi imprese del settore manifatturiero per la 

realizzazione di programmi di investimento per lo sviluppo competitivo, la 

ricerca e l’innovazione e l’ammodernamento delle imprese. Al fine di 

rendere operativo lo strumento, è stato dapprima selezionato 

l’intermediario finanziario (banca convenzionata) attraverso apposito bando 

di gara indetto dal soggetto gestore. Il ruolo della banca convenzionata è 

duplice: da un lato, l’istituto di credito ha partecipato alla costruzione del 

portafoglio di finanziamenti in compartecipazione erogati alle imprese 

(prima fase) e, dall’altro, interviene nella successiva fase di smobilizzo dei 

crediti (seconda fase). Mentre per la prima fase, i finanziamenti sono stati 

concessi con il ricorso a risorse proprie dell’ente gestore e della banca 

convenzionata che si assumono anche i relativi rischi di 

insolvenza/mancato pagamento, nella seconda fase, le risorse FESR 

sono impiegate per assistere, tramite garanzia, la fase di smobilizzo dei 

crediti delle imprese. L’operatività dello strumento è stata garantita con la 

pubblicazione, da parte del soggetto gestore, dell’avviso per le imprese nel 

quale sono state dettagliate le modalità di accesso all’intervento finanziario, 

le caratteristiche del programma di investimento, l’operatività ed il 

funzionamento del Fondo di Garanzia Made in Lombardy; 

 il Fondo di Garanzia JEREMIE FESR (Joint European Resources for 

Micro to Medium Enterprises) costituito come “fondo dei fondi”, ha 

operato in una prima fase mediante la concessione ad intermediari 

finanziari accreditati – i Confidi - di risorse finanziarie da utilizzare per 

sostenere, attraverso l’impiego di strumenti finanziari rotativi, PMI del 

settore manifatturiero e dei servizi alle imprese per la realizzazione di 

progetti a elevato contenuto innovativo in ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale, innovazione tecnologica e sviluppo organizzativo-aziendale. 

La strategia prevedeva di concedere ai Confidi, selezionati con apposito 

avviso pubblico, pacchetti di risorse finanziarie pubbliche (lotti), che 

unitamente a quelle apportate dagli stessi e confluite in un Fondo di 

garanzia, sono state impiegate per l’emissione di garanzie da parte dei 

Confidi a favore delle banche che hanno concesso finanziamenti alle 

imprese (la garanzia copre fino ad un importo massimo dell’80% del 

finanziamento concesso). 

Nel corso del 2014 è stata avviata una seconda fase del Fondo JEREMIE 

FESR, a seguito della revisione della strategia di investimento resa 

possibile dalla modifica al POR FESR già intervenuta in forza della 

Decisione C(2013) 1218 dell'1/3/2013, che ha contemplato, tra l'altro, 

l'introduzione nell'ambito della Linea di intervento 1.1.2.2. dell'Asse 1 della 

possibilità di finanziare le imprese in ogni fase del loro ciclo di vita, 

consentendo di definire misure anche a sostegno della liquidità delle 



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014  18 

imprese. La nuova strategia di investimento, pur mantenendo gli obiettivi 

principali del JEREMIE FESR di facilitare l’accesso al credito delle PMI 

attraverso l'attivazione di strumenti di garanzia, prevede l’utilizzo dello 

strumento in qualità di Fondo di garanzia a parziale copertura del rischio 

connesso alla realizzazione di un plafond di operazioni finanziarie 

finalizzate alla concessione di liquidità alle imprese lombarde a fronte di 

crediti vantati nei confronti di altri soggetti. Tale strumento è stato inserito 

nell’ambito di una più ampia strategia regionale di sostegno al fabbisogno 

di liquidità delle imprese lombarde, andando a costituire parte integrante 

dell’iniziativa regionale “Credito in Cassa” con una apposita sottomisura 

dedicata al supporto alle operazioni impresa verso impresa (di seguito 

JEREMIE FESR - B2B). La nuova misura, che vede sempre Finlombarda 

S.p.a. come soggetto gestore, ha previsto l’attivazione di un percorso di 

accreditamento e successivo convenzionamento degli intermediari 

finanziari e bancari, a cui è seguita la pubblicazione di un invito rivolto alle 

imprese per la presentazione di operazioni finanziarie finalizzate allo 

smobilizzo di crediti maturati o maturandi delle PMI lombarde vantati nei 

confronti di altre imprese. Il Fondo può essere attivato a copertura delle 

prime perdite maturate su detto plafond, nel limite dell'80% delle singole 

operazioni. 

Tabella 4: Caratteristiche degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria 

 FRIM FESR FRIM FESR –

sottomisura C 

MIL JEREMIE 

FESR 

Tipologia di 
intervento 

Finanziamento Finanziamento Garanzia Garanzia 

Soggetti 
Beneficiari 

PMI 

PMI, in 
collaborazione 

con grandi 
imprese e 

Organismi di 
Ricerca 

PMI e grandi 
imprese 

PMI 

Contenuto 
Programma di 
Investimento 

Ricerca 
industriale e 

sviluppo 
sperimentale 

Ricerca 
industriale e 
attività non 

preponderanti di 
sviluppo 

sperimentale 

Sviluppo 
competitivo, 

ricerca, 
innovazione 
tecnologica, 

ammodernamento 
e rafforzamento 
dei mezzi propri 

Ricerca 
industriale, 

sviluppo 
sperimentale, 
innovazione 

tecnologica e 
sviluppo 

organizzativo 
aziendale / 
Operazioni 

finanziarie di 
smobilizzo 

crediti 
commerciali 

(B2B) 
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 FRIM FESR FRIM FESR –

sottomisura C 

MIL JEREMIE 

FESR 

Coinvolgimento 
di altri 

intermediari 
finanziari 

nell’attuazione 

Adesione di 
istituti bancari 
convenzionati 

(solo nella 
Sottomisura 2) 

- 
Selezione di una 

banca 
convenzionata 

Selezione di 
Confidi / 
Operatori 
accreditati 

(B2B) 

2.1.4.1 Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità finanziato dal FESR 
(FRIM FESR) 

Il FRIM FESR è stato istituito con D.G.R. VIII/8296 del 29 ottobre 2008. L’attività 

di definizione delle procedure attuative e di operatività del Fondo sono state 

invece normate dalla lettera d’incarico sottoscritta in data 17 dicembre 2008 da 

Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a. 

Nello specifico, per l’attuazione dello strumento sono state dapprima attivate due 

sottomisure che differiscono per il contenuto del programma di investimento 

ammissibile: in un caso, infatti, si finanziano innovazioni di prodotto e di processo 

per la realizzazione di progetti che comportano attività di ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale (Sottomisura 1 - art. 5 del D.D.U.O. n. 15526 del 23 

dicembre 2008), nell’altro, sono finanziate applicazioni industriali dei risultati della 

ricerca per la realizzazione di progetti sviluppati dall’impresa internamente e/o 

commissionati all’esterno, ad Università e Centri di ricerca o mediante 

l’acquisizione di know-how oppure per la realizzazione di nuovi prodotti o lo 

sviluppo di nuovi processi produttivi finalizzati all’industrializzazione degli stessi 

(Sottomisura 2 - art. 7 del D.D.U.O. n. 15526 del 23 dicembre 2008). Nel 2012, 

infine, è stata attivata una terza sottomisura relativa all’iniziativa prevista in 

attuazione dell’Accordo tra RL-MIUR (D.G.R. n. IX/3629 del 13 giugno 2012). 

Dall’inizio della Programmazione, dunque, sono stati pubblicati due bandi 

successivi, rispettivamente nel 2009 e nel 2011 ed il bando R&S Settori strategici, 

a valere su risorse FRIM FESR. La dotazione finanziaria dello strumento è stata, 

inoltre, incrementata in diverse occasioni, raggiungendo a dicembre 2013 un 

totale di circa 114,0 milioni di euro, di cui 64,1 milioni per i bandi a sportello 

(Sottomisure 1 e 2), e 49,8 milioni per il bando R&S Settori strategici, così 

ripartito: 

 35 milioni di euro conferiti al Fondo in sede di istituzione e messi a 

disposizione per i bandi a sportello; 

 8 milioni di euro conferiti al Fondo con D.G.R. n. X/4436 del 28 novembre 

2012 ad integrazione delle risorse a disposizione per i bandi a sportello; 

 21,1 milioni di euro conferiti al Fondo con Decreto n. 5288 del 19 giugno 

2013 che, in virtù del buon livello di spesa raggiunto dallo strumento, 
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assegna al FRIM FESR le risorse inutilizzate e svincolate dal Fondo di 

garanzia Made in Lombardy; 

 30,8 milioni di euro conferiti al Fondo per l’attuazione del bando R&S 

Settori strategici; 

 19,0 milioni di euro conferiti al Fondo per l’attuazione del bando R&S 

Settori strategici con D.G.R. n. X/753 del 4 ottobre 2013 al fine di 

incrementare la dotazione POR FESR per l’attuazione della Sottomisura C. 

FRIM FESR - Sottomisura 1 e Sottomisura 2 

Con riferimento allo stato di avanzamento procedurale dei bandi attuativi delle 

Misure 1 e 2, nel 2009 è stato pubblicato il primo bando per la presentazione da 

parte delle imprese delle domande di aiuto finanziario a valere sul Fondo. Nello 

specifico, il finanziamento non poteva superare il 70% della spesa ammissibile del 

progetto ed erano previste - come forme tecniche di intervento - l’erogazione di 

agevolazioni a titolo di cofinanziamento a medio termine (Sottomisura 1) e di 

prestiti partecipativi (Sottomisura 2). Il bando prevedeva una modalità di 

presentazione delle domande a sportello, con pubblicazione periodica dei 

provvedimenti di ammissione al finanziamento delle domande. 

Nel corso del 2011 (D.D.U.O. n. 6197 del 6 luglio 2011) è stata disposta la 

chiusura del primo sportello, contestualmente alla pubblicazione di un nuovo 

bando (FRIM FESR 2011), a valere sulle risorse ancora disponibili, sfruttando le 

innovazioni introdotte sul FRIM FESR al fine di migliorare ulteriormente 

l’attrattività del Fondo di rotazione (D.G.R. n. 1451 del 16 marzo 2011).  

Con tale atto sono state apportate alcune modifiche sostanziali, in ragione 

dell’esperienza maturata nel corso dei primi anni di attuazione del Fondo, che non 

hanno comunque comportato variazioni alla strategia alla base dello strumento, 

che l’Amministrazione ha voluto mantenere invariata in considerazione della sua 

funzione anticiclica. 

In particolare, le innovazioni hanno riguardato:  

 la copertura dell’intervento finanziario fino al 100% della spesa ammissibile; 

 l’incremento della quota di intervento finanziario a valere sul FRIM FESR fino 

al 60% dell’intervento finanziario per la Sottomisura “Applicazione industriale 

dei risultati della ricerca”;  

 l’estensione dei requisiti di ammissibilità alle imprese che operano nel settore 

delle costruzioni. 

La tabella seguente mostra i risultati complessivi dei bandi 2009 e 2011 al 31 

dicembre 2014. A tale data, lo Strumento FRIM FESR registra 81,3 milioni di 

euro di investimenti attivati dalle 154 imprese finanziate, a fronte di 

finanziamenti concessi pari a 70,6 milioni di euro, di cui 59,3 a valere sul 

Fondo (23,5 in quota FESR e 35,8 di cofinanziamento nazionale) e 11,3 messi a 

disposizione dalle banche convenzionate. Le erogazioni effettive a favore dei 
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destinatari finali - in forma di prestiti - ammontano a 32,2 milioni di euro (di cui 

22,5 in quota Fondo). 

Tabella 5: FRIM FESR - Stato d’attuazione finanziaria Sottomisure 1 e 2 (bandi 2009 e 2011) 

Fonte 
finanziaria 

Dotazione 
Fondo 

Investimenti 
ammessi 

Finanziamenti  
concessi dal 
FRIM FESR 

Contratti di 
finanziamento 

sottoscritti 

Erogazioni ai 
destinatari 

finali 

FESR 
25.417.168,00 - 23.530.384,49 23.530.384,49 8.940.055,06 

Cofinan. 
nazionale 38.702.832,00 - 35.829.818,57 35.829.818,57 13.613.060,64 

Risorse 
private 

(banche) 
- - 11.258.869,67 11.258.869,67 9.680.666,33 

TOTALE 64.120.000,00 81.298.967,37 70.619.072,73 70.619.072,73 32.233.782,03 

I numeri esposti nella Tabella 5 evidenziano la situazione in cui si è trovato il 

Fondo FRIM FESR: da una parte, la concessione di finanziamenti ha raggiunto un 

livello soddisfacente, con l’assegnazione della quasi totalità delle risorse del 

Fondo a fine 2014, dall’altro lato, si è invece registrato un certo ritardo nelle fasi di 

erogazione dei finanziamenti, requisito fondamentale per consentire la 

certificabilità della spesa sui SIF a chiusura della Programmazione. Pertanto, a 

fine 2014, Regione Lombardia ha provveduto a mettere in campo alcune soluzioni 

per accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti: con propria 

deliberazione di Giunta (D.G.R. n. 2784 del 5 dicembre 2014), è stato adottato un 

provvedimento finalizzato a introdurre alcune misure di semplificazione, che 

tengono conto di quanto chiarito dalla Commissione con gli Orientamenti di 

chiusura della Programmazione 2007-13, e dei minori oneri in termini di richieste 

di garanzie supplementari già introdotti con provvedimenti della Giunta di inizio 

2014. In particolare, è stata introdotta la possibilità di erogare i finanziamenti 

prima del completamento degli interventi, che potranno proseguire anche dopo la 

fine del periodo di ammissibilità della spesa, e senza la necessità di produrre 

garanzie fidejussorie in caso di ottenimento di un determinato rating in base ad 

una apposita metodologia di credit-scoring regionale. In tal modo, si rendono 

disponibili prima alle imprese le risorse necessarie alla realizzazione 

dell’investimento programmato, favorendo quindi il fabbisogno di liquidità e 

rendendo più appetibile lo strumento, accelerando inoltre il processo di 

erogazione. 

Nel corso del 2015 saranno quindi accolte le ultime domande di finanziamento 

che porteranno al pieno assorbimento della dotazione del Fondo, e grazie alle 

misure di accelerazione sopra descritte sarà possibile pervenire all’erogazione dei 

finanziamenti non ancora erogati entro la data finale di ammissibilità della spesa.  
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FRIM FESR - Accordo di Programma Regione Lombardia - MIUR 

(Sottomisura C) 

Con riferimento alla terza sottomisura del FRIM FESR (di seguito FRIM FESR – 

sottomisura C), attivata specificamente per il bando R&S Settori strategici, la 

dotazione inizialmente assegnata era pari a 25,5 milioni di euro a valere sulle 

risorse dell’Asse 1 (di cui circa 10,1 milioni di euro in quota FESR e circa 15,4 

milioni di euro di cofinanziamento nazionale). La dotazione è stata 

successivamente incrementata in due occasioni, rispettivamente di ulteriori 5,3 

milioni di euro e 19,0 milioni di euro, facendo raggiungere un totale di 49,8 milioni 

di euro. Tali risorse, allocate a valere sull’Azione D della Linea di intervento 

1.1.1.1 del POR FESR, concorrono alla formazione della dotazione finanziaria 

complessiva del bando attuativo dell’Accordo, che è dotato di complessivi 118 

milioni di euro, comprendente risorse a fondo perduto e rotativo sul “Fondo per la 

promozione delle Espressioni d’interesse dei Privati ed azioni conseguenti” e sul 

“Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca” (FAR) del MIUR. 

Alla data del 31 dicembre 2014, risultano finanziati con il Fondo FRIM FESR – 

Sottomisura C, 71 progetti, per un totale di 44,8 milioni di euro (a cui si 

aggiungono i rispettivi contributi a fondo perduto), a supporto di investimenti per 

oltre 113,5 milioni di euro (Tabella 6). Le erogazioni effettive ai destinatari finali – 

in forma di prestiti - ammontano a 20,2 milioni di euro. 

Tabella 6: R&S Settori strategici - Stato d’attuazione finanziaria (solo progetti con 
finanziamento del FRIM FESR) 

Fonte 
finanziaria 

Dotazione 
del Fondo 

Investimenti 
ammessi  

Finanziamenti  
concessi dal 
FRIM FESR 

Contratti di 
finanziamen

to 
sottoscritti 

Erogazioni ai 
destinatari 

finali 

FESR 19.750.565,40 - 17.773.047,66 15.923.172,04 8.014.586,47 

Cofinan. 
nazionale 30.074.271,60 - 27.063.096,79 24.246.283,15 12.203.845,60 

TOTALE 49.824.837,00 113.453.099,24 44.836.144,44 40.169.455,19 20.218.432,07 

Poiché le erogazioni delle quote concesse a titolo di finanziamento seguono la 

realizzazione degli interventi (solo una prima tranche è concessa in 

anticipazione), le erogazioni dei finanziamenti saranno completate nel corso del 

2015, a chiusura degli interventi. Da segnalare inoltre che la motivazione per cui 

alcuni contratti non sono ancora stati sottoscritti sono ascrivibili a richieste di 

variazione di partenariato da parte dei beneficiari, che hanno determinato un 

allungamento dei tempi di formalizzazione. Tale aspetto è sotto il costante 

monitoraggio del Soggetto Gestore. 

2.1.4.2 Made in Lombardy – MIL 

Il Fondo di Garanzia Made in Lombardy è stato istituito con D.G.R. n. VIII/8297 

del 29 ottobre 2008. In seguito, per selezionare il partner bancario, il soggetto 
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gestore ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento in concessione di servizi 

bancari e di servizi accessori (5 novembre 2008) e, a seguito della procedura di 

selezione, ha affidato la concessione dei servizi finanziari bancari e accessori al 

RTI composto da BNL S.p.A. e Artigiancassa S.p.A. (11 maggio 2009). 

Una volta identificato il partner bancario per l’attuazione del Fondo, il 29 luglio 

2009 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione degli interventi 

finanziari a favore delle imprese che prevede una modalità di presentazione delle 

domande con procedura a sportello.  

A marzo 2013, sulla base del trend delle domande presentate a valere sui Fondi 

di ingegneria finanziaria del Programma, è stata evidenziata la necessità di 

procedere ad una riallocazione delle risorse complessivamente destinate ai SIF 

ed, in particolare, con D.G.R. n. IX/ 5044 del 13 marzo 2013 è stato disposto di 

verificare con i finanziatori del portafoglio Made in Lombardy, la possibilità di 

svincolare anticipatamente, rispetto ai termini contrattualmente convenuti, una 

quota del Fondo di garanzia (a cui sono stati conferiti inizialmente 33 milioni di 

euro), in modo da garantire la copertura finanziaria delle domande in corso di 

istruttoria e di quelle che sarebbero pervenute sino alla chiusura dello sportello 

del FRIM FESR. In prima battuta, con Decreto n. 5288 del 19 giugno 2013, è 

stato determinato l’ammontare svincolabile dal Fondo da destinarsi al Fondo 

FRIM FESR, quantificato in 21,1 milioni di euro, riducendo di conseguenza le 

risorse conferite al Fondo MIL a carico del POR FESR a 11,9 milioni di euro. A 

seguito della chiusura dello sportello, avvenuta il 28 luglio 2013 secondo i termini 

stabiliti, ed al verificarsi di ulteriori economie (a causa di rinunce e revoche), è 

stato possibile quantificare un’altra quota di risorse svincolabili, pari a 2,2 milioni 

di euro, destinate questa volta al Fondo JEREMIE FESR (vedi paragrafo 

successivo). Il trasferimento delle risorse fra i due Fondi sarà formalizzato nei 

primi mesi del 2015.  

Al 31 dicembre 2014, risultano finanziate ed attive 122 domande, per un totale di 

finanziamenti concessi coperti dalle garanzie concesse dal Fondo – interamente 

erogati ai destinatati finali - pari a 128,9 milioni di euro, a fronte di 186,4 milioni di 

euro di investimenti attivati e 103,1 milioni di euro di garanzie concesse, mentre la 

quota di risorse del Fondo necessaria a coprire le perdite previste, connesse ai 

contratti di garanzia sottoscritti è stata stimata, sulla base della performance 

effettiva del Fondo, in circa 9,7 milioni di euro (Tabella 7).  
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Tabella 7: Made in Lombardy - Stato d’attuazione finanziaria 

Fonte finanziaria 

Importo versato 
dal POR allo 
strumento 
finanziario 

Investimenti  
attivati 

Garanzie 
concesse dal 

MIL 

Risorse 
bloccate per i 

contratti di 
garanzia 

sottoscritti 

FESR 4.709.232,00 - 40.876.570,43 3.836.584,55 

Cofinanziamento 

nazionale 
7.170.768,00 - 62.242.931,17 5.841.983,93 

TOTALE 11.880.000,00 186.373.837,40 103.119.501,60 9.678.568,48 

La definizione ultima delle risorse da mantenere conferite sul Fondo sarà 

determinata nel corso del 2015, a seguito della conclusione delle attività di 

gestione del conto da parte del soggetto gestore. 

2.1.4.3 JEREMIE FESR 

Il JEREMIE FESR è stato istituito con D.G.R. n. 7687 del 24 luglio 2008 con una 

dotazione di 20 milioni di euro. L’AdG ha emanato il primo bando (20 maggio 

2009) per l’individuazione degli intermediari finanziari, nello specifico i Confidi. A 

seguito della procedura di gara sono stati selezionati Confidi Province Lombarde, 

Confapi Lombardia Fidi e Confidi Lombardia - CoMfidi Mantova (ATI) cui sono 

stati aggiudicati i primi tre lotti finanziari, ciascuno di 3 milioni di euro. In seguito, è 

stato pubblicato il primo bando per l'accesso delle imprese alle risorse del 

JEREMIE FESR. Sul finire del 2010 è stato pubblicato il bando per 

l’individuazione dei Confidi per la gestione della seconda tranche di risorse e, a 

seguito del processo di istruttoria e valutazione, sono stati selezionati Eurofidi, 

Artfidi Lombardia e l’ATI tra LIA Consorzio di Garanzia Collettiva Eurofidi, 

Assopadanafidi Cooperativa Artigiana Lombarda di Garanzia e Upifidi, cui sono 

stati assegnati quattro lotti finanziari del valore di 2,5 milioni di euro ciascuno. Ad 

Eurofidi sono stati assegnati due lotti. Con i bandi di gara per selezionare i Confidi 

sono stati dunque impegnati 19 milioni di euro. In seguito, è stato quindi 

pubblicato il secondo bando per l'accesso alle imprese delle risorse JEREMIE 

FESR.  

Il 18 novembre 2013, con D.D.U.O. n. 10545, è stato chiuso lo sportello per 

l’accesso alle risorse finanziarie del Fondo JEREMIE FESR, e nel corso del 2014 

è stata definita la nuova strategia di investimento, come descritto a seguire. 

Al 31 dicembre 2014, le pratiche finanziate risultano essere 49, per finanziamenti 

complessivi concessi, coperti dalle garanzie concesse dal Fondo – ed 

interamente erogati ai destinatari finali - di 11,5 milioni di euro, a fronte di 

investimenti attivati per 14,1 milioni di euro e garanzie concesse pari a 9,2 milioni 

di euro, di cui 1,7 a carico dei Confidi e 7,5 a valere sul Fondo JEREMIE (la quota 

FESR è pari a 3,0 milioni di euro). Sulla base della performance effettiva del 
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Fondo, la quota di risorse necessaria a coprire le eventuali perdite connesse ai 

contratti di garanzia sottoscritti è stata stimata, a chiusura dello sportello, in circa 

825 mila euro, di cui circa 152 mila euro a carico dei Confidi ed i restanti 673 mila 

euro a carico del POR (circa 266 mila euro la quota FESR).  

Tabella 8: JEREMIE FESR - Stato d’attuazione finanziaria 

Fonte finanziaria 

Importo 
versato dal 

POR allo 
strumento 
finanziario 

Investimenti  
attivati 

Garanzie 
concesse dal 

JEREMIE 
FESR 

Risorse 
bloccate per i 

contratti di 
garanzia 

sottoscritti 

FESR 7.928.000,00 - 2.969.826,60 266.608,60 

Cofinanziamento 

nazionale 
12.072.000,00 - 4.522.167,80 405.966,10 

Confidi - - 1.714.509,60 151.942,30 

TOTALE 20.000.000,00 14.095.210,00 9.206.504,00 824.517,00 

Nel corso del 2014, a seguito della revisione della strategia di investimento e 

dell’inserimento dello strumento JEREMIE FESR nell’ambito dell'iniziativa Credito 

In-Cassa, in data 19 dicembre 2014 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per la 

concessione di interventi finanziari a favore delle PMI — Operazione Credito in 

Cassa B2B Sottomisura A, e l'Avviso Pubblico per la partecipazione 

all'operazione Credito in-Cassa B2B da parte degli Intermediari. Nel corso del 

2014 è stato inoltre disposto l’incremento della dotazione del Fondo JEREMIE 

FESR con le risorse rinvenienti dal Fondo MIL quantificate in 2,2 milioni di euro. 

L’apertura dello sportello per le imprese è stata fissata al 29 gennaio 2015, 

mentre la procedura di convenzionamento è stata resa disponibile già a partire dal 

dicembre 2014 (avviso pubblicato sul BURL del 19 dicembre 2014).  

Le principali caratteristiche della misura JEREMIE FESR – B2B 

Complementarietà con altri strumenti a supporto del circolante gestiti da Finlombarda in 

cooperazione con Regione Lombardia: Finlombarda gestisce la misura "Credito Adesso", 

finanziata con risorse non derivanti dai Fondi strutturali, a sostegno delle PMI sotto forma di 

anticipazione a fronte di ordini/commesse, e l'iniziativa "Credito in Cassa" con lo scopo di 

supportare il fabbisogno di liquidità delle imprese, agevolando le operazioni di cessione pro-

soluto del credito vantato dalle imprese nei confronti degli Enti Locali lombardi. Con il nuovo 

intervento finanziario, l'offerta dei fondi regionali si arricchisce con una misura che facilita 

l'anticipazione finanziaria a fronte di crediti delle PMI verso altre imprese. 

Rotatività della linea: la garanzia ha una durata limitata nel tempo (12/18 mesi) e alla scadenza 

le risorse del Fondo possono essere reimpiegate per concedere nuove garanzie. 

Compartecipazione degli intermediari con proprie risorse finanziarie: la misura JEREMIE 

FESR B2B mette a disposizione su questo bando 20 milioni di euro per le garanzie, mentre le 
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risorse delle linee di credito da concedere sono interamente a valere su risorse delle Banche e 

dei Factor. 

Accreditamento e successivo convenzionamento degli operatori (Banche e Factor): a 

seguito di adeguata procedura ad evidenza pubblica aperta, consente maggiore rapidità di avvio 

dell'operatività dello strumento; maggiore interesse degli intermediari per l'accesso al Fondo di 

garanzia; potenziale accesso di tutte le imprese (il singolo intermediario può creare restrizioni 

collegate alla diffusione di sportelli/filiali, all'esclusione di aziende/settori non clienti, a potenziali 

difficoltà di implementazione dello strumento per difficoltà congiunturali nella raccolta e negli 

impieghi, al conflitto dello strumento con le politiche commerciali); pieno rispetto della normativa 

in tema di aiuti di stato, evitano ogni elemento di selettività dell'intervento.  

2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi di destinatari 

I beneficiari del Programma sono diversi: gli interventi dell’Asse 1 si rivolgono alle 

imprese e al mondo della ricerca, mentre le iniziative attivate sugli altri Assi 

interessano principalmente gli Enti Locali – pur coinvolgendo alcune categorie di 

privati, come i titolari di concessioni/contratti di servizio nel settore dei trasporti 

nell’Asse 3, o le associazioni senza scopo di lucro nell’Asse 4. 

Con riguardo all’Asse 1, gran parte delle iniziative sono rivolte a PMI del settore 

manifatturiero e dei servizi alle imprese, o a gruppi di PMI in forma di 

Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o di partenariato, contando le 

esclusioni previste dalle norme sugli Aiuti di stato (sezione A e divisioni 49, 50, 

51, 53 della sezione H della classificazione ATECO 2007). 

In alcuni casi possono partecipare ai bandi dell’Asse 1 anche le grandi imprese: 

nell’ambito della Linea di intervento 1.1.1.1 e 1.1.1.2 solo se all’interno di un 

raggruppamento con PMI e a patto di dimostrare l'“effetto di incentivazione” 

dell’aiuto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento (CE) 

800/2008. L’inclusione delle grandi imprese è prevista anche nel Fondo di 

Garanzia MIL e per il bando Banda Larga. 

Alcuni interventi, poi, hanno un chiaro riferimento settoriale: succede nel caso 

delle telecomunicazioni, le cui iniziative - Bando Riconversione digitale e il bando 

Banda Larga - si rivolgono alle PMI con titolo di “emittenti televisive locali” e agli 

“operatori delle comunicazioni”, rispettivamente. I bandi della Linea di intervento 

1.1.1.1 estendono l’eleggibilità a organismi di ricerca, pubblici o privati, purché in 

ATI o in partenariato con le PMI.  

Come anticipato, gli interventi degli altri Assi per lo più rivolti a soggetti pubblici: 

nella gran parte dei casi, i beneficiari sono Enti Locali, singolarmente o in forma 

associata. Tuttavia, nel caso del bando per la diffusione dei sistemi di 

teleriscaldamento (Asse 2), sono stati ammessi al finanziamento soggetti pubblici 

o privati di qualsiasi entità e dimensione. 
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Un’altra eccezione riguarda gli interventi di Mobilità Sostenibile, nei quali è 

ammessa la partecipazione, in determinati casi, di società titolari di concessioni o 

contratti di servizio nell’ambito dei trasporti: è il caso di Rete Ferroviaria Italiana 

S.p.a. e Ferrovie Nord S.p.a. per le Linee di intervento 3.1.1.1 e 3.1.2.1, o di 

ANAS S.p.a. (Linea di intervento 3.1.2.2). 

L’Asse 4 “Tutela e valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale” è votato al 

coinvolgimento di una pluralità di attori del tessuto locale culturale e sociale. 

Pertanto, accanto agli Enti Locali si trovano, come beneficiari, organismi di diritto 

pubblico con finalità di utilità sociale, culturale, ambientale e di promozione del 

turismo, soggetti privati senza scopo di lucro, fondazioni con finalità di utilità 

sociale, culturale, ambientale e di promozione del turismo, ed enti ecclesiastici. 

L’impatto del Programma sulle diverse tipologie di beneficiario è rappresentato nei 

grafici seguenti, in cui è descritta la distribuzione delle operazioni e dei contributi 

per tipologia di destinatario. Per i SIF si è tenuto conto del numero di imprese 

effettivamente finanziate e dell’ammontare dei relativi finanziamenti o garanzie 

concesse a valere sui Fondi.  

Figura 4: Distribuzione degli interventi del POR per tipologia di destinatario 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

Più in dettaglio, i due grafici in Figura 4 mostrano la suddivisione delle operazioni 

finanziate dal Programma e del contributo concesso per tipologia di destinatario. 

É possibile riscontrare come il 64,3% delle operazioni finanziate sia attuato da 

imprese, mentre gli Enti locali (anche in forma associata), gli Enti gestori di parchi 

e altri organismi di diritto pubblico rappresentano il 24,9% del totale. Rilevante è 

anche la quota delle operazioni di Organismi di ricerca (che partecipano in 

partenariato con le imprese ai progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione). 

Confrontando i due grafici, appare evidente come il “peso” di imprese ed enti 

pubblici rimane sostanzialmente invariato (60,6% e 25,7% dei contributi totali, 

rispettivamente), mentre la quota destinata ai soggetti concessionari in ambito 

trasporti - che beneficiano dell’1,7% delle operazioni, ma dell’8,5% del contributo - 
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aumenta significativamente, per via del maggior importo medio dei progetti di 

Asse 3. 

Con riferimento alle sole imprese, in particolare alla loro dimensione, è da 

sottolineare come al 31 dicembre 2014 risulti pienamente rispettata la 

disposizione (formulata nel POR, al paragrafo 5.3.1) che prevede di destinare alle 

PMI almeno il 70% del totale delle risorse per gli investimenti delle imprese, ad 

eccezione di quelli in ricerca industriale e sviluppo sperimentale e destinati al 

bando Banda Larga. Nei bandi dell’Asse 1 che non riguardano questo tipo di 

investimenti non è prevista la partecipazione di grandi imprese, ad eccezione 

delle iniziative “Bando Innovazione” e “Voucher MIL”. Peraltro, l’unico bando al di 

fuori dell’Asse 1 in cui è previsto il sostegno alle grandi imprese è l’iniziativa per il 

Teleriscaldamento (Asse 2). Complessivamente, la quota destinata alle grandi 

imprese delle risorse concesse per iniziative non riguardanti attività di ricerca e 

sviluppo sperimentale o la realizzazione di Banda Larga, è pari al 17,8%. 

Infine, si sottolinea come, su richiesta della Commissione europea, sia stato 

garantito dall’Autorità di Gestione che gli investimenti realizzati con le 

agevolazioni concesse alle grandi imprese non determinino una delocalizzazione 

da altro Stato membro; in tal senso, è prevista una dichiarazione specifica nelle 

domande di accesso. 

2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato 

Al 31 dicembre 2014 non si rilevano modifiche sostanziali sulla stabilità delle 

operazioni o rettifiche finanziarie da parte dell’Autorità nazionale a norma 

dell’articolo 57 e 98 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

2.1.7 Analisi qualitativa 

Nel presente paragrafo è stata sviluppata un’analisi qualitativa dei risultati 

raggiunti in termini finanziari e in rapporto all’andamento degli obiettivi fisici definiti 

dal POR FESR. L’analisi finanziaria riguarda i dati presenti sul sistema nazionale 

di monitoraggio MONIT IGRUE al 31 dicembre 2014. Il lavoro svolto in questi anni 

in sinergia con il DPS nell’ambito delle attività del progetto OPEN COESIONE ha 

permesso di avere ormai dei dati completi e coerenti rispetto all’effettiva 

attuazione degli interventi agevolati. 

Il periodo di riferimento del presente Rapporto è stato caratterizzato dal totale 

completamento delle attività di programmazione delle iniziative e, parallelamente, 

da una forte attività di indirizzo per permettere ai beneficiari di concludere le 

iniziative già avviate negli anni passati. Nel presente Rapporto, visti i numerosi 

progetti conclusi, sono ancora più apprezzabili, rispetto agli anni precedenti, i 

significativi risultati ottenuti sia in termini di spesa sia dal punto di vista degli effetti 

diretti e indiretti degli interventi realizzati riscontrabili attraverso gli indicatori di 

Programma.  
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Da un confronto fra i dati registrati a fine 2013 e quelli validati a fine 2014 appare 

subito evidente l’ulteriore avanzamento fatto registrare nel corso del periodo in 

termini di impegni e pagamenti: l’avanzamento è stato di oltre 90 milioni di euro 

per i pagamenti e 77 milioni di euro per gli impegni. Grazie a ciò, gli impegni 

hanno quasi completamente raggiunto i finanziamenti concessi, a testimonianza 

del completamento delle fasi di avvio per tutti i progetti finanziati; di conseguenza, 

nel corso dell’ultima annualità, è aumentato il livello dei pagamenti, con un 

incremento di circa il 27% rispetto all’annualità precedente. Anche riguardo ai 

finanziamenti concessi, si nota un incremento di quasi 50 milioni di euro, che fa 

raggiungere un livello cumulato pari a 564,6 milioni di euro, che va ben oltre la 

dotazione finanziaria del Programma. Tale risultato è stato possibile grazie alle 

risorse proprie messe in campo da Regione Lombardia a titolo di overbooking.  

Il dato relativo alle risorse programmate (progetti effettivamente finanziati e già 

monitorati sul Sistema nazionale di monitoraggio MONIT IGRUE e risorse allocate 

con atti di programmazione vincolanti o destinate a progetti già individuati), dà 

ancora maggiore evidenza del fenomeno e di come quindi, grazie alla dotazione 

overbooking, sia stato possibile programmare un volume di risorse superiore alla 

dotazione complessiva del POR.  

Tale risultato è particolarmente rilevante per due aspetti: il raggiungimento della 

piena allocazione delle risorse dà il segno del sostanziale completamento della 

strategia del Programma, che risulta, a fine 2014, attivata in tutte le sue 

declinazioni e l’individuazione di un parco progetti ampio che potrà garantire la 

gestione di eventuali criticità che si potrebbero presentare nella fase di chiusura 

del Programma. 

Figura 5: Avanzamento finanziario del Programma (milioni di euro) 

 

Fonte: elaborazione su dati finanziari al 31.12.2014 

Entrando nel dettaglio per singolo Asse, è possibile rilevare come ognuno di 

questi contribuisca ai risultati ottenuti al 31 dicembre 2014 con livelli omogenei 

rispetto alle diverse dotazioni di ciascun Asse. Il livello di risorse programmate e 
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tutti gli Assi i livelli di impegni e di pagamenti mostrano una situazione molto 

positiva anche in funzione delle ormai prossime operazioni di chiusura del POR. 

Le previsioni anticipate, nei passati Rapporti, in merito al positivo superamento 

dei ritardi per gli Assi infrastrutturali sono ormai del tutto confermate. 

Figura 6: Avanzamento finanziario per Asse (milioni di euro) 

 

Fonte: elaborazione su dati finanziari al 31.12.2014 

ll risultato più tangibile della significatività dell’avanzamento della spesa è 

rappresentato dal superamento - con notevoli margini - di tutti i target di 

certificazione del 2014, fissati a livello nazionale e comunitario (target per 

l’accelerazione della spesa, e soglia di disimpegno automatico).  
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Fonte: Sistema informativo regionale, dati al 31.12.2014 

 

68%

7%

25%

Conclusi

In via di 
conclusione

In corso



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014  31 

La strategia sviluppata da Regione Lombardia con il Programma prevede 

un’attenzione particolare al sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo 

e innovazione, come appare da subito evidente dalla dotazione dell’Asse, che 

assorbe più della metà del totale e gran parte delle risorse overbooking. Assume 

quindi particolare rilievo l’avanzamento negli indicatori dell’Asse 1, che mostrano 

come le misure messe in campo stiano fornendo risultati concreti, in molti casi 

superiori alle aspettative.  

L’indicatore di impatto globale del POR “Posti di lavoro creati” (indicatore core 1, 

vedi paragrafo 1.1.1), riconducibile alle attività dell’Asse 1 ed il cui target era stato 

fissato in 50 unità, anche in considerazione del periodo di crisi che investe 

l’economia non solo a livello regionale, ha già raggiunto un valore pari a 179 

unità. La scomposizione di genere di questo indicatore, misurata con gli indicatori 

core 2 e 3 “posti di lavoro creati di cui uomini” e “di cui donne”, consente di 

apprezzare un risultato superiore alle aspettative anche in termini di impatto 

sull’occupazione femminile: rispetto ad una quota prevista del 20% sul totale (40 

uomini e 10 donne), la quota registrata dei posti di lavoro creati per donne è di 

circa il doppio (67 su 129).  

Un altro indicatore registrato con l’Asse 1, raggiunto e superato in maniera 

significativa, che dà la misura di come il Programma sia stato capace di 

massimizzare le risorse pubbliche disponibili attraverso un significativo effetto 

leva, riguarda il “livello di investimenti complessivi attivati” registrato a fine 2014, 

un indicatore che misura la capacità di attivare investimenti aggiuntivi rispetto ai 

contributi concessi dal POR (risorse proprie dei beneficiari, finanziamenti attivati 

grazie agli Strumenti di ingegneria finanziaria, etc.), che ha raggiunto quota 765,7 

milioni di euro, contro i 450 previsti. 

In considerazione dell’importanza che riveste la diffusione della Banda Larga 

nell’ambito della strategia dell’Asse 1 in particolare, ma di tutto il Programma in 

generale (a tal proposito si ricorda che la riprogrammazione del piano finanziario 

del Programma ha consentito proprio l’incremento delle risorse destinate alle 

azioni di riduzione del digital divide), appare utile evidenziare come l’indicatore 

core 12 “popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga” ha raggiunto, a fine 

2014, un valore che supera le 788 mila unità, superiore sia all’obiettivo di progetto 

complessivo (pari a 760 mila unità) sia all’obiettivo stabilito a livello di POR FESR 

(700 mila unità).  

L’altro obiettivo globale del Programma, ossia l’impatto sull’ambiente, è misurato 

attraverso l’indicatore core 30 “Riduzione delle emissioni di gas serra”, su cui 

incidono le iniziative attivate a valere sull’Asse 2 e sull’Asse 3. L’obiettivo 

complessivo è stato fissato in una riduzione di 104,4 Kiloton per anno, a fine 2014 

il valore complessivo raggiunto è di 51,73 Kiloton per anno, derivante dai risultati 

conseguiti sull’Asse 2 (38,05) e sull’Asse 3 (13,68).  

È importante evidenziare, inoltre, come la strategia dell’Asse 2 del POR, 

contribuendo, a vario titolo, alla riduzione delle emissioni CO2 e alla copertura dei 
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consumi energetici con fonti rinnovabili e alla riduzione dei consumi energetici, sia 

già coerente con l’Azione Clima Energia Europa 20-20-20.  

Per quanto riguarda l’Asse 3 un indicatore rappresentativo è la “Popolazione 

servita dalle azioni per il trasporto implementate” che al 2014 registra 262 mila 

unità, valore pari al 52% del target previsto. Il target complessivo sarà comunque 

raggiunto con la chiusura degli ultimi interventi nel corso del 2015.  

Infine si pone l’attenzione sull’avanzamento di uno degli indicatori più significativi 

dell’Asse 4, quello che misura la capacità dell’Asse di generare un “incremento di 

visitatori nelle strutture e nelle aree oggetto di intervento”. Nel corso del 2014 è 

stato possibile confermare il superamento del target prefissato che stimava un 

aumento di visitatori pari al 30%, raggiungendo il valore complessivo pari a 

34,4%. Anche per questo Asse si evidenzia che con la conclusione dei primi 

progetti è stato possibile rilevare effetti sulla strategia definita, per tale area di 

policy, dal Programma. 

Appare opportuno evidenziare come gli indicatori globali di Programma 

(occupazione e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente) rappresentino una 

misura, per quanto parziale, del contributo che il Programma sta fornendo al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda di Lisbona rinnovata. 

Un altro elemento che consente di misurare il contributo del Programma agli 

obiettivi di cui sopra è la ripartizione indicativa delle risorse FESR (210,7 milioni di 

euro) che tiene conto del vincolo disposto all’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 

1083/2006, il quale prevede che “l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, 

le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari 

della Comunità” e che “l'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi 

prioritari dell'Unione Europea di promuovere la competitività e creare posti di 

lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per 

la crescita e l'occupazione (2005-2008), come stabiliti dalla decisione del 

Consiglio 2005/600/CE. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri hanno 

stabilito che per l’Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» il 75% della 

spesa sia allocata su tali temi. 

L’obiettivo fissato è stato perseguito dall’Amministrazione regionale destinando, in 

fase di programmazione, un adeguato livello delle risorse disponibili sui POR FSE 

e FESR alle categorie di spesa earmarking. In considerazione dello stato di 

avanzamento di entrambi i Programmi Operativi, alla fine del 2014 le risorse 

assegnate alle suddette categorie sono pari all’82,7% delle risorse assegnate 

complessivamente dai due Programmi (in quota Fondi). 

Per quanto riguarda l’attuazione delle misure necessarie per la concreta 

applicazione del principio fondamentale delle pari opportunità il POR ha deciso di 

adottare un approccio mainstreaming, così come previsto dagli artt. 2 e 3 del 

Trattato di Amsterdam. 

Nell’ambito del POR le modalità attraverso le quali è stata tradotta la trasversalità 

delle pari opportunità - mainstreaming - sono state essenzialmente due. La prima 
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è ravvisabile nell’adozione di modalità di selezione e di realizzazione degli 

interventi che contemplano il tema delle pari opportunità. Con riferimento ai criteri 

di selezione dei progetti, come già descritto nei Rapporti precedenti, si è scelto di 

“premiare”, ad esempio, per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione relativi 

alla Linea di intervento 1.1.1.1, il coinvolgimento di donne ricercatrici e di 

ricercatori appartenenti a fasce “In condizioni di svantaggio reale o potenziale”. 

Per i progetti di trasporto sostenibile delle Linee di intervento 3.1.1.1. e 3.1.1.2. 

sono stati premiati i progetti che dimostrano un’attenzione particolare alle fasce 

più deboli dell'utenza, nello specifico ai soggetti diversamente abili. Anche per 

l’Asse 4 si è inteso attribuire punteggi premiali per incoraggiare, con i PIA, la 

produzione di effetti positivi in termini di pari opportunità e di non discriminazione 

nei confronti delle persone disabili. È stata, infatti, attribuita la premialità a progetti 

che includono la realizzazione e/o l’adeguamento e l’incremento delle strutture 

esistenti per renderle meglio accessibili alle persone diversamente abili, ed ai 

progetti che prevedono strumenti di informazione circa l'offerta e la fruibilità dei 

servizi alle persone e alle famiglie. La seconda linea di intervento praticata, 

nell’ottica di un accentuato empowerment delle donne, nel senso di attribuire alle 

stesse maggiori poteri e conseguenti maggiori responsabilità nei centri decisionali 

della società, della politica e dell’economia, è consistita nel premiare le iniziative 

che prevedono il coinvolgimento di imprese a titolarità femminile, giovanile, di 

residenti non italiani e di lavoratori disabili. I Responsabili di Asse, inoltre, a 

chiusura dei singoli progetti, e laddove pertinente, effettueranno ulteriori verifiche 

in merito al rispetto dei suddetti principi nell’implementazione dell’operazione. 

Per avere un costante monitoraggio del “tema delle pari opportunità”, l’Autorità di 

Gestione ha affidato al Valutatore Indipendente il compito di predisporre specifici 

focus, mediante domande valutative ad hoc, oggetto di trattazione nei Rapporti di 

Valutazione 2010, 2013 e 2016 e, in generale, ponendo costante attenzione a 

questo tema in ogni Rapporto annuale e ha previsto anche appositi indicatori di 

monitoraggio del rispetto del principio delle pari opportunità.  

Nello specifico, come già esplicitato nei Rapporti precedenti risulta utile ricordare 

il focus ad hoc realizzato dal Valutatore Indipendente nel corso del 2013. È stata 

predisposta una indagine su 175 imprese per quantificare l’apporto positivo degli 

incentivi a fondo perduto per la ricerca e l’innovazione ai temi delle pari 

opportunità. È risultato che più della metà delle imprese intervistate ha coinvolto 

nella realizzazione del progetto cofinanziato dal POR FESR almeno una 

ricercatrice ed il 60% ha coinvolto almeno un ricercatore di età inferiore ai 35 anni. 

Inoltre, quasi la metà delle imprese interpellate dal Valutatore Indipendente ha 

dichiarato di aver inserito personale femminile nei propri organici proprio in 

conseguenza della realizzazione del progetto cofinanziato dal POR FESR. Si 

segnala anche un ulteriore aspetto, emerso dall’indagine sul livello di percezione 

del miglioramento della qualità della vita di donne, famiglie, disabili, giovani ed 

anziani, ossia la sussistenza di effetti positivi indiretti per i predetti soggetti legati 

al miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini.  
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Per quanto riguarda specificatamente il tema ambientale appare opportuno 

segnalare ancora una volta la fattiva collaborazione tra l’Autorità Ambientale (di 

seguito anche AA), l’AdG e Responsabili di Asse nelle diverse fasi di 

programmazione e attuazione del Programma per includere nelle scelte 

strategiche anche la componente ambientale (ad esempio nei procedimenti 

d’istruttoria degli Assi 2, 3 e 4). 

Relativamente alla partecipazione del partenariato alla definizione ed attuazione 

del Programma si segnala un significativo apporto da parte degli stakeholder 

istituzionali ed economici anche nel corso del 2014. La partecipazione dei diversi 

attori del territorio alle attività del Programma ha riguardato sia la fase di 

programmazione delle iniziative (ad esempio con il coinvolgimento del Patto per lo 

Sviluppo), che rappresenta la modalità/strumento di coinvolgimento attivo delle 

parti economico sociali sia la fase attuativa (ad esempio con l’iniziativa Open 

Innovation) 

Infine, il coinvolgimento del Partenariato avviene mediante apposite attività di 

informazione e comunicazione (per approfondimenti si rimanda al capitolo 6). 

2.2 Rispetto del diritto comunitario 

Nel corso del 2014 non sono emerse rilevanti criticità relative al rispetto del diritto 

comunitario nell’attuazione del Programma e, in particolare, in materia di 

concorrenza, appalti pubblici e sostenibilità ambientale. Ciò è stato possibile 

grazie al lavoro sviluppato da Regione Lombardia nel monitorare la corretta 

applicazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento nelle 

procedure di implementazione del POR e nel presidiare attivamente i principali 

tavoli di lavoro nazionali al fine di recepire e applicare correttamente le regole dei 

Regolamenti comunitari. 

In particolare, nel 2014 l’Amministrazione ha continuato a seguire gli sviluppi del 

dibattito, intercorso tra le Istituzioni europee e nazionali, sul tema del trattamento 

dei “Progetti retrospettivi” che ha portato alla modifica del Quadro di Riferimento 

Strategico Nazionale. Nel corso del periodo di riferimento l’AdG ha comunicato 

all’Autorità di Audit, a seguito di proprie valutazioni e in accordo con l’Autorità di 

Certificazione, che nessuno dei progetti finanziati nell’ambito del POR FESR 

2007- 2013, è configurabile come “retrospettivo”, pertanto non risulta necessaria 

nessuna analisi sulla spesa certificata. La stessa AdA, nei primi mesi del 2015, ha 

confermato che dagli audit svolti sulle operazioni non sono stati rilevati progetti 

configurabili come retrospettivi. 

In Regione Lombardia, infatti, per quanto riguarda il Programma, sono state 

attivate operazioni finanziate esclusivamente con risorse overbooking che, 

secondo quanto precisato dalla stessa CE nella nota COCOF 12-0050-00-EN, si 

distinguono dai finanziamenti retrospettivi, non presentando alcun “rischio” 
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attuativo costituendo bensì una buona pratica da sviluppare da parte delle 

Amministrazioni. 

In materia di concorrenza, l’AdG, nell’ambito dell’attuazione delle iniziative 

finanziate tramite Aiuti di Stato (Asse 1 e Linea di intervento 2.1.1.1) del POR 

FESR, ha operato in coerenza con quanto disposto dai Regimi appositamente 

notificati o dai Regolamenti di esenzione che dichiarano alcune categorie di 

agevolazioni pubbliche compatibili con il mercato comune e ne dispensano 

l’obbligo di notifica previsto dall’art. 108 del Trattato. 

Regione Lombardia ha fatto ricorso, per una corretta attuazione del Programma, a 

diversi Regimi in esenzione e/o Aiuto di Stato appositamente notificati, ed ha 

recepito l’adozione da parte della CE del Regolamento n. 651 del 17 giugno 2014 

che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, definisce gli ambiti e le 

relative modalità di applicazione di alcune categorie di aiuti, definendo l’intensità 

di aiuto ammissibile sulla base del beneficiario e delle finalità individuate e del 

Regolamento n.1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 

minimis». 

I Regimi di esenzione e/o Aiuto di Stato notificati, di cui Regione Lombardia si è 

avvalsa nel corso dell’attuazione del Programma sono prevalentemente i 

seguenti:  

 Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che 

dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato comune in 

applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di 

esenzione per categoria) per il FRIM FESR e per le procedure 

“Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel 

settore delle Smart Cities and Communities”, “Interventi di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale finalizzati al potenziamento di centri di 

competenza di rilievo regionale” e “Redazione di piani di rilancio aziendale 

da parte delle piccole e medie imprese lombarde”;  

 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli Aiuti 

d’importanza minore («de minimis») per il bando “Sostegno dello sviluppo 

della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la riconversione 

digitale del processo di trasmissione televisiva” (di seguito anche bando 

Riconversione digitale), per il bando “Assegnazione di contributi per la 

realizzazione di check-up energetici presso le PMI” (di seguito anche 

TREND check up energetico), per il bando “Assegnazione di contributi per 

la realizzazione di progetti di efficientamento energetico in attuazione della 

fase 3 del progetto TREND” (di seguito anche TREND realizzazione 

interventi) per i Fondi di garanzia JEREMIE FESR e Made in Lombardy e 

per il bando “Sostegno alle reti d'impresa”; 
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 n. 248/2009 “Aiuti di importo limitato” C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 e il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 

concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della 

Commissione Europea – «Quadro di riferimento temporaneo comunitario 

per le misure di aiuto di Stato per l’accesso ai finanziamenti nell’attuale 

situazione di crisi finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009 con 

riferimento al bando per la realizzazione di interventi a sostegno dello 

sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la 

riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva e ai Fondi di 

garanzia JEREMIE FESR e Made in Lombardy;  

 n. 302/2007 “Regimi di Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla 

Decisione C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con riferimento al bando 

R&S ATP, al bando “Interventi in ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nel settore dell’efficienza energetica” (di seguito anche bando R&S 

energia) e al bando “Interventi in ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale” (di seguito anche bando 

R&S Patrimonio culturale) e per l’avviso per “La realizzazione di interventi 

volti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi” (di 

seguito anche bando Innovazione);  

 n. 455/2006 “Promozione del teleriscaldamento – Lombardia” di cui alla 

Decisione C(2007)2103 dell’8 maggio 2007 per l’avviso “Incentivi per la 

diffusione di sistemi di teleriscaldamento”; 

 n. 2009/C 235/04 “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle 

norme in materia di Aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a 

Banda Larga" con riferimento alla notifica dell’Aiuto di Stato per la 

realizzazione del bando Banda Larga. 

In particolare, nel corso del 2014, Regione Lombardia si è avvalsa dei seguenti 

Regimi:  

 Regolamento (CE) n. 651 del 17 giugno 2014 relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato al bando per la “Concessione di incentivi da 

parte di PMI lombarde a piattaforme di Open innovation”; 

 Regolamento n. 651 del 17 giugno 2014 che, in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato, per il bando “Piani di Rilancio Aziendale”; 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» alla nuova iniziativa “JEREMIE 
FESR - Credito in cassa B2B”. 

Nel corso dell’annualità 2014, l’AdG ha approvato le nuove check list in materia di 

appalti pubblici ad uso dei beneficiari, per recepire le più recenti modifiche della 

normativa di riferimento. In particolare, le ultime modifiche rilevanti in materia di 

appalti hanno riguardato le soglie di rilevanza comunitaria ridefinite con 

riferimento agli adempimenti previsti dal codice degli appalti relativi a lavori, 
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forniture e servizi, a seguito dell’adozione del Regolamento UE 1336 del 23 

dicembre 2013.  

Con riferimento al tema della sostenibilità ambientale il costante coordinamento 

dell’AdG con l’Autorità Ambientale, ha assicurato, anche nel corso del 2014, 

l’applicazione della normativa ambientale e la verifica del grado di attuazione degli 

obiettivi di sostenibilità, al fine di individuare eventuali misure correttive per 

ottimizzare gli effetti positivi ed evitare effetti potenzialmente negativi degli 

interventi finanziati a valere sul Programma.  

Anche nel 2014 l’AdG ha garantito, verificando i contenuti dei bandi e degli avvisi 

attuativi delle Linee di intervento, l’allineamento del Programma con quanto 

disciplinato a livello comunitario in merito ai temi della concorrenza, degli appalti 

pubblici e dell’ambiente.  

Ciò è stato possibile attraverso la definizione e il rispetto dei Criteri di Selezione, 

adottati in data 13 febbraio 2008 dal Comitato di Sorveglianza e modificati nelle 

sedute del 31 ottobre 2008 e del 25 giugno 2009 (art. 65, lettera a, Regolamento 

(CE) n. 1083/06), relativi a tutte le Linee di intervento del POR FESR. 

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per 
risolverli 

Problemi incontrati nel corso dell’attuazione 

In linea con le annualità precedenti, anche nel 2014 non sono sorte complessità 

tali da condizionare il buon andamento del Programma e i suoi risultati. In ogni 

caso, è stato necessario monitorare costantemente un certo numero di aspetti di 

contesto che avrebbero potuto creare delle complessità e minacciare il 

raggiungimento degli obiettivi finanziari e fisici previsti dal POR. 

Il primo di questi elementi è l’andamento dei principali indicatori macroeconomici 

che non fa registrare prospettive di adeguata crescita. In particolare, come sarà 

analizzato più avanti nel paragrafo 2.4, il fenomeno del credit crunch, ovvero la 

restrizione dell’offerta di credito da parte degli istituti finanziari, ha aumentato il 

costo del credito per le imprese, oltre a determinare difficoltà nell’accesso ai 

finanziamenti. In termini di POR, si è pertanto assistito a difficoltà da parte delle 

PMI di acquisire le fideiussioni necessarie all’erogazione, da parte di Regione 

Lombardia, degli anticipi dei finanziamenti.  

Più in generale, le strette creditizie portano a un calo nella spesa per investimenti 

produttivi, e quindi a una potenziale riduzione della domanda di finanziamenti. È 

proprio alla luce di tale contesto che le iniziative di sostegno al credito ed al 

tessuto imprenditoriale promosse dal POR FESR evidenziano ancor più la loro 

attualità ed importanza.  
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Un secondo elemento, che riguarda gli Assi infrastrutturali (2, 3 e 4), si collega 

all’applicazione del Patto di stabilità Interno (PSI) che determina una contrazione 

della capacità di spesa sulla quota di cofinanziamento a carico degli Enti pubblici. 

Quest’aspetto ha comportato in passato ritardi nei pagamenti da parte dei 

beneficiari, con conseguente impatto sui livelli di spesa certificabili. Tale criticità, 

già affrontata con successo nel 2013 con l’applicazione del Decreto legge 8 aprile 

2013, n.35, è stata affrontata e superata anche nel 2014, grazie all’assegnazione 

da parte del Governo alle Regioni di un nuovo plafond di risorse escluse dai 

vincoli del Patto, per interventi che favoriscono lo sviluppo. Il Decreto dell’11 

novembre 2014 della Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministro 

dell’Economie e delle Finanze concernente la ripartizione per l’anno 2014 del 

Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo ha assegnato 

anche a Regione Lombardia un ammontare di risorse escluse dai vincoli del PSI 

che sono state destinate/“trasferite” agli Enti locali, in via prioritaria a quelli 

beneficiari di risorse FESR. In tal modo, quest’ultimi hanno potuto sbloccare i 

pagamenti verso i fornitori per progetti cofinanziati dal POR.  

La procedura di riparto sviluppata da Regione Lombardia ha visto, in prima 

battuta, un’attività di analisi dei fabbisogni, avviata dall’AdG e sviluppata dai RdA, 

in modo da quantificare le risorse necessarie a coprire i fabbisogni da parte dei 

beneficiari. 

Un ulteriore fattore di criticità per gli Assi infrastrutturali è rappresentato dalle 

difficili condizioni climatiche spesso registrate anche nel corso dell’anno di 

riferimento. In particolare, l’alta piovosità ha causato rallentamenti nella 

realizzazione delle opere pubbliche, e nella capacità di generare spesa: diversi 

cantieri hanno subito ritardi a causa di una riduzione delle giornate lavorative 

effettive, con la conseguente richiesta da parte degli Enti locali a Regione 

Lombardia di proroghe per la conclusione dei progetti, e di uno slittamento di 

parte delle spese previste nei mesi successivi. In altri casi invece – ma questo 

soprattutto negli anni passati - le richieste di proroga sono state causate da rinvii 

nella concessione di permessi da parte delle autorità competenti, che hanno 

causato slittamenti nell’avvio delle opere.  

Rapporto Annuale di Controllo e Parere annuale dell’Autorità di Audit 

Il 22 dicembre 2014, l’Autorità di Audit del POR FESR (di seguito anche AdA) ha 

presentato il 7° Rapporto Annuale di Controllo (RAC).  

Il documento contiene l’analisi del lavoro di audit svolto nel periodo che va da 

luglio 2013 a giugno 2014 sul Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 

dell’AdG e dell’AdC (“audit di sistema”) e su un campione di operazioni finanziate 

dal Programma. Il RAC è stato redatto a norma del Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 

62, paragrafo 1, lettera d), punto i), ed è conforme all’Allegato VI del Reg. (CE) n. 

1828/2006 e alla nota COCOF 11/0041/01 “Guidance on treatment of errors 

disclosed in the annual control report”.  
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L’audit di sistema è stato sviluppato per verificare l’affidabilità e il funzionamento 

del Si.Ge.Co., la conformità con i regolamenti, e l’attuazione degli obiettivi di sana 

e corretta gestione. L’audit svolto presso l’Autorità di Certificazione, in particolare, 

è stato finalizzato alla verifica dell’efficacia del processo di certificazione delle 

spese e del circuito finanziario implementato.  

Con riguardo all’AdG, il lavoro si è invece focalizzato sulla funzionalità del 

Si.Ge.Co., sulla verifica di conformità del processo di controllo di primo livello alla 

normativa comunitaria e ai manuali delle procedure adottati - inclusa la verifica di 

conformità dei processi interessati dalle modifiche apportate al Si.Ge.Co. del POR 

– e sulla verifica delle attività di monitoraggio svolte dall’AdG e dal Soggetto 

gestore nell’ambito degli Strumenti di ingegneria finanziaria. L’AdA, a seguito di 

un’attività di risk assessment ha inoltre sottoposto ad audit di sistema l’Asse 4 

“Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”, con uno specifico 

approfondimento sul tema orizzontale della sostenibilità ambientale.  

Ai risultati dell’attività di audit è infine seguito un follow-up, nel mese di ottobre 

2014, in cui le Autorità interessate hanno illustrato le azioni intraprese per 

risolvere le criticità evidenziate dall’AdA.  

Con riguardo all’AdG, l’AdA non ha rilevato problemi di natura sistematica, 

pertanto non ha rilevato alcun potenziale impatto finanziario.  

L’AdA, nel corso del periodo di riferimento, ha svolto le attività di controllo sulle 

operazioni, estrapolando un campione sulla base della metodologia statistica 

casuale MUS come previsto dall’art. 17 del Regolamento 1828/2006. Il campione 

comprende 49 progetti su cui è stato certificato il 58,2% della spesa nel 2013, per 

un importo pari a 73 milioni di euro. Sono inoltre state verificate 9 decertificazioni 

per un importo di 21 milioni di euro. 

Nel corso delle verifiche sulle operazioni, il tasso di errore si è dimostrato 

estremamente limitato – circa 16 mila euro di spese non regolari, ossia lo 0,02% 

della spesa verificata, lo 0,05% se si considera l’errore proiettato. Trattandosi di 

importi minori e non sistematici, l’AdA ha ritenuto di classificarli come “errori 

casuali”. Un livello così ridotto di errore ha consentito il non superamento del 

cosiddetto “tasso di errore limite”. 

Infine, l’AdA ha sottoposto a controllo supplementare le operazioni finanziate 

attraverso gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria. Non è stato riscontrato alcun 

rilievo particolare, ed eventuali irregolarità sui SIF saranno conteggiate nel tasso 

di errore solo a chiusura dei Fondi, in quanto le operazioni non sono ancora 

considerate come certificate - lo è il solo conferimento. 

Anche le verifiche presso l’AdC hanno avuto esito positivo poiché non sono stati 

riscontrati problemi di natura sistemica. 

In considerazione di tutto quanto analizzato, l’AdA ha quindi ritenuto di 

confermare anche per l’anno 2014 l’affidabilità del sistema di gestione e 

controllo, in quanto conforme alle prescrizioni degli articoli 58-62 del 
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Regolamento (CE) 1083/2006 e alla sezione 3 del Regolamento (CE) 1828/2006 

e funzionante efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la 

correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la 

legittimità e regolarità delle transazioni collegate. 

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione  

Al fine di comprendere appieno le dinamiche che hanno interessato Regione 

Lombardia nel corso dell’anno 2014, risulta utile analizzare sinteticamente 

l’evoluzione del contesto economico e sociale europeo e nazionale entro cui 

Regione Lombardia si inserisce, opera e attua le proprie politiche. 

I fattori principali che hanno caratterizzato il quadro internazionale durante l’anno 

di riferimento sono stati: un generale abbassamento dei prezzi del petrolio e 

un’altrettanta generale diminuzione degli investimenti. 

La situazione all’interno dello scenario economico globale è stata abbastanza 

diversificata. Negli Stati Uniti, la politica monetaria accomodante e la diminuzione 

dei prezzi del greggio hanno favorito la ripresa (+3,6% del PIL previsto per il 

2015)6. In Giappone la recessione iniziata nel terzo trimestre del 2014 ha 

rallentato la crescita del PIL che si è arrestata al +0,1%, laddove l’incremento 

atteso per il 2014 era pari a +1,4%7. Qualche segno di ripresa è previsto per il 

biennio 2015-2016. 

Durante la seconda metà del 2014, nell’area euro gli investimenti ancora deboli e 

l’inflazione decrescente hanno rallentato la crescita, comportando un minor 

incremento del PIL, che si è arrestato a +0,8%. Ad ogni modo, le politiche 

monetarie espansive che sono state recentemente adottate e la svalutazione 

dell’euro dovrebbero favorire un miglioramento della crescita nel 2015, con un 

incremento del PIL atteso nell’area di +1,2%8. 

  

                                            
6
  Fondo Monetario Internazionale, “World Economic Outlook”, gennaio 2015 

7
  Fondo Monetario Internazionale, “World Economic Outlook”, aprile 2014 

8
  Fondo Monetario Internazionale, “World Economic Outlook”, gennaio 2015 
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Tabella 9: Tasso di crescita del PIL per il 2013 e 2014 e previsioni per il 2015  
(valori percentuali) 

AREA 2013 2014 2015 

Mondo 3,3 3,3 3,5 

USA 2,2 2,4 3,6 

Giappone 1,6 0,1 0,6 

Area euro -0,5 0,8 1,2 

Germania 0,2 1,5 1,3 

Francia 0,3 0,4 0,9 

Italia -1,9 -0,4 0,4 

Spagna -1,2 1,4 2,0 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, gennaio 2015 

Il contesto nazionale 

Nel 2014 non si è concretizzata la crescita positiva del PIL che era stata prevista 

per il Paese nel 2013, ma vi è stato comunque un evidente miglioramento. 

L’andamento del PIL è infatti migliorato passando dal -1,9% nel 2013 al –0,4% nel 

2014, come si evince dalla Tabella 9. Inoltre, stando alle previsioni del FMI e 

dell’Istat, la crescita dovrebbe tornare con segno positivo nel 2015.  

Tale miglioramento dovrebbe essere trainato in maniera particolare dall’aumento 

della domanda sia interna (+0,5%), che nel corso del 2014 ha registrato un valore 

negativo (-0,3%), sia estera, in misura pari al 2014 (+0,1%)9. 

Inoltre, dopo tre anni di riduzione, nel 2014 la spesa delle famiglie ha segnato un 

aumento dello 0,3% in termini reali, che è parzialmente riconducibile a una 

diminuzione della propensione al risparmio. Si prevede che tale dato crescerà 

ulteriormente nel corso del 2015 (+0,6%)10. 

Anche il settore dell’industria ha registrato un miglioramento. L’incremento del 

mercato estero (+2,9%) ha più che compensato la flessione del mercato interno  

(-1,2%), favorendo un aumento dello 0,1% del fatturato dell’industria nel 2014 

rispetto al 201311. 

Nonostante un lieve miglioramento delle condizioni di accesso al credito e del 

costo del capitale, gli investimenti hanno subito un’ulteriore contrazione nel 2014 

(-2,3%). Inoltre, la caduta dell’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro 

standard – ossia il monte ore lavorate –, si è ulteriormente contratta dello 0,2% e 

si è riflessa in un aumento del tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 12,5%. 

Ad ogni modo, la stabilizzazione delle condizioni del mercato del lavoro attesa per 

                                            
9
  Istat, “Le prospettive per l’economia italiana nel 2014-2016”, novembre 2014 

10
  Istat, “Le prospettive per l’economia italiana nel 2014-2016”, novembre 2014 

11
  Istat, “Fatturato e ordinativi dell’industria”, febbraio 2015 
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i prossimi mesi dovrebbe avere riflessi leggermente positivi sul 2015, in cui si 

prevede che il tasso di disoccupazione scenderà al 12,4%, a fronte di un 

contenuto aumento delle unità di lavoro dello 0,2%12. 

Il contesto regionale13  

I segnali di recupero, registrati nel corso del 2013, si sono rallentati nella prima 

parte del 2014: analogamente a quanto avvenuto a livello nazionale, anche in 

Lombardia la crescita del PIL è stata inferiore rispetto alle aspettative, ma è 

quantomeno tornata ad essere positiva dopo due anni consecutivi con segno 

negativo, passando dal -0,4% nel 2013 al +0,4% nel 2014, il valore più alto 

registrato tra tutte le regioni italiane14. Le previsioni per il 2015 sono ancora 

migliori, con un incremento dell’1,1%15. 

L’industria 

Dal lato della domanda, il peggioramento degli ordinativi interni (-0,3%) ed esteri 

(+0,2%) del settore manifatturiero nel terzo trimestre del 2014 rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, è stato compensato dal miglioramento dei 

corrispettivi valori nel settore industriale (+0,6% degli ordini interni e +1,0% degli 

ordini esteri). Nel complesso vi sono stati un rallentamento e una stabilizzazione 

della domanda, come si evince dalla Figura 8. Dalla Tabella 10 invece si deduce 

che i prezzi dei settori dell’industria e dell’artigianato rimangono comunque in 

lieve aumento. 

Tabella 10: Sintesi dei risultati IV trimestre 2014 - Lombardia. Variazioni % congiunturali 
(destagionalizzate) 

 Industria Artigianato 

Produzione -0,2 0,2 

Ordini interni 0,6 -0,8 

Ordini esteri 1,0 -0,3 

Quota fatturato estero 39,0 7,5 

Fatturato totale 0,2 0,1 

Prezzi materie prime 0,5 1,4 

Prezzi prodotti finiti 0,1 0,5 

Fonte: Unioncamere Lombardia, Indagine Trimestrale 

                                            
12

  Istat, “Le prospettive per l’economia italiana nel 2014-2016”, novembre 2014 
13

  L’analisi del contesto regionale, laddove non specificato, si è basata sulla struttura e sui dati 
dell’indagine condotta dalla Banca d’Italia (pubblicazioni: Economie Regionali). Economia della 
Lombardia – Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 

14
  Fonte: Unioncamere 

15
  Variazione percentuale su valori concatenati, 2005 anno di riferimento 
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Figura 8: Livello degli ordinativi in Lombardia (indici: 2005 = 100 dati destagionalizzati) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere, Confindustria Lombardia e Regione Lombardia (UCR) 

Dal lato dell’offerta, nel corso del terzo periodo del 2014 la produzione ha 

registrato una leggera crescita sia nel settore manifatturiero (0,3%) sia nel settore 

industriale (0,2%), che è poi leggermente calato nell’ultimo trimestre (-0,2%). 

L’incremento della produzione nel primo semestre dell’anno è stato più 

accentuato per le grandi imprese (+1,3%) che per le piccole imprese (+0,4%), 

come suggerisce la Figura 9. 

Figura 9: Livello della produzione per dimensione di azienda (indici: 2005=100; dati 
destagionalizzati) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere, Confindustria Lombardia e Regione Lombardia (UCR). 

A livello settoriale, come riportato nella Figura 10, il comparto della siderurgia è 

quello che ha registrato l’incremento maggiore nella produzione (+6,7%), mentre il 

settore dei minerali non metalliferi ha subito la riduzione più incisiva (-3,0%), 

benché il dato sia decisamente attenuato rispetto al risultato dell’anno precedente 

(-9,0%). 
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Figura 10: Produzione industriale per settore, media annua 2014. Variazione tendenziale 
corretta per i giorni lavorativi (valori percentuali) 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

I servizi 

Nel 2014 le imprese lombarde di servizi che hanno segnalato una riduzione delle 

vendite rispetto all’anno precedente sono il 3,6% in più di quelle che hanno 

registrato un aumento.  

Nel settore del commercio la distribuzione al dettaglio ha registrato un calo di 

fatturato nei primi tre trimestri del 2014 rispetto al periodo corrispondente del 

2013, con un picco negativo (-3,7%) nel terzo periodo. 

Con riferimento ai trasporti, nei primi sei mesi del 2014 il traffico su gomma è 

aumentato dello 0,1% per chilometro rispetto ai corrispondenti mesi del 2013. Per 

quanto concerne i trasporti aerei, nei primi nove mesi del 2014 il numero di 

passeggeri è cresciuto dell’ 1,9% grazie sia a un aumento dei voli internazionali 

(3,4%) sia a un affievolimento della flessione di quelli nazionali (-1,4%, a fronte 

del -5,6% nel 2013). Parallelamente, il traffico merci dei tre aeroporti lombardi è 

aumentato (7,7%), trainato dall’aeroporto di Malpensa (9,9%) che movimenta 

circa tre quarti dei volumi regionali. 

Con riguardo al turismo internazionale, il primo semestre del 2014 è stato 

caratterizzato da un aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. Gli 

incrementi più significativi sono stati registrati da chi è arrivato in Lombardia per 

motivi di lavoro (+4,5%) e personali (+1,5%), a eccezione degli arrivi per vacanza 

(-2,7%). La spesa complessiva dei visitatori è aumentata del 2% e questa ha 

impattato principalmente sul fatturato delle attività di alloggio e ristorazione 

(0,7%). 

Inoltre, i comparti dell’informatica e telecomunicazioni e dei servizi avanzati alle 

imprese, che comprendono consulenza legale e direzionale, ingegneria, 

architettura marketing e pubblicità, attività di ricerca scientifica, hanno aumentato 

il proprio fatturato, rispettivamente, dell’1,6 e dello 0,9 per cento. 
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Export 

Nel corso del primo semestre del 2014 le esportazioni lombarde sono rimaste 

invariate rispetto a quelle avvenute nel medesimo periodo dell’anno precedente. Il 

55,21% dell’export era destinato ai Paesi dell’Unione Europea, mentre il 

rimanente 44,79% diretto ai mercati extra-UE. 

Come si evince dalla Figura 11, nel primo semestre del 2014 l’aumento delle 

esportazioni verso i paesi dell’Unione Europea (+3,1%) è stato controbilanciato da 

una diminuzione delle esportazioni verso i paesi extra-UE (-3,6%). In particolare, il 

consistente incremento delle esportazioni verso il Regno Unito (+11,5%) è stato 

compensato da un forte calo delle medesime verso la Svizzera (-16,2%), 

provocato principalmente dalla riduzione del valore delle esportazioni di metalli. 

Figura 11: Esportazioni della Lombardia per principali destinazioni  
(medie mobili a tre termini; valori destagionalizzati, indice 2007=100) 

 

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat 

Mantenendo come riferimento il primo semestre del 2014, nei confronti dei paesi 

BRIC si è verificato un generale rallentamento delle esportazioni. Queste sono 

diminuite dell’1,9% verso il Brasile e del 7,6% verso India e Russia. L’unico valore 

positivo, seppure più contenuto rispetto al periodo corrispondente del 2013, è 

dato dalle esportazioni in Cina (+3,3%). 

La riduzione delle vendite nel comparto dei macchinari ha comportato una 

rilevante diminuzione dell’export verso i paesi del Medio Oriente (-9,3%).  

Nel dettaglio settoriale, il rapporto della Banca d’Italia rileva che le flessioni 

competono le esportazioni dei metalli di base (-1,2%), che rappresentano circa un 

quinto delle esportazioni lombarde, i mezzi di trasporto (-2,8%) e i computer e gli 

apparecchi elettronici e ottici (-6,5%). Si sono verificati miglioramenti nel settore 

dell’estrazione di minerali (+22,7%) dei prodotti tessili e dell’abbigliamento 

(+7,4%), degli apparecchi elettrici (+3,3%) e dei prodotti chimici (+1,2%). 
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Mercato del lavoro 

La Rilevazione sulle forze lavoro dell’Istat informa che nel primo semestre del 

2014 il numero degli occupati (+0,1%) e il tasso di occupazione (64,7%) sono 

rimasti pressoché stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

All’aumento degli addetti dell’industria (+2,0%), che rappresentano un quarto del 

totale, ha fatto fronte una diminuzione di quelli delle costruzioni (-10,0%). Gli 

addetti dei servizi, circa i due terzi del totale, sono invariati. La diminuzione dei 

lavoratori autonomi (-1,2%) è compensata dall’aumento dei lavoratori dipendenti 

(+0,4%). Oltre metà delle nuove assunzioni è stata a tempo determinato16. 

Nel primo semestre del 2014 sono aumentate sia l’offerta di lavoro (+0,4%) sia le 

persone in cerca di occupazione (+4,6%). Il tasso di disoccupazione è salito 

all’8,4%, comunque inferiore alla media italiana. Si è ridotta la differenza tra il 

tasso di disoccupazione femminile (8,6%) e maschile (8,3%). 

Nonostante la crescita degli interventi straordinari e in deroga (+19,8%), la forte 

riduzione della componente ordinaria (-32,1%) ha comportato la diminuzione 

dell’1,5% di Cassa integrazione guadagni (CIG) nei primi 9 mesi dell’anno. Il 

ricorso alla CIG è calato dell’1,5% nell’industria e dello 0,6% nell’edilizia. 

Finanziamento dell’economia 

I prestiti bancari, in calo dagli ultimi mesi del 2012, risentono ancora della 

debolezza dell’attività produttiva e dell’incertezza del quadro congiunturale. Nei 

primi tre mesi del 2014 sono diminuiti del 4,5% (sui dodici mesi), mentre nel 

secondo trimestre si è registrato un miglioramento e la riduzione dei prestiti è 

stata minore (3,3%). Il calo dei finanziamenti nel tessuto produttivo è maggiore 

nelle imprese di grandi dimensioni (-4,6%) che nelle piccole (-2,1%). Anche i 

prestiti bancari verso le famiglie consumatrici ristagnano (-0,1%) (Figura 12). 

Figura 12: Prestiti bancari (dati mensili; variazioni percentuali sui 12 mesi) 

 

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su segnalazioni di vigilanza 

                                            
16

  Fonte: Comunicazioni obbligatorie delle imprese in materia di movimenti dei rapporti di lavoro 
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Considerando i prestiti delle società finanziarie, oltre a quelli bancari, il credito 

erogato alle imprese lombarde ad agosto 2014 è diminuito del 5,4% sui dodici 

mesi, in lieve miglioramento dal dato al dicembre 2013 (-6,8%), ma in 

peggioramento rispetto a giugno 2014 (-4,8%). Tra i motivi principali che spiegano 

detta flessione annoveriamo la debolezza degli investimenti a medio lungo 

termine e un maggiore ricorso al finanziamento obbligazionario. 

Figura 13: Prestiti alle imprese per settore (dati mensili; variazioni percentuali sui 12 mesi) 

 

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati della Centrale dei rischi 

Come si evince dalla Figura 13, la riduzione dei finanziamenti ha interessato tutti i 

settori e in maniera particolarmente significativa il settore dei servizi (-6,9% a 

giugno 2014), manifatturiero (-2,4%) e delle costruzioni (-1,6%). 

 

Qualità del credito bancario  

Il deterioramento della qualità del credito è complessivamente salito nel primo 

semestre del 2014, dal 14,8% a dicembre 2013 al 16,0% a giugno 2014. 

Hanno contribuito a detto risultato le posizioni con difficoltà di rimborso (crediti 

scaduti, ristrutturati e incagliati) sul totale dei finanziamenti, cresciuta dal 6,8% a 

fine 2013 al 7,2% a giugno 2014, e le sofferenze sui crediti totali, cresciute 

dall’8,0% nel dicembre all’ 8,8% a giugno 2014. 

Al contrario, dalla Figura 14 evinciamo come il flusso di nuove sofferenze delle 

imprese si è attestato al 3,6% a giugno 2014, livello leggermente inferiore a quello 

di dicembre dell’anno precedente (3,8%). Hanno contribuito a tale miglioramento 

le attività manifatturiere che hanno manifestato una sensibile riduzione del tasso 

di decadimento, dal 4,0% registrato nel dicembre 2013, al 3,1% a giugno 2014. 
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Figura 14: Sofferenze e prestiti con difficoltà di rimborso (dati trimestrali; in percentuale dei 
prestiti) 

 

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati della Centrale dei rischi 

Risparmio finanziario 

A giugno 2014 i depositi detenuti dalle famiglie e dalle imprese lombarde hanno 

registrato un rallentamento nella crescita su base annua, passando dal 2,6% di 

fine 2013 al 2,3%. A fronte di un incremento dei conti correnti, da 2,6% a 3,3%, si 

è verificata un’attenuazione della componente a durata prestabilita, da 4,6% a 

0,9%. Inoltre, laddove i depositi delle imprese lombarde sono risultati 

sostanzialmente stabili, le giacenze delle famiglie consumatrici hanno mostrato un 

incremento su base annua del 3,2%. 

L’aumento di valore dei titoli di Stato italiani, dei titoli azionari e delle quote di 

fondi comuni ha più che compensato la contrazione delle obbligazioni bancarie, 

pertanto il valore complessivo ai prezzi di mercato dei titoli a custodia nei 

portafogli delle famiglie consumatrici ha registrato una crescita del 3,9% nei dodici 

mesi terminati a giugno (0,7% nel 2013). 

2.5 Modifiche sostanziali 

Al 31 dicembre 2014 non si segnalano modifiche sostanziali sulla stabilità delle 

operazioni a norma dell’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

2.6 Complementarità con altri strumenti  

Regione Lombardia osserva i principi di complementarità, coerenza e 

coordinamento per l’attivazione dell’intero complesso delle politiche pubbliche sul 

territorio, con l’obiettivo di massimizzare gli impatti, le sinergie e l’ottimizzazione 

dell’uso delle risorse a propria disposizione, siano esse comunitarie, nazionali o 

regionali. Questi stessi principi sono richiamati anche negli Orientamenti Strategici 

Comunitari, nel Quadro Strategico Nazionale, nell’articolo 9 del Regolamento 
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(CE) 1083/2006 e nello stesso Programma Operativo in merito ad un uso 

complementare delle risorse comunitarie. Per tali motivi i principi menzionati sono 

alla base dell’azione programmatoria e attuativa di Regione Lombardia anche per 

il POR FESR. 

In particolare, il Quadro Strategico Nazionale ha previsto per l’intero territorio 

nazionale lo sviluppo di un impianto strategico unitario per la politica di sviluppo 

regionale, cofinanziata con risorse comunitarie (Fondi strutturali) e nazionali 

(Fondo per lo sviluppo e la coesione), il quale, a livello regionale, si è tradotto 

nella necessità di progettare soluzioni di governance capaci di garantire il 

coordinamento delle strutture di gestione dei diversi Fondi e strumenti. 

In ottemperanza a quanto indicato a livello nazionale e comunitario, Regione 

Lombardia ha istituito, con D.G.R. n. VIII/3407 del 26 ottobre 2006, un’Autorità 

Centrale di Coordinamento e di Programmazione (ACCP). Detto Organismo è 

presieduto dal Direttore Centrale della Programmazione Integrata e Finanza e ha 

il compito di coordinare le politiche di sviluppo regionale e i Programmi a livello di 

indirizzo, controllo, comunicazione e informazione, al fine di garantire i già 

menzionati principi per un utilizzo coordinato, coerente, complementare e 

sinergico delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. Con riferimento alle 

funzioni di sua competenza, l’ACCP è la struttura di raccordo interno dei Comitati 

di Sorveglianza (relativi a ciascun POR) e dell’Organismo di Sorveglianza 

(Programma FSC), adotta standard operativi comuni ai diversi Fondi e verifica ex 

ante (cioè prima della pubblicazione) la coerenza dei contenuti dei bandi con gli 

indirizzi strategici definiti da Regione Lombardia. 

Il POR FESR, com’è noto, rientra tra gli strumenti della programmazione unitaria 

di Regione Lombardia. Quest’ultimo s’inserisce, quindi, in un quadro più ampio di 

misure finalizzate al sostegno dell’economia lombarda e si propone di supportare 

le imprese e gli Enti locali attraverso l’uso coordinato di risorse e strumenti 

provenienti dai Fondi strutturali, dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), 

dai trasferimenti vincolati del Governo centrale, da fondi autonomi del bilancio 

regionale e da risorse di soggetti privati che operano sul territorio regionale in 

ambiti d’intervento analoghi a quelli regionali. Di seguito sono illustrate alcune 

iniziative che si sono caratterizzate per un uso articolato di diverse fonti 

finanziarie. L’intento consiste nel riportare, nello specifico, le modalità e gli 

strumenti di raccordo atti a garantire la non sovrapposizione tra i diversi strumenti 

finanziari. 

L’Accordo di Programma “In materia di ricerca nei settori dell’agroalimentare, 

aerospazio, edilizia sostenibile, automotive ed energia, fonti rinnovabili e 

assimilate con implementazione dei distretti tecnologici già riconosciuti delle 

biotecnologie, ICT e nuovi materiali (o materiali avanzati)” costituisce un secondo 

esempio di sinergia realizzato nell’ambito del POR. Detto Accordo è stato siglato il 

20 dicembre 2010 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) e da Regione Lombardia, ed è stato approvato con D.G.R. n. IX/1134 del 

23 dicembre 2010. Il MIUR e Regione Lombardia hanno pertanto deciso di 
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intervenire in maniera congiunta su determinati temi attraverso la definizione e la 

realizzazione di specifiche iniziative in tema di ricerca industriale, sviluppo 

precompetitivo, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca nei 

settori oggetto dell’Accordo. Il primo, oltre alle risorse del POR FESR, impiega 

risorse a valere sul Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) del MIUR e risorse 

regionali del Fondo Espressioni di Interesse. È stato possibile destinare le risorse 

del POR a tale iniziativa poiché gli interventi promossi sono coerenti con la 

strategia dell’Asse 1, avendo quale obiettivo quello di sostenere progetti di ricerca 

e sviluppo e progetti integrati di investimento e innovazione proposti dal sistema 

delle imprese e della ricerca, aventi ricadute nelle specifiche aree tematiche.  

La D.G.R. n. IX/3492 del 23 maggio 2012 ha approvato l’“Accordo di 

Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la 

sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale 

umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo”, che prevede la 

realizzazione di una serie di interventi trasversali, tra gli altri: mobilità dei 

ricercatori, promozione, divulgazione della cultura scientifica, rafforzamento delle 

strutture di ricerca. L’iniziativa è stata progettata utilizzando risorse e finalità del 

POR FESR e POR FSE, in particolare dall’Asse 1 del POR FESR per un 

ammontare pari a 3 milioni di euro e dall’Asse IV del POR FSE per un ammontare 

pari a 2 milioni di euro, oltre che risorse messe a disposizione da Fondazione 

Cariplo per un importo pari a 3 milioni di euro (per lo stato di avanzamento 

dell’iniziativa, si fa riferimento al paragrafo 3.1.1.). 

Un’ulteriore iniziativa si è configurata con il bando “Piani di rilancio aziendale da 

parte delle PMI lombarde” (Decreto 7623 del 7 agosto 2013 “Bando per la 

redazione di Piani di rilancio aziendale”). L’iniziativa, rivolta alle PMI lombarde che 

necessitano di progettare e avviare un nuovo percorso per la propria attività 

aziendale, promuove la realizzazione di analisi sullo stato di salute aziendale e la 

costruzione di un piano di rilancio da parte di professionisti e società qualificate. 

La complementarità in questo caso è rappresentata dall’opportunità, offerta alle 

PMI beneficiarie, di rientrare nelle tipologie di soggetti ammissibili (e quindi di 

poter partecipare) all’iniziativa regionale correlata “Start up e Re-Start”, promossa 

dalla Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione con Decreto n. 

9441 del 18 ottobre 2013. In tale modo, Regione Lombardia ha inteso favorire la 

nascita di nuove imprese, nonché il rilancio di quelle già esistenti, mediante 

finanziamenti diretti - a medio termine e a tasso agevolato - e contributi a fondo 

perduto per l’acquisizione di servizi di affiancamento erogati dalla rete di soggetti 

fornitori selezionati. In particolare, tra i beneficiari della linea “Re-start” uno 

specifico supporto è stato previsto per le PMI con un Piano di rilancio aziendale 

ammesso al “bando per la redazione di Piani di rilancio aziendale” per permettere 

il finanziamento dei Programmi di investimento e Servizi di affiancamento per 

dare concreta attuazione al suddetto Piano. 

Tra le iniziative di più recente formulazione, il bando “diffusione dei servizi a 

banda larga nelle aree in digital divide e in fallimento di mercato in regione 
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Lombardia” è stato integrato con una nuova iniziativa, denominata “Zero Digital 

Divide”, volta a rimuovere le “lacune tecnologiche” sul territorio regionale e, 

quindi, a coprire il 100% della popolazione con servizi di banda larga. Per favorire 

detta iniziativa la Giunta Regionale, con D.G.R. n. X/904 dell’8 novembre 2013, 

ha trasferito risorse libere dall’Asse 3 “Mobilità Sostenibile” all’Asse 1 

“Innovazione ed Economia della Conoscenza” per un ammontare pari a 10 milioni 

di euro, come già previsto dalla D.G.R. n. X/257 del 7 giugno 2013, a fronte di un 

medesimo importo conferito al Progetto da parte del Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) che aveva previsto di destinare tali risorse con Legge n. 

221/2012. 

2.7 Sorveglianza e valutazione 

Anche nel 2014, come per gli anni passati, l’AdG ha condotto con efficacia le 

attività di controllo e monitoraggio, verificando costantemente lo stato di 

attuazione del Programma per garantire il miglioramento continuo delle procedure 

di gestione e per anticipare le soluzioni a eventuali difficoltà realizzative.  

Inoltre, l’attività di sorveglianza e valutazione del POR è stata garantita anche dai 

lavori svolti dal Comitato di Sorveglianza e dal Valutatore Indipendente tramite il 

Rapporto Annuale di Valutazione. 

Sistema di Monitoraggio 

A partire dal 2012 tutte le fasi di gestione dei progetti finanziati dal Programma 

sono state digitalizzate. Già dal 2013 il sistema di monitoraggio regionale ha 

raggiunto la piena funzionalità e, grazie alle attività sviluppate negli ultimi anni, i 

dati risultano ormai coerenti con quelli presenti sul Sistema nazionale di 

monitoraggio e su Open Coesione. Nel 2014 sono stati effettuati interventi 

marginali che non hanno avuto impatti significativi sulla struttura del sistema, ma 

hanno consentito di ottenere una maggiore fruibilità e completezza delle 

informazioni. 

Il Valutatore Indipendente, come di consueto, ha approfondito, nell’ambito del 

Rapporto Annuale di Valutazione 2014, la qualità e la funzionalità del sistema 

informativo. 

Nello specifico, il Valutatore Indipendente nei precedenti rapporti aveva 

focalizzato la sua attenzione sulla conformità del sistema informativo ai requisiti 

regolamentari e alla capacità del sistema di supportare in modo efficace le attività 

di gestione, controllo e monitoraggio connesse all’attuazione del Programma e 

delle operazioni finanziate. 

Nel 2014, in considerazione dello stato di avanzamento della Programmazione 

2007-2013, l’attenzione si è focalizzata sull’analisi delle capacità del sistema 

informativo di supportare l’Amministrazione nelle fasi di chiusura delle operazioni.  
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Negli anni precedenti, infatti, a fronte di un generale livello di soddisfazione 

rispetto alla digitalizzazione delle procedure in tutte le fasi del ciclo di vita dei 

progetti, erano emerse alcune criticità, seppure marginali, legate principalmente 

alle caratteristiche tecniche e funzionali di Ge.F.O., quali: i tempi di caricamento 

della documentazione; la poca flessibilità rispetto alle caratteristiche specifiche di 

alcuni interventi, ad esempio i PIA; la navigazione all’interno delle diverse sezioni 

del sistema non intuitiva. 

Nel 2014 non sono stati necessari cambiamenti e modifiche sostanziali alla 

struttura di Ge.F.O., anche in funzione del fatto che Regione Lombardia ha deciso 

di adottare un nuovo sistema informativo integrato per il ciclo di Programmazione 

2014-2020. Sono stati invece realizzati interventi volti al mantenimento e al 

supporto alla specifica fase di chiusura del Programma.  

In particolare dal mese di ottobre la struttura dell’AdG è stata affiancata 

direttamente da una risorsa di Lombardia Informatica con il compito di supportare 

in modo diretto le attività collegate al Sistema informativo. Questa soluzione ha 

permesso di rendere più fluidi e comprensibili gli scambi informativi e di definire e 

rendere operative in modo tempestivo ed efficace soluzioni ad hoc, realizzate in 

base alle necessità dei singoli bandi soprattutto in considerazione delle numerose 

peculiarità che si possono presentare in fase di chiusura. 

Rispetto allo strumento di Business Intelligence (BI) che affianca il Sistema 

informativo Ge.F.O., è stato registrato, nel tempo, un progressivo miglioramento 

degli standard qualitativi in termini di affidabilità dei dati e dei tempi necessari per 

l’elaborazione delle estrazioni.  

Da quanto emerso, in linea con le valutazioni degli anni passati, il sistema 

informativo integrato, e i relativi strumenti di supporto, sono considerati utili al 

processo di semplificazione di tutte le procedure riguardanti il POR. Infatti, 

nonostante siano state riscontrate difficoltà, soprattutto nelle fasi iniziali, 

nell’utilizzo di tali strumenti, c’è un generale parere positivo riguardo alla 

digitalizzazione delle procedure, in particolar modo la riduzione dei tempi di 

trasmissione dei documenti e la dematerializzazione degli stessi. 

Attività di miglioramento ed efficienza delle procedure di gestione e 

controllo 

Le modifiche e le integrazioni apportate alle Linee Guida di Attuazione del 

Programma e la revisione del Sistema di Gestione e Controllo, sono due, tra le 

iniziative più significative realizzate nel 2014, che mirano al perfezionamento della 

gestione del POR. 

Per quanto riguarda le Linee Guida di Attuazione, seguono le modifiche e le 

integrazioni che sono state apportate nel corso del 2014: 

 la D.G.R. n. X/1434 del 28 febbraio 2014, ha istituito l’Azione B della Linea 

di intervento 1.2.2.1: per l'attuazione dell'iniziativa “Zero Digital Divide”; 
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 la D.G.R. n. X/2029 dell’1 luglio 2014 – Istituzione delle Azioni A e B nella 

linea di intervento 1.1.2.2: linea d’azione A: “Sostegno alla nascita e allo 

sviluppo delle imprese”, linea d’azione B:” Sostegno al fabbisogno di 

liquidità delle imprese”; 

 la D.G.R. n. X/2272 dell’1 agosto 2014 – Modifiche alla Linea di Intervento 

1.2.2.1 – Inserimento di un’ulteriore tipologia di intervento; 

 la D.G.R. n. X/2378 del 19 settembre 2014 – Integrazione alla Linea di 

Intervento 1.1.2.2; 

 la D.G.R. n. X/2379 del 19 settembre 2014 – Modifiche ed integrazioni alla 

Linea di Intervento 1.1.2.1 – Azione E; 

 la D.G.R. n. X/2484 del 10 ottobre 2014 – Modifiche alla Linea di Intervento 

2.1.1.2 – Azione C. 

La versione consolidata delle Linee Guida aggiornata con le nuove modifiche è in 

fase di predisposizione e sarà approvata nel corso del 2015. 

Nel corso del 2014 sono state apportate numerose modifiche e integrazioni per 

migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione e Controllo.  

I principali cambiamenti hanno consentito di ottenere, tra gli altri, i seguenti 

risultati: 

 la formalizzazione delle modifiche dell’assetto organizzativo del POR 

FESR, determinato da provvedimenti organizzativi di Regione Lombardia. 

Le principali novità per il POR FESR riguardano l’articolazione delle 

strutture, la denominazione delle principali autorità del Programma e 

l’aggiornamento dei contatti dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità 

Ambientale; 

 il miglioramento delle tempistiche relative alla chiusura dei controlli in loco 

di primo livello; 

 la formalizzazione, nella manualistica dedicata, dello strumento di 

ricognizione per il monitoraggio mensile dello stato di avanzamento delle 

attività di verifica in loco di primo livello e delle irregolarità riscontrate; 

 una verifica dell’effettivo miglioramento delle procedure di monitoraggio 

e previsione delle tempistiche previste per la conclusione dei progetti 

finanziati nell’ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria dei SIF da 

parte di Finlombarda S.p.a.; 

 ampliamento delle opportunità di ricorrere a procedure concertativo-

negoziali relative a operazioni di carattere infrastrutturale. 

Nel dettaglio, tramite il Decreto n. 9323 del 9 ottobre 2014, è stato possibile 

aggiornare e ridefinire l’organigramma che individua le risorse che operano 

nell’ambito dell’attività di gestione e controllo del POR FESR.  



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014  54 

Ha inoltre consentito di definire con maggiore precisione la procedura prevista per 

la regolamentazione delle tempistiche di avvio e conclusione dei controlli in loco 

per evitare ritardi nella chiusura dei controlli stessi e garantire tempi certi. 

Relativamente alle procedure per le verifiche in loco, è possibile evidenziare che 

l’AdG ha monitorato in modo costante il processo di trattamento degli esiti dei 

controlli di primo livello effettuati dai RdA. Le principali azioni implementate 

dall’AdG, già a partire dagli anni precedenti, sono le seguenti: 

 predisposizione e aggiornamento mensile di report di sintesi del 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle verifiche e del trattamento degli 

esiti per evidenziare criticità o rallentamento nel trattamento degli esiti; 

 incontri con i RdA, per esaminare le criticità rilevate con il monitoraggio e 

individuare le soluzioni;  

 allineamento dei dati disponibili sul Sistema informativo Ge.F.O. con 

l’effettivo avanzamento procedurale delle attività di verifica, rendendo 

fruibili le informazioni anche alle altre Autorità coinvolte nell’attuazione del 

Programma Operativo. 

Comitato di sorveglianza 

Nel corso del 2014, si è svolta un’unica riunione del Comitato di Sorveglianza. La 

riunione si è svolta in data 26 giugno presso la sede regionale in Via Filzi 22 Sala 

Pirelli 1.  

La riunione, iniziata con l’approvazione del verbale della seduta precedente, ha 

visto l’intervento di AdG, AdA, AdC, AA, la referente della comunicazione del 

Programma, l’ACCP e il Valutatore Indipendente.  

La riunione si è aperta con la presentazione da parte dell’AdG del RAE 2013. 

Sono state descritte le attività implementate durante l’anno e lo stato di 

avanzamento del Programma dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario. 

Sono stati inoltre evidenziati i progressi e i risultati di ciascun Asse al 31 dicembre 

2013. Per alcuni progetti di maggiore successo gli stessi beneficiari hanno 

presentato i risultati ottenuti.  

È stato presentato, dai funzionari di Asse 2 il progetto “Realizzazione di sistemi di 

climatizzazione per il soddisfacimento dei fabbisogni termici del palazzo comunale 

di piazza Libertà 1 attraverso pompe di calore”, realizzato a valere sulle risorse 

dell’Asse 2 dal Comune di Dalmine. 

I rappresentanti della Commissione Europea hanno espresso apprezzamento per 

la puntualità e la rapidità con cui l’Autorità di Gestione ha riportato all’interno del 

RAE le precisazioni richieste dal Rapporteur nei giorni precedenti la seduta, con 

particolare riferimento alle integrazioni sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, 

effettuate in modo accurato e dettagliato dall’AdG. La rappresentante del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso un giudizio molto positivo 

sull'esaustività del Rapporto e sul livello di avanzamento del Programma e ha 
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illustrato ai presenti la visita in loco effettuata per la visione del progetto “Polo 

intermodale della città di Bergamo”. 

Il Valutatore Indipendente ha presentato il Rapporto di valutazione intermedia e 

ne ha illustrato i contenuti. 

A seguire, l’AdG ha illustrato lo stato d’avanzamento del Programma fornendo 

una panoramica delle principali attività svolte a valere sui diversi Assi. Sono stati 

evidenziati i risultati dei nuovi bandi pubblicati – Bando Piani di rilancio aziendale 

(ed. 2012 e 2014), Bando Reti, Bando R&S nei centri di competenza e Bando 

R&S - Smart Cities and Communities. 

È stato poi illustrato lo stato di avanzamento della spesa certificata dal 

Programma che ha consentito di superare i target nazionali e comunitari di 

certificazione per l’annualità 2013 e del target nazionale di maggio 2014.  

Il rappresentante di Finlombarda S.p.a. ha presentato il nuovo progetto Open 

innovation, ponendo l’attenzione sull’attitudine crescente delle PMI lombarde ad 

adottare logiche di innovazione aperta. 

A seguire, l’AdA ha confermato l’elaborazione e l’invio alla CE del 6° Rapporto 

Annuale di Controllo, in cui è presentato un parere senza riserve sull’affidabilità 

del sistema di gestione e controllo. L’Autorità ha ricordato di non abbassare il 

livello di attenzione sul funzionamento del sistema e sull’intero Programma.  

L’AdC, ha confermato l’avanzamento della certificazione che sottolinea il 

probabile raggiungimento dell’obiettivo di spesa n + 2 per il 31 dicembre 2014. 

L’Autorità Ambientale ha esposto i risultati ottenuti dalle attività di monitoraggio 

ambientale con particolare riferimento agli Assi 3 e 4. Per quanto riguarda l’Asse 

3, i dati hanno mostrato che rispetto alle previsioni inziali, c’è stata una riduzione 

delle risorse destinate a interventi stradali a favore del finanziamento di forme di 

mobilità ecosostenibili. Grazie a ciò, il POR ha contribuito in modo significativo al 

potenziamento del Servizio Ferroviario regionale, integrandosi con i Fondi 

nazionali e dando risposta alla crescente domanda di trasporto pubblico registrata 

in Lombardia negli ultimi anni e agli indirizzi della pianificazione di settore. 

Relativamente all’Asse 4, sono stati illustrati e comparati i 3 strumenti attuativi (il 

primo Bando, il Bando Expo e l’Accordo di Programma PIA Navigli). In particolare, 

si è evidenziato che, sebbene l’Asse 4 confermi nei tre strumenti una vocazione 

“infrastrutturale”, con la prevalenza di azioni quali i percorsi o i restauri, nel tempo 

ha costruito un percorso progettuale geografico e tipologico sul territorio regionale 

che ha operato un graduale avvicinamento “territoriale”, nella localizzazione degli 

interventi, dalle aree periferiche della regione verso l’area metropolitana milanese, 

stabilendo delle direttrici di opportunità fruitivo-turistica (i laghi, i fiumi, le valli 

montane...) da Milano – Expo verso l’esterno e agendo in complementarietà con i 

Fondi nazionali.  
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Infine, dall’analisi degli Assi 3 e 4, ha preso l’avvio una riflessione riguardante le 

modalità per l’integrazione ambientale da adottare nell’ambito di strumenti di tipo 

concertativo rispetto a quelle messe in atto per gli Avvisi pubblici. 

La referente della comunicazione dell’AdG ha presentato poi l’avanzamento delle 

azioni relative al Piano di Comunicazione del Programma. Sono state illustrate le 

finalità, l’impostazione e gli strumenti utilizzati. In particolare sono state 

evidenziate le azioni di comunicazione attivate dal Piano quali il portale ad hoc, il 

servizio di newsletter, l’ufficio stampa e l’organizzazione di numerosi eventi, 

convegni, workshop e fiere. Sempre nell’ambito della comunicazione, l’Autorità di 

Gestione ha presentato una nuova iniziativa: un tour che farà tappa in tutte le 

province lombarde. 

L’ACCP ha illustrato una relazione sulle scelte strategiche di Regione Lombardia 

per la nuova Programmazione comunitaria. Sono stati esposti i temi di maggiore 

interesse del nuovo ciclo di Programmazione, il metodo di lavoro adottato e la 

nuova governance. 

È stata esposta l’articolazione del nuovo Programma e le novità introdotte. In 

particolare è stato approfondito l’Asse 5, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. 

Relativamente al Piano finanziario, l’Amministrazione ha deciso di allocare 

equamente le risorse finanziarie destinate a Regione Lombardia tra i Programmi 

FESR e FSE.  

Il rappresentante di Finlombarda S.p.a. ha sottolineato le esperienze di utilizzo di 

strumenti di ingegneria finanziaria in tema di garanzie, equity e strumenti 

combinati a livello europeo. Il giudizio espresso a riguardo è positivo ed è stato 

realizzato un documento di linee guida per implementare gli strumenti finanziari e 

il loro monitoraggio. 

È intervenuto, infine, il rappresentante della fondazione Cariplo che ha illustrato il 

progetto di cui la Fondazione è stata partner di Regione Lombardia e le fasi di 

realizzazione dell’iniziativa. 

In mancanza di altri interventi o richieste, l’AdG ha letto la sintesi delle decisioni 

assunte e ha dichiarato chiusa la seduta del Comitato. 

Rapporto di valutazione 

I Regolamenti comunitari prevedono che il Programma sia oggetto di valutazione 

per “Migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché 

la strategia e l'attuazione dei Programmi operativi con riguardo ai problemi 

strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate” 

(Art. 47, Regolamento CE 1083/2006). La valutazione può avere natura 

strategica, per verificare che il Programma prosegua nel rispetto della normativa 

di riferimento, e operativa, per supportare la sorveglianza del POR. 

La responsabilità della valutazione è affidata ad organismi esterni funzionalmente 

indipendenti da AdA, AdG e AdC. Regione Lombardia ha assegnato l’incarico di 
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Valutatore Indipendente al Raggruppamento composto da Gruppo CLAS ed 

Expert Italia for Europe – e successivamente allargata all’European Policy 

Research Centre (EPRC) - selezionata con “bando di gara con procedura aperta”. 

L’incarico, affidato il 16 ottobre 2008, terminerà nel giugno 2016.  

Per svolgere le sue attività, il Valutatore prepara annualmente un rapporto di 

valutazione che ha l’obiettivo di dichiarare ciò che è cambiato nel corso dell’anno 

sull’implementazione del POR. Nel 2014 è stato redatto il Rapporto annuale di 

Valutazione (RAV 2014). Il documento è articolato in tre sezioni. La prima sezione 

propone una valutazione di natura operativa, si espongono i risultati dello stato di 

avanzamento del Programma e le valutazioni relative ad adeguatezza del 

Sistema di Gestione e Controllo, del sistema di monitoraggio e dell’efficacia del 

Piano di comunicazione. La seconda sezione del Rapporto è rivolta alla 

valutazione strategica dell’andamento del Programma rispetto alle priorità 

regionali, nazionali e comunitarie, approfondendo in tal senso un numero 

selezionato di interventi. Gli interventi selezionati nel 2014 sono stati Smart cities 

and Communities, Sostegno alle reti d’impresa, Interventi per il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, Interventi 

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

interurbana. 

È stata svolta un’indagine, attraverso un questionario CATI, ai beneficiari del 

bando “Miglioramento energetico degli impianti d’illuminazione pubblica”. 

L’indagine ha riguardato numerosi aspetti quali il contesto dell’intervento, le 

caratteristiche, il ruolo del contributo pubblico, gli elementi facilitanti e gli ostacoli 

per la realizzazione del progetto, la percezione sull’informazione e sulla 

comunicazione relativa al bando. 

Gli esiti dell’indagine sono stati positivi. Sono stati intervistati 122 beneficiari su un 

totale di 175. Il 65% dei beneficiari intervistati non avrebbe realizzato l’intervento 

senza il contributo pubblico e l’89% dei beneficiari si dichiara soddisfatto delle 

regole e delle procedure utilizzate. 

Gli effetti che il bando ha avuto sul territorio sono diretti e indiretti. Tra gli effetti 

diretti è possibile individuare la riduzione dei consumi elettrici, l’abbattimento 

dell’inquinamento luminoso, il risparmio delle amministrazioni locali. Tra gli effetti 

indiretti, i principali sono il miglioramento della sicurezza stradale e delle persone 

e la maggiore fruibilità degli spazi urbani. C’è inoltre un importante effetto relativo 

al miglioramento della sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica. 

È stata svolta un’ulteriore analisi sugli “Interventi integrati per la mobilità urbana e 

interurbana”. Le interviste, svoltesi in 4 comuni lombardi, hanno rivelato effetti 

positivi sul territorio, quali la razionalizzazione dell’utilizzo dei diversi mezzi di 

trasporto, lo sviluppo di mobilità alternativa e dell’integrazione modale, il 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del trasporto pubblico. Ci sono inoltre 

stati significativi impatti sull’ambiente, in particolare sul miglioramento della qualità 
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dell’aria, effetti sociali, come maggiore vivibilità, ed effetti economici, riduzione dei 

tempi per gli spostamenti, aumento dell’occupazione. 

Infine, la terza sezione del rapporto si concentra sui quattro Assi per analizzare 

l’avanzamento procedurale, finanziario, fisico e i fattori rilevanti nel processo di 

implementazione. 

Il Valutatore ha dunque giudicato positivamente i progressi compiuti durante 

l’anno 2014, rilevando alcuni ambiti di miglioramento su cui concentrarsi, quali ad 

esempio la possibilità di snellire e semplificare ulteriormente le procedure 

burocratiche e di rendicontazione, di migliorare la comunicazione relativa al 

progetto per le singole fasi dell’iter attuativo, ed evidenziando le opportunità del 

nuovo ciclo di Programmazione. 
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3 Attuazione degli Assi prioritari 

3.1 Asse 1 “Innovazione ed Economia della 
Conoscenza” 

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Gli avanzamenti procedurali che hanno avuto luogo nel 2014 sono riportati nella 

sezione che segue. Nel dettaglio i risultati sono presentati per bando, dando 

quindi evidenza alla ripartizione per linea d’intervento, obiettivo operativo e 

obiettivo specifico del POR. I risultati che sono presentati in questa sezione 

riguardano: il numero dei progetti finanziati, il contributo concesso e gli 

investimenti ammessi. Sono poi riportate anche le Delibere approvate nel corso 

del 2014 che hanno dato attuazione alla strategia del POR. 

La dotazione finanziaria dell’Asse al 31 dicembre 2014 è pari a 293,9 milioni di 

euro al netto delle risorse overbooking stanziate sull’Asse, pari a circa 25,4 milioni 

di euro. I contributi concessi ammontano a 333,6 milioni di euro, di cui 187,8 

milioni sono contributi a fondo perduto e 145,8 milioni relativi a conferimenti a 

Strumenti di Ingegneria Finanziaria. Gli investimenti attivati risultano essere 

complessivamente pari a 765,7 milioni di euro. Da evidenziare che grazie ai SIF, 

sono stati già erogati ai destinatari finali 52,4 milioni in forma di finanziamento 

agevolato sulle tre linee del FRIM FESR, e 112,3 milioni erogati come prestiti 

sottostanti le garanzie concesse dai Fondi di garanzia MIL e JEREMIE FESR. 

I progetti finanziati sono oltre 1.400, di cui quasi 400 agevolati con Strumenti di 

ingegneria finanziaria (per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.1.4).  

Sono inoltre in corso di attivazione ulteriori iniziative (descritte di seguito) a valere 

su diverse Linee di intervento; pertanto, considerando i contributi assegnati ai 

progetti finanziati sui bandi a fondo perduto, i conferimenti agli Strumenti di 

Ingegneria Finanziaria e le risorse destinate alle nuove iniziative, le risorse 

attivate sull’Asse sono pari a 346,5 milioni di euro, il 117,9% della dotazione 

dell’Asse, che risulta quindi completamente assegnata. Il finanziamento di un 

bacino di progetti così ampiamente superiore alla dotazione dell’Asse deriva non 

solo dall’impiego delle risorse overbooking già messe a disposizione 

dall’Amministrazione regionale, che risultano anch’esse interamente allocate, ma 

anche da assegnazioni effettuate anticipando la possibilità dell’utilizzo della 

cosiddetta clausola di flessibilità fra gli Assi, consentita a chiusura dei Programmi 

in base alle recenti modifiche apportate ai Regolamenti. La parte di risorse libere 

sull’Asse 3 è stata infatti impiegata per il finanziamento di progettualità sull’Asse 

1, senza necessità di ricorrere ad una riprogrammazione del piano finanziario.  
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Obiettivo Specifico 1.1 Promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione per 

la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione del sistema lombardo 

della conoscenza

Azione A - Fondo di rotazione  FRIM FESR

Dotazione 

fondo (M€)

Investimento 

attivato (M€)

64,1 81,31.1.2.1  Sostegno alla crescita 

della capacità competitiva 

delle imprese lombarde

Obiettivo 

Operativo

Linea 

d’Intervento

1.1.2
Sostegno alla 

crescita 

collaborativa ed 

innovativa delle 

imprese

1.1.2.2  Sostegno alla nascita ed alla 

crescita di imprese innovative

Azione A - Fondo di rotazione  FRIM FESR (Sottomisura C)

49,8 113,5*

Azione B - Fondo di Garanzia MIL 

11,9 186,4

Azione C - TREND Check-up energetico

408 progetti 1,8 2,5

Azione B – Voucher MIL 

227 progetti 0,9 1,3

Azione C – TREND Realizzazione interventi

66 progetti 2,4 5,7

Bando JEREMIE FESR sottomisura 1

20,0 13,3

Contributo 

concesso (M€)

Investimento 

attivato (M€)

Azione D – Riconversione digitale

20 progetti 3,6 14,2

Azione E – Piani di rilancio aziendale

55 progetti 1,0 2,1

Azione E – Piani di rilancio aziendale 2014

1,5
Azione F – Sostegno alle reti d’impresa

73 progetti 12,1 31,7

*Tale valore comprende anche gli investimenti attivati dalla quota di fondo perduto a valere sulla Linea di intervento 1.1.1.1 Azione D –

Bando R&S Settori strategici.

Obiettivo Specifico 1.1 Promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione per 

la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione del sistema lombardo 

della conoscenza

Azione A - Bando R&S Aree tematiche prioritarie

Contributo 

concesso (M€)

Investimento 

attivato (M€)

49 progetti 46,9 74,81.1.1.1  Sostegno: alla ricerca 

industriale e all’innovazione

di alto profilo nei settori di 

punta delle PMI lombarde; 

all’innovazione di sistema ed 

organizzativa, di interesse 

sovraziendale

Obiettivo 

Operativo

Linea 

d’Intervento

1.1.1.2  Sviluppo di centri di 

competenza di rilievo regionale

Azione B - Bando R&S Efficienza energetica

27 progetti 11,5 19,2

Azione B - Bando R&S Patrimonio Culturale

6 progetti 2,6 4,0

Azione D - Bando R&S Settori Strategici

27 progetti 16,8 42,4

Azione C - Bando R&S Innovazione Organizzativa

41 progetti 7,9 28,3

Azione E - Bando R&S Smart cities and communites

16 progetti 31,4 78,5

Bando R&S nei centri di competenza

17 progetti 5,8 15,0

1.1.1
Sostegno agli 

investimenti in 

ricerca 

industriale e 

sviluppo 

innovativo e 

tecnologico a 

supporto della 

competitività delle 

imprese lombarde
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Di seguito si riporta una breve descrizione, per Linea di intervento, delle nuove 

iniziative che sono state avviate o implementate nell’annualità di riferimento del 

presente Rapporto. 

Nel corso del 2014, vista l’alta qualità delle proposte progettuali presentate a 

valere sull’Avviso pubblico per la realizzazione dei progetti di ricerca e industriale 

e sviluppo sperimentale nel settore delle Smart Cities and Communities finanziato 

con la Linea di intervento 1.1.1.1 “Sostegno alla ricerca industriale e 

all’innovazione di alto profilo nei settori di punta delle PMI lombarde; 

all’innovazione di sistema ed organizzativa, di interesse sovraziendale”, Regione 

Lombardia, con le DGR n. 1614 del 4 aprile 2014 e n. 1959 del 13 giugno 2014, 

ha stabilito di potenziare la dotazione dell’Avviso per permettere lo scorrimento 

delle graduatorie. Le nuove risorse individuate hanno permesso di finanziare, al 

31 dicembre 2014, un totale di 16 progetti con un finanziamento pari ad oltre 31,4 

milioni di euro che permetterà ai beneficiari di attivare investimenti per oltre 78,5 

milioni di euro. 

Sulla Linea di intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita della capacità 

competitiva delle imprese lombarde”, a seguito della chiusura dello sportello del 

bando “Piani di rilancio aziendale”, che ha fatto registrare alcune economie 

rispetto alla dotazione inizialmente assegnata, con la DGR n. 2379 del 19 

settembre 2014 e in particolare con l’Allegato 2 sono state introdotte alcune 

modifiche e integrazioni all’Azione E “Piani di rilancio aziendale” al fine di 

consentire la pubblicazione di un nuovo bando analogo, ma con alcuni 

cambiamenti definiti sulla base dell'esperienza maturata nel 2013 con il primo 

Obiettivo Specifico 1.2 Rafforzare la capacità di governance per migliorare la 

competitività del sistema lombardo della conoscenza. Intensificare, semplificare 

e innovare le relazioni tra gli attori del sistema

Open Innovation

Contributo 

concesso (M€)

Investimento 

attivato (M€)

2,4 2,4
1.2.1.1  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 P.A.

Obiettivo 

Operativo

Linea 

d’Intervento

1.2.1
Sostegno alla 

semplificazione

dei rapporti tra 

imprese, sistema 

delle conoscenze 

e PA

1.2.2.1  Sviluppo d’infrastrutture 

per la banda larga sul territorio 

regionale

Open Innovation – Bando accesso

0,5

Open Innovation – Bando animazione

0,5

2 progetti

Dotazione 

(M€)

1.2.2
Sostegno alla 

società 

dell'informazione 

in aree affette da 

Digital Divide

Grande Progetto “Banda Larga”

41,0 82,01 progetto

Zero Digital Divide

10,0 10,01 progetto
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bando Piani di Rilancio Aziendale, e tenendo conto delle esigenze di 

semplificazione manifestate da parte delle PMI.  

Anche la nuova iniziativa è finalizzata a supportare le imprese in questa fase 

perdurante di crisi economica, in modo più efficace, salvaguardando i livelli 

occupazionali ed incentivando gli investimenti e l'introduzione di elementi 

innovativi (innovazione organizzativa, di prodotto e di processo). Il nuovo bando, 

in linea con la Legge regionale n. 11/2014 "Impresa Lombardia", prevede, tra 

l'altro, le seguenti misure di semplificazione:  

 ampliamento della platea delle imprese beneficiarie attraverso l'utilizzo 

della definizione ISTAT del numero minimo di addetti (che contempla tutta 

la forza lavoro occupata in azienda e non solo il numero dei dipendenti a 

tempo pieno ), quale requisito minimo di accesso all'agevolazione;  

 previsione di una agevolazione unica con un massimale pari a euro 

30.000, in luogo della precedente suddivisione delle agevolazioni sulla 

base della dimensione delle imprese (15.000 euro per le piccole e 30.000 

euro per le medie imprese);  

 nuove procedure di valutazione del Piano di Rilancio Aziendale: al posto 

della valutazione ex ante e della valutazione finale è stata prevista una sola 

valutazione del Piano di Rilancio a conclusione del progetto.  

Con la nuova iniziativa si sono messi a disposizione dunque 1,5 milioni di euro, 

non assegnati con il precedente bando, a favore delle piccole e medie imprese 

per supportare la fase di riorganizzazione aziendale e rilancio produttivo. 

Sempre nell’ambito della Linea di intervento 1.1.2.1, ma sulla Azione F 

“Sostegno alle reti di imprese”, è stato possibile finanziare ulteriori progetti, grazie 

alla disponibilità di nuove risorse e alla buona qualità progettuale delle proposte 

pervenute da parte dei beneficiari. Nello specifico, con la DGR n. 1614 del 4 aprile 

2014 e con la DGR n. 1959 del 13 giugno del 2014 è stato possibile assegnare 

all’iniziativa ulteriori 6,7 milioni di euro che hanno permesso di finanziare un totale 

di 73 progetti con un contributo concesso pari ad oltre 12,1 milioni di euro che 

permetterà ai beneficiari di attivare investimenti per oltre 31,7 milioni di euro. 

L’iniziativa pilota Open Innovation (di seguito anche “OI”), sviluppata con risorse a 

valere sulla Linea di intervento 1.2.1.1 “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" e stata avviata nel corso del 2013 (DGR n. 733/2013) 

con l’obiettivo di favorire e supportare lo sviluppo di ecosistemi di innovazione 

aperta. In particolare l’iniziativa Open Innovation si articola in diverse fasi: 

 inizialmente è stata svolta un’attività di studio e ricerca con obiettivo di 

definire l’architettura dell’ambiente Open Innovation mappando le 

declinazioni della domanda di innovazione del territorio e analizzando i 

modelli internazionali di brokeraggio rispetto alla domanda/offerta 
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d'innovazione. La realizzazione dello studio in oggetto è a cura dell’Istituto 

Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia; 

 allo studio è seguita l’implementazione di un ambiente Open 

Innovation: una piattaforma collaborativa regionale che facilita le 

transazioni tecnologiche e la diffusione di servizi ad alto valore aggiunto tra 

imprese lombarde, sistema della ricerca e PA (Figura 15). 

Contestualmente sono avviate attività/campagne di sensibilizzazione e 

promozione relative all’ambiente Open Innovation, per aumentarne la 

visibilità a livello internazionale e consentire la comprensione della sua 

utilità ai beneficiari; 

 l’ultima fase prevede misure a supporto delle imprese con 

l’assegnazione di incentivi/contributi a fondo perduto per le piccole e medie 

imprese per l’accesso a piattaforme internazionali di Open Innovation, 

attraverso cui le PMI siano guidate in un percorso di crescita nell’ambito 

dell’innovazione.  

Nel corso del 2014, si è conclusa 

la fase di start up e si è dato avvio 

alla successiva fase di creazione 

dell’ambiente Open Innovation e 

alla predisposizione di un’azione 

diretta alle imprese. Tale azione si 

è concretizzata in due misure per 

supportare le PMI lombarde 

attraverso la concessione di 

incentivi per l’accesso a 

piattaforme di Open Innovation 

internazionali e per sostenere la 

creazione e lo sviluppo di 

communities all’interno della 

piattaforma regionale, coerenti con 

la Strategia di Specializzazione 

Intelligente regionale.  

Nel corso dell’attività di 

pianificazione operativa della 

misura Open Innovation, è stata definita l’idea progettuale e la relativa 

metodologia attraverso un’azione di condivisione con gli stakeholder territoriali e 

con le imprese, per offrire un ambiente di relazione per la creazione di ecosistemi 

innovativi, tra comunità di persone, per stimolare una progettazione collaborativa 

e un’interazione con enti intermedi all’interno di iniziative regionali e internazionali. 

I servizi chiave che la piattaforma mira a offrire sono i seguenti: profilazione, 

gestione delle relazioni fra attori, funzionalità di supporto come forum, newsletter, 

database, accesso a risorse esterne, ecc. 

Figura 15: La Piattaforma Open innovation 

 

La Piattaforma Regionale di 
Open Innovation
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A seguito dalla definizione della metodologia, è stata sviluppata un’attività di 

approfondimento: una mappatura delle reti, piattaforme e servizi OI esistenti a 

livello internazionale, valutandone l’offerta in termini di servizi e piattaforme 

informatiche. 

Al fine di verificarne la trasferibilità in Regione Lombardia, è stato quindi realizzato 

un benchmark attraverso un’analisi dei singoli casi di successo OI a livello 

internazionale con riferimento ai settori prioritari e alle metodologie adottate. 

Contemporaneamente è stata fatta una mappatura e una sistematizzazione dei 

soggetti, delle reti, delle piattaforme, nonché dei servizi di supporto 

all’innovazione, trasferimento tecnologico e ricerca a livello regionale integrabili 

nell'ambiente OI.  

Durante questa fase, sono stati individuati, attraverso il coinvolgimento e la 

consultazione degli stakeholder, i potenziali attori e i contenuti per la fase pilota di 

avvio della piattaforma. Al fine di validare l’ambiente e il sotteso modello di Open 

Innovation regionale, Finlombarda S.p.a. ha coinvolto un primo panel di attori 

disponibili a testare l’Ambiente OI, condividendo gli obiettivi e le modalità 

operative del progetto. Il nucleo di attori è stato individuato anche con il contributo 

dei cluster tecnologici regionali. 

Al fine di validare il modello e gli strumenti sviluppati, il progetto prevede di 

coinvolgere nella fase di test e rilascio della piattaforma circa duecento potenziali 

utilizzatori, operanti prevalentemente nelle Aree di Specializzazione della 

Strategia regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e Innovazione 

(S3). A tal fine è stata redatta una lista di circa 200 aziende coinvolgibili, distinte 

per area di specializzazione. Un sottoinsieme di tali soggetti, fino ad un massimo 

di 50 aziende, in particolare PMI, aventi sede in Regione Lombardia, è stato 

selezionato dall’elenco sulla base di specifici criteri.  

Per ogni azienda è previsto un incontro, da realizzarsi preferibilmente nel corso di 

una visita presso l’unità produttiva con il supporto di un esperto, in occasione del 

quale viene somministrato un questionario per valutare la capacità attuale o 

potenziale dell’azienda di integrare l’Open Innovation nei propri modelli di 

business, seguito da un’intervista per validare l’adeguatezza del modello e degli 

strumenti sviluppati dal progetto rispetto ai bisogni rilevati. 

Nel mese di dicembre si sono svolti i primi incontri presso le imprese e in tale data 

risultavano registrati sulla piattaforma 98 partecipanti. 

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2014 è proseguita l’attività per 

consentire la piena attuazione dell’iniziativa. Con DGR n. 2521 del 17 ottobre 

2014, si è dato avvio alle due iniziative per la “Concessione di incentivi per 

l’accesso da parte di PMI lombarde a piattaforme di Open innovation” e per la 

“Concessione di incentivi per sostenere la creazione e lo sviluppo di communities 

all’interno della piattaforma regionale di Open Innovation coerenti con la Strategia 

di specializzazione intelligente regionale”. Alle iniziative è stato destinato un 
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importo di un milione di euro. Inoltre con la medesima DGR sono state assegnate 

altre risorse.  

Successivamente, con DGR n. 12523 del 22 dicembre 2014, è stato approvato il 

bando per la “Concessione di incentivi per l’accesso da parte di PMI lombarde a 

piattaforme di Open Innovation, e le relative Linee guida per la rendicontazione 

delle spese per un importo pari a 0,5 milioni di euro. Il bando sarà attivo a partire 

da gennaio 2015 fino a giugno.  

Si prevede che, a partire dai primi mesi del 2015, la piattaforma sia attiva e siano 

attivate funzionalità avanzate (proposte di collaborazione e manifestazioni di 

interesse, gestione bollettini periodici personalizzati, discussioni, gestione 

repository documenti per la formazione). Nei primi mesi del 2015 sarà inoltre 

pubblicato il bando per la “Concessione di incentivi per sostenere la creazione e 

lo sviluppo di communities all’interno della piattaforma regionale di Open 

Innovation coerenti con la Strategia di specializzazione intelligente regionale”. 

La promozione di forme collaborative costituirà inoltre un fattore funzionale anche 

per politiche future indirizzate alla competitività, ponendo di fatto le basi per 

partnership anche di lunga durata tra imprese ed altri operatori del mondo 

imprenditoriale e della ricerca. L’azione sarà approfondita e valorizzata anche nel 

prossimo ciclo di Programmazione 2014-2020.  

Alla fine del 2013 a valere sulla Linea di intervento 1.2.2.1, con DGR n. 904 

dell’8 novembre, è stato avviato tramite risorse del POR FESR e in collaborazione 

con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), un altro importante progetto per 

la riduzione del digital divide in Lombardia: Progetto Zero Digital Divide 

Lombardia. Tale intervento si pone in continuità ed integrazione con i risultati 

ottenuti con il bando di “Diffusione dei servizi a Banda Larga nelle aree in digital 

divide ed in fallimento di mercato in Regione Lombardia” (Grande Progetto Banda 

Larga).  

I risultati attesi dall’esito di questa iniziativa, unitamente a quelli raggiunti con la 

realizzazione del Grande Progetto Banda Larga, consentiranno di azzerare quasi 

totalmente il digital divide in Lombardia. 

Con la DGR n. X/904 dell’8 novembre 2013 “Realizzazione del progetto Zero 

Digital Divide Lombardia in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 

Economico” sono state stanziate risorse pari a 10 milioni di euro a valere sul POR 

FESR a fronte di un medesimo importo conferito al progetto da parte del MISE. 

Inoltre la DGR ha demandato al MISE, che opererà attraverso propria società in 

house, la realizzazione del Progetto e la gestione/manutenzione dell’opera e ha 

dato atto che la proprietà delle infrastrutture realizzate con risorse del POR FESR 

resterà di Regione Lombardia. 

Nel corso dei primi mesi del 2014, per dare avvio operativo all’iniziativa, è stata 
approvata la DGR n. X/1434 del 28 febbraio 2014 che ha modificato e integrato le 
Linee guida di attuazione del POR prevedendo l’Azione B “Realizzazione 
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dell’iniziativa denominata Zero Digital Divide” della Linea di Intervento 1.2.2.1 
“Sviluppo d’infrastrutture per la banda larga sul territorio regionale”.  

La formalizzazione dell’atto di Giunta ha permesso la firma della Convenzione 

Operativa sottoscritta il 20 marzo 2014 tra Regione Lombardia e il Ministero dello 

Sviluppo economico. Tale Atto è stato integrato (con nuova sottoscrizione del 24 

luglio 2014), in coerenza con le indicazioni previste nel POR e al fine colmare il 

gap infrastrutturale per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea entro 

il 2020, in particolare contemplando e inserendo interventi relativi al Piano Digitale 

Banda Ultra Larga.  

Alla luce di quanto sopra esposto, è stato necessario introdurre alcune modifiche 

rispetto a quanto già previsto dalle Linee guida di attuazione, approvate nel mese 

di febbraio prevedendo l’inserimento di altri interventi che, oltre alla tipologie già 

previste dal Piano Nazionale Banda Larga (Regime di Aiuto n. SA33807/2011), 

contemplano interventi (modello A e modello C) previsti dal Piano Digitale Banda 

Ultra Larga (Regime di Aiuto n. SA34199 /2012). Le modifiche sono state 

formalizzate, quindi, con la DGR X/2272 dell’1 agosto 2014 “Modifica ed 

integrazione delle linee guida di attuazione - aggiornamento linea 1.2.2.1. 

Sviluppo d’infrastrutture per la banda larga sul territorio regionale”. 

Nel mese di dicembre infine (con decreto n. 12083 del 12 dicembre 2014) sono 

state approvate le “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” contenenti le 

modalità a cui i diversi soggetti coinvolti devono attenersi per la rendicontazione 

delle spese effettuate. La conclusione dell’intervento è prevista nell’ultimo 

trimestre del 2015. 

3.1.1.1 Progressi Finanziari e Materiali 

L’Asse 1 “Innovazione ed Economia della Conoscenza”, con una dotazione 

complessiva di 293,9 milioni di euro assorbe oltre la metà delle risorse totali del 

POR FESR (al netto delle risorse overbooking). 

Con riferimento all’avanzamento finanziario, mostrato nella Tabella 11, al 31 

dicembre 2014, la dotazione dell’Asse risulta pienamente utilizzata. Oltre alla 

dotazione dell’Asse sono state stanziate ulteriori risorse per 25,4 milioni di euro a 

titolo di overbooking, ed è stato possibile finanziare iniziative per ulteriori 8,3 

milioni grazie al ricorso a risorse inizialmente appostate sul capitolo di bilancio 

regionale dedicato all’Asse 3 e non più utilizzate, anticipando di fatto il ricorso alla 

clausola di flessibilità fra gli Assi, senza bisogno di riprogrammare il piano 

finanziario del Programma.  

Grazie a ciò, gli impegni giuridicamente vincolanti registrabili sull’Asse 1 a fine 

2014 ammontano a 333,5 milioni di euro, 47,4 milioni di euro in più rispetto al 

2013. In percentuale, il livello di impegni rispetto alla dotazione è pari al 113,5%, 

valore superiore al risultato conseguito nel 2013 (97,4%). 

Sono ampiamente aumentati rispetto allo scorso anno anche i pagamenti 

effettuati sull’Asse, con un avanzamento di circa 27,3 milioni di euro, passando 



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014  67 

così dall’81,4% rispetto alla dotazione di Asse registrato nel 2013 al 90,7% 

registrato nel 2014. 

Tabella 11: Asse 1 - Importi impegnati ed erogati  

ASSE 1 

CONTRIBUTO 
TOTALE 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI 

(A) (B) (C) (B/A) (C/A) 

Innovazione ed 
Economia della 
Conoscenza 

293.860.000,00 333.509.508,90 266.509.156,21 113,5% 90,7% 

Fonte: dati MONIT IGRUE al 31.12.2014 

Con riferimento al set di indicatori di Programma, di risultato e di realizzazione 

dell’Asse 1, si evidenzia che nel corso del 2013 con procedura di 

riprogrammazione del POR FESR, sono state apportate alcune modifiche al fine 

di rendere maggiormente efficace l’attività di rilevazione e, conseguentemente, 

l’attività di valutazione degli effetti indotti dagli interventi finanziati nell’ambito del 

Programma. Attraverso l’attività di revisione, alcuni degli indicatori del vecchio set 

sono stati sostituiti con nuovi indicatori. In tali casi, l’analisi dei progressi 

conseguiti, di seguito riportata, si limita alla valutazione dei risultati ottenuti nel 

periodo 2012 - 2014 che costituiscono le annualità in cui il nuovo set di indicatori 

è stato monitorato. Il dato di attuazione per le annualità in cui i nuovi indicatori non 

sono stati valorizzati è indicato in tabella con NP “non previsto”. 

Per quanto riguarda gli indicatori di Programma relativi all’Asse 1 (Tabella 12), i 

risultati conseguiti al 31 dicembre 2014 si confermano in linea con gli obiettivi 

prefissati, superando in molti casi i target definiti. In particolare, dall’analisi dei 

dati, si rilevano apprezzabili avanzamenti con riferimento all’indicatore relativo agli 

investimenti in ICT che, nel corso dell’annualità, ha raggiunto un totale di 129,4 

milioni di euro, rispetto ad un target previsto pari a 120 milioni di euro.  

A tale risultato hanno contributo, oltre ai progetti finanziati nell’area tematica ICT 

dei bandi R&S ATP e R&S Settori strategici e al Grande Progetto Banda Larga 

che risultavano finanziati già nell’annualità 2013, anche i nuovi progetti finanziati a 

valere sul POR FESR del bando R&S Settori Strategici (per un approfondimento 

si rimanda al paragrafo 2.1.4.) e soprattutto la nuova iniziativa “Zero Digital 

Divide". Gli investimenti complessivamente attivati sull’Asse 1, al 31 dicembre 

2014, risultano ancora aumentati rispetto all’annualità precedente e sono pari ad 

oltre 765 milioni di euro, ben superiori rispetto al target stabilito nel POR di 450 

milioni di euro.  
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A questo risultato hanno contribuito, come già specificato al paragrafo 2.1.1, la 

maggiore quantità di risorse assegnate all’Asse 1 anche dopo la 

riprogrammazione degli indicatori, che ha permesso di finanziare più progetti e, 

insieme al ricorso ad intensità di aiuto più limitate, ha consentito di attivare un 

volume più elevato di investimenti rispetto al previsto; a rendere il risultato ancora 

più significativo è l’effetto leva generato dalle garanzie concesse dagli Strumenti 

di ingegneria finanziaria (ad esempio, con il solo Fondo di garanzia MIL che vale 

circa 10 milioni di euro di risorse POR sono stati attivati oltre 186 milioni di euro di 

investimenti). 

È importante evidenziare, anche nel presente Rapporto, come tali investimenti 

siano stati generati da un contributo pubblico concesso pari a circa 310 milioni di 

euro e come quest’ultimo abbia stimolato gli investimenti da parte di privati e degli 

organismi di ricerca, registrando un effetto leva di circa 2,5 - superiore alle 

aspettative. Anche con riferimento al numero di posti di lavoro creati nella ricerca, 

il target (30) è stato raggiunto e superato già nel corso dell’annualità 2013, e nel 

2014 ha raggiunto un valore pari a 119. Tale incremento è riconducibile al 

finanziamento di ulteriori progetti di R&S nell’ambito delle iniziative ancora in 

corso sull’Asse e al raggiungimento di un livello avanzato di realizzazione degli 

interventi. Rispetto al motivo per cui si evidenziano risultati superiori al target 

stimato si rimanda al paragrafo 2.1.1. 

Sono stati inoltre individuati degli specifici indicatori di risultato e di realizzazione a 

livello di obiettivi specifici e operativi di Asse, al fine di avere una visione 

dettagliata dei progressi raggiunti. Per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico 1.1 

è stato definito un indicatore relativo al numero di brevetti derivanti dalla ricerca 

direttamente finanziata.  

Con la riprogrammazione del 2012, il target di tale indicatore è stato ridotto da 

500 a 30 al fine di tener conto della tendenza delle imprese a ricorrere sempre 

meno alla brevettazione dei risultati della propria ricerca. Le innovazioni 

tecnologiche, infatti, diventano obsolete con una velocità crescente nel tempo e le 

imprese non sono sempre disposte a sostenere gli ingenti costi necessari per la 

brevettazione.  

Al 31 dicembre 2014, risultano depositati nel complesso 36 brevetti, a fronte di un 

valore registrato nel 2013 pari a 8, grazie ai quali è stato possibile raggiungere il 

target previsto (30). Il risultato è da ritenersi rilevante, sia per le motivazioni 

esposte in precedenza sia se si considera che la brevettazione rappresenta una 

fase conclusiva di un progetto di R&S, successiva alle fasi di ricerca e di 

prototipizzazione, e che, quindi, il target potrà essere adeguatamente conseguito 

entro la fine della Programmazione con la conclusione di tutti i progetti di R&S 

finanziati a valere sull’Asse 1. 

Nell’ambito dell’Asse 1 è stata registrata una grande partecipazione da parte dei 

soggetti destinatari delle iniziative sia con riferimento al numero di progetti di R&S 
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finanziati sia per quanto riguarda il numero dei soggetti partecipanti ai bandi 

attivati a valere sull’Asse.  

A livello di Obiettivo Operativo 1.1.1, al 2014, non si rilevano scostamenti 

significativi rispetto all’annualità precedente. In particolare, le differenze in 

aumento come nel caso del numero di progetti di R&S e del numero di soggetti 

finanziati, sono riconducibili agli sviluppi delle iniziative più recenti. Grazie proprio 

a tali iniziative è stato possibile raggiungere e superare il target previsto per 

l’indicatore “numero di progetti di R&S” che ha raggiunto un valore pari a 183, 

superiore di 33 unità rispetto a quanto previsto. Anche il numero di soggetti 

finanziati e il numero di progetti di cooperazione tra imprese - istituti di ricerca, 

pari rispettivamente a 558 e 117, superano i target stabiliti dal Programma, 

rispettivamente di 458 e 37 unità, riflettendo una buona capacità del POR FESR 

di coinvolgere un numero crescente di soggetti per singola progettualità e 

stimolare quindi forme di collaborazione e cooperazione fra gli stessi. 

Il superamento dei valori obiettivo è dovuto in particolar modo, oltre ai motivi già 

riportati in precedenza (maggiori risorse, minore intensità di aiuto, utilizzo efficace 

delle economie) all’introduzione di un numero maggiore di bandi che prevedono la 

realizzazione di progetti in partenariato, che hanno fatto registrare una 

partecipazione di un numero di soggetti nei singoli raggruppamenti di gran lunga 

superiore alle aspettative (a titolo di esempio, sul primo bando in partenariato 

ossia R&S nelle ATP sono presenti in media 5 soggetti, mentre in uno dei bandi 

più recenti come R&S nelle Smart Cities e Communities i partenariati sono 

composti in media da 9 soggetti). 

Con riferimento all’Obiettivo Operativo 1.1.2, nel corso del 2014 sono stati 

finanziati ulteriori progetti di R&S, portando il totale a 396, rispetto all’obiettivo 

fissato a 200. Risultano anche già superati i target relativi ai soggetti finanziati sia 

con riferimento agli Strumenti a fondo perduto (pari a 910) sia con gli Strumenti di 

Ingegneria finanziaria (pari a 540). 

Anche in questo caso, la differenza fra gli obiettivi stimati e il livello attuale 

dipende da un insieme fattori. Oltre ai motivi già citati, per quanto riguarda i 

soggetti ed i progetti finanziati tramite i bandi a fondo perduto, si richiama il 

ricorso, per alcuni bandi, al regime “de minimis” che ha consentito di finanziare un 

numero di soggetti più ampio, a parità di dotazione finanziaria e, in particolare, 

l’introduzione di un bando in partenariato (Bando per il Sostegno alle reti di 

impresa) che ha visto la partecipazione di un numero elevatissimo di soggetti 

(quasi 280 soggetti). Per quanto riguarda l’indicatore relativo ai soggetti finanziati 

attraverso gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, la migliore performance è 

principalmente dovuta alla sottomisura C del FRIMFESR, che a differenza degli 

altri SIF prevede la presentazione di progetti in partenariato (in particolare solo su 

questo bando sono state finanziate circa 240 imprese). 

Infine, gli indicatori relativi all’Obiettivo Specifico 1.2 evidenziano un trend 

ancora in crescita rispetto all’anno precedente. La popolazione coperta da banda 
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larga risulta essere pari al 99,6% del totale, risultato molto prossimo al target di 

99,8% (il valore è rimasto invariato rispetto all’anno precedente a causa degli 

arrotondamenti effettuati, nonostante si sia registrato un ulteriore avanzamento). 

Inoltre, risultano raggiunti e superati già nel 2013 i target relativi alla “popolazione 

aggiuntiva raggiunta da Banda Larga” (700.000) e “numero di comuni raggiunti 

dalla rete finanziata” (737): al 31 dicembre 2014 la popolazione aggiuntiva 

coperta dalla Banda Larga è pari a 788.910 ed i comuni raggiunti risultano 769.  

I suddetti risultati, superiori ai target, sono stati conseguiti anche grazie 

all’estensione dell’intervento ad ulteriori comuni in digital divide (per un 

approfondimento si rimanda al capitolo 5). Risultati soddisfacenti sono stati 

ottenuti anche con riferimento all’Obiettivo Operativo 1.2.2: l’indicatore “kilometri 

di fibra ottica attivata” risulta aumentato nel corso dell’ultima annualità, 

raggiungendo un totale di 3.691, valore ormai prossimo al target fissato dal 

Programma (3.700 km).  
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Tabella 12: Asse 1 – Indicatori di Programma 

ASSE 1 - INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA  

Indicatori Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Investimenti complessivi attivati in totale 0 450 Meuro 0 0 27,0 246,0 416,0 563,9 670,7 765,7 

Investimenti complessivi attivati per ICT 0 120 Meuro NP NP NP NP NP 101,2 103,4 129,4 

Numero di posti di lavoro creati nella 
Ricerca (core indicator 6) 

0 30 0 0 0 0 23 23 84 119 

Tabella 13: Asse 1 - Obiettivi Asse prioritario 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 PROMUOVERE, SOSTENERE LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ACCESSO AL CREDITO PER LA 
COMPETITIVITÀ’ DELLE IMPRESE LOMBARDE, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DELLA CONOSCENZA 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N. di brevetti derivanti dalla ricerca 
direttamente finanziata 

0 30 0 0 0 0 0 6 8 36 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO INNOVATIVO E TECNOLOGICO A SUPPORTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE LOMBARDE 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero di progetti R&S (core indicator 4) 17 0 150 0 0 0 92 88 116 114 183 

Numero di progetti di cooperazione tra 
imprese e istituti di ricerca (core indicator 
5) 

0 80 0 0 0 60 57
18

 75 85 117 

                                            
17

  In tale computo, con riferimento ai progetti del bando R&S Settori strategici, sono stati considerati esclusivamente i 30 con la parte di finanziamento 
POR FESR anche a fondo perduto, in quanto la quota a fondo rotativo è finanziata con risorse dell’Obiettivo operativo 1.1.2.  

18
  Il valore è più basso rispetto all’anno precedente a causa delle rinunce e revoche registrate nel corso dell’annualità. 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO INNOVATIVO E TECNOLOGICO A SUPPORTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE LOMBARDE 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N. di soggetti finanziati di cui:  

- micro imprese; 

- piccole imprese; 

- medie imprese; 

- grandi imprese; 

- organismi di ricerca. 

0 100 0 0 0 290 363 451 

109 

171 

100 

35 

36 

443
19

 

107 

170 

96 

35 

35 

558 

123 

200 

120 

64 

51 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.2 SOSTEGNO ALLA CRESCITA COLLABORATIVA ED INNOVATIVA DELLE IMPRESE 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero di progetti R&S (core indicator 4) 0 200 0 0 42 137 187 290 392 396 

N. di soggetti finanziati
20 

di cui: 

- micro imprese; 

- piccole imprese; 

- medie imprese; 

- grandi imprese. 

0 750 NP NP NP NP NP 614 

32 

279 

278 

25 

639 

32 

284 

294 

29 

910 

138 

403 

337 

32 

                                            
19

  La lieve riduzione del numero dei soggetti finanziati nel 2013 è riconducibile alle rinunce e alle revoche intervenute nel corso dell’anno (per un 
approfondimento si rimanda al par. 3.1.2). 

20
 In tale computo, al fine di evitare duplicazioni, non sono stati conteggiati i soggetti finanziati con gli strumenti di ingegneria finanziaria, cui viene 

riservato l’indicatore successivo. Inoltre non sono stati conteggiati i 44 soggetti che hanno ricevuto finanziamenti anche sull’Obiettivo Operativo 
1.1.1, rispettivamente: 3 micro imprese, 16 piccole imprese, 23 medie imprese e 2 grandi imprese. 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.2 SOSTEGNO ALLA CRESCITA COLLABORATIVA ED INNOVATIVA DELLE IMPRESE 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero di soggetti finanziati con gli 
Strumenti di ingegneria finanziaria21 di cui:  

- micro imprese; 

- piccole imprese; 

- medie imprese; 

- grandi imprese.  

0 130 NP NP NP NP NP 390 

 

68 

141 

137 

44 

558 

 

102 

204 

188 

64 

540 

 

102 

201 

179 

58 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI GOVERNANCE PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 
LOMBARDO DELLA CONOSCENZA. INTENSIFICARE, SEMPLIFICARE E INNOVARE LE RELAZIONI TRA GLI ATTORI DEL SISTEMA 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Popolazione coperta da Banda Larga 92,0% 99,8% 92,0% 92,0% 93,7% 93,7% 94,5% 97,8% 99,6% 99,6% 

Popolazione aggiuntiva raggiunta da 
Banda Larga (core indicator 12) 

0 700.000 0 0 0 0 260.000 543.293 783.135 788.910 

Numero di comuni raggiunti dalla rete 
finanziata 

0 737 NP NP NP NP NP 467 756 769 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.2 SOSTEGNO ALLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE IN AREE AFFETTE DA DIGITAL DIVIDE 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Km di fibra ottica attivata  0 3.700 Km NP NP NP NP NP 1.967 3.443 3.691 

                                            
21

 In tale computo, con riferimento ai progetti del bando R&S Settori strategici, è stata considerata la totalità dei 71 progetti comprensivi del 
finanziamento a fondo perduto e rotativo. 
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3.1.1.2 Analisi qualitativa 

L’ottimo stato di avanzamento dell’Asse 1 al 31 dicembre 2014 è coerente con i 

livelli di spesa registrati: circa tre progetti finanziati su quattro hanno già concluso 

le attività progettuali e ricevuto il saldo finale (73%), un dato confermato persino 

contando le iniziative avviate di recente. Malgrado la crisi economico-finanziaria 

che ha pesantemente condizionato le scelte strategiche delle imprese, quindi, 

l’avanzamento dell’attuazione non ha subito ritardi nel corso del 2014.  

Peraltro Regione Lombardia, facendo fronte a questa congiuntura economica 

sfavorevole, ha ritenuto indispensabile continuare a sostenere - tramite le risorse 

in dotazione dell’Asse – le attività di ricerca e sviluppo e innovazione, tra le più 

colpite dalla crisi. Proprio in questi ambiti, l’Amministrazione ha sostenuto ed 

incoraggiato forme di collaborazione tra diversi soggetti al fine di stimolare il 

trasferimento tecnologico, attivare progettualità ad alto contenuto di 

specializzazione e realizzare investimenti ingenti che singole imprese da sole non 

potrebbero sostenere, il tutto a beneficio della possibilità di incidere nei mercati 

locali ed internazionali. 

 È opportuno analizzare la 

distribuzione delle operazioni per 

tipologia di beneficiario (ossia, nel 

caso dei progetti in partenariato, 

considerando il singolo soggetto 

partecipante). Il grafico in Figura 

16 mostra la distribuzione di tutte 

le operazioni finanziate dall’Asse 

– includendo i progetti finanziati 

dai SIF - per tipologia di 

beneficiario, distinguendo 

successivamente per dimensione 

d’impresa.  

Fra gli Organismi di ricerca, 

coinvolti nel 10% delle operazioni, 

spicca il ruolo dei Dipartimenti 

universitari, infatti, l’adesione 

maggiore è stata manifestata dal 

Politecnico di Milano, dall’Università Statale di Milano e dall’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca.  

Poi, la scelta di consentire la partecipazione a tali collaborazioni di imprese di 

grandi dimensioni ha determinato importanti effetti positivi in termini di solidità dei 

partenariati e di crescita delle competenze nelle rispettive filiere verticali di 

appartenenza. Al 31 dicembre 2014, sono 130 le grandi imprese finanziate 

dall’Asse 1 (comprese quelle finanziate attraverso i SIF).  

Figura 16: ASSE 1 – Distribuzione degli interventi 
per tipologia di beneficiario  

(numero di operazioni) 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo 

regionale al 31.12.2014 
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Infine, in piena coerenza con quanto previsto dalla strategia dell’Asse, che si 

propone di sostenere il tessuto imprenditoriale lombardo – costituito in prevalenza 

da imprese di piccole e medie dimensioni – la partecipazione maggiore ai bandi 

dell’Asse 1 è stata registrata da parte delle PMI, destinatarie insieme di oltre 

l’83% delle operazioni, come già visto nel grafico in Figura 16. 

Tali proporzioni si riflettono nell’entità dei soli contributi a fondo perduto ripartiti tra 

i soggetti sopramenzionati, anche se parzialmente. Come evidenziato dal grafico 

in Figura 17, gli organismi di ricerca partecipano nella stessa quota di operazioni 

(intorno al 10%), a fronte di un contributo (circa 25,3 milioni di euro) leggermente 

inferiore in percentuale.  

Figura 17: ASSE 1 – Distribuzione degli interventi a fondo perduto per tipologia di 
beneficiario 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

La maggior parte dei contributi a fondo perduto è stata assorbita dalle piccole 

imprese (48,8 milioni di euro), che hanno partecipato a 685 operazioni, e dalle 

medie imprese, che hanno ricevuto complessivamente 34,3 milioni di euro, 

partecipando a 550 operazioni. 

Per quanto riguarda la diffusione territoriale degli interventi, come mostrato nella 

Figura 18, nel complesso sono state coinvolte tutte le province lombarde, ognuna 

per più operazioni. Il grafico non tiene conto delle operazioni finanziate dai SIF, 

per le quali si rimanda al seguito del paragrafo, né del Grande Progetto Banda 

Larga, allo scopo di migliorare la rappresentatività del dato. 

Come risulta dal grafico, l’area principalmente interessata è quella della provincia 

di Milano, che ha assorbito circa la metà dei contributi concessi a fondo perduto a 

valere sull’Asse 1. In generale dunque si può notare un coinvolgimento diffuso del 

territorio, nonostante la presenza di una certa concentrazione di risorse 

assegnate nella provincia capoluogo di regione.  
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Ne risulta inoltre una buona partecipazione ai bandi dell’Asse 1, soprattutto con 

riferimento alla numerosità delle operazioni, da parte delle province di Brescia, 

Bergamo e Varese. Per quanto riguarda invece l’intensità del contributo 

concesso, fatta eccezione per la provincia di Milano che assorbe da sola circa 

70,9 milioni di euro, il contributo concesso medio espresso come percentuale del 

totale dei finanziamenti erogati a fondo perduto a ciascuna delle restanti province 

lombarde si attesta attorno al 5%. 

 

Figura 18: ASSE 1 – Distribuzione territoriale degli interventi a fondo perduto 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

 

Con riguardo agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, il grafico in Figura 19 

evidenzia la distribuzione percentuale dei finanziamenti concessi dai Fondi attivati 

sul POR FESR, o dei finanziamenti sottostanti le garanzie concesse dai Fondi, nel 

caso di Fondi di garanzia. Dall’analisi emerge una buona diffusione degli 

Strumenti di Ingegneria Finanziaria in forma aggregata a livello territoriale: le 

province lombarde maggiormente interessate sono quella di Brescia (28%), 

seguita da Milano (23%) e Bergamo (10%). 
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Figura 19: ASSE 1 – Distribuzione territoriale degli interventi finanziati dai SIF 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

Analizzando i dati per singolo strumento emerge come, nel caso del JEREMIE 

FESR, l’utilizzo del Fondo sia localizzato in 8 delle 12 province lombarde, mentre 

gli altri tre Strumenti di Ingegneria Finanziaria hanno trovato più ampio riscontro in 

quasi tutte le province, assicurando una diffusione completa sul territorio. 

Figura 20: JEREMIE FESR - Distribuzione (%) delle garanzie concesse per provincia 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 
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Figura 21: MIL - Distribuzione (%) delle garanzie concesse per provincia 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

 

 

 

Figura 22: FRIM FESR - Distribuzione (%) dei finanziamenti per provincia 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 
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Figura 23: FRIM FESR sottomisura C - Distribuzione (%) dei finanziamenti per provincia 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

Con attenzione alla tipologia dei beneficiari dei SIF, infine, il grafico in Figura 24 
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stesso: il progetto TREND si caratterizza infatti per la molteplicità di stakeholder e 

beneficiari coinvolti e per il fine delle attività realizzate, orientate a dimostrare alla 

grande platea delle PMI come l’efficientamento energetico possa avere un duplice 

effetto positivo: ambientale ed economico. 

Progetto Tecnologia e Innovazione per il Risparmio e l’Efficienza Energetica Diffusa 
(TREND) 

Il progetto Trend è stato attivato nel 2009 per rispondere alla necessità di sostenere la crescita 

collaborativa ed innovativa delle piccole e medie imprese lombarde operanti nel settore 

manifatturiero. Il progetto si inserisce nel Pacchetto Clima Europeo 20-20-20 e ha come 

obiettivo la definizione di linee guida e modelli paradigmatici relativi al settore del risparmio 

energetico e replicabili a settori produttivi di rilevanza industriale e livello dei consumi. 

Il progetto prevede l’attivazione di un percorso di accompagnamento e supporto alle imprese 

orientato alla sostenibilità energetico-ambientale e si articola in due attività principali: un check-

up energetico a favore di 500 imprese e la realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico tra quelle individuate nella precedente fase diagnostica. Gli interventi devono 

garantire migliori risultati per l’impresa in termini di innovatività, competitività e risparmio di 

energia e devono essere replicabili a livello regionale. 

Il progetto si è sviluppato in 4 fasi 

 

 

La prima fase del progetto si articola in due attività 

principali:  

 Attività di analisi di esperienze e progetti a 

livello regionale, nazionale ed europeo sul tema 

dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti 

energetiche alternative da parte di PMI; 

 Attività di scouting a livello regionale per 

individuare le principali necessità delle imprese lombarde. 

 

Analisi e 

scouting 

Coinvolgimento esperti 

gestione energia:  

Manifestazione di interesse 

Coinvolgimento 500 PMI 

settore manifatturiero: Bando 

Check-up 

Coinvolgimento delle PMI che 

hanno partecipato alla fase 

precedente del progetto: 

Bando per la realizzazione di 

interventi 

Coinvolgimento di fornitori di 

tecnologie 

Monitoraggio e 

perfezionamento 

dei modelli 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

 

Analisi e Scouting 

Fase 1 



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 81 

L’obiettivo della prima fase è individuare gli ambiti tecnologici e i settori industriali di 

maggiore interesse, in base a rilevanza strategica, consumi, possibilità di replicabilità, 

adozione e successo, sui quali costruire i modelli di intervento. 

La seconda fase prevede la realizzazione di check-up 

energetici. I check-up hanno l’obiettivo di valutare il livello di 

efficienza energetica delle imprese e individuare possibili 

soluzioni per la produzione e l’ottimizzazione di energia 

rinnovabile. Questa fase si svolge tramite la quantificazione 

e la classificazione dei centri di consumo aziendali, 

l’individuazione di aree di criticità e di interventi di 

miglioramento.  

Per selezionare i soggetti coinvolti nella fase di check-up, sono stati emanati due bandi 

diversi: 

 un primo bando rivolto ai fornitori di servizi affinché affianchino le imprese nella 

realizzazione del check-up. I fornitori possono autocandidarsi tramite un avviso 

pubblico per la manifestazione d’interesse di fornitori di servizi.  

 la seconda procedura di evidenza pubblica si rivolge alle imprese che vogliono 

sottoporsi a check-up energetici. Le imprese selezionate, attraverso procedura 

valutativa, beneficiano di un contributo pari a un massimo di € 5.000, per la 

realizzazione del check-up e sono tenute a rendicontare la spesa sostenuta per il 

check-up e predisporre una specifica relazione tecnica. 

Nell’ambito della terza fase sono realizzati interventi di 

efficientamento energetico e di produzione di energia da 

fonti rinnovabili. Le PMI che hanno conseguito il check-up 

energetico possono partecipare al “Bando per la 

realizzazione di progetti di efficientamento energetico”. Per 

accedere al finanziamento le imprese devono avere tutti i 

requisisti necessari e superare la valutazione tecnica di 

merito.  

Parallelamente, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di servizi, viene emanato un 

avviso pubblico di raccolta delle autocandidature rivolto ai fornitori d’energia tramite 

un’interfaccia web e un sistema informativo in grado di gestire le candidature. 

La realizzazione e l’analisi degli interventi realizzati completano la verifica e i test dei modelli 

di intervento individuati nella fase 1 offrono gli elementi necessari per la formulazione finale 

di nuovi modelli. 
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L’ultima fase del progetto consiste nel monitoraggio e nel 

perfezionamento dei modelli. 

I modelli di intervento definiti nel corso della fase 1 sono 

sottoposti a verifica e approfondimento e quindi raffinati e 

ridefiniti in base ai risultati ottenuti dai check-up aziendali e 

dagli interventi realizzati nella fase 3. 

Lo studio delle soluzioni tecnologiche e delle modalità di 

intervento adottate sono necessarie per studiare l’efficacia degli interventi in termini di 

incremento prestazionale o di abbattimento dell’impatto ambientale. 

Durante le fasi iniziali del progetto sono state svolte azioni di coinvolgimento dei tre principali 

soggetti a cui il progetto TREND si rivolge:  

 le PMI lombarde interessate al tema dell’efficientamento energetico; 

 i fornitori di servizi che operano nel campo della consulenza nel settore energetico e 

che realizzano check-up energetici; 

 i fornitori di tecnologie, imprese che operano nel campo della tecnologia per la 

produzione di energia da fonti alternative e che promuovono il risparmio energetico. 

Le principali attività di animazione del mercato sono 

campagne di sensibilizzazione e diffusione del tema del 

risparmio energetico. L’obiettivo delle campagne è di promuovere le iniziative proposte dal 

progetto TREND, facilitare l’incontro tra operatori fornitori di servizi, fornitori di tecnologie e 

PMI, creare network tra i progetti che hanno ricevuto un finanziamento per aumentare gli 

impatti finali.  

Nelle ultime fasi, e una volta che il progetto si è concluso, si 

svolge una campagna di promozione dei risultati del 

progetto, con particolare riferimento alla diffusione dei modelli di intervento sviluppati 

tramite attività di comunicazione (sito internet dedicato e servizio di mailing), promozione 

verso e tramite organi di informazione di settore e generalisti, una giornata di presentazione 

in corrispondenza della chiusura del progetto. 

È possibile dare una valutazione immediata dei risultati del progetto evidenziando il numero di 

finanziamenti erogati alle imprese nelle due fasi centrali e in termini di soggetti coinvolti 

nell’iniziativa.  

Relativamente al check-up energetico, sono state finanziate 408 imprese. L’investimento 

medio da parte di ciascuna impresa è stato di 6.000 euro, a fronte di un contributo medio da 

parte di LR di 4.400 euro, per un importo totale di 1,8 milioni di euro. La manifestazione di 

interesse rivolata ai fornitori di servizi ha attirato l’attenzione di 105 esperti nella gestione dei 

servizi energetici. Delle 408 imprese partecipanti alla fase di audit energetico, 175 imprese, 

poco meno del 50% delle imprese ammesse a fare domanda, hanno richiesto di accedere 

al contributo per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico. Le imprese 

ritenute idonee ad accedere al finanziamento e ammesse all’agevolazione sono state 88 e 
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operano nei principali settori manifatturieri: metalli, tessile, materie plastiche, alimentare. Il 

costo totale ammesso è stato di circa 8,5 milioni, una media di 96.000 euro per impresa di cui 

38.000 euro in media coperti da finanziamento. Le imprese che hanno effettivamente realizzato 

l’intervento previsto, e che hanno quindi ricevuto il finanziamento sono state 66. Regione 

Lombardia ha sostenuto una spesa di circa 3,3 milioni per la realizzazione dei progetti. 

Il coinvolgimento, tramite un bando dedicato rivolto ai fornitori di energia, ha riguardato circa 

60 professionisti. Grazie a tale progetto sono stati risparmiati 2.700 tep, un terzo dei quali 

sono stati risparmiati grazie a sette progetti. A partire da novembre 2014, fino al mese di 

marzo 2016, è prevista una fase di monitoraggio dei risultati per una valutazione 

dell’efficacia degli interventi di efficientamento energetico. Le aziende sono tenute a 

trasmettere per i due anni successivi al finanziamento, informazioni relative ai consumi annui 

di energia e di combustibili utilizzati con le relative spesse sostenute, il fatturato annuo e costi 

e volumi di produzione. 

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli  

Nel corso del 2014 non sono stati riscontrati particolari problemi o criticità che 

hanno ostacolato la realizzazione degli interventi dell’Asse 1. In generale, si 

conferma comunque una certa influenza, seppur non invalidante, di alcuni 

elementi di contesto, tra cui la crisi economico – finanziaria, che ormai da qualche 

anno condizionano le scelte delle imprese, incidendo sull’operatività delle stesse. 

Da ciò dipendono alcune rinunce ed il maggior ricorso allo strumento della 

proroga, legato alle crescenti difficoltà di acquisizione di prodotti, semilavorati e 

servizi da un mercato di fornitori in forte contrazione numerica e qualitativa, unite 

alle necessità di rimodulazioni delle spese e di maggiori approfondimenti tecnico-

scientifici rispetto alle previsioni.  

Un’ulteriore conseguenza direttamente imputabile alla contrazione del mercato 

finanziario è costituita dalle maggiori difficoltà di accesso al credito da parte delle 

imprese, riscontrabili ad esempio in una minore propensione degli istituti di credito 

al rilascio di garanzie fideiussorie e in una tendenza delle imprese a non 

procedere alla sottoscrizione di fideiussioni, rinunciando ad ottenere le erogazioni 

degli anticipi, a causa dei costi sensibilmente più elevati da sostenere per 

ottenere il rilascio della garanzia. 

Anche durante il 2014 l’Amministrazione ha garantito una costante attività di 

affiancamento e assistenza ai beneficiari allo scopo di facilitare il processo di 

rendicontazione delle spese e, più in generale, rendere più agevole l’utilizzo del 

Sistema informativo, che nel caso di progetti complessi che vedono la 

partecipazione di pluralità di soggetti e la necessità di rendicontare un elevato 

numero di giustificativi, si rende in alcuni casi complesso. 
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3.2 Asse 2 “Energia” 

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Nella presente sezione sono descritti gli avanzamenti del 2014 in termini tecnico 

procedurali che hanno consentito di raggiungere i risultati che verranno presentati 

nei paragrafi successivi. 

I progetti finanziati con risorse a valere sull’Asse 2 sono classificati per Obiettivo 

Specifico, Obiettivo Operativo e quindi in base alle relative Linee di intervento. I 

dati economici presentati si riferiscono al contributo concesso e agli investimenti 

ammessi. Sono inoltre evidenziati i progressi e gli avanzamenti registrati nel corso 

del 2014. 

All’Asse 2 è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro, a 

cui si sono aggiunti circa 3,1 milioni di euro di risorse aggiuntive regionali messe a 

disposizione a titolo di overbooking. A fine 2014, risultano trasmessi al Sistema 

nazionale di monitoraggio (di seguito anche MONIT IGRUE) 269 progetti, per un 

contributo concesso pari a 48,4 milioni di euro. Inoltre, nel corso del 2014, è stata 

attivata una nuova iniziativa a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.2 (descritta 

nel paragrafo successivo), per un valore di 2,5 milioni di euro, pertanto la 

dotazione dell’Asse può dirsi interamente allocata, e il livello di investimenti attivati 

raggiunge 95,6 milioni. 

 

 

L’Asse 2 è finalizzato a coniugare l’efficienza energetica con la riduzione delle 

criticità ambientali, perseguendo così numerosi obiettivi quali lo sviluppo 

sostenibile e la riduzione dell’inquinamento e delle emissioni climalteranti, la 

Obiettivo Specifico 2.1 Incremento dell’autonomia e della sostenibilità 

energetica

Azione A e B - Teleriscaldamento

Contributo 

concesso (M€)

Investimento 

attivato (M€)

9 progetti 9,0 43,6

2.1.1.1  Realizzazione 

ed estensione delle reti di 

teleriscaldamento

2.1.2.2 Interventi per il 

miglioramento dell’efficienza 

energetica degli impianti di 

illuminazione pubblica

Obiettivo 

Operativo

Linea 

d’Intervento

2.1.1
Incremento 

della produzione 

energetica 

da fonti 

rinnovabili 

e sviluppo della 

cogenerazione

2.1.1.2  Produzione di energia 

da impianti mini-idroelettrici, da 

fonti geotermiche e attraverso 

sistemi a pompa di calore

134 progetti 17,6 21,9

2.1.2
Riduzione 

dei consumi 

energetici

Azione C – Bando Pompe di Calore

Azione C: Bando Pompe di calore  - Carceri

1 progetto 2,5 2,5

125 progetti 21,8 27,6

Bando Illuminazione pubblica
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continuità e l’economicità degli approvvigionamenti di energia, l’incentivazione 

delle fonti energetiche rinnovabili e la crescita competitiva di nuove tecnologie 

energetiche. 

L’Amministrazione Regionale, per attuare la Linea di Intervento 2.1.1.1, ha 

attivato il bando Teleriscaldamento con cui ha finanziato interventi che mirano a 

realizzare reti di teleriscaldamento per edifici destinati alla residenza o a servizi. 

Dal punto di vista procedurale, al 31 dicembre 2014 risultano finanziati 9 progetti 

di cui 5 conclusi (anche amministrativamente, con il pagamento del saldo) ed uno 

in via di conclusione. Le risorse concesse su questo bando ammontano a oltre 9 

milioni di euro, che hanno consentito investimenti per circa 43,6 milioni di euro. 

Nell’ambito della Linea di Intervento 2.1.1.2, sono state attivate due iniziative, 

riguardanti l’Azione C “Produzione di energia da impianti mini-idroelettrici, da fonti 

geotermiche e attraverso sistemi a pompa di calore” con l’obiettivo di ridurre la 

dipendenza dai combustibili fossili degli edifici pubblici, mediante la realizzazione 

di impianti che sfruttano l’energia a bassa entalpia delle pompe di calore. 

A tal fine, nel 2010 è stato pubblicato il bando “Climatizzazione attraverso fonti 

geotermiche e attraverso l’uso di pompe di calore” (di seguito anche Pompe di 

calore), su cui a fine 2014 risultano finanziati 134 progetti, di cui 56 conclusi e 47 

in via di conclusione; per i rimanenti è prevista la conclusione delle attività nel 

corso del primo semestre del 2015. L’importo concesso è pari a 17,6 milioni di 

euro, che hanno generato circa 21,9 milioni di investimenti. 

Nel corso del 2014 sono stati destinati ulteriori 2,5 milioni di euro per finanziare la 

realizzazione di interventi con tecnologie a pompe di calore per la climatizzazione 

di 7 strutture carcerarie in Lombardia, iniziativa maturata a seguito di un confronto 

fra l’Amministrazione regionale e le articolazioni territoriali di due diversi Ministeri, 

e di una analisi preliminare di fattibilità, finalizzata ad accertare la piena coerenza 

del progetto con le norme della Programmazione POR FESR 2007-13 e la 

sostenibilità dei tempi di realizzazione degli interventi in termini di ammissibilità 

della spesa. Con DGR n. 2280 dell’1 agosto 2014 è stato approvato lo schema di 

Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, il Ministero della Giustizia, 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale 

dell’amministrazione penitenziaria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria, 

per la realizzazione di interventi con tecnologie a pompe di calore per la 

climatizzazione di alcune strutture carcerarie in Lombardia. 

Tale iniziativa, oltre a rispondere all’obiettivo dell’Azione C, permetterà di 

migliorare le condizioni ambientali per rispondere anche alle disposizioni nazionali 

e comunitarie relative al rispetto degli standard stabiliti per le misure detentive.  

A fine 2014 sono state adottate le modalità operative per la realizzazione e 

rendicontazione dell’intervento, che si concluderà nel corso del 2015.  
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Infine, l’Amministrazione regionale ha dato attuazione alla Linea di Intervento 

2.1.2.2 tramite la pubblicazione del bando “Interventi per il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica” (di seguito 

anche Illuminazione pubblica). Alla fine del periodo considerato, il bando 

Illuminazione pubblica risulta avviato alle fasi conclusive: dei 125 progetti 

finanziati, 83 sono definitivamente conclusi e 31 sono in fase di conclusione. I 

contributi concessi sono pari a 21,8 milioni di euro, con cui sono stati attivati 

investimenti per 27,6 milioni di euro. 

3.2.1.1 Progressi Finanziari e Materiali 

L’Asse 2, al 31 dicembre 2014, si avvale di una dotazione complessiva pari a 50 

milioni di euro a cui si aggiungono oltre 3,1 milioni di risorse overbooking. La 

dotazione dell’Asse risulta essere pienamente utilizzata: agli oltre 48,4 milioni di 

euro di contributi relativi a progetti già finanziati, si aggiungono le risorse allocate 

per la nuova iniziativa Pompe di calore carceri che, con 2,5 milioni di contributo 

assegnato, consente di impiegare tutte le risorse dell’Asse oltre a una parte delle 

risorse overbooking.  

È inoltre possibile confermare il trend positivo anche nell’anno 2014 in termini di 

progressi finanziari osservati. I dati ufficiali di monitoraggio registrati su MONIT 

IGRUE al 31 dicembre 2014, mostrano impegni giuridicamente vincolanti per un 

importo che supera i 47 milioni di euro, facendo registrare circa 3 milioni in più 

rispetto all’anno precedente, e con circa il 94,1% della dotazione dell’Asse che 

risulta impegnata. Anche per quanto riguarda i pagamenti è possibile riscontrare 

un buon progresso rispetto al 2013: al 31 dicembre 2014, sono stati registrati 

pagamenti pari a oltre 39,6 milioni di euro, pari al 79,2% della dotazione di Asse, 

ossia circa 10,4 punti percentuali in più rispetto all’annualità precedente.  

Tabella 14: Asse 2 - Importi impegnati ed erogati 

ASSE 2 

CONTRIBUTO 

TOTALE 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI 

(A) (B) (C) (B/A) (C/A) 

Energia 50.000.000,00 47.033.736,51 39.622.105,64 94,1% 79,2% 

Fonte: dati MONIT IGRUE al 31.12.2014 

Con riferimento al set degli indicatori di Programma, di risultato e di realizzazione 

dell’Asse 2, si segnala che nel corso del 2012 attraverso la procedura di 

riprogrammazione del POR FESR, approvata l’1 marzo 2013, il set di indicatori è 

stato modificato con la finalità di rendere maggiormente efficace l’attività di 

rilevazione e, conseguentemente, anche l’attività di valutazione degli effetti indotti 

dagli interventi finanziati nell’ambito del Programma. Attraverso la suddetta attività 

di revisione, alcuni degli indicatori del vecchio set sono stati sostituiti con nuovi 
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indicatori. In tali casi, l’analisi dei progressi conseguiti, di seguito riportata, si limita 

alla valutazione dei risultati ottenuti nel corso del 2012, 2013 e 2014 che 

costituiscono le uniche annualità in cui il nuovo set di indicatori è stato 

implementato. Il dato di attuazione per le annualità in cui i nuovi indicatori non 

sono stati valorizzati è indicato in tabella con NP “non previsto”. 

L’Asse 2 ha due obiettivi strategici prioritari: risparmio energetico e riduzione degli 

impatti ambientali. La Linea di intervento 2.1.1.1 Sistemi di teleriscaldamento, 

mira a razionalizzare l’uso dell’energia e a ridurre i gas climalteranti, sfruttando al 

meglio il potenziale co-generativo (calore ed elettricità) ed implementando 

qualitativamente il rendimento energetico.  

La struttura di una rete di 

teleriscaldamento (Figura 25) permette 

di sfruttare una sola fonte di produzione 

del calore - la centrale - per 

climatizzare più edifici, senza utilizzare 

una rete di caldaie che avrebbe un 

maggiore impatto negativo 

sull’ambiente. 

L’introduzione di tali sistemi apporta, a 

livello regionale, tre diversi tipi di 

miglioramento: maggiore efficienza 

produttiva, recupero del calore generato in cicli industriali o di generazione 

elettrica e migliore utilizzo di fonti rinnovabili (biomasse) che presentano un livello 

più alto di compatibilità con l’ambiente.  

Nel dettaglio, facendo riferimento agli interventi realizzati con risorse a valere 

sull’Asse 2, è possibile riportare, a titolo esemplificativo, che le reti di 

teleriscaldamento di Collio, Madesimo, Santa Caterina Valfurva e Villa Guardia 

sono alimentate da cippato (biomasse vegetali vergini), mentre le reti di 

teleriscaldamento di Ponte di Legno e di Dalmine sono alimentate con biomasse 

non vergini (es. scarti industriali). Gli effetti positivi del teleriscaldamento sono 

riscontrabili anche sulla qualità dell’aria. L’utilizzo, come combustibile, di una 

biomassa permette di considerare le emissioni di CO2 equivalenti pressoché nulle, 

in quanto restituiscono in atmosfera la CO2 rilasciata da una pianta durante il suo 

intero ciclo vitale. L’approvvigionamento degli impianti a biomassa, inoltre, 

rappresenta un fattore di crescita anche dal punto di vista economico: favorisce 

infatti la creazione di filiere agro-forestali di raccolta della biomassa stessa nel 

territorio circostante, realizzabile tramite accordi con Enti parco, produttori agricoli 

e industria del legno, consentendo di riutilizzare materiale di scarto (potature, 

taglio boschi, residui di lavorazione) e di riqualificare l’ambiente.  

Grazie alle risorse messe a disposizione dal POR FESR, è stato possibile 

finanziare la realizzazione e/o estensione di 55,6 Km di reti di teleriscaldamento, 

Figura 25: Schema di funzionamento di un 
impianto di teleriscaldamento 
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superando abbondantemente le previsioni iniziali che si attestavano intorno ai 20 

Km di lunghezza della rete.  

Tale risultato, superiore al target stimato in fase di revisione degli indicatori, è 

dovuto principalmente alla realizzazione di alcuni impianti di teleriscaldamento 

inizialmente non inclusi fra quelli finanziati, che hanno un’estensione 

particolarmente significativa in termini di km di rete, come ad esempio gli impianti 

di Dalmine e Cinisello Balsamo.  

Tale dato era già stato rilevato nel 2012, quando le reti finanziate risultavano 

ultimate. Nel corso del 2013 e del 2014 sono proseguite le attività di esecuzione 

delle opere accessorie, come ad esempio la realizzazione delle sottostazioni e 

degli allacci alle reti, interventi essenziali per il funzionamento degli impianti, 

realizzati senza incrementare in modo 

sostanziale le reti di distribuzione. 

Sempre tramite l’Asse 2, in particolare tramite le 

risorse destinate alla Linea di intervento 

2.1.1.2, sono stati realizzati impianti che 

sfruttano la tecnologia delle pompe di calore, 

consentendo di ridurre la dipendenza degli 

edifici pubblici dai combustibili fossili e l’impatto 

ambientale. 

L’adozione del sistema delle pompe di calore 

(Figura 26) promuove l’utilizzo dell’energia 

rinnovabile contenuta in risorse naturali quali aria, acqua e terreno. L’introduzione 

di tale sistema consente di ridurre sia la dipendenza da combustibili fossili, il cui 

uso eccessivo accresce l’inquinamento atmosferico, sia i consumi relativi alla 

climatizzazione degli edifici. Sono evidenti anche vantaggi di tipo economico 

connessi all’introduzione di questa tecnologia. Rendendo più efficienti gli impianti 

si riduce la necessità di importare energia dall’estero e quindi di richiedere un 

pesante sforzo alle famiglie lombarde.  

L’utilizzo di pompe di calore trova il maggior valore aggiunto nella capacità di 

fornire più energia (calore) rispetto a quella impiegata per il suo funzionamento. 

Riesce infatti a trasferire calore, sfruttandolo, che proviene dall’ambiente esterno. 

Il numero di impianti di generazione di calore con tecnologia a pompe di calore 

realizzati al 31 dicembre 2014 è pari a 86: nel 2014 sono stati dunque completati 

52 nuovi impianti rispetto a quelli realizzati nel 2013.  

È stato quindi ampiamente superato il valore obiettivo fissato in fase di 

riprogrammazione degli indicatori, che era stato lasciato invariato in via 

prudenziale poiché sul bando in oggetto, in una prima fase, si erano rilevate varie 

criticità nell’esecuzione dei lavori. Il successivo finanziamento tramite scorrimento 

di graduatoria di un numero elevato di progetti e la risoluzione positiva della 

maggior parte dei casi critici ha consentito di conseguire il superamento del target 

in misura così ampia. 

Figura 26: Schema di impianto a 
pompe di calore 
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Nel corso del 2014 è stata promossa un’ulteriore iniziativa: Pompe di Calore 

Carceri (vedi paragrafo precedente), che prevede la realizzazione di impianti di 

termo-riscaldamento con soluzioni impiantistiche innovative e ad elevata 

efficienza energetica in strutture penitenziarie diffuse su tutto il territorio regionale 

(Varese, Busto Arsizio, Opera, Cremona, Lodi, Bergamo e Voghera). La scelta di 

finanziare questo tipo di progetti nell’ambito di strutture penitenziarie è stata 

assunta nell’ottica di migliorare le condizioni di detenzione, in linea con le 

auspicate “innovazioni di carattere strutturale” invocate dalle Autorità italiane e 

comunitarie in questo particolare ambito. L’introduzione di tecnologia a pompa di 

calore nelle strutture carcerarie, oltre al miglioramento delle condizioni di 

detenzione ed il recupero dell’utilizzo di spazi attualmente indisponibili, 

comporterà la diminuzione dei consumi energetici e delle relative emissioni, 

obiettivo alla base della strategia della Linea di intervento e del POR nel suo 

insieme, nonché risparmi sui costi di gestione delle strutture di detenzione. 

La Linea di intervento 2.1.2.2 dà attuazione alla priorità di Regione Lombardia di 

adeguare gli impianti di illuminazione pubblica degli Enti locali regionali. Gli 

impianti esistenti, infatti, non sono ancora in linea con quanto disposto dalla L.R. 

n. 17/2000 e s.m.i. e con le norme tecniche di settore. L’inadeguatezza dei sistemi 

di illuminazione è fonte di sprechi dal punto di vista energetico – a causa di un 

consumo eccessivo – e da un punto di vista economico e sociale. In particolar 

modo, i Comuni devono gestire il tema dell’illuminazione pubblica esterna con 

impianti non efficienti e la popolazione ha riscontrato bassi livelli di sicurezza nelle 

strade ed un alto tasso di inquinamento luminoso crescente nel tempo.  

Regione Lombardia ha dato attuazione all’obiettivo di aumentare l’efficienza degli 

impianti di illuminazione anche tramite il bando Illuminazione pubblica. Grazie a 

tale bando si prevede di ridurre i costi di gestione degli impianti e di limitare 

l’inquinamento luminoso, assicurando allo stesso tempo una maggiore sicurezza 

nella circolazione stradale e una migliore fruizione degli spazi pubblici nelle ore 

notturne.  

Gli obiettivi promossi da tale bando sono fortemente coerenti con la normativa 

attualmente in vigore che prevede l’impiego di nuove tecnologie a basso impatto 

ambientale e ad alta efficienza da realizzare anche con la messa a norma degli 

impianti esistenti. Al fine di misurare gli effetti di tali interventi è stato individuato 

come indicatore di realizzazione il numero di punti luce installati/sostituiti. Al 31 

dicembre 2014 sono stati installati 18.725 punti luce e, anche grazie al 

completamento di molti interventi, il valore del 2013 risulta superato di oltre 3.500 

unità.  

Tale risultato ha permesso di superare abbondantemente il target di fine 

Programmazione, che era stato lasciato invariato in fase di riprogrammazione 

degli indicatori per via dell’incertezza sui valori effettivamente conseguibili a causa 

del verificarsi di numerose rinunce e revoche nelle fasi iniziali del bando in 

oggetto. L’approvazione di successivi scorrimenti di graduatoria e la conseguente 

ammissione al finanziamento di un numero di progetti quasi doppio rispetto a 
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quello inizialmente previsto, accompagnato dal superamento delle criticità in quasi 

tutti i casi, ha permesso il raggiungimento di un valore così elevato di punti luce 

installati. 

Gli interventi realizzati attraverso il bando Illuminazione pubblica si differenziano 

notevolmente gli uni dagli altri sia per quanto riguarda la numerosità dei punti luce 

interessati dall’intervento sia con riferimento alla localizzazione degli stessi 

(periferia dei comuni oggetto di intervento, strade principali etc.). A titolo 

esemplificativo, tra le realizzazioni più significative, in relazione ai succitati aspetti, 

che risultano concluse al 2014 si citano l’intervento all’impianto di illuminazione 

pubblica del Comune di Poggio Rusco (MN), che ha consentito la sostituzione e/o 

realizzazione di 749 punti luce e l’intervento di climatizzazione mediante pompa di 

calore delle palestre dei plessi scolastici del Comune di Trescore Cremasco e di 

Izano. 

Le iniziative attivate sull’Asse 2 sopra richiamate hanno permesso di raggiungere 

con anticipo i risultati programmati per l’Asse. Più precisamente, i valori rilevati al 

31 dicembre 2014, per i TEP annui risparmiati ed i metri cubi potenziali riscaldati 

mediante gli interventi realizzati, rispettivamente pari a 33,1 mila e 6,8 milioni, 

consentono di superare i target fissati dal Programma (5 mila e 1,2 milioni). Tali 

aumenti sono riconducibili in particolare allo stato di attuazione degli interventi di 

realizzazione ed estensione delle reti di teleriscaldamento conseguito nelle 

precedenti annualità e, fra gli altri, a due interventi in particolare: il progetto di 

sviluppo della centrale di cogenerazione nel comune di Cinisello Balsamo, ed il 

progetto di potenziamento della rete di teleriscaldamento della città di Dalmine, 

già citati in relazione all’indicatore sui km di rete realizzata, e che da soli hanno 

contribuito alla maggior parte dei valori già registrati.  

Infine, per quanto riguarda gli impatti, nel corso del 2014, è stata rilevata 

un’ulteriore riduzione della CO2 equivalenti emessa di circa 2,3 kt, raggiungendo 

un dato complessivo di 38,1 kt. Tale avanzamento è stato possibile anche tramite 

i progressi conseguiti nel corso dell’anno dai bandi illuminazione pubblica e 

pompe di calore. 

Con riferimento al target programmato (54,4 kt di riduzione delle emissioni di CO2 

equivalenti) è utile anticipare che le stime effettuate in sede di definizione del set 

degli indicatori prendevano in considerazione delle condizioni che si sono rivelate 

essere non compatibili con le effettive potenzialità degli interventi finanziati a 

valere sull’Asse. Pertanto, per quanto si ritenga che l’impatto rilevato sulla 

riduzione delle emissioni possa continuare a crescere fino alla conclusione della 

Programmazione, l’incremento non potrà essere tale da consentire il pieno 

raggiungimento del target programmato. Nel contesto complessivo dei risultati 

ottenuti con gli interventi finanziati dall’Asse, il default del target sulle emissioni di 

CO2 equivalenti risulta comunque marginale, specie in considerazione dei dati 

energetici rilevati in tema di TEP annui risparmiati e metri cubi riscaldati, che 

dimostrano in modo chiaro la valenza delle progettualità finanziate.  



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 91 

In generale dunque, i progetti dell’Asse 2 hanno conseguito risultati significativi 

con riferimento a tutti gli aspetti rilevati attraverso gli indicatori di risultato e 

realizzazione, sia con riferimento alla qualità progettuale sia con riferimento 

all’attuazione delle iniziative. 
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Tabella 15: Asse 2 - Indicatori di Programma 

ASSE 2 – ENERGIA 

Indicatori di impatto Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Riduzione delle emissioni di gas serra (core 
indicator 30), CO2 equivalenti, kt 

0,0 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 26,7 35,8 38,1 

Tabella 16: Asse 2 - Obiettivi Asse prioritario 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 INCREMENTO DELL'AUTONOMIA E DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TEP annui risparmiati 0,0 5.000,0 NP NP NP NP NP 31.389,7 32.293,0 33.053,5 

Metri cubi potenziali riscaldati mediante 
interventi realizzati 

0 1.250.000 m3 NP NP NP NP NP 6.172.633 6.392.128 6.774.455 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1. INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI E SVILUPPO DELLA 

COGENERAZIONE 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lunghezza di rete di teleriscaldamento 

realizzata 
0,0 20,0 km NP NP NP NP NP 55,6 55,6 55,6 

Numero di impianti di generazione di calore 

con tecnologia a “pompe di calore” 

realizzati 

0 40 NP NP NP NP NP 25 34 86 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2. RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero punti luce istallati/sostituiti 0 10.000 NP NP NP NP NP 6.743 15.186 18.725 
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3.2.1.2 Analisi qualitativa 

Le Linee di intervento dell’Asse 2 sono state perlopiù rivolte a soggetti pubblici, 

contribuendo al miglioramento dell’efficienza energetica e del risparmio nelle aree 

e negli edifici pubblici. La scelta di Regione Lombardia è stata infatti quella di non 

sovrapporsi ad altre policy nazionali e comunitarie rivolte all’efficienza energetica 

delle PMI. Le uniche iniziative dell’Asse estese al sistema privato riguardano il 

bando Teleriscaldamento. Il bando è infatti diretto alle imprese che forniscono 

servizi di teleriscaldamento, in quanto l’attività economica sottostante è in un 

mercato composto da soggetti pubblici e privati. Pertanto, per questo bando, 

Regione Lombardia ha prontamente notificato alla CE l’aiuto di Stato n.455/2006 

“Promozione del Teleriscaldamento: Lombardia”, accettato senza obiezioni.  

I soggetti privati rappresentano il 3% dei beneficiari dell’Asse 2, a fronte di un 

97% di Enti Locali.  

La differenza tra i diversi bandi può essere meglio compresa confrontando i grafici 

nella Figura 27. Il bando Teleriscaldamento è caratterizzato da pochi progetti (9) 

con un contributo medio concesso di 1 milione di euro, a differenza dei bandi su 

Pompe di calore e Illuminazione pubblica, caratterizzati da numerosi progetti (134 

e 125) di minore entità (contributo medio concesso di 131 mila euro e 174,2 mila 

euro rispettivamente). 

Figura 27: ASSE 2 – Distribuzione degli interventi per bando 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 
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teleriscaldamento richiedono, per natura, un significativo investimento economico. 

In ogni caso, così facendo, Regione ha garantito un’ampia diffusione sul territorio 

dei finanziamenti, senza compromettere l’efficacia complessiva in termini di 

fabbisogno energetico.  

All’interno di ciascuna provincia si evidenzia un sostanziale allineamento tra 

operazioni e finanziamento. Dal confronto tra le diverse province lombarde 

(Figura 28) emerge però che l’area principalmente interessata dai finanziamenti di 

Asse 2 è la provincia di Bergamo, che ha assorbito circa il 26,8% del totale dei 

contributi concessi a valere sull’Asse, seguita dalle province di Brescia (21,7%), 

Milano (12,5%), Mantova e Sondrio (10,4% e 10,7% del contributo totale). I 

restanti interventi e risorse risultano distribuiti in modo eterogeneo tra le altre 

province lombarde, con un dato ancora significativo per la provincia di Como e più 

limitato per le province di Cremona, Pavia, Lodi, Varese, Lecco e Monza.  

 

Figura 28: ASSE 2 – Distribuzione territoriale delle operazioni e dei contributi concessi 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 
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3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli  

Al 31 dicembre 2014, l’Asse 2 presenta uno stato di avanzamento procedurale e 

finanziario soddisfacente e positivo anche grazie alla pronta risposta data ad 

alcune contingenze e problematiche procedurali verificatesi durante l’esecuzione 

degli interventi. 

Una difficoltà degna di segnalazione è legata all’adozione di azioni correttive per 

la definizione finale di alcuni interventi, con particolare riferimento alla 

rendicontazione delle attività e delle spese sostenute che, in ordine a particolari 

fattispecie, ha determinato l’esigenza di assumere specifici e puntuali 

provvedimenti riguardanti anche la proroga dei termini di conclusione e 

rendicontazione. 

Grazie alle tempestive risposte e soluzioni trovate, tali azioni non hanno tuttavia 

inciso sugli indicatori di risultato ne sui target di spesa. 
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3.3 Asse 3 “Mobilità sostenibile” 

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Nel paragrafo che segue vengono illustrati gli avanzamenti delle procedure che 

hanno riguardato l’Asse 3 e che hanno permesso di raggiungere i risultati esposti 

di seguito. Per ciascun Obiettivo Specifico e operativo e relative Linee di 

intervento vengono presentati il numero dei progetti finanziati, il contributo 

concesso e gli investimenti ammessi.  

La dotazione finanziaria dell’Asse 3 è di 107,8 milioni di euro, a cui erano state 

inizialmente aggiunte risorse aggiuntive regionali a titolo di overbooking, che 

successivamente sono state restituite al bilancio regionale in considerazione dello 

stato di utilizzo delle risorse dell’Asse. I progetti che sono stati finanziati con 

risorse a valere su questo Asse sono 84, con un totale di contributi concessi pari 

a circa 99,4 milioni di euro e di investimenti ammessi pari a 185,3 milioni di euro.  

Nel 2014 risultano avviate e in buono stato di avanzamento tutte le operazioni 

finanziate sia sui quattro bandi pubblicati nel 2009 a valere sulle rispettive Linee di 

intervento (Intermodalità passeggeri, Riduzione impatti ambientali, Intermodalità 

merci, TEN T) sia tramite la procedura concertativo-negoziale tra Regione 

Lombardia e le Province lombarde.  

 

 

Obiettivo Specifico 3.1 Sviluppo della mobilità sostenibile di persone e merci

Intermodalità Passeggeri - 2009

Contributo 

concesso (M€)

Investimento 

attivato (M€)

22 progetti 20,9 43,4

3.1.1.1  Accessibilità e 

integrazione urbana delle 

stazioni per lo sviluppo del 

trasporto ferroviario e 

dell’intermodalità passeggeri

Obiettivo 

Operativo

Linea 

d’Intervento

3.1.1
Incremento della 

mobilità 

sostenibile delle 

persone

attraverso 

l’integrazione 

modale e la 

diffusione di 

forme di trasporto 

a ridotto impatto 

ambientale

3.1.1.2  Interventi integrati per la 

riduzione degli impatti 

ambientali derivanti dalla 

mobilità urbana ed interurbana

Intermodalità Passeggeri - 2012

27 progetti 29,2 36,5

Riduzione impatti ambientali - 2009

2 progetti 1,8 3,7

Riduzione impatti ambientali - 2012

3 progetti 1,2 1,7
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Per quanto riguarda i progetti finanziati e in corso di realizzazione non ci sono 

particolari novità procedurali; di questi, 16 sono ormai conclusi anche 

amministrativamente (con il pagamento del saldo), 24 hanno completato la fase di 

realizzazione delle opere e sono quindi in via di conclusione, i rimanenti sono già 

alle fasi di collaudo o in avanzata fase realizzativa. 

Nello specifico, a valere sui primi quattro bandi del 2009, risultano finanziati 44 

progetti, con un contributo pubblico pari a 50,8 milioni di euro e un totale di 

investimenti ammessi pari a 109,3 milioni di euro. Tra questi progetti, 13 risultano 

conclusi a livello finanziario e procedurale ed altri 12 si trovano alle fasi 

conclusive; per i rimanenti è prevista la conclusione delle attività nel corso del 

2015. 

I progetti ammessi al finanziamento a valere sulla procedura concertativa del 

2012, sulle quattro Linee di intervento, sono 40 con un totale di investimenti 

ammessi pari a 76,1 milioni di euro ed un importo di contributi concessi pari a 

48,6 milioni di euro. Di questi, al 31 dicembre 2014, 3 sono conclusi anche 

amministrativamente, e altri 12 sono giunti alle fasi conclusive; per questi ultimi e 

per i progetti ancora in corso, la chiusura delle attività è prevista entro il termine 

del 2015. 

 

3.3.1.1 Progressi Finanziari e Materiali 

L’Asse 3 del POR FESR ha una dotazione complessiva di 107,8 milioni di euro, 

pari a circa il 20% dell’intera dotazione del Programma.  

I dati di avanzamento finanziario dell’Asse registrati in MONIT IGRUE al 31 

dicembre 2014 mostrano un avanzamento significativo degli impegni 

giuridicamente vincolanti assunti dai beneficiari, segno del completamento delle 

fasi di avvio dei lavori su tutti i progetti selezionati. Il livello degli impegni è infatti 

aumentato nel corso del 2014, raggiungendo un importo pari a 99,4 milioni di 

euro, con un incremento di 18,3 milioni di euro rispetto all’anno precedente (pari a 

Obiettivo Specifico 3.1 Sviluppo della mobilità sostenibile di persone e merci

Intermodalità merci- 2009

Contributo 

concesso (M€)

Investimento 

attivato (M€)

7 progetti 15,1 35,1

3.1.2.1  Interventi 

infrastrutturali per lo sviluppo 

dell’intermodalità merci

Obiettivo 

Operativo

Linea 

d’Intervento

3.1.2
Implementazione 

delle reti 

infrastrutturali 

secondarie per un 

trasporto merci 

efficiente, 

flessibile, sicuro e 

ambientalmente

sostenibile

3.1.2.2  Potenziamento delle reti 

stradali secondarie, mediante il 

miglioramento del collegamento 

con le reti di trasporto primarie 

(TEN-T)

Intermodalità merci- 2012

4 progetti 5,0 6,4

TEN-T - 2009

13 progetti 13,0 27,0

TEN-T - 2012

6 progetti 13,2 31,5
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92,2% del contributo totale di Asse), raggiungendo il livello dei finanziamenti 

concessi registrato su MONIT IGRUE. Poiché non si prevedono ulteriori 

assegnazioni, i contributi concessi possono considerarsi interamente tradotti in 

impegni. In considerazione di ciò, grazie al costante processo di monitoraggio 

dello stato di avanzamento dei progetti e anticipando di fatto il ricorso alla 

clausola di flessibilità fra gli Assi le minor risorse utilizzate sono state destinate 

alle iniziative attivate nell’ambito dell’Asse 1. 

L’ammontare delle spese sostenute dai beneficiari (pagamenti) risulta pari a 71,3 

milioni di euro, con un aumento di 40,6 milioni di euro dall’anno precedente.  

Il livello dei pagamenti ha quindi subito un incremento particolarmente 

significativo: nel solo 2014, infatti, sono stati realizzati più pagamenti che in tutte 

le annualità precedenti (71,3 milioni di euro registrati a fine 2014 contro i 30,7 

registrati a fine 2013), con un balzo di oltre 37 punti percentuali nel 2014.  

I pagamenti, inoltre, sono aumentati fino al 66,2% del contributo totale di Asse 

(71,7% rispetto agli impegni). 

 

Tabella 17: Asse 3 - Importi impegnati ed erogati 

ASSE 3 

CONTRIBUTO 

TOTALE 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI 

(A) (B) (C) (B/A) (C/A) 

Mobilità 
Sostenibile 107.752.571,00 99.352.015,09 71.310.479,43 92,2% 66,2% 

Fonte: dati MONIT IGRUE al 31 dicembre 2014 

Per quanto riguarda l’avanzamento fisico, per l’Asse 3 è stato definito un set di 

indicatori di impatto, di risultato e di realizzazione in fase di programmazione, con 

l’obiettivo di dare rilievo ai risultati raggiunti dalla strategia adottata. A seguito 

della riprogrammazione del POR FESR avviata nel 2012 (e approvata a inizio 

2013), la modifica del set di indicatori ha comportato l’introduzione di alcuni nuovi 

indici, per i quali non è naturalmente stato possibile valorizzare il dato nelle 

annualità precedenti all’introduzione: tali valori sono pertanto indicati, nella 

Tabella 18, come “NP” (Non Previsto). 

I dati di impatto, risultato e realizzazione per il 2014 sono stati rilevati, laddove 

previsti dal Working Document della Commissione numero 7, facendo riferimento 

a tutti gli interventi per i quali le attività progettuali risultano concluse e le opere 

sono funzionanti, anche qualora dal punto di vista amministrativo le attività di 

chiusura risultano ancora in corso.  

Nello specifico, importante risulta l’impatto sulla popolazione servita dalle azioni 

per il trasporto implementate e rivolte al potenziamento delle reti stradali 
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secondarie mediante il miglioramento del collegamento con le TEN-T. A fronte, 

infatti, di un target definito di 500 mila abitanti, con le opere funzionanti risulta già 

un bacino di utenza raggiunto di circa 261 mila persone (il nuovo dato è stato 

rideterminato correggendo un errore materiale registrato nella valorizzazione al 

2013). Nel corso del 2014 è stato anche meglio consolidato il valore registrato nel 

2013, più basso rispetto a quanto riportato nel RAE 2013 (364 mila persone) e 

sono state predisposte delle stime realistiche che confermano che a conclusione 

del periodo di programmazione si potrà raggiungere il target previsto.  

Con riferimento all’occupazione in fase di cantiere, iniziano ad essere disponibili i 

dati consuntivi relativi ai progetti funzionanti. Al 31 dicembre 2014, si rilevano 

45.839 giornate uomo, in netto aumento (circa il doppio) rispetto al valore 

registrato nell’annualità precedente. Al raggiungimento del valore hanno 

contribuito in particolare i 25 progetti del bando Intermodalità passeggeri conclusi 

o in fase di conclusione nel 2014. Il dato, ancora lontano dal target finale (183 

mila giornate uomo), crescerà con la chiusura degli altri interventi finanziati e la 

definizione e validazione da parte dell’Amministrazione regionale di tutti i dati di 

progetto trasmessi dai beneficiari  

Gli interventi dell’Asse che impattano principalmente sul dato di riduzione delle 

emissioni di gas serra sono quelli rivolti allo sviluppo dell’intermodalità e alla 

riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla mobilità urbana e interurbana. Il 

valore rilevato per l’anno di riferimento, pari a 13,68 CO2, pur essendo aumentato 

in maniera significativa rispetto all’anno precedente, risulta ancora limitato 

considerato l’obiettivo finale previsto di una riduzione di 50 CO2 equivalenti / 

kiloton per anno; tale valore è comunque collegato ai diversi progetti ancora in 

fase di conclusione. 

In merito a quest’ultimo indicatore, in particolare, si valuta che tale impatto potrà 

essere efficacemente rilevato solo nel medio-lungo periodo, una volta completata 

la realizzazione degli interventi e dopo un significativo periodo di funzionalità delle 

opere: trattandosi di interventi di mobilità sostenibile, è infatti opportuno tenere in 

considerazione che sarà necessario del tempo per introdurre un cambiamento 

culturale nelle abitudini quotidiane legate agli spostamenti urbani, educando la 

popolazione alla mobilità sostenibile. 

Nello specifico, alla valorizzazione del dato al 2014 di 13,68 CO2 equivalenti / 

kiloton per anno hanno contribuito per 5,2 kiloton gli interventi rivolti 

all’intermodalità passeggeri, mentre il dato relativo agli interscambi merci non ha 

registrato un significativo avanzamento, sia in relazione ai dati non ancora 

acquisibili, in quanto riferentesi ad interventi da poco attivati, sia per l’intervenuta 

crisi economica del settore che ha ridotto in maniera significativa i volumi di merci 

movimentate. 

Passando a verificare i risultati rilevabili riferiti agli interventi del bando 

Intermodalità passeggeri, è apprezzabile un significativo incremento del numero 

di viaggiatori saliti/scesi nel giorno feriale medio nelle stazioni ferroviarie 
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interessate, pari ad oltre 164 mila viaggiatori. Il dato, in netto aumento rispetto 

all’anno precedente, si va proiettando verso il target finale di 435 mila viaggiatori.  

Hanno contribuito sensibilmente a questo risultato - con circa 50 mila viaggiatori – 

i progetti dei poli intermodali del Comune di Bergamo, Pioltello e Treviglio. Tali 

interventi hanno consentito di migliorare l’accessibilità e di favorire l’interscambio 

fra diversi sistemi di mobilità collettiva, migliorando l’efficienza delle relazioni fra i 

diversi ricettori presenti nell’area, come la stazione ferroviaria, i terminal delle 

autolinee e gli stalli destinati alle auto e cicli/motocicli. 

In ogni caso, il risultato rilevato sui singoli progetti è destinato ad aumentare nel 

corso delle prossime annualità, in ragione del maggior grado di utilizzo delle 

strutture da parte dell’utenza e della conclusione degli interventi ancora in fase di 

realizzazione. A fine ciclo di Programmazione sarà possibile valutare l’effettiva 

capacità di raggiungimento dell’obiettivo, tenendo conto delle rilevazioni del dato 

e della crescita del servizio offerto dalle opere realizzate. 

Con riferimento all’incremento della capacità, in termini di tonnellate, di merce 

trasportata tramite gli interscambi modali oggetto di finanziamento, il dato al 2014 

si assesta su un incremento di 4,68 milioni di tonnellate annue cui hanno 

contribuito in modo significativo l’intervento realizzato nell’impianto di Milano 

Smistamento – Fascio Segrate e l’intervento nella stazione di Cavatigozzi. Il 

primo, infatti, si è concretizzato nell’allungamento a 600 metri dell’Asta di manovra 

dei treni, che ha contribuito al miglioramento delle gestione delle merci stesse. Il 

secondo intervento consiste invece in una duplice operazione: il raddoppio della 

tratta Cremona – Cavatigozzi, realizzato attraverso la posa di un nuovo binario 

attrezzato con trazione elettrica per circa 5,0 km, e il raddoppio della stazione di 

Cavatigozzi. Grazie agli interventi implementati, tra cui i due menzionati a titolo di 

esempio, si prevede pertanto che l’obiettivo perseguito di incremento a 6,5 milioni 

di tonnellate/anno della capacità degli interscambi merci sarà conseguito entro la 

fine del periodo di Programmazione. 

Nel 2014 si sono resi disponibili anche i valori di altri due importanti indicatori, non 

valorizzati negli anni precedenti, che misurano la riduzione dell’intensità di traffico 

nei centri abitati e l’incremento dell’ora di punta della velocità media del traffico 

nei centri abitati oggetto dell’intervento. Tali valori, sebbene rappresentino solo 

delle prime approssimazioni che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel 

corso del 2015, rassicurano rispetto al positivo raggiungimento dei target. Il 

risultato relativo all’incremento della velocità media del traffico nelle aree oggetto 

di intervento nelle ore di punta (target +5%) si attesta infatti al 3% e la 

diminuzione dell’intensità di traffico nei centri abitati si attesta al 5% (target 10%). 

La lettura degli indicatori dimostra i primi effetti positivi sull’ambiente in termini di 

decongestionamento dei centri abitati. 

Con riguardo all’Obiettivo Operativo 3.1.1, lo stato di avanzamento delle 

realizzazioni derivanti dagli interventi finanziati è monitorato con riferimento al 

numero di infrastrutture create/riqualificate e al numero di progetti realizzati 
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nell’ambito dei trasporti. I dati rilevabili al 31 dicembre 2014 sono positivi: a fronte 

di 26 progetti conclusi e in via di conclusione sono state create o riqualificate 86 

tipologie di infrastrutture. Nel dettaglio, sono stati realizzati 19 parcheggi di 

interscambio, per un totale di oltre mille posti auto, nonché adeguate 48 

stazioni/fermate del servizio ferroviario. Il numero opere di collegamento dalla 

viabilità esistente alle aree di interscambio si attesta a 13. Infine, sono confermati 

i valori riportati nel RAE 2013 in merito ai 6 sistemi di miglioramento del trasporto 

pubblico locale (sosta bus). 

Il valore raggiunto dall’indicatore nel corso del 2014 è nettamente superiore al 

target previsto per un diverso metodo di quantificazione delle realizzazioni 

effettuate. Nel corso del 2012, in fase di quantificazione del target, si era assunto 

che ad ogni progetto finanziato corrispondesse la creazione/riqualificazione di una 

sola infrastruttura, ossia la principale fra quelle realizzate, senza tener conto delle 

altre a supporto. Invece le progettualità presentate dai beneficiari prevedevano in 

molti casi la realizzazione di un insieme di interventi distinti e complementari, che 

insistevano su determinate aree (ad esempio Stazioni ferroviarie). Per dare 

evidenza della complessità ed integrazione delle opere realizzate, si è deciso di 

valorizzare l’indicatore indicando tutte le singole tipologie di interventi realizzati, 

con la conseguenza di un aumento significativo dei valori registrati. 

Complessivamente il core indicator 13 “numero di progetti (trasporti)” relativo a 

quest’ultimo obiettivo operativo registra un buon avanzamento passando dai 10 

progetti del 2013 ai 13 del 2014. Tale valore già si avvicina al valore target 

previsto (21 progetti); secondo le stime prodotte dal Responsabile di Asse, 

considerati i progetti in corso, il valore obiettivo sarà superato. 

Anche l’avanzamento fisico dell’Obiettivo Operativo 3.1.2, fornisce ormai un 

quadro positivo e rassicurante rispetto ai target programmati: i valori degli 

indicatori al 2014 si avvicinano o già superano il target previsto. Nello specifico 

risultano 5,5 km di nuove strade realizzate (a fronte dei 6 km previsti), 12 Km di 

strade ristrutturate (a fronte dei 4 km previsti) e 34 intersezioni 

realizzate/riqualificate (a fronte delle 15 previste). Al raggiungimento di questi 

obiettivi contribuisce in maniera significativa l’intervento realizzato dalla Provincia 

di Lodi, dove sono state realizzate due tratte in variante alla S.P. 116: la prima di 

lunghezza pari a circa 1,5 km e la seconda pari a 1,0 km, per un totale di 2,5 

nuovi km di strada, con numerose rotatorie di intersezione con la viabilità locale. 

La differenza fra il numero di intersezioni previste rispetto a quelle effettivamente 

realizzate è dovuta in parte alle differenze registrate fra i progetti preliminari (sulla 

base dei quali è stato valorizzato il target) ed i progetti esecutivi nei quali si è 

deciso di aumentare gli effetti di fluidificazione del traffico e recepire le evoluzioni 

normative riguardo al ricorso a rotatorie.  

Il superamento del target relativo ai kilometri di strade ristrutturate è collegato a 

due fattori principali: l’utilizzo efficiente delle economie maturate con le iniziative 
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avviate a partire dal 2009 e una stima dei relativi target effettuata in base ad 

un’ottica prudenziale.  

Infine, l’indicatore core 13 relativo a quest’ultimo obiettivo registra un significativo 

incremento nell’annualità raggiungendo gli 11 progetti (quasi tre volte in più 

rispetto al valore registrato a fine 2013).  
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Tabella 18: Asse 3 - Indicatori di Programma 

ASSE 3 – MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Indicatori di impatto Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Popolazione servita dalle azioni per il 
trasporto implementate 

0 500.000 NP NP NP NP NP 0 53.707 261.569 

Occupazione in fase di cantiere 0 183.000 NP NP NP NP NP 15.000 22.204 45.839 

Riduzione delle emissioni di gas serra, CO2 
equivalenti; kt (core indicator 30) 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 5,8 13,7 

Tabella 19: Asse 3 - Obiettivi Asse prioritario 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI PERSONE E MERCI 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

420.000 435.000 0 0 0 0 0 7.800 83.711 164.243 

Incremento della capacità/offerta degli 
interscambi modali oggetto di finanziamento 
(Tonn/anno) 

0 6.500.000 NP NP NP NP NP NP 4.050.000 4.685.000 

Diminuzione dell’intensità del traffico nei 
centri abitati oggetto di interventi nell’ora di 
punta (Traffico nell’ora di punta- Veicoli/h) 

0 10% NP NP NP NP NP NP 0 5% 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI PERSONE E MERCI 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Incremento nelle ore di punta della velocità 
media del traffico nelle aree oggetto di 
intervento (Velocità media nell’ora di punta- 
Km/h) 

0 5% NP NP NP NP NP NP 0 3% 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1 INCREMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLE PERSONE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE MODALE E 

LA DIFFUSIONE DI FORME DI TRASPORTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero di infrastrutture create/riqualificate, 
di cui: 

- fermate o stazioni ferroviarie del 
servizio regionale; 

- parcheggi di interscambio; 

- opere di collegamento/innesto/ 
raccordo dalla viabilità esistente alle 
aree di interscambio; 

- numero di sistemi/servizi finanziati per il 
miglioramento del TPL. 

0 26 NP NP NP NP NP 20 

 

3 

7 

 

5 

 

5 

25 

 

4 

8 

 

7 

 

6 

86 

 

48 

19 

 

13 

 

6 

Numero di progetti (Trasporti) (core indicator 
13) 

0 21 NP NP NP NP NP 5 10 13 
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OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.2 IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI INFRASTRUTTURALI SECONDARIE PER UN TRASPORTO MERCI 

EFFICIENTE, FLESSIBILE, SICURO E AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N. di progetti (Trasporti) (core indicator 13) 0 15 NP NP NP NP NP 3 4 11 

Km di nuove strade (core indicator 14) 0,0 6,0 NP NP NP NP NP 0,0 0,0 5,5 

Km di strade ristrutturate (core indicator 16) 0,0 4,0 NP NP NP NP NP 0,0 1,6 12,0 

Numero di intersezioni realizzate-riqualificate 0 15 NP NP NP NP NP 3 7 34 
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3.3.1.2 Analisi qualitativa  

Gli 84 progetti finanziati dall’Asse 3 al 31 dicembre 2014, sono composti da 94 

operazioni (alcune Linee di intervento prevedono la possibilità di presentazione di 

progetti integrati). Di queste, il 54,3% è destinato ad Enti Locali, mentre il restante 

45,7% è di soggetti titolari di concessioni o contratti di servizio in ambito trasporti, 

come ANAS, Ferrovienord e RFI. In termini di contributi concessi invece il 

rapporto si inverte, come mostra la Figura 29: il 54,1% del totale dei contributi è 

infatti assorbito dai soggetti concessionari, rispetto al 45,9% destinato agli Enti 

Locali, in considerazione della maggior consistenza economica dei progetti 

realizzati dai primi. 

Figura 29: ASSE 3 – Distribuzione degli interventi per tipologia di beneficiario 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

L’analisi della distribuzione territoriale delle operazioni, presentata in Figura 30, 

mostra una copertura capillare degli interventi su tutto il territorio regionale. Vi è 

tuttavia una significativa concentrazione dei contributi concessi nelle tre province 

di Milano, Cremona e Varese. La provincia più interessata dagli interventi 

dell’Asse per contributo (circa 21,7 milioni di euro, pari al 21,8% del totale) è 

Milano, che conta 18 operazioni finanziate (pari al 19,1% del totale). La provincia 

di Cremona, invece, conta solo 7 operazioni (il 7,4% del totale), a fronte però di 

un contributo di circa 20,1 milioni di euro (il 20,2% del totale). Segue la provincia 

di Varese, con 20 operazioni (21,3%) e un contributo di circa 18,3 milioni di euro 

(pari al 18,5% del totale). 

Le restanti province mostrano livelli di partecipazione più limitati. Nel dettaglio, le 

province di Como e Monza-Brianza sono interessate da 9 e 11 operazioni, con 

contributi di circa 8,2 milioni di euro e di circa 10,5 milioni di euro. Anche nella 

provincia di Lecco figurano 11 operazioni finanziate: si tratta tuttavia di operazioni 

di ammontare inferiore alle precedenti (il contributo concesso è poco più di 2,8 

milioni di euro, ovvero il 2,8% del totale). Le province di Bergamo e Brescia 

Ente Locale
54,3%

Soggetto 
concessionario

45,7%

Numero di operazioni

Ente Locale
45,9%

Soggetto 
concessionario

54,1%

Contributo concesso
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evidenziano, invece, percentuali che per entrambi i parametri si attestano intorno 

al 2,0%, eccezion fatta per il contributo concesso alla provincia di Brescia, pari al 

1,2% del totale. 

Figura 30: ASSE 3 – Distribuzione territoriale delle operazioni e dei contributi concessi 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

La distribuzione geografica degli interventi di mobilità sostenibile è stata 

pianificata seguendo due traiettorie. Da un lato, gli interventi di miglioramento 

della dotazione infrastrutturale si sono concentrati nelle aree perimetrali, 

lasciando alle aree centrali gli interventi di miglioramento dell’accessibilità e 

integrazione urbana delle stazioni ferroviarie per migliorare – qualitativamente e 

quantitativamente – i collegamenti intermodali dei centri nevralgici lombardi. 

Dall’altro lato, Regione Lombardia ha concentrato gli interventi di riduzione degli 

impatti ambientali nelle aree con più alti tassi di inquinamento.  

A tal fine, così come previsto nel POR, è stato adottato il principio della 

zonizzazione – in ragione del quale il territorio regionale è stato diviso in zone, a 

seconda della densità di antropizzazione, del flusso di intermodalità e carichi 

veicolari e, pertanto, dei livelli di inquinamento dell’aria. Tali zone occupano il 

7,0% del territorio ma accolgono il 49,0% della popolazione; le Linee di intervento 

3.1.1.1 e 3.1.1.2 sono state definite in base a tale metodo.  

La strategia è confermata dall’analisi della distribuzione delle operazioni per 

tipologia e Linea di intervento. Le iniziative della Linea 3.1.1.1, relative 

all’accessibilità e all’integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del 

trasporto ferroviario e dell'intermodalità passeggeri, riguardano l’intero territorio 

lombardo, ma sono concentrate nelle due province di Milano (con 12 operazioni e 

il 31,1% del contributo totale della Linea) e Varese, nella quale è concentrato il 

27,7% del contributo diviso in 15 operazioni. Ciò si spiega anche in ragione della 

strategia di territorializzazione delle aree ammissibili agli interventi rivolti al 
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potenziamento dell’intermodalità passeggeri all’area periurbana del capoluogo 

regionale.  

Un altro elemento di collegamento con la più ampia strategia regionale è dato 

dall’aver riservato gli interventi di riduzione degli impatti ambientali (Linea di 

intervento 3.1.1.2) principalmente alle aree interessate dai flussi di traffico, ovvero 

le provincia di Milano (in cui sono stati concessi quasi tre quarti del contributo) e 

di Monza e della Brianza, destinataria del 13,2%. 

Gli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità merci (Linea 3.1.2.1) si sono 

concentrati nelle aree perimetrali della regione, rappresentate dalle tre province di 

Mantova, Varese e Cremona: a quest’ultima è stato concesso quasi la metà (il 

48,4%) del contributo della Linea. Due operazioni, a fronte di un contributo di circa 

2,2 milioni di euro (l’11,0% del totale) sono state finanziate nel territorio della 

provincia di Milano, posta in un’area centrale della regione. 

Un ulteriore obiettivo dell’Asse è la promozione dell’integrazione tra le reti stradali 

primarie (TEN-T) e secondarie (Linea di intervento 3.1.2.2). Tale Linea è stata 

attuata in coerenza con le indicazioni contenute nel POR, i contenuti strategici 

riportati nella Priorità 6 “Reti e collegamenti per la mobilità” del QSN e le 

indicazioni previste dall’articolo 5 punto 3 lettera a) del Regolamento (CE) 

1080/2006 che declina, per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, 

l’area di intervento del FESR per promuovere il potenziamento delle reti di 

trasporto secondarie, mediante il miglioramento dei collegamenti con le reti TEN-

T.  

Regione Lombardia, pur in assenza di specifici vincoli stabiliti dal succitato 

articolo, per massimizzare gli impatti e ridurre l’ambito territoriale di riferimento ha 

introdotto dei vincoli stringenti: le strade oggetto di intervento devono disporre di 

un accesso alla rete TEN-T esistente a una distanza non superiore a 20 km in 

linea d’aria; non sono ammissibili gli interventi che prevedono la manutenzione, 

ordinaria e straordinaria. Ai criteri di ammissibilità sono stati aggiunti ulteriori 

principi volti a valorizzare gli aspetti ambientali nelle fase di valutazione delle 

progettualità proposte.  

Per tale motivo è stata coinvolta anche l’Autorità Ambientale, che ha contribuito in 

particolare alla valorizzazione dei seguenti parametri:  

 l’alleggerimento del traffico nei centri abitati, attraverso la valutazione 

congiunta dei benefici conseguibili rispetto al suo decongestionamento, alla 

riduzione di emissione di inquinanti atmosferici e al miglioramento del clima 

acustico;  

 la sostenibilità ambientale, valutando il rapporto di connessione tra 

l’infrastruttura proposta e il contesto paesistico ambientale di riferimento, 

attraverso la completezza e adeguatezza dell’analisi del contesto, la 

progettazione naturale paesaggistica integrata e l’interferenza dei singoli 

progetti con elementi di valore paesistico ambientale.  
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I benefici dell’Azione si concretizzano, dunque, a livello locale e riguardano, in 

particolare, la riduzione delle emissioni inquinanti (atmosferiche e acustiche) in 

corrispondenza di recettori per effetto dello spostamento del traffico dai centri 

abitati e/o della sua fluidificazione, e l’incremento della sicurezza della 

circolazione.  

I principali progetti conclusi sono riportati in apposite schede nell’Allegato I, si 

ritiene utile presentare in questo paragrafo il progetto “Sistema Integrato di 

Infomobilità”, sviluppato all’interno della città di Milano, e in grado di fornire un 

servizio informativo sugli spostamenti di persone che si è rivelato molto utile per 

chi vive e lavora nel capoluogo lombardo anche in vista dell’afflusso di turisti 

previsto per EXPO.  

Progetto Sistema Integrato di Infomobilità 

Il progetto “Sistema integrato di infomobilità” è nato ed è stato sviluppato con l’obiettivo di 

favorire la mobilità sostenibile all’interno della città di Milano e risolvere i problemi legati alla 

numerosità degli spostamenti, sia interni alla città sia con l’hinterland urbano. 

La città presenta infatti una sostenuta domanda di mobilità e un’alta intensità di traffico. Il 

comune di Milano conta circa 1,3 milioni di abitanti, ai quali si aggiunge una media di 1,0 

milione di persone nei giorni lavorativi, per un totale di oltre 2 milioni di presenze che popolano 

la città durante la giornata.  

Un simile flusso di persone genera 

quotidianamente più di 6,2 milioni di 

spostamenti sul territorio, la metà dei 

quali, pari al 50,3%, avviene tra Milano e i 

comuni limitrofi, mentre il restante 49,7% 

avviene all’interno della città, come 

mostrato nella Figura 31. Gli spostamenti 

tra Milano e l’area metropolitana vengono 

effettuati per il 60% con l’auto e per il 30% 

con i mezzi pubblici, mentre all’interno 

della città i mezzi pubblici vengono 

utilizzati per il 45% degli spostamenti, con 

un picco del 60% entro la cerchia dei bastioni. L’utilizzo dell’auto rimane comunque molto 

elevato e ogni giorno circola in città più di mezzo milione di auto. I dati presentati danno dunque 

ulteriore evidenza della necessità di realizzare soluzioni intelligenti, sostenibili e facilmente 

fruibili per gli utenti al fine di ovviare al problema del traffico, alleggerendo Milano dai 

congestionamenti che lo stesso comporta e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei 

cittadini e di chi lavora in città. 

Grazie al contributo POR 2007-2013 di Regione Lombardia di 1,4 milioni di euro, il 46,9% del 

totale, è stato dunque possibile finanziare il progetto “Sistema integrato di infomobilità”, per un 

importo complessivo di 2,9 milioni di euro. 

In risposta alle problematiche evidenziate, il progetto intende fornire servizi innovativi per 

Figura 31: Spostamenti città di Milano 
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informare sul traffico, sui trasporti e sulla mobilità in genere. Tramite l’integrazione e la 

condivisione degli strumenti di diffusione delle informazioni rivolte contemporaneamente alla 

mobilità pubblica e privata è infatti ora possibile supportare il cittadino nella valutazione del 

tragitto ideale da percorrere per i suoi spostamenti. Un tale grado di dettaglio è stato raggiunto 

grazie alla piattaforma su cui insiste il progetto stesso, ovvero la piattaforma informatica di 

integrazione (PII) del Sistema di Controllo del Traffico e del Territorio (SCTT) del Comune di 

Milano che permette di rilevare, tra gli altri, flussi di traffico, centralizzazione semaforica, video 

sorveglianza, trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario e autostradale. È inoltre possibile 

personalizzare il servizio per i singoli utenti in modo che ottengano informazioni sempre 

aggiornate e in tempo reale sui percorsi di loro interesse, con la possibilità di studiarne alcuni 

specifici per tipologie particolari di soggetti, come ad esempio anziani, portatori di handicap e 

bambini. Grazie a questo servizio la circolazione di vetture sul territorio, che costituisce una 

delle cause primarie del congestionamento cittadino, non viene regolamentata e/o contenuta 

con misure di enforcement (ad es. ZTL, Ecopass, targhe alterne) quanto piuttosto fornendo 

informazioni adeguate circa le difficoltà cui l’utente potrebbe andare incontro nell’affrontare un 

viaggio con il proprio veicolo, da un lato, e suggerendo i migliori percorsi alternativi, dall’altro. 

Il progetto, inoltre, è coerente e si integra con alcuni interventi e azioni già avviati sul territorio 

cittadino. Un primo esempio è riscontrabile negli interventi programmatici individuati all’interno 

del Piano Generale di sviluppo del Comune di Milano 2006-2011 che, tra le proprie priorità, 

individua la necessità di realizzare un sistema capillare di informazioni sul traffico e sui differenti 

sistemi di mobilità, per favorire l’intermodalità, incrementare l’utilizzo dei mezzi pubblici e 

fluidificare il traffico, diminuendo conseguentemente le emissioni di gas e fattori inquinanti. In 

secondo luogo vi è affinità con il Piano Regolatore degli Orari per la città di Milano che prevede 

un servizio di trasporto pubblico più agevole e continuo anche in orari notturni. È possibile 

accedere e consultare tutte le informazioni descritte in modo semplice e intuitivo grazie alla 

tecnologia e alle apparecchiature informatiche.  

 

Figura 32: Pagina web del progetto Sistema Integrato di Infomobilità 

 

La figura mostra la pagina web del sito www.muoversi.milano.it che è stato realizzato per 

http://www.muoversi.milano.it/
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fornire un quadro dettagliato e costantemente aggiornato sulla situazione del traffico e dei 

servizi all’interno della città. Il traffico è infatti monitorato in tutte le sue forme, dal trasporto 

pubblico su gomma e su rotaia, al congestionamento cittadino, alla presenza di cantieri o 

incidenti lungo le strade del capoluogo lombardo, alla disponibilità di posteggi per le auto nei 

parcheggi di interscambio. Esistono inoltre informazioni puntuali anche in una panoramica più 

ampia, facendo riferimento a scioperi, manifestazioni, news, zona a traffico limitato (Area C) 

nonché a tutte le tipologie di trasporto pubblico disponibili nel Comune di Milano, inclusi il 

servizio di bike e car-sharing o il servizio taxi. In occasione di Expo 2015 è stata inserita 

un’apposita sezione che permette di consultare le modalità e gli itinerari più comodi per 

raggiungere il sito espositivo a Milano. 

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

La principale criticità riscontrata sull’Asse 3, ossia il ritardo di realizzazione di 

diversi interventi selezionati che avrebbe potuto compromettere la capacità di 

impiego di tutte le risorse dell’Asse, è stata affrontata dall’Amministrazione 

mediante la riprogrammazione di parte delle risorse dell’Asse verso progetti 

finanziati a valere sull’Asse 1 capaci di assorbire rapidamente queste risorse 

eccedenti. Per quantificare le risorse soggette a riprogrammazione, 

l’Amministrazione – di concerto con i soggetti beneficiari - ha individuato quei 

progetti che non garantivano più la conclusione nel periodo ammissibile alla 

Programmazione 2007-13, e sono state poi formalizzate le relative procedure di 

rinuncia o revoca del contributo del POR. In tal modo sono state liberate risorse 

che sono state destinate direttamente agli interventi a favore del sistema 

produttivo lombardo (Asse 1). 

Tra gli altri progetti per cui è stato invece confermato il finanziamento, nel corso 

del 2014 non sono state registrate particolari criticità di tipo procedurale tali da 

generare ripercussioni sull’avanzamento delle attività rispetto ai cronoprogrammi 

complessivi di attuazione degli interventi, che quindi proseguono nella maggior 

parte dei casi secondo quanto previsto. Sono state tuttavia concesse – peraltro 

sempre compatibilmente con gli obiettivi di spesa stabiliti per l’Asse – proroghe 

per alcuni progetti: esse sono perlopiù da attribuire ritardi nei lavori nonché alla 

necessità di individuare un nuovo appaltatore a seguito di rescissione contrattuale 

per recesso dell’appaltatore originariamente titolato all’esecuzione dei lavori.  

Per la corretta valorizzazione del set degli indicatori del POR (di impatto, risultato 

e realizzazione), si è provveduto a redigere e fornire ai beneficiari un manuale 

operativo e di compilazione fornendo altresì specifica assistenza. Inoltre, è in 

corso, e proseguirà da parte dei Responsabili di Linea, l’esame puntuale dei dati 

forniti dai beneficiari con eventuali richieste di chiarimenti o di revisione dei dati. 

Nel corso del periodo di riferimento è stata superata anche un’ulteriore criticità, 

più volte riportata nei Rapporti degli anni precedenti, collegata ai vincoli del Patto 

di Stabilità Interno che non consentiva agli Enti locali di disporre delle proprie 

risorse finanziarie nei tempi necessari. Regione Lombardia, sfruttando le 
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opportunità connesse alla ripartizione per il 2014 del “Fondo di Compensazione 

per gli interventi volti a favorire lo sviluppo” (Decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 30 aprile 2013), ha avviato un’attività di ricognizione presso gli 

Enti locali per verificare la presenza di fatture da liquidare e non pagabili per i 

vincoli determinati dal Patto.  

Per garantire il raggiungimento dei target di spesa, nel corso del 2014, 

l’Amministrazione ha proseguito le attività di monitoraggio costante 

dell’avanzamento procedurale e finanziario dei progetti selezionati, che continuerà 

anche nel corso del 2015. Tale processo è finalizzato a determinare la capacità di 

ogni singolo progetto ammesso di rispettare le tempistiche previste, e quindi di 

garantire la realizzazione della spesa nei tempi previsti dalla programmazione 

comunitaria. Questo, insieme agli ulteriori elementi a disposizione 

dell’Amministrazione (monitoraggio procedurale, contatto costante con i 

beneficiari), fanno ritenere che le suddette azioni possano garantire il duplice 

obiettivo del pieno utilizzo delle risorse concesse ed il raggiungimento degli 

obiettivi di spesa nel rispetto delle tempistiche di conclusione del Programma.  
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3.4 Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale” 

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Anche per l’Asse 4 sono riportati, nel presente paragrafo, gli avanzamenti 

procedurali che sono stati registrati nel corso del 2014.  

L’avanzamento è stato registrato e classificato per bando, quindi per linea 

d’intervento, per obiettivo operativo e specifico.  

 

L’Asse 4 dispone di una dotazione pari a 60 milioni di euro - cui si aggiungono 

circa 9 milioni di euro di risorse overbooking. Al 31 dicembre 2014 risultano 

finanziati 16 Progetti integrati d’Area (PIA), progetti realizzati in forma integrata da 

più soggetti ed articolati in diverse operazioni, che a fine 2014 sono 

complessivamente 280, di cui 233 hanno già completato le attività di progetto.  

I contributi concessi dal POR ammontano a 65,1 milioni di euro, di cui 26,1 milioni 

di euro sono stati attivati sul primo bando pubblicato nel 2009 (di seguito PIA 

2009), 14,2 milioni sul bando denominato “EXPO 2015 - Realizzazione e 

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

ambientali" (di seguito anche PIA EXPO 2015), e 24,8 milioni di euro a valere 

sull’Accordo di Programma “Progetto Integrato d’Area per la realizzazione di un 

programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e 

culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 

2015” (di seguito anche PIA Navigli).  

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

Bando PIA 2009

Contributo 

concesso (M€)

Investimento 

attivato (M€)

26,1 60,5

4.1.1.1  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.

Obiettivo 

Operativo

Linea 

d’Intervento

4.1.1
Valorizzazione

del patrimonio 

culturale 

e ambientale 

e rafforzamento 

dell’attrattività del 

territorio attraverso 

interventi che 

qualifichino le aree di 

pregio e ne favoriscano 

la messa in rete in 

funzione della fruizione 

turistica

Bando PIA EXPO 2015

6 PIA 14,3 34,5
86 operazioni

9 PIA
161 operazioni

Accordo di Programma PIA Navigli*

1 PIA 24,8 35,4
33 operazioni

* 4 operazioni in istruttoria: Contributo richiesto: 3,5 M€ - Investimento previsto: 4,2 M€
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Le singole operazioni sono realizzate da tipologie specifiche di soggetti: Enti 

Locali (singolarmente o in forma associata), organismi di diritto pubblico, enti 

ecclesiastici, soggetti privati senza scopo di lucro e fondazioni che abbiano finalità 

di utilità sociale, culturale, ambientale e di promozione del turismo, (ogni partner 

può gestire anche più di una operazione).  

La realizzazione delle operazioni si svolge in modo integrato e complementare in 

un’area geografica circoscritta, secondo un filo conduttore che può essere 

geografico o tematico, in modo che il progetto nella sua interezza risulti 

omogeneo e funzionale. 

Relativamente al bando PIA 2009, sono stati finanziati 9 PIA, per un investimento 

di 60,5 milioni di euro e un contributo concesso di 26,1 milioni di euro, ripartito tra 

le 161 operazioni finanziate (comprese le Azioni di sistema). Nel 2014 tutti i 

progetti finanziati su questo bando sono conclusi dal punto di vista delle attività di 

progetto e per sette di essi risultano anche concluse le attività amministrative (si è 

arrivati al pagamento del saldo), così che sarà possibile procedere, nel corso del 

2015, alla erogazione degli ultimi saldi da parte di Regione Lombardia.  

Per quanto riguarda il bando PIA EXPO 2015 il numero di operazioni finanziate 

sui 6 PIA ammessi, al 31 dicembre 2014, è pari a 86. Il contributo concesso per i 

suddetti PIA è di circa 14,2 milioni di euro, a fronte di investimenti ammessi 

complessivi per circa 34,5 milioni di euro. Le operazioni completate, dal punto di 

vista realizzativo, sono 72 e per due PIA sono state completate tutte le attività di 

progetto. Anche in questo caso si prevede di erogare i saldi di tutti i PIA entro il 

2015. 

Nell’anno 2014 sono proseguite le attività relative all’attuazione del “PIA Navigli”. 

Tale progetto, attivato nel 2012 tramite un Accordo di Programma siglato tra 

Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Scarl, 

Parco del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco delle 

Groane, si propone di valorizzare il sistema turistico, ambientale e culturale del 

reticolo dei Navigli milanesi in vista di EXPO 2015. L'interesse comune tra i 

partner dell'accordo è quello di creare un complesso unitario che sia fruibile dal 

pubblico in prospettiva EXPO 2015 e che rappresenti un lascito anche al termine 

della manifestazione. Gli interventi proposti si pongono nell'ottica di valorizzare le 

tradizioni del territorio lombardo e restituire pienamente all’utilizzo la rete dei 

navigli, patrimonio storico della nostra Regione. 

L’utilizzo per il PIA Navigli dello strumento della procedura concertativo-negoziale 

ha semplificato il processo di assegnazione delle risorse ai beneficiari e ha 

accelerato i tempi di avvio e realizzazione dei progetti, promuovendo la 

condivisione degli obiettivi tra i soggetti attuatori e l’Amministrazione nel rispetto 

delle regole e dei tempi della Programmazione 2007 - 2013. L’Accordo ha infatti 

previsto l’attivazione degli interventi con tempistiche diverse: le operazioni di fase 

uno, finanziabili e attuabili in tempi brevi, sono state ammesse subito dopo la sigla 

dell’accordo; le operazioni fase due sono state attivate in seguito alla disponibilità 
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di ulteriori risorse, derivanti da ribassi d’asta delle operazioni di fase 1, nonché da 

rinunce ed economie derivanti dai progetti finanziati sui due precedenti bandi. Al 

31 dicembre 2014 risultano finanziate sia le operazioni di fase uno del PIA, ovvero 

le 21 operazioni individuate nell’Accordo di Programma come prioritarie, sia 

operazioni di fase due, per un totale complessivo di 33 operazioni. L’importo 

corrispondente del contributo concesso è pari a 24,8 milioni di euro, a fronte di un 

investimento attivato di 35,4 milioni di euro. A fine 2014 inoltre sono state 

individuate dal Collegio di Vigilanza ulteriori quattro operazioni da includere nel 

PIA, per un totale di 3,5 milioni di contributo richiesto, le cui procedure verranno 

completate nel corso del 2015. 

3.4.1.1 Progressi Finanziari e Materiali 

Al 31 dicembre 2014, l’intera dotazione dell’Asse 4 (60 milioni di euro, al netto 

delle risorse overbooking, pari a 9 milioni di euro) risulta assegnata: i contributi 

concessi ammontano infatti ad oltre 65 milioni di euro. Quasi tutte le risorse 

risultano anche impegnate: al 31 dicembre 2014 gli impegni registrati su MONIT 

IGRUE ammontano a 64,7 milioni di euro, a testimonianza dell’avanzamento 

soddisfacente anche dal punto di vista procedurale. Risultano infatti impegnati 8,6 

milioni in più rispetto al 2013, la quasi totalità degli importi concessi.  

Anche per quanto riguarda la spesa, l’avanzamento è stato significativo: da 26 

milioni di euro registrati nel 2013, si è passati a 41,3 milioni nel 2014, per un 

incremento di 15,3 milioni (ossia un quarto della dotazione dell’Asse in un solo 

anno). I risultati finanziari raggiunti hanno permesso di mostrare un avanzamento 

di spesa rispetto alla dotazione di Asse dal 43,3% del 2013 al 68,8% del 2014. 

Come già richiamato, nel corso del 2015 verranno inoltre completate le operazioni 

di finanziamento di ulteriori quattro operazioni a valere sul PIA Navigli, con un 

valore di circa 3,5 milioni di euro di contributo concedibile. 

Tabella 20: Asse 4 – Importi impegnati ed erogati 

Fonte: dati MONIT IGRUE al 31 dicembre 2014 

Relativamente all’avanzamento fisico dell’Asse, per evidenziare i progressi fatti e i 

risultati raggiunti, sono stati definiti, in fase di programmazione, numerosi 

indicatori di impatto, risultato e realizzazione. La riprogrammazione del POR 

ASSE 4 

CONTRIBUTO 

TOTALE 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI 

(A) (B) (C) (B/A) (C/A) 

Tutela e 
Valorizzazione del 
Patrimonio 
Naturale e 
Culturale 

60.000.000,00 64.699.177,28 41.299.224,46 107,8% 68,8% 
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FESR avviata nel 2012 (ed approvata a inizio 2013), ha modificato il set di 

indicatori ed ha introdotto indici nuovi. La valorizzazione degli indicatori è stata 

possibile dal 2012 – negli anni precedenti sono riportati come ”NP” (Non Previsto) 

(Tabella 21 e nella Tabella 22.). 

Alla fine dell’anno 2014, risultano attivati investimenti per 130,4 milioni di euro a 

fronte di contributi concessi pari a 65,1 milioni di euro, con un effetto leva pari a 2. 

Tale risultato ha permesso di raggiungere e superare l’obiettivo di 

Programmazione, pari a 110 milioni di euro.  

Le azioni finanziate con risorse a valere sull’Asse, hanno permesso di 

incrementare le presenze turistiche nei comuni ammissibili ad intervento. Tali dati 

sono stati registrati nell’Annuario Statistico Regionale Lombardia che rielabora le 

rilevazioni ISTAT sui movimenti turistici e li riaggrega per aree turistiche limitrofe. 

Figura 33: Andamento del turismo in Italia e in Lombardia.  
Numero di presenze (milioni di turisti) 

 

Fonte: ISTAT, Movimento negli esercizi ricettivi 

Grazie a un confronto dei dati di tali aree con i dati dei comuni ammissibili alle 

iniziative dell’Asse, per questi ultimi si registra un incremento delle presenze 

turistiche del 9,7% dal 2008 al 2013 (ultimo dato disponibile). Il valore, 

coerentemente con i valori dello scorso anno, è vicino al target (10%). Inoltre il 

dato è coerente con la tendenza regionale che rileva, in base ai dati ISTAT, un 

trend positivo del movimento di clienti negli esercizi ricettivi lombardi. Dopo il lieve 

calo registrato nel 2012, a partire dal 2013 il dato lombardo è positivo ed ancora 

più apprezzabile se confrontato con il dato nazionale (Figura 33) che ha subito un 

crollo. Il turismo in Italia, difatti, dopo un andamento altalenante tra gli anni 

compresi tra il 2008 e il 2011, nel 2012 ha registrato un calo, proseguito anche nel 

2013 con una riduzione di circa 4 milioni di presenze in un anno. 
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L’andamento positivo dei movimenti turistici in Lombardia è confermato anche dal 

dato rilevato dai beneficiari dei PIA in merito all’incremento dei visitatori nelle 

strutture e nelle aree riqualificate grazie ai contributi del POR. Nel corso del 2014, 

infatti, grazie alla conclusione di un elevato numero di operazioni, è stato possibile 

riscontrare ulteriori effetti positivi sul numero di visitatori, il cui incremento a fine 

2014 ha raggiunto il 34,4% mostrando un avanzamento di 3 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente, confermandosi quindi al di sopra del target stabilito 

(30%). 

Il coinvolgimento dei comuni rientranti nelle aree ammissibili, che già 

nell’annualità precedente superava il valore atteso, è rimasto stabile nel tempo 

(15%), anche in seguito all’approvazione delle operazioni da realizzare nell’ambito 

del PIA Navigli, totalizzando un valore assoluto di 145 comuni (tra quelli 

ammissibili in base all’elenco definito con le Linee Guida di Attuazione) le cui aree 

risultano interessate dagli interventi dei 16 PIA in attuazione. 

A livello complessivo, come già evidenziato, sono sempre di più le operazioni 

concluse in totale, grazie ad un avanzamento di ulteriori 118 operazioni che 

hanno completato le attività nel corso dell’anno, portando a 233 il totale delle 

operazioni concluse (pari al 91,4% dell’obiettivo fissato per fine programmazione 

di 255, obiettivo che si stima di superare, considerando che al 2014 le operazioni 

complessivamente attivate risultano 280). 

Tali operazioni sono state attuate da 169 soggetti appartenenti alle diverse 

tipologie di beneficiari previste dall’Asse 4. Nel dettaglio, è molto alta la 

partecipazione degli Enti locali (circa il 73%) sia in forma singola sia in forma 

associata. Questi sono i soggetti, tra quelli partecipanti, maggiormente interessati 

agli aspetti di governance condivisa del territorio e che già nella precedente 

programmazione 2000-2006, nell’ambito dei PISL (Programmi Integrati di 

Sviluppo Locale), avevano iniziato a sperimentare, con successo, la pianificazione 

integrata delle politiche locali. C’è inoltre una partecipazione significativa anche 

degli Enti Ecclesiastici (16%), spesso custodi dei tesori artistici presenti sul 

territorio regionale. I restanti soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti sono 

rappresentati, in ordine di rilevanza numerica, da enti gestori di parchi (capofila di 

due dei 6 PIA finanziati dal bando EXPO) e altri organismi di diritto pubblico, 

soggetti privati senza scopo di lucro e fondazioni, a dimostrazione dell’ampio 

spettro di tipologie di beneficiari coinvolti. 

Con riferimento specifico alle azioni realizzate sul territorio regionale, al 31 

dicembre 2014 si rileva la riqualificazione di ben 101 beni culturali, la 

realizzazione di 142 kilometri di piste ciclabili e una superficie di interesse 

naturale/paesaggistico recuperata di complessivi 505.930 metri quadrati. Tali dati 

si riferiscono ai risultati dei sette pia già conclusi anche dal punto di vista 

amministrativo (“PIA Oltrepò Mantovano”, “Il Garda Bresciano. Uno sguardo dalle 

mura antiche alle oasi naturali”, “Ecolarius diffondere la cultura dell'ambiente e del 

paesaggio tra lago e montagna”, “Lungo i crinali: percorsi tra natura e cultura per 

lo sviluppo integrato della Valle Camonica”, “La Val Cavallina: il ritorno alla natura 
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come chiave dello sviluppo”, “La Via Regina: riscoperta del passato per un futuro 

sostenibile”, “Isole e foreste”). 

I valori registrati sono particolarmente significativi in quanto hanno evidenziato 

importanti progressi nell’avanzamento procedurale e di realizzazione delle 

iniziative. In particolare, il numero di beni riqualificati registrati a fine anno ha 

permesso di raggiungere e superare il target definito a inizio Programmazione 

(pari a 90 opere in totale). Sono stati raggiunti e superati anche i target di 

dettaglio riguardanti gli edifici religiosi e i beni culturali mobili. È inoltre molto 

positivo anche il valore registrato per gli edifici storici (53 opere riqualificate su 56 

previste), a dimostrazione dell’incisività dell’azione dei PIA su tutte le tipologie di 

intervento inizialmente previste. 

La superficie di aree di interesse naturale/paesaggistico recuperata ha registrato, 

nel solo 2014 il recupero di oltre 430.000 metri quadrati che rappresenta circa il 

50% dell’obiettivo iniziale pari a 850.000 metri quadrati. 

Per quanto riguarda, infine, l’indicatore relativo all’estensione delle piste ciclabili 

realizzate, c’è stato un forte incremento rispetto al 2013, da circa 85 km a 142, 

registrando un decisivo avanzamento che permette di prevedere il 

raggiungimento dell’obiettivo di fine Programmazione, pari a 180 kilometri. 

Per i tre indicatori si prevede un trend crescente nel tempo e il raggiungimento di 

valori ancora maggiori in quanto i risultati al 2014 si riferiscono ai soli PIA già 

conclusi (come già anticipato 7 su 16). 
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Tabella 21: Asse 4 - Indicatori di Programma 

ASSE 4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE 

Indicatori di impatto Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Investimenti complessivi attivati (Meuro) 0 110 0 0 68 68 115 128 118 130 

Incremento presenze turistiche nei comuni 

ammissibili ad intervento 
16.115.112 10,0% NP NP NP NP NP 0,0% 9,6% 9,7% 

Tabella 22: Asse 4 - Obiettivi Asse prioritario 

OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 PROMOZIONE E CURA DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO 

SOCIOECONOMICO E IN QUANTO POTENZIALE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Incremento di visitatori nelle strutture e nelle 

aree oggetto di riqualificazione 
4.262.099 30,0% NP NP NP NP NP 7,0% 31,0% 34,4% 

Comuni interessati dagli interventi su totale 

Comuni rientranti nelle aree ammissibili 
0 10% NP NP NP NP NP 14% 15% 15% 

Numero operazioni realizzate 0 255 NP NP NP NP NP 105 116 233 



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014        121 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE E RAFFORZAMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ 

DEL TERRITORIO ATTRAVERSO INTERVENTI CHE QUALIFICHINO LE AREE DI PREGIO NATURALE E CULTURALE E NE FAVORISCANO LA 

MESSA IN RETE IN FUNZIONE DELLA FRUIBILITÀ TURISTICA 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero di PIA sviluppati 0 16 NP NP NP NP NP 16 16 16 

Numero di soggetti coinvolti nella 

realizzazione dei progetti, di cui: 

- Enti locali anche in forma 
associativa di cui al D.Lgs. 267/2000 
e succ. mod. R52 

- Organismi di diritto pubblico ai sensi 
dell’art. 3, comma 26, del D.Lgs. 
163/2006 

- Soggetti privati senza scopo di lucro 
- Enti ecclesiastici 
- Fondazioni 

0 175 NP NP NP NP NP 

170 

 

124 

11 

6 

27 

2 

167
22

 

 

121 

11 

6 

27 

2 

169 

 

123 

11 

6 

27 

2 

Numero di beni culturali riqualificati, di cui: 0 90 NP NP NP NP NP 41 45 101 

- Beni culturali immobili (edifici 
religiosi) 

0 28 NP NP NP NP NP 15 16 31 

- Beni culturali immobili (edifici storici) 0 56 NP NP NP NP NP 23 26 53 

- Beni culturali mobili (organi, 
affreschi, arazzi, cori lignei) 

0 6 NP NP NP NP NP 3 3 17 

                                            
22

  Il valore è più basso rispetto all’anno precedente a causa delle rinunce e revoche registrate nel corso dell’annualità. 
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OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE E RAFFORZAMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ 

DEL TERRITORIO ATTRAVERSO INTERVENTI CHE QUALIFICHINO LE AREE DI PREGIO NATURALE E CULTURALE E NE FAVORISCANO LA 

MESSA IN RETE IN FUNZIONE DELLA FRUIBILITÀ TURISTICA 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Metri quadri di area di interesse 

naturale/paesaggistico recuperati 
0 850.000 NP NP NP NP NP 38.337 72.345 505.930 

Kilometri di piste ciclabili realizzati 0 180 NP NP NP NP NP 33 85 142 
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3.4.1.2 Analisi qualitativa 

L’obiettivo dell’Asse 4 è la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale 

regionale, al fine di promuovere una fruizione sostenibile dei luoghi e del territorio. 

Le “Azioni di sistema”, che consistono nell’organizzazione di eventi, nella 

progettazione e nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione, di materiale 

informativo, didattico e specialistico per la disseminazione e la comunicazione 

delle attività realizzate tramite ciascun PIA nel suo complesso sono strumento di 

diffusione individuato dall’Asse 4 come componente obbligatoria di ciascun 

progetto integrato. La fase di promozione del territorio, consente infatti di 

diffondere la conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche peculiari, 

sviluppando e sostenendo il turismo locale. Le azioni di sistema assumono quindi 

una duplice finalità: consentono, da un lato, di promuovere gli interventi realizzati 

e, dall’altro, di avvicinare i possibili fruitori ai partner dei PIA, proponendo diverse 

modalità di interazione. In tal modo, è possibile valorizzare l’effetto aggregante e 

di messa a sistema di più interventi in un quadro coerente che è alla base del 

concetto di PIA. Le azioni di sistema possono essere realizzate sia a conclusione 

dell’intervento sia durante l’attuazione del PIA.  

I beneficiari dell’Asse 4 hanno elaborato piani di attuazione delle azioni di sistema 

intensi e differenziati tra loro che prevedono, nella maggior parte dei casi, una 

concentrazione della parte sostanziale degli interventi alla fine dei progetti.  

A tal proposito risulta interessante evidenziare l’iniziativa, portata avanti da diversi 

partenariati, legata alla realizzazione di mappe tematiche delle aree interessate 

dal PIA, o siti internet interattivi in cui sono segnalati i punti di interesse, i percorsi 

dedicati e le opere oggetto di intervento.  

Un primo esempio in questa direzione è rappresentato dal PIA “La Val Cavallina: 

il ritorno alla natura come chiave dello sviluppo”, che ha permesso di valorizzare il 

proprio territorio con interventi miranti a rinnovare l’identità della valle 

recuperandone valori, memorie e saperi locali e valorizzandone le risorse 

ambientali, nonché i beni culturali nascosti o dimenticati. In particolare, le 21 

operazioni del PIA sono state articolate su tre misure. La prima misura ha previsto 

il coinvolgimento delle comunità locali per fornire le informazioni e le 

documentazioni atte a sviluppare un “sistema narrativo” attraverso la 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Tale “struttura narrativa” si 

concentra sugli itinerari e il paesaggio, sulle tradizioni e sulle specie animali e 

naturali della valle. In secondo luogo si è voluto promuovere il concetto di 

“comunità ospitale” che punta a far integrare il più possibile l’esperienza turistico-

culturale con la realtà delle comunità locali in modo che i turisti si identifichino nei 

ritmi di vita del territorio. 

Questa seconda misura ha reso possibile potenziare le reti e la collaborazione tra 

gli operatori dell’ospitalità, nonché favorire servizi complementari dell’ospitalità.  
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Un ultimo aspetto curato 

all’interno della realizzazione 

del PIA è stato il sistema 

delle relazioni, sia verso 

l’interno sia verso l’esterno, 

grazie a tutti gli strumenti 

disponibili, dal web ai media 

locali, regionali e nazionali. 

Gli interventi del PIA sono 

quindi stati realizzati con una 

visione integrata e di insieme, 

collaborando con l’intera 

comunità coinvolta nel 

costruire un tracciato 

identitario (vedi la Figura 34) 

in grado da creare un 

connubio tra tradizione e 

innovazione. 

Un secondo esempio è il PIA “Ecolarius, diffondere la cultura dell’ambiente e del 

paesaggio tra lago e montagna”. Alla realizzazione di questo PIA hanno 

partecipato numerosi Enti pubblici e privati con l’obiettivo di tutelare e conservare 

il paesaggio, l’ambiente e il patrimonio storico-architettonico ed artistico del 

territorio comasco.  

Il PIA, nel suo complesso, è intervenuto per 

favorire una crescita globale e il 

potenziamento della ricettività turistica, dei 

servizi e dell’offerta culturale.  

Tra le operazioni più significative 

incontriamo il recupero della serra della Villa 

del Grumello a Como e la realizzazione del 

ponte pedonale del cosiddetto “kilometro 

della conoscenza”, che la collega i giardini di 

Villa Olmo, il restauro della Torretta di Villa 

Carlotta, nonché un importante intervento di 

conservazione del percorso del Sacro Monte 

di Ossuccio, patrimonio dell’Unesco. 

Nell’ambito delle “Azioni di sistema”, è stata 

lanciata un’applicazione per smartphone, 

Figura 35, denominata “Razionalismo in 

provincia di Como” che racconta di 13 edifici 

razionalisti ubicati sul territorio di intervento 

di Ecolarius. L’applicazione suggerisce un 

itinerario da seguire e fornisce una vasta selezione iconografica e tutte le 

Figura 34: Comuni della Val Cavallina 

 

Figura 35: Applicazione 

“Razionalismo in provincia di 

Como” 
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informazioni necessarie per la visita delle opere menzionate. I beneficiari hanno 

quindi saputo anche cogliere le opportunità fornite da strumenti e forme di 

comunicazione moderne.  

Un’altra caratteristica dei PIA è infine data dalla capacità di garantire il 

coinvolgimento del più ampio numero possibile di soggetti che operano sul 

territorio regionale nella realizzazione di un progetto comune. L’analisi proposta in 

Figura 36 evidenzia un buon grado di coinvolgimento dei diversi attori 

appartenenti alle comunità interessate nella realizzazione dei PIA. In particolare, 

classificando le operazioni a seconda della tipologia di beneficiario, risulta 

evidente come la maggior parte delle 280 operazioni (il 75,4%) sia destinata ad 

Enti Locali, singoli o in forma associata; il restante è diviso invece tra enti 

ecclesiastici (il 10,7%), enti gestori per i parchi (l’8,9%) e, in misura minore, 

fondazioni, organismi di diritto pubblico e altri operatori del terzo settore. 

Figura 36: ASSE 4 – Distribuzione degli interventi per tipologia di beneficiario 
 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

I rapporti non variano in modo significativo con riferimento al contributo concesso: 

come risulta sempre dalla Figura 36, l’83,6% del totale dei contributi è infatti 

assorbito dagli Enti Locali. Gli enti ecclesiastici conservano una quota di contributi 

proporzionale rispetto al loro peso tra i beneficiari come anche si confermano 

sostanzialmente i dati relativi agli Organismi di diritto pubblico e alle Fondazioni. 

Perdono qualche punto percentuale gli Enti Gestori di parchi mentre i “Soggetti 

privati senza scopo di lucro”, raggiungono il 3,7% dei contributi concessi. 

Per quanto concerne invece la distribuzione territoriale delle operazioni, Figura 

37, la copertura regionale è capillare: sono coinvolte 11 province su 12, con 

l’esclusione della sola provincia di Sondrio. Si registra infatti un buon grado di 

partecipazione delle comunità locali di tutto il territorio agli interventi di 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.  
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Figura 37: ASSE 4 – Distribuzione territoriale delle operazioni e dei contributi concessi 

 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo regionale al 31.12.2014 

 

La provincia di Milano è quella maggiormente interessata dagli interventi dei PIA 

sia in termini di operazioni finanziate (64, che corrispondono a circa un quarto 

delle operazioni totali) sia in termini di contributo concesso (circa 27,44 milioni di 

euro, quasi la metà del contributo concesso per l’Asse). Seguono, per numero di 

operazioni e contributo concesso, le province di Mantova e Brescia; tale 

distribuzione è da attribuirsi prevalentemente alla scelta di concentrare le risorse 

del bando PIA EXPO 2015, che prevede come territorio di riferimento l’area 

ricompresa tra Ticino, Adda e Po, con al centro il sistema dei navigli regionali e 

del PIA Navigli. Le province meno interessate dagli interventi sono la provincia di 

Lecco e Monza Brianza, che contano, rispettivamente, 8 e 1 operazione. 
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3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

L’attuazione dell’Asse 4 sta proseguendo in modo regolare, pur se con alcune 

criticità che hanno talvolta causato un rallentamento delle attività, senza tuttavia 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi di spesa o l’efficacia degli 

interventi. In particolare, nel corso del 2014 si sono verificate alcune 

problematiche di carattere amministrativo procedurale in seno alle 

amministrazioni beneficiarie (es. a causa dei cambiamenti dovuti alla 

riorganizzazione delle Province). Spesso i beneficiari hanno dovuto apportare 

delle modifiche alle progettualità a causa di eventi non prevedibili al momento 

della progettazione esecutiva. Gli interventi dell’Asse 4, per loro natura, sono 

molto soggetti agli eventi naturali: nel 2014 si è verificato uno straripamento del 

Po che ha compromesso i tempi di realizzazione di alcuni interventi, in particolare 

di piste ciclabili nei pressi del fiume stesso. La costante e continua iterazione tra i 

capofila e il Responsabile d’Asse ha però sempre portato all’individuazione e 

all’attuazione di soluzioni tali da non compromettere la realizzazione degli 

interventi nei tempi previsti dalla Programmazione. 
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3.5 “Assistenza tecnica” 

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

In questa sezione sono presentati i principali avanzamenti procedurali attuati nel 

corso dell’anno, che hanno contribuito al raggiungimento dei progressi materiali 

puntualmente descritti nei successivi paragrafi. Per ciascun Obiettivo Operativo 

dell’Asse è riportato l’ammontare degli investimenti attivati e dei relativi contributi 

concessi.  

 

  

Obiettivo Specifico 5.1 Rafforzamento della capacità amministrativa connessa 

all’attuazione del POR 

Azioni Ob. Operativo 5.1.1

Contributo 

concesso (M€)

Investimento 

attivato (M€)

13,8 13,8

•Affiancamento alle strutture 

responsabili dell’Attuazione del 

Programma

•Sostegno alla gestione finanziaria delle 

Linee di Intervento

•Supporto alle attività di controllo sia di 

primo che di secondo livello

•Supporto alle attività di sorveglianza

•Rafforzamento della capacità 

amministrativa per l’attuazione dei 

fondi e delle attività trasversali

Obiettivo 

Operativo

Linea 

d’Intervento

5.1.1
Preparazione, 

attuazione, 

sorveglianza e 

ispezioni

Azioni Ob. Operativo 5.1.2

4,43 4,43

• Attività prestata da un Valutatore 

esterno appositamente selezionato, 

finalizzata a valutare l’impatto del 

Programma dal punto di vista del 

raggiungimento degli obiettivi, nella 

fase intermedia e finale di attuazione

• Progettazione e attuazione del piano 

di comunicazione del Programma

• Studi e ricerche per attività connesse 

al processo di programmazione degli 

interventi, attuazione e individuazione 

di buone pratiche

• Studi di fattibilità necessari alla 

predisposizione degli interventi 

programmati, all’individuazione  di 

criteri di premialità idonei ad 

incentivare un’efficiente gestione del 

POR e dei progetti ad esso collegati

5.1.2
Valutazione e studi, 

informazione e 

comunicazione
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3.5.1.1 Progressi Finanziari e Materiali 

Le risorse assegnate all’Asse 5 “Assistenza Tecnica” nell’ambito del Piano 

finanziario del POR sono pari a 20,1 milioni di euro, poco meno del 4% della 

dotazione complessiva del Programma, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 

46 del Regolamento CE 1083/2006. 

L’avanzamento finanziario dell’Asse registrato in MONIT IGRUE al 31 dicembre 

2014 mostra come Regione Lombardia abbia assunto impegni giuridicamente 

vincolanti per un importo pari a 18,1 milioni euro, così ripartiti nei due obiettivi 

operativi: il 75,5% a valere sull’Obiettivo Operativo 5.1.1 “Preparazione, 

attuazione, sorveglianza e ispezioni”, e il 24,5% a valere sull’Obiettivo Operativo 

5.1.2 “Valutazione e studi; informazione e comunicazione”. 

Il livello registrato degli impegni, pari all’89,9% della dotazione di Asse, è coerente 

rispetto alle esigenze di implementazione delle attività di assistenza tecnica, che, 

per natura, si sviluppano lungo tutto l’arco temporale di programmazione. Con 

riguardo ai pagamenti, Regione Lombardia ha speso 14,2 milioni di euro, pari al 

70,7% del budget disponibile.  

Tabella 23: Asse 5 - Importi impegnati ed erogati 

ASSE 5 

CONTRIBUTO 
TOTALE 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI 

(A) (B) (C) (B/A) (C/A) 

Totale Asse 5 - 
Assistenza 
Tecnica 

20.140.000,00 18.103.703,59 14.236.186,60 89,9% 70,7% 

Fonte: dati MONIT IGRUE al 31 dicembre 2014 

Al fine di consentire l’individuazione dei progressi e monitorare lo stato di 

avanzamento della strategia descritta dal Programma, sono stati definiti indicatori 

di risultato e di realizzazione in corrispondenza di ciascun Obiettivo Operativo e 

dell’Obiettivo specifico dell’Asse, come mostrato nella tabella seguente. 

Rispetto all’Obiettivo Operativo 5.1, l’indicatore “Realizzazione di un Sistema 

informativo unitario regionale” ha raggiunto il target sin dal 2007, quando è stato 

adottato il Sistema informativo unitario “Gestione dei Finanziamenti Online – 

Ge.F.O.”. Anche l’altro indicatore, “Attuazione di un Sistema informativo unitario 

regionale” è stato soddisfatto nel corso degli anni: attraverso Ge.F.O. è ora infatti 

possibile gestire l’intero ciclo di vita degli interventi, in modalità front e back office. 

Il sistema è dotato inoltre di un’apposita sezione relativa alla gestione dei progetti 

cofinanziati con risorse FESR. 

I risultati dell’Obiettivo Specifico 5.1 sono misurati, oltre che dagli indicatori di 

risultato, dall’indicatore di realizzazione “Velocizzazione della spesa rispetto alla 

regola dell’n+2. Tale indicatore mira a valutare la capacità e l’efficienza della 

spesa in riferimento alla soglia critica di disimpegno automatico delle risorse, 
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come previsto dall’articolo 93 del Regolamento (CE) 1083/2006. Il target è 

rappresentato dal raggiungimento di tale soglia 45 giorni prima della scadenza 

annuale regolamentare, fissata al 31 dicembre di ciascun anno. Nel 2014, il target 

è stato raggiunto soltanto il 16 dicembre, ossia 15 giorni in anticipo rispetto alla 

scadenza.  

Lo scostamento dell’indicatore, come spiegato anche per la precedente annualità, 

è motivato dall’introduzione, a partire dal 2011, degli obiettivi di spesa intermedi, 

formulati dal MiSE e monitorati dall’IGRUE, il cui rispetto ha vincolato l’AdG alla 

certificazione nel mese di ottobre – alla cui data il livello di spesa, pur rispettando 

gli obiettivi ministeriali, non era tale da superare la soglia n+2. L’introduzione di 

tale misura ha reso di fatto superfluo il riferimento ai 45 giorni nell’indicatore di 

realizzazione, poiché le scadenze per la certificazione sono state riprogrammate 

ai sensi dei nuovi target intermedi. Ciononostante, nel 2014 l’avanzamento della 

spesa ha sfiorato il raggiungimento del target n+2 (per circa 2,5 milioni di euro) 

già alla scadenza di ottobre, superandolo nei due mesi successivi di 25,8 milioni 

di euro. In assenza di tali obiettivi intermedi, è pertanto plausibile ipotizzare che 

l’indicatore sarebbe stato pienamente rispettato.  

Con riferimento all’Obiettivo Operativo 5.1.2 “Valutazione e studi; informazione e 

comunicazione”, è previsto lo sviluppo, nel corso del ciclo di programmazione, di 

almeno 7 rapporti o studi tematici territoriali. Al 31 dicembre 2014 risultano 6 studi 

realizzati: rispetto all’anno precedente è stato presentato il Rapporto Annuale di 

Valutazione. 

Infine, sempre con riguardo al secondo Obiettivo Operativo, è stato stabilito un 

target di 7 convegni o incontri formativi da realizzare con il partenariato, target 

pienamente superato sin dal 2010. Ad ogni modo, per il 2014 Regione Lombardia 

ha continuato a portare avanti l’attività di comunicazione e promozione del 

Programma, organizzando 4 eventi informativi. Con l’annualità 2014, quindi, il 

numero complessivo degli eventi è salito a 32.  
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Tabella 24: Asse 5 - Obiettivi Asse prioritario 

OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA CONNESSA ALL’ATTUAZIONE DEL POR 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Attuazione di un Sistema informativo 
unitario regionale 

0 
Attuazione  

(A) 
A A A A A A A A 

Velocizzazione della spesa rispetto alla 
regola del n+2 

0 

45 giorni prima 

della scadenza 

regolamentare 

- - - 574 47 13 13 15 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.1 PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E ISPEZIONI 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Realizzazione di un Sistema informativo 
unitario regionale 

0 
Realizzazione 

(R)  
R R R R R R R R 
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OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.2 VALUTAZIONE E STUDI; INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Indicatori di realizzazione Obiettivo Obiettivo 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

0 7 0 0 1 2 3 4 5 6 

n. di convegni/incontri informativi realizzati 
con il partenariato 

0 7 0 4 5 14 20 22 28 32 
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3.5.1.2 Analisi qualitativa  

Le attività di Assistenza tecnica hanno l’obiettivo di garantire efficacia ed 

efficienza al Programma. Gli interventi messi in campo hanno riguardato la 

sorveglianza, il monitoraggio, il sostegno tecnico e amministrativo, la pubblicità e 

la valutazione, così come riportato in dettaglio nelle rispettive sezioni del 

Rapporto. 

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Nel corso del 2014 non sono emersi problemi significativi da rilevare nelle attività 

dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica”. 
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4 Grandi progetti 

Mettendo in collegamento milioni di persone, decine di milioni di computer, 

miliardi di oggetti (the Internet of things), le reti di telecomunicazioni assumono 

rilievo in ormai tutti i settori della vita quotidiana: il lavoro a distanza, l’e-health, l’e-

learning, il commercio elettronico. Tra queste la rete a banda larga, forse il vero 

sistema nervoso di un territorio, rappresenta il fattore su cui più di altri sviluppare 

la competitività futura di regione Lombardia.  

Ma un’infrastruttura digitale che copre l’intero territorio è anche la premessa per 

avere un giorno una Lombardia ancora più veloce, più agile, meno burocratica. 

Investire in queste autostrade informatiche è quindi cruciale per la transizione 

dell’economia verso una crescita più sostenuta. Lo affermano, tra gli altri, il 

Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione Europea nella Strategia EU2020 

e prima ancora nella Strategia di Lisbona.  

In questo contesto, il bando Banda Larga è stato il primo tassello, il punto di 

appoggio di una nuova visione della Lombardia del futuro, che nella 

digitalizzazione vede un mezzo per rimanere una delle regioni più avanzate 

d’Europa.  

Già nel 2005, Regione ha incaricato un team di esperti di studiare lo stato delle 

infrastrutture regionali. Si è appreso come i comuni in digital divide fossero in tale 

data 707 e distribuiti in modo eterogeneo sul territorio, concentrandosi per lo più 

in zone montane e della bassa Lombardia. In parallelo, Regione ha avviato una 

consultazione pubblica per tastare l’interesse di operatori privati ad intervenire in 

queste aree in assenza di finanziamenti pubblici. Trattandosi di zone isolate, gli 

operatori infatti valutano l’investimento perlopiù non conveniente, perché costoso 

e non particolarmente remunerativo.  

Per rimediare al fallimento di mercato, e raggiungere l’obiettivo di fornire la banda 

larga alla quasi totalità della popolazione regionale, Regione ha quindi ritenuto 

necessario intervenire attraverso la realizzazione di un “Grande Progetto” ai sensi 

dell’articolo 39 del Regolamento (CE) 1083/2006. L’iter procedurale di avvio del 

Grande Progetto ha visto lo svolgimento in parallelo di due differenti attività da 

parte di Regione Lombardia al fine di accelerare i tempi di implementazione 

dell’iniziativa: individuazione di un operatore di telecomunicazione a cui affidare la 

realizzazione dell’intervento e trasmissione delle informazioni previste nella 

scheda “Grande Progetto” (allegato XXII del Regolamento 1828/2006) alla 

Commissione europea per l’approvazione di sua competenza. 

A seguito della negoziazione con la Commissione, è stato notificato e approvato 

un apposito regime di Aiuto di Stato n. 596/2009 “Riduzione del divario digitale in 

Lombardia”, con Decisione C(2010) n. 888 dell’8 febbraio 2010. Nel maggio dello 

stesso anno è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il “Bando per la diffusione di 
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servizi per la Banda Larga nelle aree in digital divide e in fallimento di mercato in 

Lombardia”, in base al quale a dicembre del 2010 è stato selezionato l’operatore 

privato. La Commissione ha poi approvato il Grande Progetto “Diffusione di servizi 

a Banda Larga nelle aree digital divide e in fallimento di mercato in Lombardia” 

con Decisione C(2011) n. 1771 del 16 marzo 2011. Tre mesi dopo sono partiti i 

lavori, con la firma della Convenzione tra Regione e l’operatore. 

L’investimento complessivo previsto per il progetto è di 95 milioni di euro, di cui 82 

milioni ammissibili al POR FESR, a fronte di un contributo pubblico di 41 milioni di 

euro. Vale la pena ricordare che il bando Banda Larga era inizialmente pensato 

per essere realizzato in sinergia con le risorse del POR FESR (20,0 milioni di euro 

a valere sull’Asse 1) e dal PAR FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nuova 

denominazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate), quest’ultimo per un importo 

pari a 21,0 milioni di euro.  

Tale cofinanziamento nazionale non è stato più confermato, in ragione dei 

continui “tagli” effettuati dal Governo sulla dotazione del PAR FSC. Per tale 

motivo, già nel corso del 2013, si è resa necessaria una rimodulazione del piano 

finanziario del progetto riallocando la quota del Grande Progetto, originariamente 

prevista a carico del FSC a valere interamente sul POR FESR. Tale 

rimodulazione ha determinato la necessità di modificare le fonti finanziarie 

riportate nella scheda “Grande Progetto” di cui alla Decisione C(2011) 1771 e di 

comunicare alla Commissione tale variazione. Il 26 luglio 2013 la Commissione, 

con decisione C(2013) 4785, ha accolto positivamente tale istanza presentata da 

Regione Lombardia. 

L’intervento iniziale prevedeva l’estensione del servizio ADSL “veloce” (velocità di 

connessione da 7 a 20 Megabit), attraverso interventi infrastrutturali di posa di 

fibra ottica e di adeguamento tecnologico di 918 centrali telefoniche. In seguito a 

verifiche in corso d’opera da parte dell’operatore, il numero di sedi di intervento 

complessive è stato portato a 922. L’intervento prevedeva inoltre: 

 284 concentratori intermedi (catalyst); 

 22 remote feeder in rete OPM; 

 oltre 3.000 km di posa di nuovi cavi in fibra. 

La durata dei lavori era inizialmente prevista in 24 mesi. Su richiesta del 

beneficiario, il termine è stato prorogato di un anno in ragione del clima avverso e 

della scarsa prontezza degli enti competenti nel rilasciare i permessi di scavo per 

la posa della fibra ottica sulle rispettive tratte stradali. Come mostra la Figura 38, 

sono stati necessari infatti in media 60 giorni per ottenere le suddette 

autorizzazioni.  
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Figura 38: Grande Progetto – N. medio giorni per ottenere permesso per tipologia di Ente 

 

Fonte: rielaborazione su dati Report Finale Monitoraggio Tecnico GP Banda Larga al 31.12.2014 

Durante la realizzazione del progetto sono state conseguite delle economie in 

virtù di risparmi dovuti sia all’impiego di tecniche di scavo non invasive e meno 

costose rispetto allo scavo tradizionale, sia all’utilizzo di tubazioni atte ad ospitare 

anche la fibra ottica già disponibili sul territorio: in linea con l’articolo 25 comma 3 

del Bando, Regione Lombardia ha approvato quindi la proposta dell’operatore di 

reinvestire tali risparmi per effettuare interventi aggiuntivi sul territorio lombardo su 

ulteriori 63 nuove sedi in digital divide, per un totale di 985 sedi di intervento. La 

Figura 39 mostra la suddivisione per provincia del numero totale di sedi attivate.  

Il numero di comuni raggiunti dal progetto si è esteso a 769 (previsti inizialmente 

707), distribuiti tra le varie province come mostrato dalla Figura 40: la provincia 

più interessata dal progetto in valori assoluti è stata quella di Pavia (145 comuni), 

seguita da Bergamo e Brescia. La scelta dei comuni è avvenuta incrociando le 

continue segnalazioni da parte di cittadini in digital divide con i dati pubblicati sul 

sito di Infratel Italia Spa, società di scopo del Ministero dello Sviluppo Economico, 

quale esito della consultazione pubblica, rinnovata con cadenza biennale al link 

www.infratelitalia.it.  
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Figura 39: Grande Progetto – Sedi attivate per provincia 

 

Fonte: rielaborazione su dati Report Finale Monitoraggio Tecnico Grande Progetto Banda Larga 

 

Figura 40: Grande Progetto – Comuni interessati per provincia

 

Fonte: rielaborazione su dati Report Finale Monitoraggio Tecnico Grande Progetto Banda Larga 

Malgrado il citato allentamento dei tempi, il progetto è proseguito ad un ritmo 

sostenuto e i lavori relativi alla realizzazione delle 985 sedi si sono conclusi il 

30 giugno 2014, come da programma. I dati che seguono sono stati forniti 

dall’Advisor (soggetto titolato al monitoraggio finale dello stato di avanzamento 

tecnico-economico, così come da Notifica dell’Aiuto alla Commissione Europea) 

aggiornati al termine dei lavori.  

A fine progetto: 

 gli abitanti che hanno beneficiato del servizio a banda larga sono 788.910 

(103% sull’obiettivo iniziale); 

 sono state abilitate 315.564 linee (103% sull’obiettivo iniziale); 
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 sono stati posati 3.691 km di fibra ottica (113% sull’obiettivo iniziale). 

In ognuno di questi casi il valore finale ha ecceduto le previsioni iniziali. La Figura 

41 confronta i risultati ottenuti in termini di annullamento del divario digitale in 

considerazione della popolazione raggiunta da banda larga con la progressiva 

attivazione delle sedi. 

Figura 41: Grande Progetto – Abbattimento digital divide 

 

Fonte: rielaborazione su dati Report Finale Monitoraggio Tecnico Grande Progetto Banda Larga 

Come visto sopra, a fine progetto sono state abilitate 313.564 nuove linee. Le 

“linee equivalenti” rappresentano il parametro principale dell’avanzamento del 

progetto, essendo direttamente correlate all’attivazione potenziale del servizio a 

Banda Larga per l’utente finale. Delle nuove linee attivate, sono state vendute 

74.952 nuove linee. Pertanto la percentuale delle linee vendute, rappresentata 

nella Figura 42, ha raggiunto il 24% del totale delle linee potenzialmente attivabili, 

a fronte del 17% registrato nel 2013.  
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Infine, a fine giugno 2014 gli abitanti che potevano usufruire di una connessione 

ADSL “veloce” risultavano essere pari a 788.910 unità (valore ben superiore al 

target previsto dal POR FESR). A tale data risultava coperta, inoltre, il 99,6% 

della popolazione regionale (registrando un forte incremento rispetto al valore 

riportato quale baseline - 92%- nel POR FESR), come illustrato dalla Figura 43. 

A conclusione dell’attività di rendicontazione della spesa, avvenuta a fine 2014, il 

beneficiario, in sede di richiesta di erogazione del saldo attraverso la 

predisposizione della relazione tecnico-amministrativa di Stato Avanzamento 

Lavori, ha dichiarato il conseguimento di ulteriori economie di progetto pari ad un 

importo di circa 600.000 euro, pur nel rispetto degli obiettivi prefissati.  

Regione Lombardia, ha pertanto concesso un’ulteriore proroga al 2015 al fine di 

consentire il reinvestimento di dette economie su altre porzioni del territorio 

lombardo, in ottemperanza all’art. 18 del bando e di stabilire al 31 ottobre 2015 il 

termine ultimo per la rendicontazione delle relative spese. 

Figura 42: Grande Progetto - % di linee 
vendute su totale linee  

 

Figura 43: Grande Progetto - Popolazione 
regionale coperta dalla Banda Larga 

 

Fonte: rielaborazione su dati Report Finale Monitoraggio Tecnico GP Banda Larga 
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5 Assistenza tecnica 

Le Attività previste nell’ambito dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica” garantiscono 

supporto alle Autorità (AdG, AdA, AA e AdC) nonché alle Direzioni generali 

impegnate nell’attuazione del POR in tutte le fasi del ciclo di vita del Programma. 

L’affiancamento consulenziale, che vede il coinvolgimento di qualificate società 

esterne e delle società in house di Regione Lombardia, contribuisce ad 

un’efficace ed efficiente attuazione dello stesso. L’assistenza, oltre a supportare 

le Autorità nelle fasi di gestione e controllo, è impegnata anche nelle attività di 

sorveglianza, valutazione e informazione. 

Tra le funzioni e competenze assegnate all’AdG dall’articolo 60 del Regolamento 

(CE) 1083/2006, le attività di affiancamento hanno riguardato la fase di 

attuazione, valutazione e comunicazione. Le attività pratiche sviluppate 

nell’ambito della gestione riguardano: 

 il supporto tecnico per lo sviluppo delle linee d’intervento e per la 

formulazione di proposte di riprogrammazione del POR FESR; 

 il supporto tecnico volto alla razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure, all’accelerazione dei processi attuativi degli interventi e alla 

qualificazione del personale coinvolto; 

 il supporto tecnico per la predisposizione dei documenti propedeutici allo 

svolgimento dei compiti e dei lavori del Comitato di Sorveglianza; 

 l’affiancamento all’AdG nei rapporti con l’Unione europea e con le Autorità 

nazionali e locali competenti nelle attività di coordinamento, di sorveglianza 

e di controllo del POR FESR; 

 l’affiancamento e supporto tecnico specifico ai Responsabili di Asse del 

POR FESR; 

 il supporto nell’aggiornamento e gestione del Sistema Informativo della 

Programmazione comunitaria 2007-2013; 

 il supporto tecnico per l’attività di controllo e di trattazione delle irregolarità. 

Le attività di valutazione, finalizzate a misurare l’impatto del Programma dal punto 

di vista degli obiettivi, sono svolte da un valutatore indipendente che provvede 

all’elaborazione sia dei rapporti annuali di valutazione indipendente sull’attuazione 

sia dei rapporti di valutazione intermedia e finale del Programma. 

Inoltre, l’AdG si è dotata di un supporto per le attività relative all’informazione e 

pubblicità, più in dettaglio per: 
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 la programmazione e progettazione esecutiva delle iniziative di 

comunicazione, informazione e divulgazione collegate all’attuazione del 

PO;  

 la predisposizione, attuazione e sorveglianza del Piano di Comunicazione 

del POR con assistenza per le attività di comunicazione, informazione e 

divulgazione del programma rivolte ai potenziali beneficiari e ad altri 

soggetti terzi. 

Anche per l’AdC, l’AdA e l’AA sono previste attività di Assistenza tecnica. In 

particolare, per l’AdC consiste nel supporto: alla predisposizione della 

certificazione della spesa e delle domande di pagamento, con definizione della 

relativa modulistica, delle procedure e dei flussi informativi; per la formulazione 

delle previsioni di spesa, attraverso analisi e forecast; per la verifica delle spese 

certificate e degli esiti riportati da altri organismi di controllo; per la gestione dei 

rapporti con l’UE e le altre autorità competenti con fini di coordinamento, gestione, 

sorveglianza e controllo del Programma. 

L’attività di supporto all’AdA è rivolta al miglioramento del funzionamento del 

sistema di gestione e controllo, all’aggiornamento della strategia di audit e dei 

Manuali delle procedure e degli strumenti di controllo, allo svolgimento di audit di 

sistema, alla stesura dei Rapporti Annuali di Controllo, alla valutazione dei fattori 

di rischio, alla definizione e all’aggiornamento della metodologia per l’estrazione 

del campione. 

Il supporto all’Autorità Ambientale, infine, comprende la predisposizione degli 

strumenti attuativi del POR attraverso la declinazione di criteri ambientali, l’attività 

di istruttoria delle Linee d’intervento per i quali è prevista l’AA, l’approfondimento 

delle tematiche ambientali per la revisione dei relativi indicatori, e l’affiancamento 

nei rapporti con le altre Autorità. 

Di seguito si riporta un elenco sintetico degli incarichi affidati nel 2014 che hanno 

permesso di realizzare nuove attività e/o garantire adeguato supporto alle Autorità 

del Programma: 

 assistenza specialistica all’Autorità di Audit per lo svolgimento delle 

funzioni di propria competenza anche con riferimento ai controlli sulle 

operazioni campionate; 

 assistenza per la valutazione tecnica prevista per il Bando Piani di Rilancio 

Aziendale; 

 evento di premiazione del Concorso “Alla Scoperta del POR Lombardia”; 

 evento annuale del POR FESR previsto dal Piano di comunicazione; 

 partecipazione alla manifestazione “Artigianato in fiera” svoltasi dal 29 

Novembre all’8 Dicembre presso RhoFieraMilano per promuovere le 

iniziative avviate nell’ambito del POR FESR. 
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Inoltre, nel corso del 2014 sono proseguite le attività di assistenza tecnica già 

affidate nelle annualità precedenti, di cui si riportano le principali nell’elenco a 

seguire: 

 servizio di Assistenza tecnica all’AdG a supporto dell’avvio, dell’attuazione 

e della fase di chiusura del POR FESR 2007-2013;  

 servizio di Assistenza tecnica all’AdG per le attività di impostazione e 

realizzazione del Piano della comunicazione del POR FESR 2007-2013; 

 servizio di valutazione indipendente; 

 servizio di Assistenza tecnica all’Autorità Ambientale; 

 sviluppo del Sistema informativo della programmazione comunitaria 2007-

2013 della Regione Lombardia; 

 servizio di consulenza e assistenza tecnica a supporto dell’AdC; 

 servizio di Assistenza Tecnica e supporto per le attività di competenza 

dell'Autorità di Audit; 

Infine, sono continuate le attività di verifica in loco di primo livello, svolte dal 

“Gruppo di verificatori”, e le attività relative alla partecipazione di rappresentanze 

dell’AdA agli incontri istituzionali delle Regioni con l’IGRUE e con la Commissione 

europea. 
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6 Informazione e pubblicità 

6.1 Attuazione Piano della comunicazione 

Il Piano di Comunicazione - approvato dalla Commissione Europea con nota n. 

004526 del 4 giugno 2008 ai sensi del Reg. (CE) n. 1828/2006 – e le relative 

attività sono regolarmente proseguite anche nel corso del 2014. Le azioni previste 

dal Piano sono state finalizzate a diffondere e aumentare la conoscenza del 

Programma presso il sistema economico-sociale lombardo e dunque presso i 

potenziali beneficiari. Le attività di comunicazione hanno riguardato due aspetti 

principali: la diffusione della conoscenza delle politiche e delle strategie che 

l’Unione Europea e Regione Lombardia hanno messo in campo con gli interventi 

cofinanziati dal FESR e le opportunità di finanziamento offerte dallo stesso 

Programma.  

Tutto ciò a fronte di un costante processo di monitoraggio e valutazione dei 

risultati ottenuti per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione comunicativa. 

Di seguito sono sintetizzate le principali attività realizzate nel corso del 2014. 

Evento annuale 2014 

La realizzazione, negli anni precedenti, dell’Evento annuale del POR in occasione 

della manifestazione fieristica dell’ICT “SMAU”, presso FieraMilanoCity, ha 

raccolto un consenso positivo da parte dei partecipanti e degli stakeholder del 

Programma e per tale motivo anche nel 2014 è stata riconfermata 

l’organizzazione dell’evento annuale nell’ambito dello stesso contesto. 

Questa modalità di realizzazione dell’Evento, nasce dalla volontà di condividere i 

risultati raggiunti dal Programma con modalità organizzative e format innovativi 

più vicini al target di riferimento. Il Programma, in tal modo, è stato ampiamente 

diffuso e ha raggiunto un elevato numero di potenziali beneficiari di natura 

pubblica e privata.  

L’evento si è svolto nella giornata del 22 ottobre registrando una significativa 
presenza di partecipanti. Nello specifico, si è tenuto un convegno istituzionale dal 
titolo “Innovazione e competitività in Lombardia: il Programma Operativo 
Regionale” e un talk show “Open Innovation: una piattaforma per chi fa 
innovazione aperta”.  
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Nel corso del convegno l’Autorità di 

Gestione ha presentato lo stato di 

attuazione del Programma, 

illustrando i risultati raggiunti e i 

progetti realizzati, approfondendo il 

tema dell’innovazione e presentando 

un’indagine predisposta dal 

valutatore indipendente sugli impatti 

generati e percepiti da parte dei 

beneficiari di aiuti erogati nell’ambito 

del Programma per investimenti in 

Ricerca e Innovazione.  

Sono state presentate le nuove 

opportunità di finanziamento a disposizione per le imprese e le priorità della 

nuova Programmazione 2014-2020 su cui Regione Lombardia ha deciso di 

puntare per il prossimo settennio.  

In quest’occasione è stata introdotta anche l’iniziativa Open innovation che, così 

strutturata, costituisce una delle prime esperienze in Italia di Piattaforma 

informatica aperta, luogo di confronto virtuale e fattivo, che può garantire una 

condivisione quotidiana delle idee e del know how tra soggetti impegnati sulle 

tematiche della Ricerca e dell’Innovazione. 

Nel corso dell’evento è stata presentata anche la Smart Specialisation Strategy. 

Richiesta dalla Commissione europea, è un documento propedeutico all’avvio 

della Programmazione regionale 2014-2020, approvato dalla Giunta regionale nel 

Luglio 2014.  

Figura 45: SMAU 2014 - Convegno 
istituzionale “Open Innovation: una 

piattaforma per chi fa innovazione aperta” 

Figura 46: Stand POR FESR presso  
SMAU 2014 

  

Nell’ambito del Talk-show si sono approfondite le tematiche collegate all’Open 

innovation, esperienza che ha registrato particolare interesse da parte dei 

potenziali fruitori. Infatti, l’evento “Open Innovation: una piattaforma per chi fa 

innovazione aperta” ha permesso di raccontare l’iniziativa “Open Innovation”, le 

motivazioni e gli obiettivi pianificati da Regione Lombardia che hanno spinto alla 

realizzazione di uno strumento collaborativo volto a favorire e supportare lo 

Figura 44: Immagine coordinata Evento 2014 
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sviluppo di ecosistemi di innovazione aperta per dare risposta alle sfide 

strategiche per la crescita e la competitività. La piattaforma si rivolge 

principalmente agli attori del processo di innovazione in azienda, negli enti di 

ricerca, presso operatori dei servizi di pubblico interesse (sanità, trasporti, ecc), 

negli enti intermedi e in genere agli operatori professionali dell’innovazione e della 

ricerca, ed offre agli operatori dell'innovazione un confronto per lo scambio di 

conoscenza e progettualità collaborative. La piattaforma promuove inoltre il 

confronto anche fra gli stakeholder regionali e i destinatari delle politiche di 

supporto a ricerca, innovazione e competitività. 

Il Convegno e il Talk show sono stati anche l’occasione per lanciare il bando 

rivolto alle PMI finalizzato a sostenere l’accesso a piattaforme di Open Innovation.  

La misura si propone di mettere in atto specifiche azioni, finalizzate alla creazione 

di un contesto adatto alla nascita di iniziative avanzate di innovazione. 

Tale obiettivo è perseguito sia attraverso una serie di interventi che puntano a 

rendere il sistema della ricerca orientato all’applicazione dei risultati sia attraverso 

azioni che mirano a rendere le imprese 

più aperte alla collaborazione con gli 

organismi di ricerca e più in generale con 

il network di operatori del sistema 

dell’innovazione. Convegno e Talk show 

sono stati trasmessi in livestream e 

veicolati tramite web tv23. 

Gli eventi sono stati promossi tramite inviti 

on-line, portale regionale e di SMAU, 

Newsletter del POR FESR e di SMAU, e 

tramite strumenti web 2.0. 

Con l’obiettivo di promuovere l’evento 

annuale e dare adeguata diffusione alle 

iniziative organizzate, è stato attivato un 

ufficio stampa dedicato per un’azione 

intensiva e mirata volta a catturare 

l’attenzione della stampa locale e/o 

nazionale circa i messaggi e gli obiettivi 

del POR FESR Lombardia. In particolare, sono stati realizzati due comunicati 

stampa, uno per ciascuno dei momenti calendarizzati (convegno e talk show). 

Gli eventi sono stati poi oggetto di valutazione mediante distribuzione, al termine 

degli incontri, di brevi questionari. Sulla base dei risultati della survey, è emersa 

                                            
23

  Consultabile al seguente link: http://www.triwu.it/sezione-smart-city/-
/asset_publisher/E9rU/content/innovazione-e-competitivita-in-lombardia - 
http://www.triwu.it/sezione-smart-city/-/asset_publisher/E9rU/content/open-innovation-1 

Figura 47: SMAU 2014 – Invito 
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una generale soddisfazione dei partecipanti rispetto ai contenuti, all’utilità e alla 

chiarezza dei temi trattati e alla scelta della location dell’iniziativa.  

Il tour del POR FESR in 13 città lombarde: “La Lombardia verso Expo: 
dinamica, sostenibile, accogliente grazie ai progetti del POR FESR” 

A Luglio 2014 è stata avviata un’importante iniziativa di comunicazione rivolta al 

grande pubblico denominata il tour POR FESR “La Lombardia verso EXPO: 

dinamica, accogliente, sostenibile grazie ai progetti del POR FESR”. L’obiettivo di 

questa iniziativa è di dare un’informazione generale del POR FESR Lombardia 

2007-2013 e mostrare i risultati ottenuti in termini di tecnologia, sostenibilità ed 

efficienza energetica, nonché l’immenso patrimonio culturale e naturalistico e le 

azioni di tutela e qualifica del territorio, elementi chiave per ospitare EXPO 2015. 

Figura 48: Immagini del truck 

 

 

 

Il tour strutturato in un percorso di 13 tappe, si è svolto nel periodo estivo e pre-

autunnale in tutte le provincie della Lombardia. Il calendario è stato organizzato in 

modo tale che le date coincidessero con fiere, feste patronali o altre 

manifestazioni in modo da accogliere un alto numero di persone. Le tappe del 

percorso sono state di breve durata (di uno o due giorni) e le strutture del tour 

sono state posizionate in luoghi di rilievo per informare e offrire attività di 

intrattenimento al più alto numero di persone possibile. Per la realizzazione 

dell’iniziativa è stato personalizzato e attrezzato un truck, dotato al suo interno di 

desk d’informazione per la distribuzione di materiale informativo, divanetti e 

postazioni multimediali per la consultazione di video e di un gioco interattivo.  
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I video sono stati realizzati per consentire 

una comunicazione efficace e immediata 

delle attività del POR FESR.  

È stato possibile coinvolgere e informare, 

attraverso un edugame (gioco a quiz con 

domande chiuse a risposta multipla) 

scoprire il POR FESR e Expo Milano 

2015. Il gioco interattivo ha inoltre fornito 

una panoramica del livello di conoscenza 

dei cittadini lombardi relativamente al 

Programma e all’evento EXPO 2015. 

A tutti i partecipanti è stato richiesto di 

compilare un breve questionario di valutazione 

sull’esperienza del tour. Inoltre è stato messo a 

disposizione del pubblico un registro delle 

opinioni dove chi lo desiderava ha potuto 

scrivere un’impressione o un parere rispetto al 

tour e ai suoi contenuti.  

Per valutare l’efficacia dell’iniziativa, il truck è 

stato dotato di conta persone in modo da 

stimare il numero di persone raggiunte dal tour 

- circa 80.000 persone. Per valutare la 

conoscenza e l’opinione del pubblico sul POR 

FESR e sulle politiche comunitarie regionali, 

sono stati distribuiti e raccolti 1.544 questionari 

di valutazione con due domande relative alla 

conoscenza e alla percezione dell’efficacia 

degli interventi proposti dal POR FESR. 

Il questionario è stato volutamente progettato per essere sintetico e di rapida 

compilazione, tenendo in considerazione la tipologia di target e il contesto di 

svolgimento delle tappe. I risultati del questionario sono stati molto positivi per 

tutte le tappe. In particolare, è stata apprezzata la finalità informativa dell’iniziativa 

e la modalità con cui l’iniziativa è stata realizzata.  

Concorso “Alla scoperta del POR Lombardia” 

Nel corso del 2014 si è conclusa la terza edizione del concorso a premi per 

scuole superiori “Alla scoperta del POR Lombardia” – edizione 2013-2014.  

Hanno aderito all’iniziativa 17 istituti (per un totale di circa 400 studenti). Nel mese 

di marzo 2014, è stata nominata e convocata una giuria di esperti in 

comunicazione (composta da una componente interna regionale e da una 

componente esterna di esponenti del mondo artistico o giornalistico) che ha 

valutato i lavori dei 12 finalisti e ha selezionato i due vincitori, uno per la 

Figura 49: Gioco “Edugame” 

 

Figura 50: Questionario di 
valutazione 
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categoria “Multimediale” e uno per la categoria “Video”, tra gli elaborati video e 

multimediali pervenuti. Sono risultati vincitori gli elaborati presentati dal Liceo 

delle Scienze Sociali Istituto Cristoforo Marzoli di Palazzolo sull’Oglio (BS), 

Classe 5F, che ha presentato l’elaborato “The Top of the POR” per la categoria 

multimediale, e l’Istituto Scolastico di istruzione superiore Balilla Pinchetti di 

Tirano (SO), Classe 4B AFM, che ha realizzato il video “Una svolta luminosa”. 

Sono state inoltre attribuite due menzioni speciali: 

 la prima per l’utilità didattica, l’efficacia e la correttezza formale con cui 

espone il POR è stata attribuita al Liceo Statale “Galileo Galilei” di 

Voghera (PV) - Classe 4BS; 

 la seconda per l’inventiva e l’originalità è stata assegnata all’Istituto di 

Formazione Professionale “Engim Lombardia” di Brembate sopra (BG) - 

Classe 3E. 

Le classi vincitrici sono state annunciate durante l’Evento di premiazione che si 

è tenuto a Milano il 16 aprile 2014, presso l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, in 

occasione del quale è stato effettuato un twitting coverage. Vi hanno preso parte 

12 istituti e circa 220 studenti. L’evento, animato dalla giornalista Laura Bettini di 

Radio24, è stato trasmesso in diretta streaming sul portale regionale e sulla web 

tv dell’innovazione “Triwù”, luogo di incontro di community di start up, ricercatori, 

aziende, Pubblica Amministrazione che si confrontano sui temi dell’innovation, 

nonché luogo di informazione, con articoli, videointerviste e approfondimenti 

tematici sull’innovazione tecnologica, scientifica, sociale e culturale. In occasione 

dell’evento è stato distribuito il booklet “Lo Sviluppo Regionale visto dai 

giovani”, che raccoglie e racconta il lavoro dei ragazzi.  

Figura 51: Booklet 
“Concorso” 

Figura 52: Evento di Premiazione “Concorso” 

 

 

Le classi vincitrici sono state premiate con un viaggio studio di due giorni a 

Bruxelles presso le Istituzione comunitarie. L’8 e il 9 maggio, gli studenti sono 

stati accolti e accompagnati dallo staff della Delegazione di Bruxelles. 



 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2014   149 

Figura 53: La classe 5^F, dell’Istituto 
Cristoforo Marzoli 

Figura 54: La classe 4^B AFM, dell’Istituto 
Balilla Pinchetti 

  

 

Gli studenti vincitori hanno avuto la possibilità di vivere due giorni intensi da veri 

cittadini europei, di approfondire la conoscenza delle tematiche comunitarie e 

delle Istituzioni Europee e di comprendere il ruolo della Delegazione di Regione 

Lombardia e degli Europarlamentari lombardi nelle dinamiche del processo 

decisionale che caratterizza la Commissione europea e il Parlamento europeo.  

Anche per questa edizione del Concorso è stato valutato il gradimento e l’efficacia 

dell’iniziativa: in occasione dell’evento è stato distribuito il questionario di 

customer satisfaction alle scuole presenti, anche al fine di trarre indicazioni e 

suggerimenti in un’ottica di miglioramento delle successive edizioni del concorso. 

Dall’analisi di questi questionari sono emersi giudizi complessivamente positivi 

rispetto l’iniziativa e alcuni interessanti punti di attenzione utili che sono stati presi 

in esame in occasione della pianificazione della quarta edizione.  

Con l’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 è stata lanciata una nuova edizione 

del concorso che giunge così alla quarta edizione. Ai partecipanti è stato chiesto 

Il ringraziamento espresso dagli studenti allo staff della Delegazione di Regione 

Lombardia 

“Grazie al concorso ‘Alla scoperta del POR Lombardia’, abbiamo avuto la possibilità di volare a Bruxelles 

presso le Istituzioni Europee dove abbiamo constatato l’unità a livello europeo dei vari paesi, poiché nella 

capitale belga abbiamo conosciuto persone di diverse nazionalità che ci hanno permesso di comprendere 

l’importanza dello studio delle lingue per un concetto di unione ancora più ampio.” 

“Questo viaggio ci ha permesso di approfondire da vicino argomenti che solitamente si affrontano poco 

nell’esperienza scolastica e sui libri di testo, facendoci aprire gli occhi su ciò che è la realtà europea.” 

“L’opportunità di poter parlare con le Istituzioni di un paese diverso dal nostro, ci ha permesso di vedere 

la crisi di questi ultimi anni come occasione di crescita e di rinnovamento.” 

“Speriamo che molti altri giovani abbiano la possibilità di fare un’esperienza di questo tipo, in modo da 

poter allargare il proprio concetto da semplice cittadino italiano a cittadino europeo.” 
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di presentare un elaborato video dedicata alle tematiche relative al POR FESR 

2007-2013 Lombardia.  

L’iniziativa è stata lanciata a settembre tramite una prima comunicazione 

informativa a tutte le scuole potenzialmente interessate (oltre 550 istituti) in 

occasione dell’avvio dell’anno scolastico e contestualmente attraverso il download 

online dei materiali informativi sul portale di Regione Lombardia, sulla pagina 

Facebook regionale. Successivamente con il supporto della segreteria 

organizzativa del concorso, gli Istituti scolastici, sono stati contattati 

telefonicamente e via mail.  

Una sezione del portale della Programmazione comunitaria è dedicata al 

concorso, e presenta tutti i materiali di approfondimento e i documenti di supporto 

per gli studenti e per i docenti per realizzare gli elaborati. In collaborazione con un 

ufficio stampa, è stato predisposto un comunicato stampa diramato con approccio 

localizzato. In occasione della promozione sono state effettuate due interviste 

radiofoniche: “Radio Lombardia” e “Radio Circuito Marconi” e si sono ottenuti 

articoli su diverse testate giornalistiche locali, tra cui: La Prealpina, La Provincia di 

Lecco, La Voce di Mantova, Itespresso.it, Bitmat.it, Mi_lorenteggio.com, 

LegnanoNews. 

In merito allo stato di attuazione del Concorso, alla scadenza delle iscrizioni – 30 

novembre – risultavano iscritti 13 istituti scolastici per un totale di 270 studenti 

coinvolti.  

Manifestazioni fieristiche  

Nel 2014, l’Autorità di Gestione, mediante desk dedicato e presieduto dallo staff 

POR FESR, ha partecipato a diversi eventi istituzionali o fieristici con spazi 

espositivi in stretta collaborazione con Regione Lombardia. Gli eventi a cui ha 

preso parte sono principalmente di due tipi: manifestazioni dedicate alla Pubblica 

Amministrazione ed eventi dedicati al sistema produttivo.  

Di seguito le principali fiere di riferimento: 

 22, 23 e 24 Ottobre “SMAU Milano” presso FieraMilanoCity; 

 24-26 Novembre “Matching” presso RhoFieraMilano; 

 dal 29 Novembre all’8 Dicembre “Artigiano in Fiera” presso 

RhoFieraMilano. 

In particolare, in occasione di “SMAU Milano” e di “Artigianato in fiera”, il POR 

FESR è stato presente tramite un desk dotato di un monitor touch screen con 

gioco multimediale. L’attività principale per il POR FESR è stata la promozione e 

la diffusione di materiale informativo e gadget al fine di aumentare la 

consapevolezza, presso il grande pubblico, di tutte le attività promosse nell’anno.  

In occasione di “Artigianato in fiera” grande spazio è stato dato alle attività di 

comunicazione svolte le cui esperienze sono state raccontate attraverso la 
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proiezione di video realizzati durante lo svolgimento del Tour POR FESR (Figura 

55). 

Figura 55: Il POR FESR presente alla fiera Artigianato in fiera 2014 

 

Azione di promozione dell’iniziativa Open Innovation 

Dopo aver concluso la fase di progettazione e realizzazione della Piattaforma e 

dopo la progettazione delle iniziative a favore delle imprese (bando per 

l’erogazione di finanziamenti per l’accesso a Piattaforme internazionali di Open 

Innovation e concessione di incentivi per sostenere la creazione e lo sviluppo di 

community all’interno della piattaforma regionale), è stata intrapresa una 

campagna promozionale al fine di diffondere e far conoscere le opportunità di tale 

bando per imprese e operatori dell’innovazione lombardi. 

La piattaforma creata, punto di incontro degli operatori del territorio, è stata 

presentata anche in occasione del workshop “Matching”, che è stato dedicato 

quasi esclusivamente all’open 

innovation. Sono state inoltre 

descritte le iniziative di supporto alle 

imprese previste dal bando.  

L’evento, che ha visto la 

partecipazione di circa 50 persone, 

è stato oggetto di attenzione 

mediatica tramite la realizzazione di 

lanci sulle pagine istituzionali di 

Twitter e Facebook e grazie a una 

pubblicazione sul portale di Regione 

Lombardia. 

  

Figura 56: Immagine Open Innovation 
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Aggiornamento dei materiali promo – pubblicitari 

In tutte le iniziative sopra presentate, è stato 

distribuito il materiale promo – pubblicitario e 

i relativi gadget (shopper, agenda perpetua, 

torcia ricaricabile, casetta memo, chiavetta 

usb, touch pen realizzata in occasione del 

tour POR FESR), oltre al materiale 

predisposto per le singole iniziative quali 

brochure/leaflet, booklet, ecc. (Figura 58: 

Opuscolo Tour POR FESR). 

 

 

 

 

In particolare, per l’anno 2014 è stato realizzato un nuovo leaflet aggiornato 

(Figura 59). 

  

Figura 57: Nuovi Gadget predisposti 
nel corso del 2014 

 

Figura 58: Opuscolo Tour POR FESR 
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Figura 59: Leaflet POR FESR 2014 – aggiornamento a ottobre 2014 

 

 

Promozione dei risultati dei progetti finanziati – Videointerviste 

E’ stata realizzata una pagina web contenente video-interviste (con relative 

Schede progetto, Scheda contatti, Finestra commenti), ai soggetti gestori/partner 

del POR FESR nonché ai beneficiari/capofila di progetti considerati best practice, 

da divulgare come “modelli” nel doppio intento di rendere nota all’opinione 

pubblica la rilevanza degli interventi realizzati sul territorio e di stimolare ed 

incoraggiare gli altri imprenditori. 

Complessivamente sono state realizzate 13 video-interviste ai beneficiari, e 8 

video-interviste ai gestori/partner del POR FESR 2007-13. 

La pagina web denominata “Lombardia che innova”, opportunamente collegata 

tramite link sul portale alla sezione “Comunicare il programma”, è stata creata 

all’interno di una web tv dedicata all’Innovazione, che collabora con diversi 
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soggetti del mondo della ricerca privata e pubblica oltre ad avere partnership con i 

principali media dell'informazione di settore.  

Newsletter  

Anche nel corso del 2014 è stata redatta e pubblicata nella sezione dedicata al 

POR FESR della Programmazione Comunitaria, la Newsletter promossa e 

divulgata attraverso la casella di posta newscompetitività@regione.lombardia.it ai 

circa 3.300 iscritti alla Newsletter. Le attività di aggiornamento e implementazione 

della mailing list Comunicazione POR FESR sono proseguite attraverso la 

raccolta di nuovi nominativi in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi, 

nonché tramite segnalazioni dirette alla casella dedicata.  

Nei numeri 2014 si è parlato di avvisi pubblici, del Concorso “Alla scoperta del 

POR Lombardia”, del Comitato di sorveglianza, del tour POR FESR, dell’Evento 

annuale POR FESR, 

della Programmazione 

2014-2020, e di altro 

ancora. 

In particolare, 

l’edizione di maggio 

riporta le interviste alle 

classi vincitrici della 3^ 

edizione del concorso; 

nel numero di agosto 

è stato pubblicato 

l’itinerario del tour “La 

Lombardia verso 

EXPO”, nel terzo 

numero è stata 

presentata la nuova 

edizione del concorso “Alla scoperta del POR Lombardia”.  

Le Newsletter sono correlate da un servizio di News che consente di informare in 

tempo reale sulle opportunità del Programma (per esempio bandi, graduatorie): 

nel corso del 2014 sono state inoltrate 6 News. 

Lista beneficiari 

Nel 2014 è proseguito il regolare aggiornamento e la pubblicazione della “Lista 

beneficiari” con i nuovi nominativi relativi ai progetti finanziati nell’ambito del POR 

FESR, in ottemperanza all’art. 7, lett. D) del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il 

quale stabilisce che l’AdG debba garantire “La pubblicazione, elettronica o in altra 

forma, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e 

dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni”.  

Figura 60: Newsletter 

  

mailto:newscompetitività@regione.lombardia.it
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Aggiornare trimestralmente la Lista dei beneficiari è funzionale all’espletamento 

delle norme in materia di informazione e pubblicità. La Lista dei beneficiari è 

presente in una tabella all’interno della quale, per ogni progetto finanziato, sono 

indicati: l’Asse e la Linea di intervento, l’ID del progetto, la denominazione del 

beneficiario, il titolo del Progetto, il ruolo, l’anno, l’agevolazione concessa e 

l’importo erogato. 

La lista dei beneficiari è consultabile nella specifica sezione del sito del 

programma, raggiungibile attraverso il seguente link: Lista beneficiari POR FESR 

07-13  

************ 

Le risorse destinate alla comunicazione e agli interventi informativi, per la 

Programmazione 2007-2013, sono pari a 1,6 milioni di euro. Per attuare il Piano 

di Comunicazione del Programma, l’AdG ha deciso di avvalersi anche di un 

supporto esterno, affidando, tramite gara a procedura aperta, un incarico specifico 

che prevede l’attività di consulenza per impostare il Piano di Comunicazione e la 

campagna di comunicazione, e la realizzazione della stessa. 

Nella Tabella 25 si riporta l’avanzamento per anno delle risorse impiegate. 

Tabella 25: Avanzamento risorse Comunicazione 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 

Importo 
spesa (€) 

0,0 0,0 69.319 296.104 154.591 155.776 207.016 526.646 1.409.454 

% spesa 
per anno 
su totale 
risorse  

0,0% 0,0% 4,2% 17,9% 9,3% 9,4% 12,5% 31,8% 85,1% 

 

Anche per l’anno 2014 si sono svolte le attività di monitoraggio e valutazione delle 

azioni di comunicazione del Programma quantificando e valorizzando indicatori di 

impatto, risultato e realizzazione previsti dal Piano di Comunicazione e presentati 

Tabella 25. 

I risultati registrati al 31 dicembre 2014, evidenziano un sostanziale 

raggiungimento di tutti gli obiettivi principali previsti nel Piano di Comunicazione. 

In particolare, relativamente al raggiungimento degli obiettivi, si registra il 
superamento dell’obiettivo riguardante il “Materiale promozionale distribuito 
rispetto alla popolazione lombarda” che da 1,9% del 2013 è passato al 3,0% della 
popolazione considerata, a fronte di un obiettivo del 2,0% 

Un altro risultato importante è il superamento dell’obiettivo” Durata complessiva 

(in minuti) dei prodotti audio-visivi realizzati”, che ha raggiunto circa 220 minuti 

rispetto ai 22 minuti previsti. 

Risultati estremamente positivi riguardano il numero di partecipanti agli eventi 

informativi e le pagine dei siti dedicati alla programmazione visitate. Tali indicatori, 

http://www.ue.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FPROCOMLayout&cid=1213305986641&p=1213305986641&pagename=PROCOMWrapper
http://www.ue.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FPROCOMLayout&cid=1213305986641&p=1213305986641&pagename=PROCOMWrapper
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infatti, mostrano l’efficacia delle azioni di comunicazione nell’attrarre potenziali 

stakeholder e la capacità di promuovere le iniziative del Programma presso il 

grande pubblico. 

Ulteriori iniziative particolarmente significative riguardano la realizzazione di 

pubblicazioni informative, documentari e DVD. I valori di tali indicatori, infatti, pur 

essendo già superiori ai target definiti a inizio Programmazione, hanno 

confermato un trend positivo crescente nel tempo, anche in una fase di chiusura 

in cui le iniziative del programma sono, perlopiù, in fase di chiusura. 

Tali risultati sono stati possibili grazie a un’azione coordinata e trasversale, che è 

proseguita nel 2014, delle attività editoriali e di ufficio stampa, con la volontà di 

dare ancora più visibilità alle opportunità offerte dal Programma, nonché 

diffondere presso il sistema economico-sociale lombardo i risultati attuativi anche 

attraverso l’utilizzo della stampa locale e nazionale. Molte delle iniziative sono 

state sviluppate, come precedentemente descritto, in correlazione alle attività di 

comunicazione realizzate (es. Concorso per le scuole, Evento annuale, tour POR 

FESR).  

Il risultato di questa attività è tangibile osservando i numerosi articoli che sono 

stati pubblicati su stampa locale e nazionale (principalmente a titolo gratuito), che 

hanno dato risalto ai diversi eventi organizzati dall’AdG nel corso dell’anno e 

promossi mediante molteplici comunicati stampa. 

Per la corretta valorizzazione di alcuni indicatori, ed in particolare “Imprese a 

conoscenza del POR” e “Imprese a conoscenza del ruolo dell'Unione Europea”, 

nel corso del 2015 sarà predisposto e somministrato ad un campione 

rappresentativo di imprese un apposito questionario. 
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Tabella 26: Indicatori di Comunicazione (impatto, risultato e realizzazione) 

 

Indicatori di impatto Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Incremento nella 
conoscenza dei Fondi 
Strutturali tra i potenziali 
beneficiari 

18% 
50% di consapevolezza 
sulle opportunità dei Fondi 
Strutturali 

0 0 0 0 75% 75% 85% 85% 

Incremento della 
conoscenza sui progetti 
oggetto di finanziamento 
da parte del Programma 

16% 
25% di conoscenza sugli 
interventi previsti dai Fondi 
Strutturali 

0 0 0 0 0 0 78% 78% 

Incremento della 
conoscenza del grande 
pubblico sui Programmi 
Operativi 2007-2013 

13% 
40% di conoscenze di base 
sulle Politiche di Coesione 
2007-2013 

0 0 0 0 0 0 20% 20% 

Incremento della 
percezione positiva del 
pubblico verso l’Unione 
Europea 

13% 
50% di percezione positiva 
verso l’Unione Europea 

0 0 0 0 55% 55% 55% 55% 
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Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Popolazione a 
conoscenza del POR 

8% 28% 0% 0% 0% 0% 53% 53% 53% 53% 

Popolazione a 
conoscenza del ruolo 
dell'Unione Europea 

8% 30% 0% 0% 0% 0% 91%  91% 93% 93% 

Imprese a conoscenza del 
POR 

16% 28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Imprese a conoscenza del 
ruolo dell'Unione Europea 

16% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Materiale promozionale 
distribuito rispetto alla 
popolazione lombarda 

0,0 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,4% 1,9% 1,9% 3,0% 

Durata complessiva (in 
minuti) dei prodotti audio-
visivi realizzati 

0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 7,5 8,0 8,0 8,0 218,3 

Articoli pubblicati 0 100 0 17 48 96 106 139 166 227 

Partecipanti agli eventi 
informativi 

0 1.000 0 166 234 393 1.542 1.981 2.307 2.781 

Partecipanti all’evento di 
lancio del Programma 
Operativo 

0 100 0 153 153 153 153 153 153 153 

Partecipanti a network 
europei 

0 4 0 2 2 3 5 7 7 7 

Soddisfazione rispetto al 
servizio di help desk 

64% 90% 0% 0% 91% 93% 100% 99% 100% 100% 

Pagine visitate 0 10.000 0 17.108 58.411 251.914 364.017 514.337 744.738 853.452 

Contatti (sito web) 0 60.000 0 11.764 27.176 292.154 318.165 348.369 385.196 424.541 
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Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mail di richieste di 
informazioni 

0 40.000 0 0 649 4.375 5.891 6.595 10.515 12.300 

Totale di download di 
materiali scaricati dal sito 
web 

0 15.000 0 0 0 2.678 36.156 48.935 97.710 97.710 

 

Indicatori di 

realizzazione 
Baseline Obiettivo 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spot TV e radio 0 10 0 3 3 7 8 8 11 11 

Avvisi pubblicitari 
pubblicati sulla stampa 

0 30 0 2 6 46 48 48 48 48 

Materiale promozionale 
realizzato (per tipologia) 

0 15 0 0 1 7 8 11 12 15 

Pubblicazioni informative 
realizzate (per tipologia) 

0 10 0 0 3 8 18 24 31 38 

Documentari realizzati 0 2 0 0 0 0 0 0 13 23 

DVD realizzati 0 2 0 0 0 0 1 1 2 3 

Comunicati stampa 0 16 0 6 7 8 18 26 37 70 

Conferenze stampa 0 8 0 0 0 0 0 0 3 5 

Articoli raccolti 
nell'archivio della 
rassegna stampa 

0 100 0 17 48 96 106 139 166 249 

Sessioni ed eventi 
informativi 

0 20 0 5 6 13 19 23 28 33 

Partecipazione dell’AdG 
ad eventi organizzati da 
altri 

0 5 0 2 6 9 16 27 32 33 
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Indicatori di 

realizzazione 
Baseline Obiettivo 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Seminari informativi 
(evento di lancio del PO) 

0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Campagne informative 
alle Comunità Montane 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scuole superiori 
(prevalentemente ad 
indirizzo professionale) 
raggiunte dalle campagne 
informative 

0 50 0 0 0 0 0 591 697 697 

Partecipazioni a meeting 
europei 

0 2 0 3 4 5 6 7 7 7 

Richieste di informazioni 
arrivate attraverso il sito 
web 

0 45.000 0 0 607 23.858 25.209 29.295 30.919 32.325 

Pagine del sito 0 100 0 19 53 95 127 152 229 278 

Imprese registrate 0 4.000 0 0 2.050 2.886 4.113 4.233 6.771 7.046 
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7 Valutazione complessiva 

Il Rapporto evidenzia uno stato di avanzamento del POR FESR ampiamente 

positivo, sia in termini finanziari, sia per i risultati raggiunti in relazione al livello di 

avanzamento degli indicatori impatto, di realizzazione e di risultato.  

Dal punto di vista finanziario si registra il completo utilizzo delle risorse 

disponibili. Anche grazie alle somme aggiuntive messe a disposizione dal 

bilancio regionale (overbooking) sono state finanziate iniziative per complessivi 

564,6 milioni di euro, pari al 106% della dotazione del Programma. 

I pagamenti effettuati ai beneficiari del Programma sono pari a 433,0 milioni di 

euro, la spesa certificata si attesta a 425,2 milioni di euro, pari all’80% della 

dotazione del Programma. Tale livello di avanzamento ha permesso di superare 

in maniera consistente, anche nel 2014, tutti i target di spesa definiti a livello 

nazionale (accelerazione della spesa) e la soglia di disimpegno automatico 

definita a livello comunitario.  

Gli oltre 1.800 progetti finanziati, inclusi quelli sostenuti mediante gli Strumenti 

d’ingegneria finanziaria, presentano un livello di avanzamento fisico significativo 

in quanto il 75% degli stessi ha già terminato la fase realizzativa. 

Le iniziative finanziate hanno altresì prodotto effetti positivi sui livelli 

occupazionali: il Programma ha permesso la creazione di 179 nuovi posti di 

lavoro sui 50 previsti, 67 dei quali ricoperti da donne. Indicativi sono anche i 119 

posti di lavoro creati nella Ricerca relativi quindi alle attività di R&S finanziate con 

i progetti dell’Asse 1.  

Nel corso del 2014, poi, è stato registrato anche un ulteriore avanzamento nella 

riduzione delle emissioni di gas serra, che ha raggiunto 51 kilotonnellate 

annue, con conseguenti benefici in termini di qualità dell’aria e vivibilità 

dell’ambiente. Tale risultato è stato conseguito soprattutto attraverso il contributo 

degli interventi finanziati a valere sull’Asse 2 - efficienza energetica anche 

attraverso l’uso di fonti rinnovabili, e in parte a quelli dell’Asse 3 –mobilità 

sostenibile. 

L’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” con gli oltre 1.400 

progetti finanziati e 765,7 milioni di euro di finanziamenti attivati ha 

contribuito in maniera diretta nel sostenere gli interventi delle imprese lombarde 

per la ricerca e l’innovazione. Ciò è riscontrabile guardando al numero dei progetti 

in R&S finanziati, il quale – grazie anche alle iniziative più recenti – ha superato il 

valore target di 350, attestandosi su 579 interventi finanziati. Con l’attuazione 

dell’Asse 1, Regione ha inteso intervenire anche su un’importante leva strategica 

per consentire il knowledge transfer tra imprese e organismi di ricerca, stimolando 

la creazione di partenariati per la realizzazione di progetti di R&S: a oggi ben 117 
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progetti finanziati (rispetto agli 80 previsti) sono caratterizzati da reale 

cooperazione tra imprese e mondo della ricerca. Questo evidenzia come il POR 

stia effettivamente contribuendo a favorire la condivisione della conoscenza, 

orientamento ripreso anche nella “Strategia regionale di Specializzazione 

intelligente per la Ricerca e l’Innovazione” (la cosiddetta S3) che accompagnerà 

l’attuazione del POR FESR 2014-2020.  

Inoltre, il Grande Progetto Banda Larga, in via di conclusione, ha già reso 

disponibile la connessione veloce a oltre 788 mila persone precedentemente 

escluse permettendo l’estensione dei servizi offerti con tale tecnologia a oltre il 

99,6% della popolazione regionale. L’ormai completa copertura del territorio ha 

permesso a Regione Lombardia di concentrare gli interventi e le risorse della 

nuova Programmazione su tecnologie più evolute – Banda Ultra Larga – per 

abilitare le proprie imprese ai nuovi servizi digitali. 

Per quanto riguarda l’Asse 2 “Energia”, sono stati finanziati 268 progetti con 

48,4 milioni di euro di contributi concessi. Oltre al forte contributo degli 

interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra, di cui si è già detto, si 

segnala la realizzazione di 86 impianti a pompa di calore, di 56 km di reti di 

teleriscaldamento e dell’installazione o sostituzione di oltre 18 mila punti luce, che 

insieme permettono ogni anno di risparmiare oltre 33 mila TEP (Tonnellate 

Equivalenti di Petrolio) - sei volte il target previsto di 5 mila – e di riscaldare quasi 

7 milioni di m3 con tecnologie a basso impatto ambientale.  

Tali valori saranno ancora rafforzati nel corso del 2015 a fronte dell’ultimazione 

delle ultime progettualità finanziate nelle scorse annualità e di un importante 

progetto avviato nel 2014. Infatti, nel corso di quest’ultima annualità è stato 

completato l’utilizzo delle risorse dell’Asse, finanziando un’ulteriore iniziativa dal 

valore di 2,5 milioni di euro, che prevede la realizzazione d’impianti a pompa di 

calore in alcuni Istituti penitenziari.  

L’Asse 3 “Mobilità sostenibile” a fronte di una dotazione finanziaria di 107,8 

milioni di euro ha consentito il finanziamento di 84 progetti, con un totale di 

contributi concessi pari a 99,4 milioni di euro. Importante è stato l’impatto 

sulla popolazione servita delle azioni per il trasporto sostenibile. Tali azioni sono 

volte al miglioramento dell’accessibilità e dell’integrazione urbana delle stazioni.  

Al 31 dicembre 2014, sono 86 le infrastrutture già realizzate (fermate o stazioni 

del servizio ferroviario regionale, parcheggi di scambio, opere di raccordo della 

viabilità e infrastrutture per il miglioramento del trasporto pubblico locale). In 

aggiunta, il numero dei viaggiatori saliti e scesi nelle stazioni ferroviarie oggetto 

d’intervento è, in media, di 164 mila unità al giorno, a testimonianza degli effetti 

benefici ottenuti.  

Anche quest’Asse, sebbene in misura diversa rispetto all’Asse 1, con le opere 

realizzate ha contribuito alla tenuta dei livelli occupazionali: più di 45 mila persone 

sono state occupate in fase di cantiere. 
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Infine, anche l’Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale” ha registrato ottime performance sia in termini finanziari sia di 

realizzazioni sul territorio: risultano finanziati 16 Progetti Integrati d’Area 

(progetti realizzati in forma integrata e complementare attraverso diverse 

operazioni all’interno dell’area territoriale di riferimento) con un totale di contributi 

concessi pari a 65,1 milioni di euro.  

Le operazioni finanziate sono complessivamente 280, di cui 233 già concluse, 

mentre i PIA completati anche dal punto di vista amministrativo a fine 2014 erano 

quasi la metà. Si registra la riqualificazione di 101 beni culturali, la realizzazione di 

142 km di piste ciclabili e una superficie di aree di interesse 

naturale/paesaggistico recuperata di oltre 50 ettari. Tali dati saranno ulteriormente 

rafforzati con la conclusione di tutti i PIA.  

Particolarmente interessante risulta il dato riferito all’incremento delle presenze 

turistiche nelle aree ammissibili a finanziamento dal 2008 al 2013 (ultimo dato 

disponibile), complessivamente pari al 9,7%, in ulteriore avvicinamento rispetto 

all’obiettivo previsto per fine Programmazione (10%).  

Per promuovere le politiche e i risultati concreti raggiunti dal POR FESR, nel 

corso del 2014 si è deciso di attivare una specifica campagna informativa 

indirizzata al grande pubblico nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano di 

comunicazione. Infatti, oltre al consueto Evento annuale all’interno della fiera 

SMAU Milano e al concorso a premi per le scuole superiori, è stato progettato e 

realizzato un tour con lo slogan “La Lombardia verso EXPO: dinamica, 

accogliente, sostenibile grazie ai progetti del POR FESR”.  

L’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini, ha previsto la realizzazione di un tour 

strutturato in un percorso di 13 tappe in tutte le province lombarde, raggiungendo 

così oltre 80 mila cittadini. Il tour è stato realizzato attraverso un truck 

personalizzato e attrezzato, dotato di spazi e servizi per l’accoglienza e 

l’informazione e la consultazione di materiali e strumenti multimediali. Per dare 

evidenza concreta delle progettualità finanziate è stata sviluppata una piattaforma 

web resa disponibile sugli schermi touch del truck con la quale è stata data la 

possibilità di approfondire le tematiche e gli Assi del POR FESR, di scoprire i 

progetti realizzati sul territorio con video dedicati e schede di approfondimento. 

Infine, appare opportuno evidenziare, a questo punto della Programmazione, 

come tali importanti risultati siano stati conseguiti garantendo grande attenzione a 

tutte le funzioni di sorveglianza e controllo. Ciò è anche dimostrato dagli esiti 

dell’attività realizzata dall’Autorità di Audit che nel 2014 ha potuto attestare 

l’assenza di criticità nella gestione del Programma, assegnando un livello di 

affidabilità elevato e registrando un tasso di errore estremamente limitato pari 

allo 0,02% della spesa verificata. 
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Allegato I 

Progetti significativi 

 

 

Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 1 “Innovazione ed economia della 
conoscenza” 

Obiettivo 
Specifico 

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

Obiettivo 
Operativo 

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

Linea di 
intervento 

1.1.1.1 Sostegno: alla ricerca industriale 
e all’innovazione di alto profilo nei settori 
di punta delle PMI lombarde; 
all’innovazione di sistema ed 
organizzativa, di interesse sovraziendale 

Azione  

D – Progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nei settori strategici 
di Regione Lombardia e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (R&S Settori strategici) 

Titolo 
progetto 

Compasshouse 

Codice Progetto 30139190 

Titolo di Progetto Compasshouse (settore strategico edilizia sostenibile) 

CUP E87I11000650004 

Altri codici identificativi 1306277 (ID capofila: Acell S.r.l.) 

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 1.488.930,00  

Date Inizio: 16/01/2012 

Conclusione: 31/12/2014 

Persone  Responsabile d’Asse: Ermanno Boccalari 

Responsabili di progetto: Aldino Albertelli 

Il progetto Compasshouse si è contraddistinto per un solido partenariato che ha raggiunto risultati 
concreti e innovativi. Due micro imprese, Acell Italy S.p.a., capofila del progetto, ed Edilsider, 
insieme al Politecnico di Milano, si sono avvalsi delle ricerche del medesimo Politecnico per 
sviluppare sistemi di prefabbricazione destinati a social housing, abitazione o servizi temporanei, 
con soluzioni economiche e di buona qualità sia estetica sia abitativa, nonché sostenibili da un 
punto di vista ambientale. In particolare, gli studi si sono concentrati nella ricerca e nello sviluppo 
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delle tipologie di utilizzo dei pannelli SIP (Structural Insulated Panel) dell’azienda Acell Italy S.p.a. 

Sono state studiate varianti per l’abitare temporaneo nelle plurime declinazioni in cui tale 
circostanza può rendersi utile, come nel caso di eventi catastrofici, motivi di lavoro o altri eventi 
vari. Le sperimentazioni sono state rivolte a soddisfare esigenze civili-urbanistiche e militari. In 
questo secondo ambito, in particolare, sono stati effettuati studi e prove di resistenza presso la 
sede delle ditte Acell Italy e IDS (partner di Acell in ambito militare) e presso i laboratori del 
Politecnico e i poligoni di tiro civili e militari. Grazie a queste analisi si è giunti alla costruzione di 
pannelli antiblast e balistici.  

Figura 61: esempio di un pannello SIP 

 

La maggior parte dei modelli 
oggetto dello studio consiste in 
soluzioni strutturali in legno e in 
acciaio con pannelli sandwich. In 
particolare, la scelta di utilizzare il 
legno come materiale di 
fabbricazione si è rivelata 
strategica per la possibilità di 
formare partenariati industriali con 
altre imprese lombarde (Acell Italy 
S.r.l. si è infatti iscritta a 
Federlegno e ha avviato attività 
congiunte con imprese che 
operano nel settore e che 
svolgono anche attività di R&S), 
mentre la cosiddetta forma “a 
sandwich” risulta una soluzione 
leggera e facilmente manovrabile, 
con un costo contenuto dei 
materiali impiegati, buona 
traspirabilità interna ed elevata 
flessibilità per la posa delle canalizzazioni, anche se richiede una maggior complessità in fase di 
realizzazione. Le finiture interne ed esterne dei prototipi presentano numerose soluzioni, dal 
“mattone faccia e vista”, legno e pietra per le prime, a piastrelle, tappezzeria e legno per le 
seconde. Gli esterni sono stati progettati e realizzati per intero con una composizione di schiuma 
Acell, che ne migliora le caratteristiche termo-acustiche e la resistenza alle sollecitazioni, e con 
materiali naturali (sabbia e ossidi metallici per la colorazione) che ne garantiscono la 
conservazione, anche se esposti ai raggi ultravioletti. I pannelli sono altresì interamente riciclabili 
per la costruzione di nuovi pannelli. 

La ricerca sulla costruzione di tali soluzioni abitative si è soffermata su tutti gli aspetti critici che 
possono essere riscontrati dalla fase d’ideazione del prototipo a quella della sua concreta 
realizzazione. Un primo approfondimento, considerando la funzione supplente dei prefabbricati in 
circostanze di disagio, quali ad esempio catastrofi naturali, è stato condotto sulla resistenza ai 
terremoti. Un secondo studio è stato rivolto alla ricerca di soluzioni industriali per il sistema 
impiantistico con riferimento a tre diversi modelli abitativi, ovvero nella soluzione ad un piano, sia 
isolata sia in linea, sia in quella a due piani. Alla luce delle considerazioni appena riportate, è stato 
predisposto con molta cura e dettaglio il concept del modulo abitativo per edifici destinati al Social 
Housing e per abitazioni temporanee. Nel dettaglio si tratta di un edificio realizzabile come 
composizione modulare di un elemento tridimensionale a sezione triangolare e base rettangolare, 
trasportabile “chiuso” e apribile in cantiere come un “compasso”. Edilsider, in termini di ricerca 
industriale e sviluppi sperimentali, si è occupata della realizzazione di un prototipo e dei progetti 
esecutivi per edifici a schiera, multipiano e speciali e delle linee guida per la realizzazione dei 
relativi comparti urbani (residenziali e temporanei). Si è inteso produrre un edificio flessibile, come 
distribuzione funzionale e come sistema costruttivo, adattabile a richieste differenti, anche nel 
tempo, con ridotti interventi tecnici. Per questo è stato previsto un sistema di montaggio a secco, 
reversibile e con la possibilità di rinnovarlo per componenti per allungarne il ciclo di vita. Alla 
leggera struttura metallica, si ancoreranno i pannelli SIP. La forma agevola la resistenza agli 
eventi catastrofici. Il sistema permette di affrontare il tema del Social Housing non separandolo da 
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quello delle abitazioni per un uso abitativo temporaneo, superando per quest’ultime il modello 
“container” che non risponde all’odierna domanda internazionale di confort abitativo e di 
sostenibilità.  

Il risultato è un edificio con un buon isolamento termico e acustico, risparmio energetico, abitabilità 
estetica, di grande resistenza alle sollecitazioni catastrofiche, certificato LEED e agli standard 
CSH (Code of Sustainable House). 

Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

 moduli abitativi temporanei mono e pluripiano per uso civile e militare residenziale; 
 varie tipologie di pannelli utilizzabili anche per rivestimenti del tipo “cappotto”; 
 strutture in acciaio profilato e legno lamellare; 
 sviluppo industriale di nuovi prodotti, modello di business, linea di produzione, nuovi mercati.  

Il progetto, che ha già concluso le proprie attività, sta comunque continuando ad operare grazie ai 
risultati che ha raggiunto e ad alcune azioni che erano già state avviate. Nello specifico, si 
attendono le risposte delle autorità competenti o dei soggetti di riferimento in merito alla 
realizzazione di un complesso residenziale temporaneo per turisti nel Devon (Inghilterra), alla 
realizzazione di un complesso residenziale temporaneo per militari, alla realizzazione di un edificio 
in linea multipiano per soluzioni abitative temporanee per studenti e alla realizzazione di un edificio 
in linea multipiano finalizzato come 
albergo. I prodotti risultanti dalla 
ricerca sono quindi in parte già pronti 
per la commercializzazione e si 
stanno costruendo accordi con 
imprese specializzate, lombarde e 
internazionali, per la loro 
industrializzazione e 
commercializzazione. 

Figura 62: Esempio di un modulo abitativo realizzato 

 

Inoltre il progetto ha avuto un impatto 
positivo anche sul mondo del lavoro, 
favorendo, da un lato, la creazione di 
alcune nuove posizioni, Technical 
Engineering Director, Technical 
Production Director, Designer Junior, 
all’interno di Acell Italy S.p.a. e per le 
quali i contratti di assunzione sono in 
via di definizione, e, dall’altro, 
l’intenzione di creare di JV 
specializzate con imprese già 
presenti sul mercato per affrontarne i 
nuovi segmenti. 
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Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 1 “Innovazione ed economia della 
conoscenza” 

Obiettivo 
Specifico 

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

Obiettivo 
Operativo 

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

Linea di 
intervento 

1.1.1.1 Sostegno: alla ricerca industriale 
e all’innovazione di alto profilo nei settori 
di punta delle PMI lombarde; 
all’innovazione di sistema ed 
organizzativa, di interesse sovraziendale 

Azione  

A – Sostegno alla realizzazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nell’ambito di aree 
tematiche prioritarie 

Titolo 
progetto 

MITO 

Codice Progetto 13758084 

Titolo di Progetto MITO – Materiali Innovativi per ottiche Olografiche 

CUP E47I10000180007 

Altri codici identificativi 562070 (ID capofila: CGS Spa Compagnia Generale per lo 
Spazio) 

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 797.890,24  

Date Inizio: 31/07/2010 

Conclusione: 31/01/2013 

Persone  Responsabile d’Asse: Ermanno Boccalari 

Responsabili di progetto: Roberto Aceti 

Il progetto MITO (Materiali Innovativi per ottiche Olografiche) è stato realizzato da un partenariato 
composto da quattro soggetti, di cui un Centro di ricerca (INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica) e 
tre imprese di diverse dimensioni: una micro (Orni Engineering S.r.l), una piccola (S.A.B. 
Aerospace – S.r.l) e una grande (Compagnia Generale per lo Spazio S.p.a- CGS), capofila del 
progetto.  

Il progetto aveva come obiettivo l’impiego in ambito industriale di nuovi materiali per lo sviluppo di 
dispositivi ottici di nuova generazione, caratterizzati da maggiore efficienza e flessibilità. Per 
favorire la diffusione di tali tecnologie, MITO ha approfondito lo studio di materiali innovativi che 
hanno permesso di realizzare Reticoli olografici di volume - VPHG (Volume Phase Holographic 
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Grating) di nuova generazione, con elevate prestazioni ottiche e processi realizzativi semplificati.  

Lo studio dei materiali fotosensibili di nuova generazione ha portato allo sviluppo di più moderni 
supporti di scrittura che consentono la completa sostituzione di supporti fotosensibili standard 
(gelatine dicromatiche) con VPHG dalle elevate prestazioni. Le efficienze misurate raggiungono 
valori comparabili con quelle ottenute tramite l’impiego di materiali tradizionali. La finestra spettrale 
d’impiego copre l’intero range VIS-NIR, consentendo lo sviluppo di reticoli per spettrometri 
operanti in numerose bande d’interesse industriale. Il raggiungimento di tali prestazioni è stato 
fondamentale per il trasferimento in ambito industriale della tecnologia sviluppata. Le attività legate 
al progetto si sono articolate in quattro fasi in cui i partner del progetto hanno ricoperto ruoli e 
funzioni diversi e si sono alternati a seconda della specifica attività, mentre il ruolo di gestione 
delle attività stesse è stato condotto dal capofila di progetto, CGS, e dalla micro-impresa ORNI. 

Nella prima fase dei lavori il capofila (CGS) e il centro di ricerca INAF hanno creato le basi su cui 
poi sono state sviluppate le analisi oggetto del progetto. I due partner si sono dunque concentrati 
sull’approfondimento dello stato dell’arte e della letteratura di riferimento e sull’individuazione dei 
requirements preliminari relativi ai materiali necessari alla realizzazione dei VPHG. I risultati 
raggiunti hanno permesso di identificare i parametri caratteristici dei materiali oggetto della ricerca. 

In base ai primi risultati dello studio realizzato, si è reso necessario verificare le prestazioni dei 
materiali per olografia, principalmente in termini di modulazione dell’indice di rifrazione e di 
controllo dello spessore. In seguito a una prima analisi delle prestazioni dei materiali testati, si è 
passati a una verifica dettagliata di sole tre famiglie di materiali fotosensibili con proprietà 
adeguate allo scopo del progetto: materiali fotorefrattivi cristallini; materiali fotocromici e 
fotopolimeri.  

Nella seconda fase di attività le medesime CGS e INAF hanno avviato la sperimentazione sui 
materiali fotosensibili. Innanzitutto è stato realizzato un set-up di scrittura e caratterizzazione di 
VPHG e di un sistema di misura dell’efficienza di diffrazione dei reticoli, che differisce a seconda 
del materiale utilizzato. 

Figura 63: Dettagli del set-up di caratterizzazione 

  

Nel passaggio successivo è stata misurata l’efficienza del reticolo e, da ultimo, è stato verificato il 
fit delle curve di efficienza per estrapolare i valori di spessore del film e modulazione dell’indice di 
rifrazione. La sperimentazione è stata quindi condotta su diverse tipologie di materiali, per i quali si 
sono ottenuti risultati diversi: i fotopolimeri sono risultati più affidabili rispetto ai materiali 
fotocromici. 

Nella terza fase di attività CGS, INAF e SAB si sono impegnate nella realizzazione di reticoli 
olografici. In un primo momento ci si è concentrati sulla progettazione dei reticoli. Le simulazioni 
effettuate hanno mostrato un’ottima corrispondenza con l’andamento di efficienza previsto dal 
modello di Kogelnik. Una delle principali caratteristiche offerte dai materiali fotosensibili oggetto di 
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studio del progetto MITO, è la possibilità di sviluppare supporti con spessore utile alla 
realizzazione di reticoli di volume. Tale scelta è dettata dalla necessità di fornire agli elementi ottici 
diffrattivi funzionalità aggiuntive, rispetto ai reticoli olografici convenzionali. In un secondo 
momento i partner del progetto hanno lavorato alla realizzazione e ottimizzazione del set-up di 
scrittura, apportando alcune modifiche al set-up originario per consentire la scrittura di reticoli con 
dimensioni sufficienti ad essere integrati nella strumentazione spettroscopica. I risultati delle 
attività di caratterizzazione delle proprietà ottiche e meccaniche dei materiali fotocromici, hanno 
evidenziato ottime prestazioni per la realizzazione di ologrammi di ampiezza. Tra le altre proprietà 
dei nuovi materiali individuati, si evidenzia la possibilità di scrivere strutture olografiche con una 
risoluzione nell’ordine dei micron e un’elevata dipendenza del contrasto dalla lunghezza d’onda di 
scrittura. Sfruttando tali proprietà è stato quindi possibile procedere alla realizzazione di CGH 
complessi con profili alla Fresnel, ovvero ologrammi di ampiezza che generano fronti d’onda 
sferici, mutuando il comportamento di una lente. I dispositivi realizzati, possono essere utilizzati 
come superfici di comparazione per l’analisi interferometrica della qualità di componenti ottici 
come lenti e specchi. 

Figura 64: Immagini al microscopio di un CGH fotocromico di ampiezza alla 
Fresnel. A destra fotografia dell’intero ologramma montato sul supporto 

 

Nella fase conclusiva del lavoro, il centro di ricerca INAF e tutte le imprese coinvolte nel 
partenariato hanno sviluppato due sistemi ottici complessi per applicazioni spettroscopiche. Grazie 
al progetto è stato possibile realizzare nuovi materiali che hanno permesso di sviluppare due 
sistemi GRISM. Le attività di ricerca svolte nell’ambito di ricerca del progetto MITO sono stati 
oggetto di numerose pubblicazioni e i risultati sono stati discussi in occasione di convegni e 
conferenze internazionali. 

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati investimenti preliminari, necessari alla realizzazione di 
sistemi di processamento dei materiali fotosensibili, volti alla realizzazione di dispositivi custom da 
integrare nei sistemi prototipali per le fasi di sperimentazione finali.  

Inoltre, l’attività ha permesso di formare personale di ricerca specializzato nella realizzazione di 
materiali fotosensibili e dispositivi ottici innovativi. Tutto ciò rappresenta la base anche per 
investimenti futuri che il partenariato sta attualmente pianificando, al fine di garantire un rapido 
trasferimento in produzione dei risultati della ricerca. 

Una prima applicazione pratica è già in uso in una strumentazione all’avanguardia nel campo della 
spettrometria per applicazioni astronomiche: lo spettrometro d’immagine AFOSC (Asiago Faint 
Object Spectograph and Camera) presso il telescopio Copernico dell’osservatorio di Asiago (Cima 
Ekar). Sebbene non sia ancora quantificabile l’impatto degli investimenti e delle attività svolte in 
termini d’incremento dei ricavi, i prodotti realizzati potranno sicuramente determinare un 
rafforzamento della competitività nel settore dei payload aviotrasportati e per applicazioni 
satellitari. Le metodologie messe a punto al progetto nel corso del progetto MITO hanno già 
consentito di consolidare una tecnologia di scrittura di reticoli dispersivi del tutto alternativi a quelli 
attualmente disponibili sul mercato, con prestazioni paragonabili, e talvolta superiori, a costi più 
contenuti. A valle dei risultati ottenuti con la ricerca, le società proponenti intendono proseguire 
l’attività di sviluppo di materiali e componenti ottici innovativi.  

È previsto infine l’inserimento di figure di alto profilo professionale tecnico/scientifico e gestionale 
per il coordinamento programmatico dei futuri investimenti, necessari all’industrializzazione dei  

risultati della ricerca, nonché per la gestione di futuri progetti di R&S ad alto contenuto tecnologico. 
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Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 2 “Energia” 

Obiettivo 
Specifico 

2.1 Incremento dell’autonomia e della 
sostenibilità energetica 

Obiettivo 
Operativo 

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

Linea di 
intervento 

2.1.1.2 Produzione di energia da impianti 
mini-idroelettrici, da fonti geotermiche e 
attraverso sistemi a pompa di calore 

Azione  C – Bando Pompe di Calore 

Titolo 
progetto 

Nuovo centro sportivo ricreativo 
polifunzionale comunale – Realizzazione 
di sistema di climatizzazione per il 
soddisfacimento dei bisogni termici 
attraverso pompe di calore 

Codice Progetto 25840116 

Titolo di Progetto Nuovo centro sportivo ricreativo polifunzionale comunale – 
Realizzazione di sistema di climatizzazione per il 
soddisfacimento dei bisogni termici attraverso pompe di calore 

CUP H19B10000230009 

Altri codici identificativi 331912 (ID capofila: Comune di Izano) 

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 214.934,20  

Date Inizio: 08/06/2012 

Conclusione: 29/06/2013 

Persone  Responsabile d’Asse: Mauro Fasano 

Responsabili di progetto: Luca Giambelli 

L’edificio oggetto dell’intervento il nuovo Centro Sportivo Ricreativo e Polifunzionale del Comune 
di Izano, il volume climatizzato attraverso l’intervento in esame è di 12358,34 metri cubi. 

L’involucro edilizio presenta ottime caratteristiche relativamente al fabbisogno energetico, mentre, 
trattandosi di struttura destinata allo svolgimento di attività sportive, devono essere attentamente 
valutati i ricambi d’aria e il relativo fabbisogno energetico che è di poco inferiore ai 11 W/m

3
. 

Seguono gli elementi emersi dall’analisi dei dati che hanno guidato le scelte impiantistiche:  

 la componente di ventilazione è preponderante rispetto alla componente di trasmissione; 
 l’utilizzo del recuperatore è necessario in quanto riduce sensibilmente i carichi termici 

complessivi; 
 un impianto ad aria garantisce i ricambi ora previsti dalla normativa. 

Sulla base di tali considerazioni è stata effettuata la scelta dell’impianto realizzato. 
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Descrizione della tipologia impiantistica 

L’impianto di generazione è costituito da una pompa di calore del tipo aria-acqua alimentata 
elettricamente mediante un impianto fotovoltaico sulla superficie di copertura. L’impianto utilizzato 
è a tutta aria, con unità di trattamento aria e recuperatore di calore; viene posizionato all’interno 
dell’edificio, all’interno di appositi locali tecnici. 

I principali componenti dell’impianto realizzato sono i seguenti: 

 pompa di calore reversibili monoblocco con condensazione ad aria e ventilatori centrifughi 
a compressori ermetici tipo scroll e refrigerante ecologico R407C; 

 resa 66,3 Kw in riscaldamento e 77,1 Kw in raffreddamento; 

 unità di trattamento aria con Scambiatori di calore di tipo rigenerativo ad alto recupero 
entalpico; 

 sistema ad alto rendimento energetico con recuperatore rotativo rigenerativo ad alto 
rendimento energetico e By-pass aria per funzionamento in raffreddamento “free-cooling”. 
Rendimento invernale: 91,6%;  
Rendimento estivo: 92,8%. 

 bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore fisso in acciaio per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria necessaria all’esercizio dell’impianto costituito da bollitore in 
acciaio inox AISI 316 trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-
alimentari ed altamente resistente alla corrosione, con scambiatore fisso a serpentino in 
acciaio inox idoneo per essere alimentato con l’acqua calda proveniente dalla pompa di 
calore, corredato di integrazione elettrica da 20 KW; 

 sistema di regolazione realizzato al fine di rendere connesse le regolazioni relative alla 
pompa di calore ed all’unità trattamento aria (con recuperatore) e gestione della ACS; 

 sistema di ventilazione - riguarda la Palestra vera e propria e gli ambienti adiacenti quali 
spogliatoi, locali di servizio. Il sistema permette il passaggio dell’aria calda e/o fredda, reso 
possibile dalla pompa di calore invertibile, ed è quindi provvisto di idonee soluzioni per 
evitare fenomeni di condensa. Nel sistema distributivo per la Palestra è presente una 
condotta metallica forata ad alta induzione per la climatizzazione dell’ambiente. 

 Figura 65: Interventi realizzati nella palestra 
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Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 2 “Energia” 

Obiettivo 
Specifico 

2.1 Incremento dell’autonomia e della 
sostenibilità energetica 

Obiettivo 
Operativo 

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

Linea di 
intervento 

2.1.1.2. Produzione di energia da impianti 
mini-idroelettrici, da fonti geotermiche e 
attraverso sistemi a pompa di calore 

Azione  Azione C – Bando Pompe di Calore 

Titolo 
progetto 

Lavori di rifacimento impianto termo-
ventilazione, mediante pompe di calore, 
palestra scuola media 

Codice Progetto 25886828 

Titolo di Progetto Lavori di rifacimento impianto termo-ventilazione, mediante 
pompe di calore, palestra scuola media 

CUP F23B11000000006 

Altri codici identificativi 960864 (ID capofila: Comune di Trescore Cremasco) 

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 49.640,68  

Date Inizio: 30/07/2012 

Conclusione: 06/06/2013 

Persone  Responsabile d’Asse: Mauro Fasano 

Responsabili di progetto: Giancarlo Ogliari 

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di climatizzazione per la palestra del 
complesso scolastico delle scuole medie di Trescore Cremasco. La struttura sarà adatta ad 
ospitare fino a 400 persone e l'impianto sarà reso fruibile anche per manifestazioni esterne alla 
normale attività didattica, non essendo presente sul territorio un locale con capacità ricettive 
adeguate ad ospitare assemblee, convegni e riunioni. 

La palestra è attualmente riscaldata da una termo-ventilante abbinata alle caldaie del complesso 
scolastico, funzionale ma non in grado di ottemperare alle norme igieniche necessarie all’uso cui 
si intende destinare la struttura. 

Il nuovo impianto è caratterizzato da macchine per la produzione di energia termica e frigorifera 
del tipo a pompe di calore ad assorbimento aria-acqua alimentate a gas metano dai rendimenti 
particolarmente elevati (la potenza termica del sistema è di 225 Kw e la potenza frigorifera del 
sistema è di 155 Kw).  

L'impianto è completato da una centrale di trattamento aria completa di un recuperatore di calore 
ad alta efficienza con un nuovo sistema di distribuzione, emissione e regolazione del fluido, 
realizzato con condotte a vista in tessuto circolare micro-forato che consente una buona e 
confortevole diffusione del fluido e, nel contempo, rappresenta anche un valido standard di 
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sicurezza considerate le attività cui è destinato l’edificio (attività sportive quali pallacanestro e 
pallavolo). 

L’impianto di climatizzazione realizzato è in grado di effettuare un ricambio ed un trattamento 
dell'aria con la necessaria filtrazione ed il controllo della qualità, adeguandosi all'effettivo 
affollamento tramite un monitoraggio continuo dato dai sensori di qualità dell'aria previsti. 
L'impianto è quindi caratterizzato da una elevata modularità di utilizzo del locale, tale da essere 
idoneo a climatizzare il medesimo ambiente tanto in una tipica mattina rigida invernale, con 
scolaresca limitata, come in un afoso pomeriggio estivo con 200 persone presenti. 

La portata massimo dell'impianto è di 30.000 mc\h, la portata minima di 15.000 mc\h. 

Gli impianti aeraulici-meccanici sono stati realizzati con per garantire maggiore risparmio 
energetico e minore inquinamento ambientale. Gli elevati rendimenti meccanici della nuova 
centrale tecnologia, unitamente alla unità di trattamento dell'aria con recupero di calore, 
consentono di migliorare l'indice di prestazione energetico EPh della struttura. 

 

Figura 66: interventi realizzati nelle scuole medie di Trescore Cremasco 
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Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 2 “Energia” 

Obiettivo 
Specifico 

2.1 Incremento dell’autonomia e della 
sostenibilità energetica 

Obiettivo 
Operativo 

2.1.2 Riduzione dei consumi energetici 

Linea di 
intervento 

2.1.2.2 Illuminazione Pubblica 

Azione  - 

Titolo 
progetto 

Adeguamento degli impianti di pubblica 
illuminazione  

Codice Progetto 8238823 

Titolo di Progetto Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione 

CUP E96J08000060001 

Altri codici identificativi 334662 (ID capofila: Comune di Poggio Rusco) 

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 462.716,90  

Date Inizio: 12/10/2010 

Conclusione: 31/08/2013 

Persone  Responsabile d’Asse: Mauro Fasano 

Responsabili di progetto: Sergio Rinaldoni 

Il progetto riguarda interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica di parte 
degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggio Rusco (MN), al fine di rendere 
l’impiantistica conforme alle prescrizioni di cui alla L.R. 17/2000 e s.m.i. nonché alle norme 
attinenti l’impiantistica elettrica e la sicurezza. Lo sviluppo della progettazione è partito da una 
analisi approfondita della impiantistica esistente nel contesto del territorio comunale di Poggio 
Rusco nella sua totalità, effettuata attraverso un censimento degli impianti nelle loro componenti 
edili, impiantistiche ed illuminotecniche. 

Si è tenuto conto delle indicazioni del PRIC adottato dal Comune in riferimento alle informazioni 
relative a classificazioni delle strade e alle indicazioni inerenti l’impiantistica da installare nei vari 
contesti viari. Dall’analisi dello stato di fatto e delle indicazioni dello strumento regolatore sono 
emerse le diverse connotazioni dell’impiantistica operante in riferimento alle seguenti priorità: 

 sicurezza generale, strutturale ed impiantistica; 

 rispondenza degli impianti alle indicazioni della legislazione in materia di lotta 
all’inquinamento luminoso; 

 ottimizzazione degli impianti ai fini di un uso razionale dell’energia, ovvero del contenimento 
del consumo energetico anche in considerazione di fattori connessi con la gestione degli 
impianti. 

L’analisi preliminare effettuata ha evidenziato le seguenti criticità connesse alla valutazione sopra 
riportata: 

https://gefo.servizirl.it/fesr/dettaglio_pagina.php?obj=progetto&params=a%3A8%3A%7Bs%3A7%3A%22IDBANDO%22%3Bs%3A7%3A%227141241%22%3Bs%3A9%3A%22IDOGGETTO%22%3Bs%3A2%3A%2239%22%3Bs%3A20%3A%22IDOGGETTOISTRUTTORIA%22%3Bs%3A4%3A%228287%22%3Bs%3A7%3A%22IDSTATO%22%3Bs%3A1%3A%22F%22%3Bs%3A10%3A%22IDPROGETTO%22%3Bs%3A7%3A%228238823%22%3Bs%3A7%3A%22TIPO_PO%22%3Bs%3A11%3A%22ProgettoCOM%22%3Bs%3A11%3A%22IDOPERATORE%22%3Bs%3A6%3A%22334662%22%3Bs%3A14%3A%22MACROTIPOLOGIA%22%3Bs%3A4%3A%229005%22%3B%7D&crc=1817727139
https://gefo.servizirl.it/fesr/dettaglio_pagina.php?obj=progetto&params=a%3A8%3A%7Bs%3A7%3A%22IDBANDO%22%3Bs%3A7%3A%227141241%22%3Bs%3A9%3A%22IDOGGETTO%22%3Bs%3A2%3A%2239%22%3Bs%3A20%3A%22IDOGGETTOISTRUTTORIA%22%3Bs%3A4%3A%228287%22%3Bs%3A7%3A%22IDSTATO%22%3Bs%3A1%3A%22F%22%3Bs%3A10%3A%22IDPROGETTO%22%3Bs%3A7%3A%228238823%22%3Bs%3A7%3A%22TIPO_PO%22%3Bs%3A11%3A%22ProgettoCOM%22%3Bs%3A11%3A%22IDOPERATORE%22%3Bs%3A6%3A%22334662%22%3Bs%3A14%3A%22MACROTIPOLOGIA%22%3Bs%3A4%3A%229005%22%3B%7D&crc=1817727139
https://gefo.servizirl.it/fesr/dettaglio_pagina.php?obj=progetto&params=a%3A8%3A%7Bs%3A7%3A%22IDBANDO%22%3Bs%3A7%3A%227141241%22%3Bs%3A9%3A%22IDOGGETTO%22%3Bs%3A2%3A%2239%22%3Bs%3A20%3A%22IDOGGETTOISTRUTTORIA%22%3Bs%3A4%3A%228287%22%3Bs%3A7%3A%22IDSTATO%22%3Bs%3A1%3A%22F%22%3Bs%3A10%3A%22IDPROGETTO%22%3Bs%3A7%3A%228238823%22%3Bs%3A7%3A%22TIPO_PO%22%3Bs%3A11%3A%22ProgettoCOM%22%3Bs%3A11%3A%22IDOPERATORE%22%3Bs%3A6%3A%22334662%22%3Bs%3A14%3A%22MACROTIPOLOGIA%22%3Bs%3A4%3A%229005%22%3B%7D&crc=1817727139
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 inadeguatezza di gran parte degli impianti e loro componenti rispetto una accettabile 
sicurezza strutturale ed impiantistica, anche se non presenti situazioni di pericolo 
d’incolumità dei cittadini; 

 inadeguatezza di buona parte degli impianti alle norme in materia d’inquinamento luminoso; 

 inesistenza di componenti impiantistiche conformate o strutturate per rispondere ad una 
politica di contenimento dei consumi energetici o alla ottimizzazione dell’uso dell’energia 
anche attraverso dei piani gestionali mirati. 

La progettazione è stata quindi mirata a due diversi ordini di intervento: 

 risoluzione complessiva delle problematiche di adeguamento degli impianti del Capoluogo, 
considerato che gli stessi assorbono il 90% dei consumi energetici; 

 sostituzione parte dei corpi illuminanti di proprietà di altri soggetti (ENEL-Sole), dato lo stato 
di assoluta inadeguatezza impiantistica e funzionale degli stessi. 

L’opportunità offerta da una revisione complessiva dell’impiantistica ha permesso di adottare tutte 
le migliori misure di carattere impiantistico di contenimento dei consumi energetici. 

Ciò è stato valutato attraverso la riorganizzazione dell’impiantistica in comparti omogenei, 
strutturati sulla base di una definizione dei baricentri energetici delle reti di distribuzione, con la 
scelta delle strategie impiantistiche dei quadri, dei corpi illuminanti e delle sorgenti luminose; nella 
scelta delle soluzioni tecnologiche si è tenuto conto di installare componenti per massimizzare il 
rendimento di processo. 

Si è ritenuto di cogliere l’opportunità per organizzare/strutturare un sistema di telecontrollo e 
telegestione del tipo “punto-punto” che permetta, oltre ad una gestione puntale e tempestiva degli 
impianti, anche un contenimento dei consumi attraverso la riduzione dei flussi energetici in 
particolari fasce di utilizzo, laddove l’inserimento di tale sistema è risultato economicamente 
conveniente. 

Prestazioni energetiche e valutazione degli aspetti ambientali 

Il progetto è sviluppato in base alle priorità generali e alle indicazioni del PRIC, su due 
articolazioni: 

 settori di viabilità del territorio comunale ove l’IP è assente o presenta carenze evidenti; 

 settori di viabilità del territorio comunale ove l’IP è presente ma realizzata in diverse fasi 
temporali: presenta carenze di sicurezza impiantistica, di prestazioni energetiche ed 
illuminotecniche, rilevate ed evidenziate dal PRIC. 

Gli interventi realizzati sono: 

 sostituzione di componenti con altri a maggiore efficienza (lampade, alimentatori, corpi 
illuminanti); o in caso di nuova impiantistica, installazione di componenti e sistemi di 
adeguata efficienza (per le sorgenti luminose è prevista sia istallazione ex novo o in caso di 
sostituzione delle esistenti, adozione di sorgenti luminose ad alta efficienza: a vapori di sodio 
ad alta pressione o ad alogenuri metallici di nuova generazione, armature con ottiche cut-off 
e chiuse); 

 rinnovo degli impianti elettrici di distribuzione, quadri, dorsali principali e secondarie di 
distribuzione, risalite palo e collegamenti, o in caso di nuova impiantistica, installazione di 
componenti conformi alle norme di settore (è stata effettuata una valutazione complessiva 
per la riorganizzazione dei comparti e la determinazione dei baricentri energetici di ogni 
singolo comparto; questo ha permesso di ottimizzare la rete elettrica di distribuzione con 
contenimento delle perdite energetiche); 

 installazione di sistemi di regolazione del flusso o di sistemi di controllo elettronico delle 
potenze erogate, installazione di sistemi di telegestione degli impianti con controllo in 
remoto; la riduzione della tensione di alimentazione delle lampade garantisce, nelle ore 
previste di traffico ridotto, contenimenti significativi dell’energia. Tali interventi sono stati 
possibili con la realizzazione di quanto previsto al punto precedente. 
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Il progetto prevedeva una verifica energetica complessiva, ex-ante ed ex-post, attraverso la 
definizione di valori significativi di consumo di energia in KW/h riferiti alla durata standard di 
funzionamento degli impianti di 4200 h/anno e con la amplificazione della stessa energia di un 
fattore pari a 1,12 per perdite di carico come previsto dal Bando, dei parametri ambientali in 
termini di TEP e Kg di CO2, dei parametri di efficienza luminosa spettrale in lm/Watt; si assume 
che impianti di nuova realizzazione il contributo nella valutazione sia neutro rispetto alla 
valutazione complessiva. 

Le risultanze stimate sono un contenimento energetico e di conseguenza di impiego di 
combustibili e di produzione di CO2 pari a circa il 15,4 % , con miglioramento di efficienza 
luminosa media di circa il 21 %. 

Figura 67: Adeguamento impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggio Rusco 
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Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 3 “Mobilità sostenibile” 

Obiettivo 
Specifico 

3.1 Sviluppo della mobilità sostenibile di 
persone e merci 

Obiettivo 
Operativo 

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

Linea di 
intervento 

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

Azione   

Titolo 
progetto 

Riqualificazione dell’ex – magazzino 
scalo merci f.s. da adibire a deposito cicli 
e motocicli 

Codice Progetto 34915823 

Titolo di Progetto Riqualificazione dell’ex – magazzino scalo merci f.s. da adibire 
a deposito cicli e motocicli 

CUP I64G12000030006 

Altri codici identificativi 20028 (ID operazione) 

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 166.967,92   

Date Inizio: 15/04/2013 

Conclusione:31/05/2014 

Persone  Responsabile d’Asse: Roberto Facconi 

Responsabile di progetto: Danilo Villa 

L’intervento ha comportato la riqualificazione edilizia dell’originario magazzino dello scalo merci 
della stazione ferroviaria di Cernusco – Merate ora destinato a deposito custodito di cicli e 
motocicli per gli stessi utenti del servizio ferroviario. 

La struttura è funzionante da marzo 2015 ed il risultato atteso è il crescente utilizzo dei mezzi di 
mobilità leggera (pendolarismo di studenti e lavoratori) con conseguente miglioramento della 
qualità urbana nel bacino territoriale di riferimento (Comuni di Cernusco Lombardone, Merate e 
Montevecchia). 

L’intervento ha reso disponibili 155 nuovi stalli al coperto per la sosta delle biciclette e dei 
motocicli, stimando una riduzione delle emissioni di gas serra di 0,01 Kt CO2 equivalenti. 
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Figura 68: Ingresso piano terra cicli-
motocicli – lato sud: vista da strada di 
accesso 

Figura 69: Ingresso piano terra cicli-
motocicli- lato sud: vista da banchina 
ferroviaria binario 1 

  

Figura 70: Ingresso piano 1° cicli - lato nord: 
vista da banchina ferroviaria binario 1 

Figura 71: Interno piano terra deposito cicli-
motocicli 

  

Figura 72: Interno piano terra deposito cicli-
motocicli 

Figura 73: Interno piano 1°deposito cicli 
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Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 3 “Mobilità sostenibile” 

Obiettivo 
Specifico 

3.1 Sviluppo della mobilità sostenibile di 
persone e merci 

Obiettivo 
Operativo 

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

Linea di 
intervento 

3.1.2.2 potenziamento della reti stradali 
secondarie mediante il miglioramento del 
collegamento con le reti di trasporto 
primarie TEN-T 

Azione   

Titolo 
progetto 

Lavori di realizzazione della tangenziale 
di Codogno S.P. ex S.S. 234 

Codice Progetto 34910235 

Titolo di Progetto Lavori di realizzazione della tangenziale di Codogno S.P. ex 
S.S. 234 

CUP D51B04000270003 

Altri codici identificativi  

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 4.069.525,31  

Date Inizio: 22/04/2010  

Conclusione: 22/12/2014 

Persone  Responsabile d’Asse: Roberto Facconi 

Responsabile di progetto: Maurizio Pozzi 

L’opera consiste nella realizzazione di nuovo asse stradale in variante al tracciato attuale che si 
snoda a nord dell’abitato di Codogno, facilitando così il collegamento con le reti Ten-T (Autostrada 
A1). La sezione adottata è del tipo C, secondo il Regolamento regionale n° 7 del 24 aprile 2006 e 
del D.M. del 5 novembre 2001. La sezione tipo C1 prevede una larghezza di pavimentato pari a 
10,5 metri (due corsie di marcia da 3,75 metri e due banchine laterali da 1,5 metri). Le 
caratteristiche planoaltimetriche adottate sono perfettamente conformi a quanto disposto dai 
Regolamenti prima citati. La strada è posta interamente in rilevato con uno spessore medio di 
circa 1 metro per permettere l’agevole superamento delle numerose interferenze con fossi e canali 
presenti. Il calibro delle rotatorie ha un’ampiezza totale di 8,5 metri, con 7 metri di corsia di marcia, 
una banchina interna da 0,5 metri ed una esterna da 1 metro. Per queste intersezioni si è scelta 
una rotatoria compatta, in funzione della capacità, con raggio del ciglio stradale esterno di 25,5 
metri. Sono stati realizzati anche tre collegamenti ciclopedonali che collegheranno il comune di 
Codogno con i comuni di Maleo, Casalpusterlengo e Cavacurta. Lo studio di sistemazione 
ambientale delle infrastrutture previste dal progetto è stato condotto con un approccio progettuale 
articolato in tre fasi: 

 analisi del territorio oggetto degli interventi dal punto di vista sia delle limitazioni alle 
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trasformazioni derivanti dalla disciplina pianificatoria dei tre comuni interessati (PRG); 

 analisi delle interferenze del territorio con le opere viarie previste, individuando i principali tipi 
di impatto, che saranno poi oggetto degli interventi di mitigazione; 

 studio degli interventi di inserimento paesistico ed ambientale. 

In questa sede non si sono evidenziate particolari esigenze di mitigazione e sono state previste 
semplicemente dei semplici interventi di inerbimento delle zone non pavimentate quali ad esempio 
reliquati e parti centrali delle rotonde e la realizzazione di un parco alberato. 

Gli obiettivi prefissati e conseguiti con la realizzazione della tangenziale di Codogno, sono i 
seguenti: 

 diminuzione complessiva del traffico in transito all’interno del centro abitato; 

 traffico veicolare ridotto al solo flusso dei residenti; 

 riduzione dell’inquinamento acustico ed ambientale; 

 migliore vivibilità per la cittadinanza; 

 miglioramento delle condizioni generali di sicurezza della sede stradale; 

 riduzione del numero di incidenti che si potrebbero verificare su tale tratto stradale. 

Inoltre la realizzazione della tangenziale permetterà di evitare una serie di impianti semaforici posti 
all’interno del centro abitato, velocizzando il raggiungimento del casello autostradale di 
Casalpusterlengo. 

Figura 74: tracciato variante di Codogno 

  

Figura 75: aree verdi realizzate 
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Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 4 “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale” 

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 
favoriscano la messa in rete in funzione 
della fruizione turistica 

Linea di 
intervento 

4.1.1.1 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 

Azione  - 

Titolo 
progetto 

Isole e foreste 

Codice Progetto 11062299 

Titolo di Progetto Isole e foreste 

CUP F87H09000230009 

Altri codici identificativi 333494 (ID capofila: Provincia di Cremona) 

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 3.964.839,68  

Date Inizio: 31/08/2010 

Conclusione: 28/07/2014 

Persone  Responsabile d’Asse: Maria Carla Ambrosini 

Responsabili di progetto: Carlo Angelo Vezzini 

Il Piano integrato d’Area “Isole e foreste” è un esempio emblematico dell’autentico significato di 
Piano Integrato d’Area (PIA). Il tema portante di Isole e foreste è la creazione di legami tra territori 
e la riqualificazione e la promozione del patrimonio ambientale, culturale, storico, turistico e 
gastronomico.  

I territori su cui il PIA interviene sono le Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Mantova. Grazie 
agli interventi previsti, queste aree sono state collegate tra loro e valorizzate da una fitta rete di 
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itinerari ciclabili che si articolano a partire da tre vie d’acqua: l'Adda, il Serio ed il Po che 
assumono il nuovo ruolo di lunghe GreenWay, facilmente percorribili in bicicletta. 

I tre itinerari intrecciano numerosi luoghi di interesse storico e artistico che caratterizzano l’area. In 
particolare l’itinerario “Il Serio e le fortezze del Colleoni” si estende per oltre 110 km, e collega il 
borgo di Pizzighettone con Crema, attraversando il Parco del Serio e offrendo l’opportunità di 
visitare numerosi siti storici come borghi medievali, antichi santuari e, in particolare, la frazione di 
Malpaga, nota per il suo famoso Castello medievale. Il secondo itinerario proposto “Lungo l'Adda 
alla ricerca del Lago Invisibile”, si articola in tre tappe per circa 100 km di percorso. Parte dal 
cuore di Milano, e percorrendo il Naviglio Martesana, la collega a Pizzighettone, passando per la 
città di Lodi. L’ultimo itinerario, “Tra Isole e Foreste lungo il Po” collega Pizzighettone con 
Borgoforte, percorrendo più di 140 km. Passando per Cremona e attraverso aree rurali lombarde e 
riserve naturali di rilievo nazionale, arriva nel borgo di Sabbioneta, patrimonio dell’Unesco e 
caratterizzato dalla presenza di edifici e monumenti storici di epoca medievale perfettamente 
conservati ed integrati.  

Gli obiettivi che il PIA vuole conseguire sono perfettamente coerenti con gli obiettivi dell’Asse di 
riferimento: la cura e la promozione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo 
socio-economico e del turismo sostenibile. Il Pia “Isole e foreste”, tramite itinerari percorribili in 
bicicletta per più di 350 kilometri, offre dunque la possibilità di promuovere e sostenere il turismo 
regionale in modo sostenibile. Coinvolge numerosi enti locali, istituti di ricerca, consorzi e 
associazioni che, tramite partnership, 
collaborano per sviluppare il turismo. 

Figura 76: gli itinerari con i punti di interesse e gli 
interventi realizzati tramite il PIA 

 

Gli interventi previsti dalle diverse 
azioni del PIA hanno natura diversa. 
Da un lato sono stati realizzati 
interventi di riqualificazione, 
miglioramento e ristrutturazione delle 
opere esistenti, è stata inoltre 
promossa una forte azione di 
sensibilizzazione e promozione degli 
interventi stessi.  

Per quanto riguarda gli interventi 
realizzati, hanno riguardato le piste 
ciclabili e i beni storici e artistici di 
rilievo. Tutti gli interventi hanno il fine 
di garantire una maggiore attrattività 
turistica del territorio. Tra le operazioni maggiormente significative, si ricordano il completamento e 
la riqualificazione di piste ciclabili già esistenti - tali interventi hanno collegato e integrato i territori 
dei diversi comuni dandovi continuità. Per quanto riguarda gli interventi su edifici di interesse 
storico e artistico, tra gli esempi di maggior rilievo ci sono il Teatro Sociale di Villastrada nel 
Comune di Dosolo, in Provincia di Mantova e gli interventi di ristrutturazione della nota Villa 
Carlotta, villa seicentesca che accoglie numerose opere d’arte di pregio. 

Gli interventi di promozione del progetto si sono sviluppati anche tramite azioni di digitalizzazione 
dei percorsi, la creazione di un portale web dedicato e di un’App per dispositivi mobili. In 
particolare, la georeferenziazione dei tre percorsi e di tutti i centri di maggiore interesse turistico, 
ha permesso di creare percorsi personalizzati. 

L’operazione Itinerari, Sentieri e Musei inoltre ha permesso di realizzare progetti di sostegno alle 
attività didattiche del territorio fluviale per promuovere strutture già presenti quali il Museo 
dell’Acqua di Casale Cremasco e il Museo Civico della Città di Crema. 

Grazie al PIA è stata promossa e rilanciata la mobilità dolce, così come suggerito dal Sistema 
Turistico “Po di Lombardia”. Alle aree oggetto di interventi, è stata data una rilettura in chiave 
turistica, per riscoprire ed incentivare percorsi ed itinerari che forniscano un presupposto nello 
sviluppo turistico e quindi economico. 

Il progetto ha permesso di connettere nuovi e antichi punti della maglia fluviale e viaria, 
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sviluppando e riproponendo, per la maggior parte dei casi, antichi e consolidati percorsi, oggi non 
più legati ad un uso quotidiano. 

In base ai risultati raggiunti e agli obiettivi proposti in sede di progettazione, è possibile affermare 
che gli interventi del PIA sono stati significativi per il territorio. Hanno migliorato la fruibilità delle 
piste prima esistenti estendendole, hanno promosso il territorio con azioni concrete e coerenti con 
gli standard di mercato e tecnologici, ma il contributo più importante è la nascita e lo sviluppo di 
sinergie di obiettivi e di intenti territoriali che conferiscono un valore aggiunto all’itinerario 
rispondendo così pienamente al fine ultimo del PIA. 

Figura 77: Il teatro sociale di Villastrada Figura 78: Villa Carlotta 

 

 

Figura 79: Torre del Guado, Pizzighettone Figura 80: Vidolasco 

  

Figura 81: Materiale informativo Figura 82: Pista ciclabile lungo il naviglio 
Martesana 
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Programma 
POR FESR 2007-2013 Regione 
Lombardia 

 

Asse 
Priorità 

Asse 4 “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale” 

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 
favoriscano la messa in rete in funzione 
della fruizione turistica 

Linea di 
intervento 

4.1.1.1 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 

Azione  - 

Titolo 
progetto 

Fra il Ticino e l’Ex-Po: storie di acqua e 
castelli in provincia di Pavia 

Codice Progetto 24869441 

Titolo di Progetto Fra il Ticino e l’Ex-Po: storie di acqua e castelli in provincia di 
Pavia 

CUP I19C11000140005 

Altri codici identificativi 278576 (ID capofila: Provincia di Pavia) 

IMPORTO FINANZIARIO 

Fonte Importo Note (eventuali) 

FESR € 3.312.763,24  

Date Inizio: 05/12/2012 

Conclusione: 25/11/2014 

Persone  Responsabile d’Asse: Maria Carla Ambrosini 

Responsabili di progetto: Elisabetta Pozzi 

L’idea del Progetto Integrato d’Area “Fra il Ticino e l’EXPO: storie d’acqua e castelli in provincia di 
Pavia” nasce dalla constatazione di alcuni fenomeni strutturali, dall’analisi di ricerche e 
dall’interpretazione di dati, testimonianze ed esperienze di quella che da tutti gli operatori, pubblici 
e privati, è considerata un’area ad elevata rilevanza ambientale, culturale e turistica. 

Il PIA è composto da 19 operazioni (oltre quella relativa all’azione di sistema) mentre il 
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partenariato è composto da 2 enti ecclesiastici e 
12 enti pubblici. 

Figura 83: Immagine del PIA 

 

Numerose sono le operazioni rivolte alla 
riqualificazione e valorizzazione dei beni culturali 
ed ambientali: 

 restauro del Castello di Belgioioso;  

 realizzazione di materiale storico-informativo 
per la "Chiesa dei Templari" del Comune di 
Valle Salimbene; 

 castello Visconteo del Comune di Pavia - 
Restauro, sistemazione del tetto e copertura 
ala ovest - Percorsi interni sottotetto, 
merlature e torre est; 

 riqualificazione e restauro chiesetta S. Sofia 
di Torre di Isola in Comune di Torre d’Isola; 

 interventi di restauro e valorizzazione del 
Castello di Vigevano; 

 creazione di un itinerario culturale – letterario (Percorsi Mastronardi) nel Comune di 
Vigevano; 

 costruzione ex novo di un chiostro da realizzarsi nel cortile interno del Complesso 
Conventuale, intervento attuato dalla Provincia Ligure dell’Ordine Emerito di S. Agostino. 

È prevista la realizzazione di eventi legati al tema dell’agricoltura, della biodiversità e 
dell’alimentazione declinata nel sotto-tema del “Nutrirsi in maniera sana”. Verranno realizzati 
collegamenti con il tracciato della “Via Francigena”. 

Figura 84: brochure del PIA 

 

Inoltre il PIA prevede una serie di altri interventi legati al tema ambientale quali la riqualificazione 
d’aree di sosta attrezzate per i turisti che affrontano l’itinerario con mezzi di mobilità dolce e la 
realizzazione dei percorsi nel Parco del Ticino. 

A tali interventi, va sommata l’azione trasversale a tutto il territorio dell’implementazione della 
“Carta di Valorizzazione del Territorio” promossa dal Parco del Ticino finalizzata ad ottenere una 
vera e propria certificazione nella gestione dell’area di riferimento. 

Per quanto riguarda il livello di coinvolgimento del territorio nello sviluppo del circuito/itinerario 
(coinvolgimento di altri soggetti privati e/o pubblici oltre al partenariato del PIA), anche in relazione 
alle aree limitrofe, il PIA prevede: 

 l’attivazione e la messa a sistema di strutture e servizi a supporto dei visitatori. La 
partnership di progetto, promuovendo il ruolo della CCIAA quale “Trait d’union” con il mondo 
imprenditoriale, provvederà a stabilire accordi e convenzioni con strutture turistico – ricettive 
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per gestire al meglio i nuovi flussi turistici previsti e attivare un programma di sconti che sia 
unitario su tutto il territorio; 

 la prosecuzione in autofinanziamento dell’iniziativa oltre la data di conclusione del PIA, come 
previsto dal Protocollo di Intesa siglato da tutti i partner, in modo da considerare tutte le 
operazioni individuate con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, prolungando la 
loro efficacia nel tempo e fungendo da modello anche per interventi futuri. 

Figura 85: brochure del PIA 

 

Anche per ciò che concerne 
la governance ambientale, 
la scelta è caduta sul 
partner Parco del Ticino in 
quanto portatore 
d’importanti interessi 
ambientali e soggetto 
capace di proporre modelli 
di reale sostenibilità 
ambientale e sviluppo 
sostenibile.  

Nello specifico la 
collaborazione si 
sostanzierà su più fronti: 

 attività pedagogiche 
all’educazione 
ambientale e visite 
guidate; 

 percorsi didattici alla 
scoperta 
dell’elemento acqua; 

 coinvolgimento delle Fattorie didattiche; 

 implementazione della “Carta di valorizzazione del territorio”. 

Tali collaborazioni si prefiggono l’obiettivo di portare all’interno del PIA, ed anche oltre i suoi 
confini territoriali, nuovi modelli per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il progetto prevede 
l’adozione di un sistema di monitoraggio dei risultati. 
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Allegato II 

Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006 non ancora completati 

al 31.12.2014 

 

Non sono stati finanziati progetti a cavallo con la programmazione 2000 – 2006. 
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Allegato III 

Foglio di classificazione  

Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC46  2.078.916,62  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC47  5.670.051,10  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC42  2.164.972,50  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4A  1.480.337,00  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC43  1.565.674,80  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC49  900.605,04  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4D  2.751.284,86  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4C 
 

23.869.822,44  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4B  786.581,44  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC48  1.806.166,80  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC44  269.560,01  

RCE 

04 Assistenza alla RST, in particolare nelle 

PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei 

centri di ricerca) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC41  2.246.107,19  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC46  56.382,95  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC47  244.692,77  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC42  41.249,38  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4A  56.387,90  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC43  20.107,39  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC49  3.072,10  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4D  29.234,50  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4C  166.435,77  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4B  67.724,94  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC48  13.477,60  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC44  4.360,40  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC41  46.933,76  

RCE 
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese 

e gruppi di imprese 

02 Aiuti (prestiti, 

sovvenzioni 

d'interessi, 

garanzie) 

00 Non applicabile 
15 Intermediazione 

finanziaria 
ITC4C  4.709.232,00  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC46  247.115,19  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC47  597.750,94  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC42  144.756,16  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4A  123.241,95  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC43  75.179,63  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC49  4.905,45  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4D  55.537,03  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4C  95.329,79  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4B  89.282,90  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC48  11.000,10  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC44  33.927,88  

RCE 

06 Assistenza alle PMI nella promozione di 

prodotti e processi di produzione ecologici 

(...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC41  181.594,80  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC46  412.320,72  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC47  1.437.882,04  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC42  141.755,66  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4A  136.761,38  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC43  347.200,89  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC49  30.966,77  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4D  216.472,61  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4C  1.623.825,40  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4B  68.974,00  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC48  87.758,84  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC44  136.078,12  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC41  171.719,42  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC46  16.645,23  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC47  96.618,53  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC42  165.143,72  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC4A  173.829,24  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC43  75.514,20  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC4D  198.200,00  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC4C  659.828,52  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC41  40.165,80  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

02 Aiuti (prestiti, 

sovvenzioni 

d'interessi, 

garanzie) 

00 Non applicabile 
15 Intermediazione 

finanziaria 
ITC4C 

 

25.417.168,00  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4C 
 

12.218.965,44  

RCE 
07 Investimenti nelle imprese direttamente 

connesse alla ricerca e all'innovazione (...) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

15 Intermediazione 

finanziaria 
ITC4C  7.531.600,00  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC46  370.047,54  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC47  717.916,22  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC42  185.152,84  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4A  131.221,48  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC43  163.633,78  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC49  35.715,01  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4D  45.662,01  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4C  904.390,16  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC4B  150.454,23  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC48  210.960,69  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

06 Industrie 

manifatturiere non 

specificate 

ITC41  218.267,31  

RCE 
09 Altre misure per stimolare la ricerca, 

l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 

02 Aiuti (prestiti, 

sovvenzioni 

d'interessi, 

garanzie) 

00 Non applicabile 
15 Intermediazione 

finanziaria 
ITC4C  7.928.000,00  

RCE 
10 Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a 

banda larga) 

01 Aiuti non 

rimborsabili 

04 Zone a bassa e 

bassissima densità 

demografica 

10 Poste e 

telecomunicazioni 
ITC4C 16.252.400,00  

RCE 
11 Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

22 Altri servizi non 

specificati 
ITC4C  792.798,47  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC46  859.504,97  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC42  1.539.478,54  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4A  422.677,81  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC43  667.785,39  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC49  465.092,56  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4D  3.733.898,75  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4C  6.159.099,19  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4B  178.596,26  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC48  135.398,90  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC44  177.436,85  

RCE 16 Ferrovie 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC41  5.487.564,69  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC47  390.620,03  

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC42  676.857,48  

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4A  3.637.434,67  

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC43  350.503,33  

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC49  2.666.699,12  

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4D  276.455,90  

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4C  690.459,88  

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4B  1.061.404,87  

RCE 23 Strade regionali/locali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC41  660.502,74  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 26 Trasporti multimodali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC47  65.206,39  

RCE 26 Trasporti multimodali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC42  1.041.086,82  

RCE 26 Trasporti multimodali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4A  3.846.569,79  

RCE 26 Trasporti multimodali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4C  875.508,01  

RCE 26 Trasporti multimodali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4B  1.007.026,31  

RCE 26 Trasporti multimodali 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC41  1.113.104,06  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC46  5.132.239,91  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC47  4.169.127,43  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC42  1.379.766,64  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4A  639.014,53  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC43  99.725,42  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC49  497.567,69  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4D  276.963,83  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4C  2.395.186,38  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4B  1.991.393,70  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC48  413.540,73  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC44  2.058.425,38  

RCE 
43 Efficienza dell'energia, cogenerazione, 

gestione dell'energia 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC41  116.694,00  

RCE 
52 Promozione di trasporti urbani non 

inquinanti  

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4A  47.004,53  

RCE 
52 Promozione di trasporti urbani non 

inquinanti  

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC43  93.978,76  

RCE 
52 Promozione di trasporti urbani non 

inquinanti  

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4D  153.537,67  

RCE 
52 Promozione di trasporti urbani non 

inquinanti  

01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 11 Trasporti ITC4C  872.838,91  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

17 Amministrazioni 

pubbliche 
ITC46  34.388,55  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

17 Amministrazioni 

pubbliche 
ITC42  1.113.666,35  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

17 Amministrazioni 

pubbliche 
ITC4A  994.446,93  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

17 Amministrazioni 

pubbliche 
ITC4B  542.826,97  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC47  1.301.184,79  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4C  1.233.586,22  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
01 Urbano 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4B  1.502.587,26  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

17 Amministrazioni 

pubbliche 
ITC47  1.193.665,99  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

17 Amministrazioni 

pubbliche 
ITC42  632.607,86  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 

04 Zone a bassa e 

bassissima densità 

demografica 

17 Amministrazioni 

pubbliche 
ITC46  1.011.151,61  

RCE 56 Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
01 Aiuti non 

rimborsabili 

04 Zone a bassa e 

bassissima densità 

demografica 

17 Amministrazioni 

pubbliche 
ITC4B  774.579,42  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC46  112.922,37  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4A  938.907,10  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC43  382.410,71  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC49  1.298.244,41  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4D  56.648,60  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4C  1.351.937,99  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC48  1.309.482,76  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
02 Montagne 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC41  219.260,18  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
05 Aree rurali 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC4C  8.290.959,38  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
05 Aree rurali 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC48  132.099,89  

RCE 
58 Tutela e conservazione del patrimonio 

culturale 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
05 Aree rurali 

21 Attività 

connesse 

all'ambiente 

ITC41  1.391.124,24  

RCE 
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e 

ispezione 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
00 Non applicabile 00 Non pertinente ITC4C  5.465.289,29  
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Obiettivo Tema prioritario 
Forma di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 

comunitario 
stanziato 

RCE 
86 Valutazioni e studi; informazioni e 

comunicazione 

01 Aiuti non 

rimborsabili 
00 Non applicabile 00 Non pertinente ITC4C  1.754.736,97  

 

I dati finanziari riportati nella sopraindicata tabella tengono conto delle risorse assegnate ai progetti effettivamente finanziati al 

31 dicembre 2014, che ammontano a complessivi euro 564.612.784 di cui 223.782.702 in quota FESR. 


