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Nel 2013 Regione Lombardia è chiamata a presentare alla 

Commissione Europea le proprie proposte di Programmi Operativi 

(FESR, FSE, FESR IT-CH, FEASR) per la programmazione 2014-2020. 

Uno degli aspetti di maggiore novità per la Programmazione 2014-2020 

è rappresentato dal rafforzamento dell’approccio strategico. 

 

Programmare in maniera integrata tra fondi e priorità  

La scelta delle priorità parte dai fabbisogni ed obiettivi che ci 

proponiamo di raggiungere come  politica di coesione e non come 

singolo Fondo. 
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Il Documento Strategico Unitario (DSU), definisce il quadro di riferimento 

strategico sulla base del quale saranno predisposti i Programmi Operativi, 

come stabilito dalla Comunicazione del Presidente. 

Documento 

Strategico 

Unitario 

Il DSU è articolato in: 

1. Analisi di contesto per policy; 

2. Descrizione della strategia di sviluppo; 

3. Indicatori core per quantificare e misurare gli 

effetti delle policy. 

Le policy individuate nel DSU confluiranno nei Programmi Operativi nel 
rispetto della mission dei singoli Fondi e del principio di concentrazione 
tematica. 



Collegialità come principio guida 

Il documento strategico unitario di 

Regione Lombardia 
5 

La regia unitaria delle attività è in capo alla  

All’Autorità Centrale di Coordinamento e 

Programmazione (ACCP) che garantisce il 

necessario coordinamento con tutti gli 

Assessorati/Direzioni/Soggetti del sistema 

Regionale/Parti socio-economiche coinvolte 

nella definizione della strategia di sviluppo 

unitario e nella relativa declinazione delle 

linee programmatiche a garanzia e tutela del 

principio di collegialità che guiderà l’intero 

processo programmatorio. 



Il metodo di lavoro 
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UNITÀ DI  

VISIONE STRATEGICA 
Da questa visione strategica condivisa degli interventi prioritari per la 
crescita deve svilupparsi il lavoro unitario e trasversale sul DSU 

CONVERGENZA  

DI RISORSE 
Le risorse comunitarie rappresentano una fonte finanziaria certa e 
stabile per dare attuazione alle politiche regionali innovative 

TRASVERSALITÀ 

Lavoro trasversale delle Direzioni per dare corpo in modo efficace 
alle priorità per la ripresa. 

Rafforzamento dell’europrogettazione al fine di attirare maggiori 
risorse sul territorio lombardo. 

LAVORO D’AREA 

Sviluppare in modo organico e trasversale le priorità. 

Programmare con una visione sinergica delle possibili risorse 

comunitarie a disposizione per il prossimo periodo:  Horizon, LIFE, 
Cooperazione, COSME, ecc. 
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2012 2013 

Country 
Position 

paper inviato 
alle autorità 

italiane 
(12/11/12) 

Evento di 
lancio 

(28/11/12) 

Dialogo 
informale 
con l'Italia 

Trasmissione 
l’Accordo di 
Partenariato 

(IT)  e 
Programmi 
Operativi 
(Regioni) 

Osservazioni 
inviate 

all'Italia e alle 
Regioni 

Adozione 
regolamenti 
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Processo di negoziazione Commissione Europea, Italia e Regioni 


