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18:00  ACCOGLIENZA E ACCREDITO

18:30 - 18:35:  SALUTI DI APERTURA 
  Roberto Maroni, Presidente di Regione Lombardia  

18:35 - 18:45:  I RISULTATI RAGGIUNTI: FACTS & FIGURES  
  Olivia Postorino, Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013

18:45 - 19:30:  LE BEST PRACTICE DEL POR FESR 2007-2013
  Video racconti per conoscere da vicino alcuni tra i progetti più 
  significativi del POR FESR Lombardia

19:30 - 19:45:  LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020, TRA CONTINUITÀ 
  ED EVOLUZIONE 
  I semi del futuro crescono in Lombardia: il valore della 
  Programmazione. Intervengono: 
  Giorgio Martini, Agenzia per la Coesione Territoriale
  Rosanna Micciché, Commissione Europea - DG Regio 

19:45 - 20:00:  CONCLUSIONI  
  Mario Melazzini, Assessore Attività produttive, Ricerca e 
  Innovazione - Regione Lombardia
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Gli interventi in questo ambito hanno contribuito in maniera diretta nel 
sostenere le imprese lombarde nella ricerca e nell’innovazione. 

Con l’attuazione dell’Asse 1, Regione Lombardia ha voluto favorire il 
knowledge transfer tra imprese e organismi di ricerca, stimolando la 
creazione di partenariati per la realizzazione di progetti di R&S: ad oggi 
ben 100 progetti finanziati 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. 

Il Grande Progetto Banda Larga, in via di conclusione, ha già reso  
disponibile la connessione veloce a quasi 789 mila persone precedentemente 
escluse, permettendo di raggiungere oltre il 99,6% della popolazione 
regionale.  
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Significativi risultati sono stati raggiunti nell’ambito dell’Asse 2. Oltre al 
forte contributo degli interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra, 
si segnala la realizzazione di 86 impianti a pompa di calore, di 55,6 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) e di riscaldare quasi 7 milioni di m3 con 
tecnologie a basso impatto ambientale. 

ASSE 1 - INNOVAZIONE ED ECONOMIA 
DELLA CONOSCENZA

ASSE 2 - ENERGIA
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Le azioni per il trasporto sostenibile nell’ambito dell’Asse 3 sono volte al 
miglioramento dell’accessibilità e dell’integrazione urbana delle stazioni, con 
un significativo impatto sulla popolazione servita. 

Sono 86 le infrastrutture già completate tra fermate o stazioni del servizio 
ferroviario regionale, parcheggi di scambio, opere di raccordo della viabilità 
e infrastrutture per il miglioramento del trasporto pubblico locale. 

Interessante è il dato realtivo al numero dei viaggiatori che transitano nelle 
stazioni oggetto d’intervento pari ad una media di 164 mila unità al giorno, 
che rende l’idea dell’importanza delle infrastrutture create. 

L’Asse 4 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale ha 
registrato ottime performance. Grazie all’ormai avvenuto completamento 
della maggior parte dei PIA finanziati, 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.  

Inoltre, i dati disponibili (aggiornati al 2013) permettono di rilevare un 
incremento delle presenze turistiche nelle aree ammissibili a finanziamento 
pari al 9,7%.

ASSE 3 - MOBILITÀ SOSTENIBILE

ASSE 4 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE 

A pochi mesi dalla chiusura della Programmazione, prevista per il 31 
Dicembre 2015, lo stato di attuazione del POR FESR 2007-13 mostra un 
avanzamento ampiamente positivo, sia in termini finanziari sia per i risultati 
raggiunti in relazione agli indicatori di impatto, di realizzazione e di risultato. 

Dal punto di vista finanziario si registra, infatti, il pieno utilizzo dei 532 milioni 
di euro di dotazione. Considerando anche la somma aggiuntiva messa a 
disposizione dal bilancio regionale, sono state finanziate iniziative per 
complessivi 569,2 milioni di euro. 
Con tali risorse sono stati attivati 793 milioni di euro di investimento da 
parte delle imprese principalmente in progetti di R&S. Gli enti locali da 
parte loro hanno attivato 430 milioni di euro in iniziative di efficientamento 
energetico, trasporto, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

Complessivamente quindi gli investimenti attivati con il Programma 
ammontano a oltre 1,2 miliardi di euro.

1.998 è il numero dei progetti che sono stati finanziati con i diversi strumenti 
attivati dal Programma. Un numero molto elevato che ha permesso di 
raggiungere importanti risultati e anche delle ricadute occupazionali, in 
particolare nell’ambito della ricerca con 119 ricercatori assunti attravero i 
progetti dell’Asse 1 e quasi 46 mila giornate di lavoro svolte nei cantieri delle 
opere infrastrutturali.

Si registra un evidente avanzamento per quanto riguarda la riduzione 
delle emissioni di gas serra, che ha raggiunto 51 chilotonnellate annue, con 
conseguenti benefici in termini di qualità dell’aria e vivibilità dell’ambiente. 
Un risultato conseguito soprattutto grazie agli interventi finanziati a valere 
sull’Asse 2 - Efficienza energetica e in parte sull’Asse 3 - Mobilità sostenibile.
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