
Milano, 26 novembre  2009

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

Organismo di Sorveglianza

Programma  Attuativo Regionale (PAR)

del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007 - 2013



Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno

2. Approvazione del verbale dell’Organismo di Sorveglianza del 24 luglio

2009

3. Analisi del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree

Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 quale strumento anticrisi complementare

ed aggiuntivo alle misure attivate da Regione Lombardia e determinazioni

conseguenti

5. Comunicazione in ordine ai seguiti amministrativi di cui all’Accordo

Governo - Regioni del 12 febbraio 2009 e degli adempimenti ex art. 2.12

della Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Sintesi delle decisioni assunte nell’ODS del 24 luglio 2009

 È stato approvato l’ordine del giorno

 È stato approvato il Regolamento Interno

 Sono state approvate le proposte di aggiornamento del programma

 È stato approvato il Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo

 Si è preso atto dell’informativa del Responsabile della programmazione

e attuazione del PAR in merito a:

 adempimenti conseguenti alle osservazioni al PAR FAS di Regione

Lombardia di cui alla Delibera CIPE 11/2007

 stato di attuazione del programma
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Programmazione  Comunitaria  ed  attuazione  obiettivi  area  competitività 

MISURE del PACCHETTO ANTICRISI

Messo in campo da Regione Lombardia nell’ottobre 2008 per

fronteggiare la crisi economica. Esso assicura garanzie per 3 miliardi

di crediti alle imprese, oltre ad un miliardo di finanziamenti diretti

per l’innovazione, l’internazionalizzazione e i servizi al commercio.

La complessità e la gravità del problema ha richiesto un’idonea

articolazione degli interventi e la condivisione strategica delle misure con

le parti economiche e sociali.

E’ composto da tredici misure (368,9 ML€) suddivise su cinque linee di

intervento:

 sostegno al credito (85 ML€)

 sostegno all’imprenditorialità (113,9 ML€)

 sostegno all’innovazione (75 ML€)

 sostegno all’internazionalizzazione (7 ML€)

 garanzia (88 ML€)
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Programmazione  Comunitaria  ed  attuazione  obiettivi  area  competitività 

Altre misure a sostegno del sistema imprenditoriale
lombardo

In sinergia alle misure del pacchetto anti-crisi, sono state emanate ulteriori

misure:

• a sostegno della ricerca e della competitività (132 ML€) e anche

nell’ambito del PO Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1

• a sostegno del sistema imprenditoriale per favorire l’occupazione e

l’occupabilità, l’imprenditorialità e l’aggregazione delle imprese (301

ML€)

• a sostegno dell’internazionalizzazione (20,9 ML€)
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Valenza anti-crisi del PAR FAS 2007-2013

 il 62% (526,5 milioni di euro) delle risorse sono destinate al

finanziamento di infrastrutture per la mobilità ed a investimenti sulla

sicurezza integrata

maggiore competitività territoriale per il futuro

impatto immediato per le imprese del settore delle costruzioni e

per l’indotto delle telecomunicazioni, del commercio e

dell’artigianato
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Valenza anti-crisi del PAR FAS 2007-2013

 sono stati potenziati gli interventi nel settore energetico (50 milioni

di euro)

importante leva anti-crisi, in particolare il settore delle fonti

energetiche rinnovabili caratterizzato da interessanti

prospettive di sviluppo tecnologico e di mercato

interventi realizzabili nel breve-medio periodo con positivi

impatti economici ed ambientali

sviluppo competitivo sostenibile
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Valenza anti-crisi del PAR FAS 2007-2013

 diverse linee d’azione contribuiscono ad incrementare l’attrattività

duratura del territorio lombardo

banda larga sull’intero territorio regionale (21 milioni di euro)

sostegno alla ricerca e all’innovazione (12 milioni di euro)

valorizzazione del territorio, del patrimonio architettonico e

creazione/promozione di eventi culturali (37 milioni di euro)

Sviluppo dell’ospitabilità giovanile tramite il potenziamento della

rete regionale degli ostelli, recuperati da immobili esistenti, gestiti

da giovani (10 milioni di euro)
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Patto per lo Sviluppo e Conferenza delle Autonomie
3 novembre 2009

È stata eseguita una puntuale verifica delle misure anticrisi adottate.

È stata resa un’informativa sullo stato di attuazione del PAR FAS 2007-

2013 con approfondimenti su:

 iter amministrativo di approvazione del programma

 spesa realizzata nel periodo 2008 - 2009

 previsione di spesa per il 2010

 valenza anti-crisi degli interventi previsti dal programma

Sono state apprezzate le iniziative previste nel “Piano per una Lombardia

sostenibile” relative agli incentivi alle PMI per il risparmio energetico
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata

I rilanci su Energia, Competitività e Sicurezza Integrata

INTERVENTO Interventi finalizzati a conseguire:

• più elevati standard di efficienza energetica

• ridurre i consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli

ambienti e nei processi produttivi anche di filiera

Linea d’azione 

CARDINE

2.5.2 Interventi in materia di risparmio energetico negli edifici pubblici e nelle

piccole medie imprese (PMI)

Costo complessivo € 45.000.000,00

Quota FAS € 20.000.000,00

Altre fonti € 25.000.000,00  Regione Lombardia 

Beneficiario PMI

Localizzazione intero territorio regionale

Stato di attuazione 

dell’intervento

In preparazione bando per erogazione delle risorse a favore delle PMI.

Spesa realizzata /
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Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Protezione Civile, Prevenzione e Polizia  Locale

“Razionalizzazione e integrazione delle reti di radiocomunicazione regionali e 
sperimentazione NUE 112”

INTERVENTO 1. Realizzazione sperimentale Regioni/Governo Centrale del Numero Unico

Emergenza europeo (NUE) 112 attraverso un primo call center laico

finalizzato a ricevere le chiamate dell’urgenza emergenza in raccordo con le

centrali operative

2. Realizzazione della centrale operativa interforze unificata per 118,

protezione civile, polizia locale con possibilità di allargamento alle forze di

polizie dello Stato (VF, PS, CC, CFS)

3. Realizzazione di rete radio unificata ed integrata (sistema TETRA) per gli

operatori del 118, polizia locale, antincendio boschivo, protezione civile,

forze di polizia dello Stato.

Linea d’azione 1.4.2 Sistema unico e integrato delle reti di radiocomunicazione del 118, della

Polizia Locale e Antincendio Boschivo

Costo complessivo € 26.400.000,00

Quota FAS € 25.000.000,00

Altre fonti € 1.400.000,00  da reperire
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Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Protezione Civile, Prevenzione e Polizia  Locale

“Razionalizzazione e integrazione delle reti di radiocomunicazione regionali e 
sperimentazione NUE 112”

Beneficiario 1. AREU

2. ILspa

3. Soggetto attuatore individuato tramite bando di gara pubblica

Localizzazione 1. Varese

2. Possibile utilizzo della sede regionale di via Rosellini

3. Area compresa tra aeroporto di Malpensa, Linate, Orio al Serio, Montichiari

Stato di attuazione 

dell’intervento

1. Studio preliminare da attivare come sperimentazione tra regioni Lombardia,

Sicilia, Emilia Romagna, MISE, Ministero Interno, Dipartimento Protezione

Civile, tramite APQ Interregionale

2. Predisposizione APQ RL con MISE, Ministero Interno, Dipartimento

Protezione Civile, Agricoltura

3. RL realizza internamente il progetto esecutivo e il bando di gara

Spesa realizzata /
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Milano, 26 novembre  2009 12

D.C.  Programmazione Integrata

Temi prioritari

Earmarking Lisbona 

PSR FEASR

2007-2013

POR 

COMPETITIVITA'

2007-2013

POR FSE

2007-2013

POR 

COOPERAZIONE

2007-2013

PAR FAS

2007-2013

RISORSE 

REGIONALI

PRIORITA'

QSN 

2007-2013

TOTALE 

PER TEMA

1-9 Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST),

innovazione e imprenditorialità
€ 288.106.678 € 241.177.000 € 12.951.000 € 22.000.000 € 159.130.000 2, 7, 9 € 723.364.678

10-15 Società dell’informazione € 21.673.000 € 4.632.000 € 46.000.000 € 1.000.000 2, 4 € 73.305.000

16-32 Trasporti € 87.701.000 € 7.810.000 € 425.000.000 € 214.000.000 6 € 734.511.000

33-43 Energia € 13.000.000 € 49.899.000 € 3.095.000 € 50.000.000 € 10.000.000 3 € 125.994.000

44-54 Protezione dell’ambiente e prevenzione

dei rischi
€ 464.716.480 € 58.971.000 € 16.311.000 € 71.500.000 3 € 611.498.480

55-57 Turismo € 46.197.894 € 30.494.000 € 19.100.000 5 € 95.791.894

58-60 Cultura € 21.925.000 € 16.563.000 € 37.000.000 € 9.000.000 5 € 84.488.000

61 Rinnovamento urbano e rurale € 53.354.389 € 5.000.000 € 65.000.000 3, 5, 8 € 123.354.389

62-64 Sviluppo della capacità di adattamento

dei lavoratori, delle imprese e degli

imprenditori

€ 199.500.000 7 € 199.500.000

65-70 Miglioramento dell’accesso

all’occupazione e della sostenibilità
€ 199.500.000 € 1.944.000 7 € 201.444.000

71 Una migliore inclusione sociale dei gruppi

svantaggiati
€ 79.800.000 € 1.865.000 4 € 81.665.000

72-74 Miglioramento del capitale umano € 7.509.798 € 255.360.000 € 2.000.000 € 30.000.000 1, 4 € 294.869.798

75-79 Investimenti nelle infrastrutture sociali € 140.000.000 € 305.900.000 1, 4 € 445.900.000

80 Mobilitazione a favore delle riforme nei

settori dell’occupazione e dell’inclusione
€ 31.920.000 7, 8 € 31.920.000

81 Consolidamento delle capacità istituzionali

a livello nazionale, regionale e locale
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85-86 Assistenza tecnica € 26.871.461 € 20.161.000 € 31.920.000 € 5.477.000 € 19.386.000 € 103.815.461

TOTALE € 899.756.700 € 532.001.000 € 798.000.000 € 91.748.000 € 845.886.000 € 764.030.000 € 3.931.421.700



Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Aggiornamento sullo stato di attuazione del PAR FAS 2007-2013

ASSI
LINEE DI AZIONE

RISORSE FAS 

ASSEGNATE
SPESA 2008-2009

PREVISIONE SPESA 

2010

cod € € €

ASSE 1

Potenziare 

le reti e i 

servizi della 

mobilità e 

della 

sicurezza 

per lo 

sviluppo 

sostenibile

1.1.1

Completamenti e realizzazioni di opere, viarie 

e ferroviarie, necessarie allo sviluppo 

competitivo e sostenibile di Regione 

Lombardia

120.000.000,00 7.730.000,00 27.360.664,00

1.2.1

Potenziamento e miglioramento degli 

standard del Trasporto Pubblico Locale con 

particolare attenzione all'incremento del 

servizio sulle linee ferroviarie

255.000.000,00 159.624.831,91 60.415.168,09

1.3.1

Sviluppo di sistemi di bigliettazione 

elettronica interoperabili finalizzati alla 

fruizione di un sistema tariffario integrato a 

zone

50.000.000,00 500.000,00

1.4.1

Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza 

idraulica (priorità per la messa in sicurezza 

dell'area Expo, con valorizzazione del tema 

acqua) 

71.500.000,00 350.000,00 4.000.000,00

1.4.2.

Sistema unico ed integrato del 118, della 

Protezione Civile, Polizia Locale e 

Antincendio Boschivo
25.000.000,00 100.000,00

1.4.3
Interventi per una migliore vivibilità nelle aree 

urbane.
5.000.000,00 

TOTALE ASSE 1 526.500.000,00 167.704.831,91 92.375.832,09
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

ASSI
LINEE DI AZIONE

RISORSE FAS 

ASSEGNATE
SPESA 2008-2009

PREVISIONE SPESA 

2010

cod € € €

ASSE 2

Accrescere 

la 

competitività 

con lo 

sviluppo 

della 

conoscenza 

e del welfare

2.1.1.

Favorire la crescita complessiva dei giovani 

attraverso  azioni creative ed aggregative con 

particolare attenzione agli interventi 

infrastrutturali 

10.000.000,00 4.000.000,00

2.1.2. Servizi innovativi a sostegno della maternità. 5.000.000,00 

2.1.3.
Servizi legati alla riduzione dell’esclusione sociale 

degli anziani.
5.000.000,00 

2.2.1.

Incremento dell’offerta abitativa (esistente e 

nuova) per la migliore vivibilità nelle aree urbane, 

attraverso modalità finanziarie innovative.
15.000.000,00 5.000.000,00

2.3.1. Banda larga sull’intero territorio regionale. 21.000.000,00 5.028.800,00

2.4.1.

Completamento degli interventi strutturali e 

potenziamento dei servizi della filiera di 

istruzione-formazione-lavoro, in attuazione delle 

riforme regionali (LR 19/07 e LR 22/06). 

145.000.000,00 13.056.542,95 29.340.000,00

2 4.2. Sostegno alla ricerca e all’innovazione 12.000.000,00 2.740.000,00

Aggiornamento sullo stato di attuazione del PAR FAS 2007-2013
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Milano, 26 novembre  2009

D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

ASSI
LINEE DI AZIONE

RISORSE FAS 

ASSEGNATE
SPESA 2008-2009

PREVISIONE SPESA 

2010

cod € € €

ASSE 2

Accrescere la 

competitività 

con lo 

sviluppo della 

conoscenza e 

del welfare

2.5.1.

Realizzazione di interventi fortemente 

innovativi e replicabili di produzione di 

energia. 
21.350.000,00 3.567.560,00

2.5.2
Interventi in materia di risparmio energetico 

in edifici pubblici
28.650.000,00 28.650.000,00

2.6.1.

Incremento dell’attrattività di Regione 

Lombardia attraverso la valorizzazione del 

patrimonio architettonico e la 

creazione/promozione di eventi culturali.

37.000.000,00 2.800.000,00 4.500.000,00

TOTALE ASSE 2 300.000.000,00 20.856.542,95 77.826.360,00

TOTALE ASSI 1 E 2 826.500.000,00 188.561.374,86 170.202.192,09

ASSE 3

Assistenza 

Tecnica

3.1.1
Gestione, attuazione, sorveglianza e 

monitoraggio

19.386.000,00

30.000,00 219.000,00

3.1.2.
Attività di valutazione, studi e ricerche, 

informazione e comunicazione
130.000,00 380.000,00

TOTALE ASSE 3 19.386.000,00 160.000,00 599.000,00

TOTALE ASSI 1, 2 E 3 845.886.000,00 188.721.374,86 170.801.192,09

Aggiornamento sullo stato di attuazione del PAR FAS 2007-2013
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Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Infrastrutture  e Mobilità

“Tangenziale Sud di Bergamo 1° e 2° Lotto”

INTERVENTO L’intervento riguarda la realizzazione della tratta da Stezzano a Treviolo, di

lunghezza 6.27 Km, del più ampio sistema tangenziale sud di Bergamo

raccordato con la A4.

Linea d’azione 

cardine

1.1.1. Completamenti e realizzazioni di opere viarie e ferroviarie necessarie allo

sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia

Costo complessivo € 47.000.000,00 

Quota FAS € 7.730.000,00

Altre fonti € 17.750.000,00 Regionale

€ 21.520.000,00 Statali (d.lgs. 112/98)

Beneficiario Provincia di Bergamo

Localizzazione Comuni di Dalmine, Stezzano, Treviolo.

Stato di attuazione 

dell’intervento

I lavori sono stati avviati il 06/11/2007

Apertura tratta prevista per fine Marzo 2010

Spesa realizzata € 7.730.000,00
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Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Infrastrutture  e Mobilità

“Sicurezza rete e treni. SSC/SCMT Sistemi di supporto alla Condotta e controllo 
marcia Treni”

INTERVENTO Attrezzaggio di tutta la rete FERROVIENORD e del materiale rotabile su di essa

circolante con un sistema di Automatic Train Protaction – A carico del FAS il

terzo lotto comprensivo dell’attrezzaggio rotabili ramo Milano

Linea d’azione 

cardine

1.1.1. Completamenti e realizzazioni di opere viarie e ferroviarie necessarie allo

sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia.

Costo complessivo € 45.300.000,00 

Quota FAS € 15.558.482,49

Altre fonti € 29.741.517,51 bilancio autonomo regionale  

Beneficiario FERROVIENORD   S.p.A.

Localizzazione Rete FN: ramo Milano e ramo Brescia

Stato di attuazione 

dell’intervento

In corso di affidamento la fornitura per l’attrezzaggio di 12 composizioni EA 750

(completamento 31/08/2010) e 26 composizioni TAF (completamento

31/12/2010)

Spesa realizzata /
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Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Infrastrutture  e Mobilità

“Acquisizione di 26 Treni Servizio Regionale TSR”

INTERVENTO Acquisizione di treni modello “TSR”, prodotti da AnsaldoBreda. Treni a due

piani, adatti per servizi regionali e suburbani (linee S), abbinabili in lunghezza in

funzione della domanda. Consegnati in composizione di 5 o 6 carrozze (pari a

550 e 670 posti a sedere)

Linea d’azione 

cardine

1.2.1. Potenziamento e miglioramento degli standard del Trasporto Pubblico

Locale con particolare attenzione all’incremento del servizio sulle linee

ferroviarie

Costo complessivo € 293.000.000,00 per acquisto di 26 treni

Quota FAS € 217.040.000,00 per acquisto di 18 treni

Altre fonti € 38.000.000,00 fondi regionali

€ 38.000.000,00 fondi statali

Beneficiario Ferrovienord, concessionario della rete ferroviaria regionale, che dà poi in 

comodato i treni alle imprese ferroviarie

Localizzazione Intero territorio regionale (rete ferroviaria della Lombardia)

Stato di attuazione 

dell’intervento

Inizio consegne: 2007; completamento fornitura entro 2010. Ad oggi consegnati

e in esercizio 6 treni sui 18 totali rientranti nel FAS

Spesa realizzata 119,5 M€
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Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Territorio e Urbanistica
D.G.  Reti e Servizi di Pubblica Utilità  e Sviluppo  Sostenibile

“Sicurezza idraulica e riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana 
milanese”

INTERVENTO L’intervento consiste nella realizzazione di:

1 – opere di laminazione delle piene dei corsi d’acqua; 

2 – opere di volanizzazione dei deflussi sulle reti di scarico superficiali; 

3 – opere di potenziamento della capacità di autodepurazione;

4 – azioni di riqualificazione fluviale e paesaggistica. 

Linea d’azione 

cardine
1.4.1 Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in

sicurezza dell'area Expo, con valorizzazione del tema acqua)

Costo complessivo € 146.916.413,52 

Quota FAS € 71.500.000,00

Altre fonti € 41.983.165,52 di altri fondi statali trasferiti alla Regione; € 6.200.000,00 fondi

di AIPO; € 5.276.139,00 di fondi di Enti Locali; € 21.957.109,00 di ulteriori fondi.

Beneficiario Enti locali, AIPO

Localizzazione Bacini idrografici del nord-Milano (Olona – Seveso – Lambro)

Stato di attuazione 

dell’intervento

progettazione da fattibilità a definitiva; data avvio lavori 2010; data conclusione

lavori 2014.

Spesa realizzata /
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Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Giovani, Sport, Turismo e  Sicurezza

“Rete degli ostelli”

INTERVENTO Incremento della attrattività giovanile tramite il potenziamento delle rete degli

ostelli per la gioventù sul territorio regionale

Linea d’azione 2.1.1 Favorire la crescita complessiva dei giovani attraverso azioni creative ed

aggregative con particolare attenzione agli interventi infrastrutturali

Costo complessivo Il valore complessivo dell’intervento sarà disponibile successivamente 

all’individuazione dei progetti beneficiari

Quota FAS € 10.000.000,00

Altre fonti Cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari. L’entità sarà disponibile 

successivamente alla individuazione dei progetti beneficiari

Beneficiario E’ in corso la valutazione dei progetti successiva alla chiusura del bando

Localizzazione intero territorio regionale

Stato di attuazione 

dell’intervento

Il bando per la raccolta dei progetti è scaduto il 30 ottobre. Attualmente è in

corso la valutazione degli 84 progetti pervenuti. Entro dicembre è prevista

l’individuazione dei beneficiari.

Spesa realizzata /
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Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Casa e Opere Pubbliche

INTERVENTO

1. Affitto per agevolare le locazioni: agevolazione finanziaria rivolta agli

operatori del mercato che mettono a disposizione i propri immobili per 30

anni a canone di locazione convenzionato. Gli immobili vengono affittati a

determinate categorie di popolazione (target giovani coppie).

2. Patto di futura vendita per agevolare l’acquisto: è un affitto a riscatto. Si

configura come anticipo sull’acquisto della casa ovvero l’affittuario si

impegna a comprare l’immobile allo scadere di n-anni. (target famiglie

che pur disponendo di risorse finanziare, non riescono ad accedere a

finanziamenti bancari e di conseguenza ad acquistare casa).

3. Sperimentare strumenti finanziari innovativi per l’agevolazione al credito a

favore di proprietari di alloggi da ristrutturare, realizzare e/o acquisire, per

la concessione in affitto a canoni sostenibili.

LINEA D’AZIONE
2.2.1. Incremento dell’offerta abitativa (esistente e nuova) per la migliore

vivibilità delle aree urbane, attraverso modalità finanziarie innovative

“Servizi  Abitativi a Canone Convenzionato”
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D.G.  Casa e Opere Pubbliche

COSTO 

COMPLESSIVO
€ 130.900.000,00 (triennio 2009/2011)

QUOTA FAS € 15.000.000,00 (triennio 2009/2011)

ALTRE FONTI
€ 101.465.100,00  - Soggetti Attuatori  (triennio 2009/2011)

€ 14.434.900,00 - Risorse Regionali (triennio 2008/2010)

BENEFICIARIO

a) Soggetto gestore del fondo SACC ai sensi dell’art. 3 della Lr. 14/2007 

Finlombarda SpA

b) Soggetti Attuatori pubblici e privati che costruiscono gli alloggi

c) Utenti che usufruiscono di canoni di affitto agevolati

LOCALIZZAZIONE Intero territorio regionale

STATO  ATTUAZIONE 

DELL’INTERVENTO

Nel 2009 sono state sottoscritte 4 convenzioni per la realizzazione di circa n.

200 unità abitative entro il 2009 pari ad un costo complessivo di realizzazione di

€ 18.500.000,00 e l’agevolazione da corrispondere è di circa 6.000.000,00 di €

SPESA REALIZZATA € 5.000.000,00

“Servizi  Abitativi a Canone Convenzionato”
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D.G.  Reti e Servizi di Pubblica Utilità  e Sviluppo  Sostenibile

“Bando per la diffusione dei servizi a banda larga in aree in digital divide in 
fallimento di mercato”

INTERVENTO L’intervento mira a ridurre il digital divide sull’intero territorio regionale nelle aree

prive di servizi di connettività veloce ad internet e per le quali nessun operatore

delle telecomunicazioni manifesta interesse ad investire.

Linea d’azione 

cardine

2.3.1. Banda larga sull’intero territorio regionale

Costo complessivo € 41.000.000,00

Quota FAS € 21.000.000,00

Altre fonti € 20.000.000,00 PO Competitività

Beneficiario Operatore privato delle telecomunicazioni in forma singola o associata

Localizzazione intero territorio regionale

Stato di attuazione 

dell’intervento

Pubblicazione bando entro gennaio 2010

Avvio lavori giugno/luglio 2010, durata 24 mesi

Spesa realizzata /
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D.G.  Istruzione , Formazione  e  Lavoro

”AdP La città nella città”
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D.G.  Istruzione , Formazione  e  Lavoro

” AdP Pompeo Leoni”
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D.G.  Istruzione , Formazione  e  Lavoro

”AdP Soresina”
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D.G.  Istruzione , Formazione  e  Lavoro

”AdP Somma Lombardo”
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D.G.  Istruzione , Formazione  e  Lavoro

”Borse di studio ai figli delle vittime di incidenti sul lavoro”
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D.G.  Istruzione , Formazione  e  Lavoro

”Ammodernamento dotazioni laboratoriali operatori DDIF”

29



Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Istruzione , Formazione  e  Lavoro

Realizzazione residenza universitaria  nella Città di L’Aquila

INTERVENTO Realizzazione residenza universitaria nella Città di L’Aquila “Casa dello Studente”

Linea d’azione Asse 2 “Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del
welfare”

Costo complessivo € 7.636.780,00

Quota FAS € 6.632.342,00 

Altre fonti Le donazioni promosse da Regione Lombardia ad oggi ammontano a €
1.004.438,00

Beneficiario Società Infrastrutture Lombarde SPA (realizzatore dell’intervento)

Localizzazione Città di L’Aquila

Stato di attuazione 

dell’intervento
I lavori, avviati ad agosto, si sono regolarmente completati.
In data 4 novembre la Residenza è stata inaugurata alla presenza del
Presidente Formigoni

Spesa realizzata € 5.100.000,00
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D.G.  Istruzione , Formazione  e  Lavoro

Realizzazione  Scuole primarie nella Città di L’Aquila

INTERVENTO Realizzazione due moduli di scuola primaria e un asilo nella Città di L’Aquila

Linea d’azione Asse 2 “Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del
welfare”

Costo complessivo € 954.000,00

Quota FAS € 954.000,00

Altre fonti /

Beneficiario Società Infrastrutture Lombarde SPA (realizzatore degli interventi)

Localizzazione Due scuole primarie in località Paganica e San Sisto. 
Asilo in località Paganica

Stato di attuazione 

dell’intervento
Scuola primaria in località Paganica: in fase di montaggio
Scuola primaria in località San Sisto: si stanno realizzando le fondamenta
Asilo: aggiudicata la gara d’appalto

Spesa realizzata /
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D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Ricerca e Innovazione

“Realizzazione di progetti specifici finalizzati al miglioramento dell'ambiente, dei suoli e della 
qualità della vita E sicurezza dei cittadini mediante il sostegno alla ricerca e all’innovazione anche 

per consolidare partnerships con soggetti internazionali”

INTERVENTO Primi interventi in partnership con il CCR di Ispra:

• Soil Mapping and Water Emissions in Lombardy

• Ricognizione e ricerca expertise lombarde in materia di sicurezza nucleare e

radioprotezione ambientale”

Linea d’azione 2.4.2 Sostegno alla Ricerca e Innovazione

Costo complessivo € 2.020.000,00

Quota FAS € 940.000,00 

Altre fonti
CCR di Ispra: € 180.000,00

Regione Lombardia: € 900.000,00

Beneficiario Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia 

Localizzazione intero territorio regionale

Stato di attuazione 
dell’intervento Disponibile la progettazione preliminare.

Avvio delle iniziative e della spesa nel 2010

Spesa realizzata /
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D.G.  Reti e Servizi di Pubblica Utilità  e Sviluppo  Sostenibile

“AdP  per la realizzazione di progetto innovativo in campo energetico 
ambientale”

INTERVENTO Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei

nitrati mediante digestione anaerobica di matrici di origine vegetale e

zootecnica, e mediante un processo biologico di nitrificazione-denitrificazione

Linea d’azione 

cardine

2.5.1 Realizzazione di interventi fortemente innovativi e replicabili di produzione

di energia

Costo complessivo € 7.370.000,00

Quota FAS € 2.344.000,00 

Altre fonti € 5.026.000,00 Comune di Pegognaga (MN)

Beneficiario Comune di Pegognaga

Localizzazione Comune di Pegognaga

Stato di attuazione 

dell’intervento

In fase di definizione, da parte del Comune, della procedura di gara

- avvio lavori: 2° semestre 2010

- fine lavori e messa in esercizio dell’impianto: 2° semestre 2011

Spesa realizzata /
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D.G.  Reti e Servizi di Pubblica Utilità  e Sviluppo  Sostenibile

“AdP  per la realizzazione di progetto innovativo in campo energetico 
ambientale”

INTERVENTO Impianto per la produzione di energia da digestione anaerobica di reflui

zootecnici, con sistema di abbattimento dei nitrati

Linea d’azione 

cardine

2.5.1 Realizzazione di interventi fortemente innovativi e replicabili di produzione

di energia

Costo complessivo € 7.150.000,00

Quota FAS € 3.058.900,00

Altre fonti € 4.091.100,00 Comune di Borgoforte (MN)

Beneficiario Comune di Borgoforte

Localizzazione Comune di Borgoforte

Stato di attuazione 

dell’intervento

AdP sottoscritto il 12 novembre 2009

- avvio lavori: 2° semestre 2010

- fine lavori e messa in esercizio dell’impianto: 2° semestre 2011

Spesa realizzata /
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D.G.  Culture,  Identità  e  Autonomia  della  Lombardia

“Oltre il palcoscenico”

35

INTERVENTO “Oltre il Palcoscenico - Fai il pieno di cultura” percorsi di Spettacolo in Lombardia con il

coinvolgimento delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,

Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Percorso di valorizzazione e di conoscenza che

gradualmente porti piazze, borghi e castelli ad essere riconosciuti come “centri di cultura” che

producano ricchezza materiale per il territorio.

“Oltre il Palcoscenico – NEXT – Laboratorio delle idee” sostegno alla produzione delle

compagnie lombarde. Un palcoscenico di incontro e confronto per presentare il futuro del

teatro nelle sue proposte più innovative e sperimentali e valorizzare la creatività del nostro

territorio.

Linea d’azione Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”

Costo complessivo € 11.000.000,00

Quota FAS € 5.000.000,00

Altre fonti € 2.000.000,00 MIBACC

€ 4.000.000,00 fondi autonomi regionali

Beneficiario Unione regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) della Lombardia

Localizzazione intero territorio regionale

Stato di attuazione 

dell’intervento

Fai il pieno di cultura 15, 16 e 17 maggio 2009

Next – Laboratorio delle idee 23, 24 e 25 novembre 2009

Valorizzazione del territorio in collaborazione con le Province: novembre e dicembre 2009

Spesa realizzata € 300.000,00



Milano, 26 novembre  2009

D.G.  Culture,  Identità  e  Autonomia  della  Lombardia

“Music across”

36

INTERVENTO Progetto innovativo sui Nuovi Linguaggi nel quale arte, cinema, musica e poesia si

fondono per dare vita ad un evento musicale Il progetto ha tra i suoi obiettivi la

valorizzazione del patrimonio culturale e l’integrazione di quest’ultimo con i servizi

culturali.

Linea d’azione Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”

Costo complessivo € 8.200.000,00

Quota FAS € 6.000.000,00

Altre fonti € 2.200.000,00 CTS per Expo

Beneficiario Fondazione I Pomeriggi Musicali

Localizzazione Provincia di Milano e Cremona

Stato di attuazione 

dell’intervento

8 e 23 maggio 2009 – Cremona – Teatro Ponchielli

19-20-21 maggio 2009 – Milano – Alcatraz

28 maggio 2009 – Milano – Teatro degli Arcimboldi

29-30 maggio 2009 – Milano – Teatro dal Verme

11 settembre 2009 – Milano- Teatro degli Arcimboldi

Spesa realizzata € 720.000,00
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D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Asse 3: ASSISTENZA TECNICA

Linea d’azione 3.1.1. Gestione, attuazione, sorveglianza e monitoraggio

 si sta procedendo con l’estensione del contratto di assistenza tecnica all’Autorità di

Certificazione, attualmente riferito ai programmi comunitari, per assicurare il

necessario supporto tecnico per le attività connesse alla certificazione del PAR FAS

Linea d’azione 3.1.2. Attività di valutazione, studi e ricerche, informazione e

comunicazione

 nel 2009 sono state avviate due ricerche propedeutiche alla realizzazione degli

interventi di sicurezza idraulica e riqualificazione dei corsi d’acqua (linea d’azione

cardine 1.4.1.) e per il primo semestre 2010 è previsto il finanziamento di un’indagine

a supporto alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza negli edifici

scolastici (linea d’azione 2.4.1.)

 è stata avviata la fase di attuazione del Piano Unitario di Valutazione

 è in fase di definizione l’incarico per assicurare efficacia e continuità in fase attuativa

al processo di Valutazione Ambientale Strategica del programma
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D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Attività  di  comunicazione

Sul sito ufficiale di Regione 

Lombardia 

(http://www.regione.lombardia.it),

all’interno del nuovo portale della 

Programmazione Comunitaria 

2007-2013, sono state pubblicate 

le sezioni dedicate al PAR FAS

38

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria/PROCOMLayout&cid=1213301216999&p=1213301216999&pagename=PROCOMWrapper
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D.C.  Programmazione Integrata
U.O.  Sviluppo del territorio ed attuazione programma

39

Il Piano Unitario di Valutazione

di

Regione Lombardia

Giampaolo Ioriatti – Responsabile PUV

Direttore Vicario  DC Programmazione Integrata
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Contenuti:

• il Piano Unitario di Valutazione: il contesto di riferimento

1. Premesse

2. La politica Regionale Unitaria

3. L’assetto della valutazione in RL

• Stato dell’arte della valutazione della Politica Regionale Unitaria: l’attività in corso

1. l  primi risultati:

a) Dalle tematiche strategiche alla ricostruzione della strategia 

unitaria 

b) La ricostruzione della strategia unitaria

c) Dai bisogni conoscitivi ai prodotti di valutazione

2. Le attività in corso

• I prossimi passi: l’ultimazione del Disegno di Valutazione 
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Premesse:

• il QSN e la Delibera CIPE 166/2007 definiscono i principi, le modalità e gli indirizzi 

operativi per la Valutazione della Politica Regionale Unitaria (PRU) 

• il Piano di Valutazione è lo strumento per valutare gli effetti congiunti di diverse

azioni, anche afferenti a diversi programmi, sullo stesso territorio e sugli effettivi servizi

resi dall’azione pubblica complessivamente considerata

• il Documento Unitario di Programmazione di RL  - DGR n. 7269 del 19 Maggio 2008 -

definisce gli obiettivi strategici del FAS, esplicita il quadro finanziario unitario e indica 

alcune modalità/procedure di attuazione a supporto del processo in integrazione 

(Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione, Sistema Informativo Unico,..) 

RL ha adottato il Piano Unitario di Valutazione con DGR n. 8472/2008 del 19 

Novembre 2008

Premesse
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FONDI COMUNITARI e NAZIONALI

2007 - 2013
PROGRAMMI REGIONALI ASSI PRIORITARI

PROGRAMMA 

REGIONALE DI

SVILUPPO 2005-2010

Aree di prevalenza

PRIORITA’

QSN

2007-2013

FSE
PO Occupazione

798 MEURO

Adattabilità 25%

Persona; Capitale Umano 1, 4, 7, 8

Occupabilità 25%

Inclusione sociale 10%

Capitale umano 32%

Transnazionalità e Interregionalità

4%

AT 4%

FESR

PO COMPETITIVITÀ

532 MEURO

Innovazione 49%

Competitività; Ambiente, 

territorio e infrastrutture; 

Patrimonio culturale

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Energia 9%

Mobilità sostenibile 26%

Patrimonio naturale e culturale 11%

AT 4%

PO Italia-Svizzera

91 MEURO 

Ambiente e Territorio 22

Competitività 40%

Qualità della vita 32%

AT 6%

FEASR
Piano di Sviluppo Rurale

899 MEURO

Competitività agro-forestale 33%

Competitività;

Ambiente, territorio
3, 5, 7

Ambiente e spazio rurale 53%

Diversificazione rurale 11%

di cui approccio leader 5%

AT 3%

FEP
PON Pesca

4,5 MEURO (Lombardia)

Acquacoltura, .. 

trasf&commercial.prodotti 60%

Misure di interesse comune 20%

Sviluppo sostenibile delle zone di 

pesca 18%

AT 2%

FAS
Programma Attuativo FAS

846,5 MEURO

Potenziare le reti e i servizi della 

mobilità e della sicurezza per lo 

sviluppo sostenibile 62,3%
Ambiente, territorio e 

infrastrutture;

Sicurezza; Persona; 

Capitale Umano; 

Patrimonio culturale; 

Sanità, famiglia e casa

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10Accrescere la competitività con lo 

sviluppo della conoscenza e del 

welfare 35,5%

AT 2,3%

La Politica Regionale Unitaria 2007-2013 di RL
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L’assetto della Valutazione in RL

L’assetto organizzativo di RL per la Valutazione Unitaria
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L’Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione (ACCP):

• è collocata c/o la Presidenza, presieduta dal DC PI e composta, tra gli altri, dai

DDGG delle Direzioni in cui sono collocate le AAddGG

• funzioni:

• verifica ex ante la coerenza dei contenuti dei bandi con la programmazione

• assicura il coordinamento e la funzionalità del Sistema Informativo Unico

(SIU) ed integrato per la programmazione UE

• nell’ambito della Valutazione Unitaria:

• rappresenta la sede di esame delle proposte avanzate dal Gruppo

Operativo in ordine ai temi oggetto di valutazione

• esamina gli esiti periodici della valutazione anche al fine di eventuali

interventi correttivi
Adattamento dalla DGR 8472 - approvazione PUV

L’assetto della Valutazione in RL
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Dalle tematiche strategiche alla ricostruzione della strategia unitaria

I temi strategici trasversali che RL ha individuato e attorno ai quali organizzare la 

valutazione sono:

• Competitività

• Sviluppo del Capitale Umano (.. diventato poi: Sicurezza, Coesione Sociale e Qualità

della Vita)

• Politica Energetica

• Mobilità Sostenibile

Attorno a queste tematiche è stato fatto un lavoro di ricostruzione della strategia 

unitaria che sottende la PRU attraverso l’identificazione  di (e la riconduzione a)  

obiettivi strategici e politiche/azioni
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La ricostruzione della strategia unitaria

COMPETITIVITA’

PROMOZIONE DELLA CAPACITA’ INNOVATIVA DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

LOMBARDO

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO

SOSTEGNO AL 

SISTEMA 

REGIONALE DELLA 

RICERCA E 

DELL’ALTA 

FORMAZIONE

SOSTEGNO ALLA 

NASCITA E ALLO 

SVILUPPO 

INNOVATIVO DELLE 

MICRO, PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE, 

ANCHE 

ATTRAVERSO IL 

RAFFORZAMENTO 

DELLA RELAZIONE 

CON IL SISTEMA 

FINANZIARIO

PROMOZIONE 

DELLA 

COMPETITIVITA’ 

DELLE IMPRESE 

ATTRAVERSO LO 

SVILUPPO DI RETI 

DI CONOSCENZA E 

INNOVAZIONE

SOSTEGNO AI 

PROCESSI DI

ADATTAMENTO E 

QUALIFICAZIONE 

DEL CAPITALE 

UMANO

SVILUPPO DELLE 

AREE MONTANEE

CONTRASTO AL 

DIGITAL DIVIDE

TUTELA 

AMBIENTALE E USO 

SOSTENIBILE 

DELLE RISORSE

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

PAESAGGISTICO-

CULTURALI

PER 

L’ATTRATTIVITA’ 

DEL TERRITORIO

QSN: 2 QSN: 7 QSN: 2 QSN: 1 QSN: 7 QSN: 2, 7 QSN: 5, 3 QSN: 5

SICUREZZA, COESIONE SOCIALE E QUALITA’ DELLA VITA

SOSTEGNO ALLA COESIONE SOCIALE PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITA’ DELLA VITA 

DEI CITTADINI

POTENZIAMENTO DELLA 

QUALITA’ DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DELL’OFFERTA PER 

L’ISTRUZIONE E LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

SOSTEGNO

ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE E 

LAVORATIVA DEI SOGGETTI 

SVANTAGGIATI

SUPPORTO ALL’INCONTRO 

DOMANDA-OFFERTA DI

LAVORO E ALLA STABILITA’ 

DELLA CONDIZIONE 

OCCUPAZIONALE

SICUREZZA, PREVENZIONE DEI 

RISCHI, GESTIONE DELLE 

EMERGENZE

PROMOZIONE DI SERVIZI 

INNOVATIVI E DI UNA MIGLIORE 

VIVIBILITA’  NEI CONTESTI 

URBANI

QSN: 1, 4 QSN: 4 QSN: 4 QSN: 3, 4 QSN: 4,8
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La ricostruzione della strategia unitaria

MOBILITA’ SOSTENIBILE

RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DELLA MOBILITA’ MIGLIORARE L’ACCESSIBILITA’

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO 

DEL TRASPORTO PUBBLICO 

REGIONALE

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

DELLA MOBILITA’ URBANA E 

INTERURBANA

SVILUPPO 

DELL’INTERMODALITA’DELLE PERSONE 

E DELLE MERCI

COMPLETAMENTO/REALIZZAZIONE DI

INFRASTRUTTURE VIARIE E 

FERROVIARIE

QSN: 6, 8 QSN: 3, 6, 8 QSN: 6, 7 QSN: 6, 7

ENERGIA

RIDUZIONE DEI CONSUMI FINALI DI ENERGIA IN TUTTI I SETTORI D’USO FINALI INCREMENTO DELL’ENERGIA PRODOTTA 

DA FONTI RINNOVABILI

POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE ENERGETICA AD ALTA 

EFFICIENZA

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 

NEL SETTORE CIVILE (EDILIZIA E 

CONSUMI ELETTRICI)

RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI NEL SETTORE 

INDUSTRIALE

SVILUPPO DELLE FONTI 

ENERGETICHE 

RINNOVABILI

SOSTEGNO 

ALLE

AGROENERGI

E

QSN: 3

QSN: 3 QSN: 3 QSN: 3 QSN: 3



Milano, 26 novembre  2009 48

Bisogni conoscitivi, domande e prodotti di valutazione

Sono stati identificati dal Gruppo Operativo per la Valutazione Unitaria,

coordinato da Irer, e condivisi con la DC PI i “bisogni conoscitivi”:

1. su quali obiettivi strategici della PRU si è finora concentrato il maggior sforzo di

realizzazione (Prodotto valutativo corrispondente: valutazione dello stato di attuazione fisico

e finanziario della PRU)

2. se, e con quali modalità, il disegno strategico della PRU viene recepito nella

Programmazione Operativa (Prodotto valutativo corrispondente: valutazione dell’effettività

della PRU e del processo di integrazione)

3. in che modo i singoli interventi, ascritti alle diverse politiche individuate nell’ambito della

PRU, stanno contribuendo al raggiungimento degli obiettivi strategici (Prodotto valutativo

corrispondente: valutazione a partire dagli interventi ascritti alle singole politiche individuate

nell’ambito della PRU)

Per ciascun bisogno saranno identificate e definite delle domande di valutazione..
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Bisogni conoscitivi, domande e prodotti di valutazione

1° Bisogno conoscitivo

Comprendere su quali obiettivi strategici 
della PRU si è finora concentrato il 

maggior sforzo di realizzazione

“Qual è lo stato d’avanzamento 
fisico e finanziario degli interventi 

ascrivibili ai diversi obiettivi 
strategici della PRU?”

“Quali sono le ragioni che 
determinano i diversi tassi di 

realizzazione? “ 

Valutazione dello stato di 
attuazione della PRU

2° Bisogno conoscitivo

Comprendere se (e con quali modalità) il 
disegno strategico della PRU viene  

recepito nella Programmazione Operativa

“In che misura gli atti di 

programmazione operativa (bandi) 

risultano essere coerenti con gli 

obiettivi strategici della PRU?”

"Le modalità con le quali il processo 
d’integrazione si sta realizzando 

sono efficaci?”

“Quali sono (o sono stati) i principali 
ostacoli al processo d’integrazione?”

Valutazione dell’effettività della PRU e 
del processo d’integrazione

3° Bisogno conoscitivo

Comprendere in che modo i singoli 
interventi di settore stanno contribuendo al 

raggiungimento degli obiettivi strategici 
previsti dalla PRU 

“In che misura gli interventi previsti 
nella politica settoriale xxx risultano 

coerenti con l’obiettivo strategico y?”

“In che misura gli interventi previsti 
nella politica settoriale xxx

contribuiscono al raggiungimento 
dell’obiettivo strategico y?”

“In che misura gli interventi previsti 
nella politica settoriale xxx si 

integrano tra loro?”

Valutazione su singole politiche 
definite a partire dagli obiettivi della 

Strategia Regionale Unitaria
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Le attività in corso: la selezione delle questioni valutative

Con riferimento al 3° Prodotto di Valutazione è necessario un processo di

selezione che definisca, per ciascuna annualità, le specifiche questioni valutative

da sviluppare con il supporto di esperti settoriali, attraverso:

• l’individuazione di criteri di selezione significativi (rilevanza della politica, carattere

strategico/trasversale/innovativo-sperimentale, stato di avanzamento; valore aggiunto

della valutazione.

• l’assunzione dei dati esistenti (Valutazioni Finali Programmazione 2000-2006;

Rapporti Annuali di Esecuzione; Rapporti dei Valutatori Indipendenti; ricognizione stato

di avanzamento fisico e finanziario della Programmazione, ecc.)

• la raccolta dei fabbisogni conoscitivi dei principali attori coinvolti (es. efficacia delle

misure anti crisi, rapporti sistema della conoscenza-imprese, politiche per le aree

montane,..)
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I prossimi passi: l’ultimazione del Disegno di Valutazione

Il Disegno della Valutazione, ovvero la definizione di cosa valutare e perché, è in

corso di completamento.

Con riferimento a ciascuno dei Prodotti di valutazione che si intendono realizzare verrà

definita l’organizzazione della ricerca valutativa attraverso:

• gli obiettivi della valutazione

• gli oggetti di valutazione

• le domande di valutazione puntuali e circostanziate

• le risorse umane e finanziarie

• le tempistiche (dei rapporti di valutazione)

.. E infine: costruire un collegamento più stretto con il Sistema Nazionale di

Valutazione
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Il processo di Valutazione Ambientale Strategica 
del PAR FAS 2007-2013
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Fasi della VAS Documenti e consultazione Tempi

Avvio del 
procedimento

Pubblicazione dell’avvio del procedimento su 
web

Maggio 2008

Elaborazione del 
Programma e del 
rapporto ambientale

Documento di scoping

Prima Conferenza di Valutazione

Agosto 2008

10 Settembre 2008

Proposta di programma e di rapporto 
ambientale

Presentazione pubblica

Conferenza di Valutazione finale – Verbale 
della conferenza

8/27 Ottobre 2008

17 Novembre 2008

Approvazione e 
informazione circa la 
decisione

Parere motivato (A. competente / A 
procedente) 

Dichiarazione di sintesi

Provvedimento MISE e informazione circa la 
decisione

Novembre 2008

Novembre 2008

Dicembre 2008

Attuazione e gestione Criteri per l’attuazione e monitoraggio 
ambientale

Fino al 2013
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D.G. Qualità dell’Ambiente
Autorità  Ambientale

La Valutazione Ambientale Strategica 
nella fase attuativa
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Garantisce l’integrazione ambientale nella fase di attuazione degli

interventi agendo su due ambiti:

1. Valutazione ed integrazione ambientale negli strumenti attuativi

(es. criteri ambientali nei bandi, selezione dei progetti)

2. Monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione

degli interventi previsti nel programma
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D.G. Qualità dell’Ambiente
Autorità  Ambientale

Obiettivi del Monitoraggio
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Il piano di monitoraggio consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità

ambientale e sociale del programma nel tempo;

 controllo degli effetti indotti sul sistema dall’attuazione delle azioni di

programma e confronto tra tali effetti e lo stato generale del territorio

interessato dagli interventi;

 base per l’eventuale attivazione di misure correttive e il riorientamento e/o

l’aggiornamento del piano nel caso di impatti negativi significativi o della

rilevazione di ostacoli e vincoli in fase di attuazione;

 base per la comunicazione agli stakeholder sullo stato di attuazione del

programma e sui relativi effetti sistemici.
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Piano di Monitoraggio
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Selezione e 

organizzazione degli 

indicatori

Rilevazione dei dati ed 

elaborazioni per il 

calcolo degli indicatori 

Confronto con valori di 

riferimento

*

* Particolare attenzione alle 

conoscenze del territorio ed 
alle ricadute del piano su di 
esso 

Valutazione degli effetti e 

degli impatti prodotti nella 

fase di avanzamento del 

PAR FAS analizzata 

Redazione di report 

intermedi

Esito negativo – evidenziazione di 

situazioni problematiche 

Approfondimenti di indagine – uso di 

altri indicatori di dettaglio

Indicazioni per eventuali aree di 

attenzione particolare, modifiche e 

possibile riorientamento di singoli 

progetti esecutivi o settori di intervento

Esito positivo

Validazione delle 

attività
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Piano di Monitoraggio
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Il Piano di monitoraggio svilupperà inoltre:

 le relazioni fra gli indicatori di sintesi e gli indicatori di dettaglio proposti

nel Rapporto ambientale;

 le relazioni fra il monitoraggio del PAR e gli strumenti attuativi del

programma;

 i criteri guida per la valutazione degli esiti del monitoraggio, finalizzati a

guidare eventuali proposte di riorientamento del PAR.

Come riportato nel Rapporto Ambientale, sarà prevista la redazione di un

report periodico, con la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nella VAS

in fase di elaborazione del Programma.
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L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO

DI PARI OPPORTUNITÀ 

E DI NON DISCRIMINAZIONE 

NELL’ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013

Autorità preposta in materia di pari opportunità e non discriminazione
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Autorità preposta in materia di pari opportunità e non discriminazione

Il principio di pari opportunità e non discriminazione è uno dei

principi orizzontali per l’attuazione del QSN 2007/2013 FAS:

5.2 Principio di pari opportunità e non discriminazione

“Le amministrazioni assicurano la parità di genere e le pari opportunità,

in una logica di mainstreaming, in tutte le fasi della programmazione,

attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. Esse adottano le

misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso

(…) durante le varie fasi di attuazione dei programmi, e in particolare

nell’accesso agli stessi. Al riguardo, le amministrazioni coinvolgono

nel processo partenariale le istituzioni, gli organismi, le associazioni

e le parti sociali aventi competenza in materia, sfruttando la rete di

competenze, formale e informale, esistente a livello

locale/settoriale”.

DELIBERA CIPE 166/2007
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Autorità preposta in materia di pari opportunità e non discriminazione

L’autorità preposta assicura l’applicazione dei

principi di in materia di pari opportunità e di non

discriminazione :

introducendo nella fase di formulazione dei bandi di
accesso alle risorse, priorità e criteri di valutazione che
permettano di verificare l’impatto di genere nelle attività
proposte

partecipando con un/a rappresentante per le pari
opportunità alle attività del Gruppo Operativo per la
Valutazione Unitaria (GOVU), dell’Organismo di
Sorveglianza (OdS), dell’Autorità Centrale di
Coordinamento Programma (ACCP) e alle attività di
valutazione in itinere del programma FAS
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Autorità preposta in materia di pari opportunità e non discriminazione

I compiti dell’autorità preposta all’applicazione 

del principio di pari opportunità e di non 

discriminazione:

La verifica preliminare dei bandi nell’ACCP

L’accompagnamento alle DD.GG. nelle misure di
attuazione

La verifica periodica dei risultati effettivi e del
miglioramento complessivo del programma
attuativo nell’OdS
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Autorità preposta in materia di pari opportunità e non discriminazione

Sarà fornito un sistema di indicatori utili per la 

valutazione dell’impatto di genere, che riguarderà 

con particolare attenzione alcuni degli obiettivi 

indicati nel PAR:

Asse 1, punto 1.4.3 (Vivibilità aree urbane)

Asse 2 (Sviluppo conoscenza e welfare) 
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Autorità preposta in materia di pari opportunità e non discriminazione

INDICATORI

Gli indicatori a sostegno delle pari opportunità dovranno 

rilevare come le misure da attivare siano capaci di:

Migliorare la condizione di vita delle donna 

Migliorare gli strumenti di conciliazione tra vita familiare e 
vita professionale

Migliorare l’accessibilità al mercato del lavoro e della 
formazione per le donne

Promuovere la partecipazione delle donne alla creazione 
di attività socio-economiche

Promuovere la partecipazione delle donne nei 
partenariati sociali


