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POLITICA DI COESIONE 21-27
➢ Il 2022 è l’anno dell’avvio della Politica di Coesione 2021-2027, tramite cui l’Unione Europea mette a disposizione di Stati membri,
Regioni e città delle fonti di finanziamento per sostenere la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la crescita
economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
➢ L’Unione Europea ha individuato 5 obiettivi di Policy su cui dovrà essere indirizzata la Politica di Coesione:
1) un’ Europa più competitiva e intelligente
2) un’Europa più verde

3) un’Europa più connessa
4) un’Europa più sociale
5) un’Europa più vicina ai cittadini
➢

La Politica di Coesione 21-27 assume una rilevanza ancor più marcata alla luce del superamento dell’emergenza legata alla pandemia e
alle conseguenze dell’attuale crisi economica e sociale.

POLITICA DI COESIONE 21-27
➢

All’interno della Politica di Coesione, Regione Lombardia avrà accesso a due fonti di finanziamento:

1) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):
mira a consolidare la coesione economica e sociale regionale investendo nei settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la
competitività e creare posti di lavoro. Finanzia, inoltre, progetti di cooperazione transfrontaliera.

2) Fondo Sociale Europeo (FSE+):
investe nelle persone, riservando speciale attenzione alle situazioni a rischio di povertà o esclusione sociale e al miglioramento delle
opportunità di formazione e occupazione.

POLITICA DI COESIONE 21-27
IN LOMBARDIA
➢

Le risorse UE messe a disposizione di Regione Lombardia per i Programmi Operativi Regionali 2021-2027 ammontano a 1.402, 94
milioni di euro.

➢

Considerando il cofinanziamento nazionale, pari al 60%, le risorse complessive a disposizione ammontano a 3.507,35 milioni di euro
(+ 1.567,35 milioni di euro rispetto al 2014-2020).

➢

Il cofinanziamento di risorse regionali per il 21-27 ammonta a 631 milioni di euro (+ 340 milioni di euro rispetto al 2014-2020).

➢

Nel complesso, Regione Lombardia destina:
● 2 miliardi di euro per il FESR (+ 100% rispetto al 2014-2020)
● 1,5 miliardi di euro per il FSE+ (+ 50% rispetto al 2014-2020)

POLITICA DI COESIONE 21-27
IN LOMBARDIA
➢

Regione Lombardia ha deciso di focalizzare la propria programmazione su tre sfide/obiettivi trasversali, così da attuare una strategia
unitaria ed integrata in grado di intercettare tutti i fondi e gli obiettivi di policy europei:

1) il consolidamento della competitività e attrattività del sistema lombardo, la sua capacità di attrarre investimenti e risorse, esportando
idee, processi e prodotti ad alto valore aggiunto e performance, mettendo al centro la ricerca e l’innovazione.

2) la promozione dell’uguaglianza e equità per i cittadini, aumentandone le potenzialità e le capacità di perseguire i propri obiettivi,
secondo i propri valori, garantendo pari opportunità alle future generazioni e riducendo le condizioni di marginalità.

3) la transizione verso un modello di sviluppo e crescita sostenibile, dove l’utilizzo consapevole delle risorse ambientali e territoriali,
economiche, sociali non ne comprometta la riproducibilità nel tempo a favore delle future generazioni.

POLITICA DI COESIONE
2021-2027 IN LOMBARDIA
APPROFONDIMENTO FSE:
LE AZIONI PER OBIETTIVO DI POLICY (OP) E OBIETTIVO SPECIFICO
(OS)

POLITICA DI COESIONE 21-27
IN LOMBARDIA
OP1 UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

OS1) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde
Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione
Sviluppo e tutela della capacità innovativa del sistema delle imprese
Sostegno alle azioni di diffusione e consolidamento dell’approccio lombardo di Open Innovation negli ecosistemi dell’innovazione

OS2) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della
digitalizzazione
Sostegno all’accelerazione del processo di trasformazione digitale dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione
Sviluppo di una Infrastruttura regionale per l’analisi dei dati attraverso il ricorso all’Internet of Things (IOT) e ai Big Data
Sostegno all’accelerazione del processo di trasformazione digitale dei modelli di business delle PMI

POLITICA DI COESIONE 21-27
IN LOMBARDIA
OS3) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli
investimenti produttivi

➢

Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde ed all’attrazione di investimenti esteri
Sostegno all’accesso al credito
Sostegno agli investimenti delle PMI
Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese

➢

OS4) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità
Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese

➢
➢
➢

POLITICA DI COESIONE 21-27
IN LOMBARDIA
OP2 UN’EUROPA PIÙ VERDE

OS1) Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra
•
•
•
•

Sostegno a interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l’efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici
Sostegno all’efficientamento del patrimonio residenziale pubblico
Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese
Sostegno all’efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento
OS2) Promuovere le energie rinnovabili

•
•

Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili
Sostegno alla diffusione delle comunità energetiche
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➢

OS3) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia
(RTE-E)
Sviluppo delle Smart Grid
0S6) Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

➢
➢

Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile
Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo

OS8) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni
nette di carbonio
➢ Sostegno al miglioramento del sistema di mobilità urbana integrata
➢ Sostegno allo sviluppo di sistemi di informazione e accessibilità integrati e innovativi
➢ Sostegno alla mobilità sostenibile

POLITICA DI COESIONE 21-27
IN LOMBARDIA
OP 4 UN’ EUROPA PIU’ SOCIALE
OS1) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane
Strategie territoriali di rigenerazione sostenibile di contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità che puntano ad aumentare
l’inclusione sociale delle popolazioni più fragili riducendo le disuguaglianze materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità locali.

OS2) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio
naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

Implementazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) nell’ambito di una strategia regionale programmatoria complessiva sulle
Aree Interne, rurali e montane, rappresentate da comuni lontani dai poli di erogazione dei servizi e di norma caratterizzati da
spopolamento o stasi demografica e da un’economia locale fragile.

POLITICA DI COESIONE
2021-2027 IN LOMBARDIA
APPROFONDIMENTO FSE+
LE AZIONI PER OBIETTIVO DI POLICY (OP) E OBIETTIVO SPECIFICO
(OS)
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OCCUPAZIONE
OSa) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani,
soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato
del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale
➢
➢
➢

Sostegno alla riqualificazione e all’accompagnamento al lavoro delle persone
Incentivi per l’occupazione
Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali

OSc) Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e
un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza
all'infanzia e alle persone non autosufficienti
➢ Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale

POLITICA DI COESIONE 21-27
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OSd) Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e
sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute
‣Sostegno all’adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OSf) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare
per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e
professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini
dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità
‣Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale
‣Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria
‣Sostegno ai percorsi di contrasto alla dispersione scolastica
‣Sostegno all’accesso a servizi educativi e formativi di qualità nelle aree urbane
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IN LOMBARDIA
INCLUSIONE SOCIALE

➢

OSh) Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e
migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati
Sostegno all’inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità

OSk) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che
promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi
svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei
servizi di assistenza di lunga durata
➢ Sostegno allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi abitativi
➢ Sostegno all’accesso ai sistemi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale
➢ Sostegno all’innovazione sociale nei servizi
➢ Sostegno all’accesso a servizi innovativi nelle aree urbane
➢ Sostegno all’accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura
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OSl) Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti
e i minori.
‣Sostegno a percorsi di accompagnamento per le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale

OCCUPAZIONE GIOVANILE

OSa) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i
giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel
mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale
‣Sostegno all’occupazione giovanile

LA DELEGAZIONE DI
BRUXELLES NELLA
PROGRAMMAZIONE EUROPEA
2021-2027

LA DELGAZIONE DI BRUXELLES
➢

In questa fase storica, Regione Lombardia attraverso la Delegazione di Bruxelles presso l’Unione Europea sta operando in maniera
strategica per rafforzare il proprio ruolo in Europa ed assicurare l’adeguata rappresentanza, tutela e promozione delle priorità
regionali e del sistema socio-economico lombardo.

➢

Nel 2022 la Delegazione supporterà il rafforzamento del sistema economico-sociale lombardo presidiando la parte finale del
negoziato europeo e l’avvio della fase di implementazione dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei 2021-2027 (FESR ed FSE+)
con il fine di una rapida approvazione dei Programmi Regionali (POR).

➢

Particolare approfondimento sarà rivolto alla creazione di sinergie e complementarità fra strumenti e fondi europei diversi, a
cominciare dal Dispositivo europeo di ripresa e resilienza e dai fondi FESR ed FSE+.

LA DELEGAZIONE DI BRUXELLES
➢

Inoltre, anche in questo nuovo anno la presenza della Delegazione regionale a Bruxelles costituirà per la Lombardia un asset
importante per:
➢ sostenere la definizione e la realizzazione delle iniziative regionali nel contesto comunitario
➢ favorire il posizionamento strategico regionale sui dossier di principale interesse
➢ accompagnare il sistema delle imprese lombarde verso le opportunità europee

➢

Le attività della Delegazione saranno declinate in quattro ambiti di intervento interconnessi ed incrociati con le priorità regionali (e
potranno essere sviluppate anche in collaborazione con le reti in cui Regione è maggiormente attiva a livello europeo):

1) Competitività e attrattività
2) Sostenibilità
3) Uguaglianza ed equità
4) Ambito istituzionale

CASA LOMBARDIA
➢

La missione di Casa Lombardia è portare la Lombardia al cuore dell’Europa.

➢

Regione mette a disposizione uno strumento per fare sintesi dell’eccellenza politica, istituzionale, economica, culturale e sociale
lombarda lavorando come Sistema integrato attraverso una rappresentanza di rilievo nel panorama europeo.

➢

Con l’obiettivo di creare sempre più valore per il sistema regionale, Casa Lombardia ambisce a diventare uno spazio dinamico di
collaborazione professionale, un luogo di coworking per valorizzare la rete di conoscenze, di competenze e di relazioni.

➢

Al fine di ampliare la platea delle realtà regionali rappresentate a Bruxelles, Regione Lombardia ha previsto nuove possibilità di
presenza temporanea di associazioni ed altri soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo presso la Delegazione.

