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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 senza precedenti.

➢Tra i temi più rilevanti della Politica di Coesione vi sono le imprese e la loro competitività come motore per
risollevare i territori dalla crisi economica e sociale.

➢Il ruolo delle imprese nella creazione di posti di lavoro di qualità assume infatti ancor più rilevanza alla luce
della congiuntura economica che stiamo attraversando.

➢Come afferma la Banca d’Italia, il 2021 ha registrato una crescita importante di iniziative imprenditoriali,
specialmente puntando sulla doppia transizione della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale.

➢Nel 2022 le prospettive di crescita si sono deteriorate ed è pertanto fondamentale che le imprese acquistino
consapevolezza sugli strumenti e opportunità messi a disposizione a livello comunitario.

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.

➢

Le risorse complessive salgono a 3.507,35 milioni di euro (+ 1.567,35 milioni di euro rispetto al 2014-2020)
considerando il cofinanziamento nazionale ed anche il cofinanziamento di risorse regionali, il cui importo
ammonta a 631 milioni di euro (+ 340 mln 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)
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➢ Di particolare interesse per le imprese è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
➢ Con il FESR, Regione Lombardia mira a consolidare la coesione economica regionale investendo nei settori che
favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività e la creazione di posti di lavoro.
➢ A tal fine, Regione Lombardia ha deciso di focalizzare la propria programmazione su obiettivi trasversali, così da
attuare una strategia unitaria ed integrata in grado di intercettare tutti i fondi e gli obiettivi di policy europei.
➢ In particolare, RL mira:
1) al consolidamento della competitività e attrattività del sistema lombardo, alla 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.
1) alla transizione verso un modello di sviluppo e crescita sostenibile attraverso un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali e territoriali, economiche e sociali.
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➢Regione Lombardia, al fine di supportare con certezza e continuità le attività di investimento delle imprese, ha
elaborato un primo quadro previsionale delle iniziative che intende attivare nel prossimo biennio.
➢Le misure si rivolgono alla transizione ecologica, la trasformazione digitale, l’innovazione, il rafforzamento delle
competenze e la competitività, anche internazionale, con un’attenzione particolare alla razionalizzazione e
semplificazione.

➢L’ipotesi è di avviare complessivamente 16 nuovi interventi di cui 4 a partire dalla fine di quest’anno, ed altri 9 entro il
primo semestre 2023, per un totale complessivo di oltre 320 milioni di euro (circa il 55% delle risorse complessivamente
destinate allo sviluppo delle imprese).
➢Primi a partire saranno i Fondi a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde e dello sviluppo aziendale, un
nuovo Strumento Finanziario a favore di start up deep tech; un’azione per lo sviluppo delle competenze delle imprese e
successivamente sostegno al microcredito, alla trasformazione digitale dei modelli di business, all’attrazione di
investimenti esteri, al rafforzamento della competitività delle filiere e degli ecosistemi produttivi in Lombardia, alla
partecipazione delle PMI alle fiere internazionali e all’efficientamento energetico.
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OP1 UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE
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➢
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➢
➢
➢

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
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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

LA DELEGAZIONE DI REGIONE A BRUXELLES E
CASA LOMBARDIA
➢

La Delegazione sta operando in maniera strategica per rafforzare il ruolo della Regione in Europa ed assicurare
l’adeguata rappresentanza, tutela e promozione delle priorità regionali.

➢

Le imprese lombarde debbono vedere nella Delegazione un alleato con cui attivare la propria progettualità per lo
sviluppo economico e sociale del territorio, un punto di riferimento con cui dialogare per intercettare le
opportunità e le fonti di finanziamento europee.

➢

Oggi infatti la capacità di progettazione e la costruzione di sinergie pubblico-privato sono alla base di una strategia
di sviluppo imprenditoriale di ampio respiro.

Inoltre, visto il ruolo strategico che assumono le imprese nella Programmazione comunitaria,
Regione ha ripensato Casa Lombardia come spazio dinamico di collaborazione professionale, un luogo di coworking
per valorizzare la rete di conoscenze, di competenze e di relazioni:
un Sistema integrato che sappia fare sintesi dell’eccellenza lombarda politica, istituzionale, economica, culturale e
sociale attraverso una rappresentanza di rilievo nel panorama europeo.
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In conclusione, per superare le sfide comuni del nostro presente,
è essenziale che la PA e le imprese intraprendano un percorso di condivisione costruito sulle idee e
sulla progettualità, e che attraverso gli investimenti possano portare crescita sul territorio per
consolidare il ruolo della Lombardia come una delle regioni più attrattive d’Europa.

