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Fondi Strutturali e di Investimento 

europei (SIE) 

• FESR 

• FSE 

• Fondo di Coesione 

• FEASR 

• FEAMP 
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FESR: Concentrazione tematica 

delle risorse sugli obiettivi 

Nelle Regioni più sviluppate (compresa Lombardia): 

• almeno l’80% delle risorse totali FESR a livello 

nazionale è assegnato ai seguenti obiettivi tematici: 

– Rafforzamento della ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione 

– Miglioramento della competitività delle PMI 

– Favorire la transizione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori (almeno il 20% delle 

risorse) 

 

• almeno il 5% delle risorse totali FESR a livello nazionale è 

assegnato ad azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile 
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DOCUMENTO STRATEGICO DI INDIRIZZI 

Regione Lombardia DGR n. 893/2013 

MACRO-OBIETTIVI  

1-Ricerca e innovazione (FESR)  

2-Competitività (FESR)  

3-Uso efficiente delle risorse e passaggio a 

un’economia a basse emissioni di carbonio (FESR)  

4-Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(FESR)  

5-Mercato del lavoro (FSE)  

6-Istruzione e la formazione (FSE)  

7-Inclusione sociale (FSE)  

8-Sviluppo urbano: territori, città e comunità 
intelligenti 2020 (FESR e FSE)  
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Assi di intervento del POR FESR: 
I-RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E 

L’INNOVAZIONE 

II-MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE ICT 

III-PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 

IV-SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A 

BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI 

V- SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

VI-STRATEGIA TURISTICA DELLE AREE INTERNE 

VII-ASSISTENZA TECNICA 
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POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 

Asse I  
RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E 

L’INNOVAZIONE 

 

• sostegno acquisto servizi per l’innovazione tecnologica, 

valorizzazione economica dell’innovazione di 

processo/prodotto/organizzativa,  

• sostegno all’attività di cooperazione tra imprese per sviluppo di 

nuovi prodotti/servizi tecnologie sostenibili 

• sostegno alla partecipazione a piattaforme tecnologiche di open 

innovation 

• supporto a progetti di parchi tecnologici e cluster 

• rafforzamento della domanda pubblica di innovazione attraverso 

PPP-precommercial pubblic procurement 
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Asse II 

 
MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE ICT 

• Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità 

e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in 

materia di economia digitale 
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Asse III 
PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 

 

• Sostegno alla creazione di nuove imprese (start-up, restart-up, 

autoimpiego, autoimprenditorialità) 

• Internazionalizzazione delle PMI: promozione dell’export in forma 

aggregata tra imprese, fiere collettive e missioni commerciali 

internazionali 

• Servizi per l’internazionalizzazione (tep - temporary export manager) 

• Azioni di incoming/outgoing per promuovere l’attrattività 

• Sviluppo di prodotti servizi per valorizzare attrattori culturali/naturali 

del territorio (siti Unesco, luoghi riqualificati con le precedenti 

programmazioni..) 

POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
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POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 

Asse IV 
SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE 

EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI 

 

• Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici degli edifici 

pubblici 

• Soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici 

delle reti di illuminazione pubblica 

• Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, attraverso 

investimenti nella mobilità elettrica, interventi di mobilità ciclistica in 

ambito urbano (Comuni > 30.000 ab. e area metropolitana 

milanese), rinnovo del materiale rotabile delle flotte TPL 
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PSR-FEASR Regione Lombardia 2014-2020 

ASSE V 
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

 

• Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che 

producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti 

dal mercato 

• Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia 

e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche 

• Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di 

recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la 

disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone 

e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali 

 

area metropolitana Milanese 
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ASSE VI 
STRATEGIA TURISTICA DELLE AREE INTERNE 

• Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 

patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione 

di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di 

sviluppo  

• Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 

patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione 

di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo delle tecnologie avanzate 

 

Aree selezionate nel programma: Valtellina, Valchiavenna, altri 2 territori 

selezionati con bando, «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» e «Alto 

Lago di Como e Valli del Lario» 

POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
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349,3 

20 

294,6 

194,6 

60 

19 32,8 

Assi di intervento e Piano finanziario 
Asse I- Innovazione

Asse II- ICT

Asse III- Competitività

Asse IV - Riduzione
emissioni di carbonio

Asse V- Sviluppo urbano
sostenibile

Asse VI-  Strategia
turistica aree interne

Asse VII - Assistenza
tecnica

970,4 ml di euro 

POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
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PSR Lombardia 2014-2020 

Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale)  

• Programma di finanziamenti europei che nasce dal FEASR. Il PSR 

2014-2020 mette a disposizione, complessivamente, 1.157.565.000 

euro.  

• La finalità del Programma è potenziare il settore agricolo e forestale 

perseguendo 3 Obiettivi trasversali 

  •INNOVAZIONE 

  •AMBIENTE 

  •MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CLIMATICO 
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Priorità d’azione per il PSR 2014 - 2020: 
• formazione e innovazione; 

• competitività e reddito; 

• filiera agroalimentare e gestione del rischio; 

• ecosistemi; 

• uso efficiente risorse e cambiamenti climatici; 

• sviluppo economico e sociale delle zone rurali 
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Struttura del PSR 

13 Misure che rappresentano le tipologie di sostegno offerte dal PSR 

2014-2020, articolate in 

 38 Sottomisure e 

 59 Operazioni 
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1.Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

2.Servizi di consulenza e di assistenza delle aziende 

3.Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

4.Investimenti materiali per le aziende 

6.Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

7.Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali 

8.Investimenti nello sviluppo delle aree forestali 

10.Pagamenti agro-climatici-ambientali 

11.Agricoltura biologica 

12.Indennità aree natura 2000 

13.Indennità aree di montagna 

16.Cooperazione 

19.Sostegno allo sviluppo locale Leader 
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Misura 7 Servizi di base e 

rinnovamento delle zone rurali 

7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali 

Finalizzati alla realizzazione interventi per la produzione, uso delle 

energie rinnovabili (priorità alle aree C e D al di fuori di quelle Leader, 

beneficiari enti pubblici) 

 

 

7.3.01 Potenziamento banda larga 

Potenziamento delle infrastrutture passive a banda ultra larga (Infratel) 

si applica nelle aree C e D  

 

7.4.01 Sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle 

imprese 

Sviluppo di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, 

ricreativo, ambientale (es. ambito sanitario, trasporti, assitenza 

domiciliare, mobilità persone anziane, agrinido, attività ricreative 

didattiche e culturali) (priorità alle aree C e D al di fuori di quelle 

Leader, beneficiari enti pubblici) 
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Misura 7 Servizi di base e 

rinnovamento delle zone rurali 

7.5.01 Infrastrutture e servizi turistici locali 

Realizzazione ammodernamento di infrastrutture informative e 

ricreative di piccola scala e servizi turistici, sviluppo 

commercializzazione di pacchetti turistici (priorità alle zone C e 

D al di fuori dell’area Leader) 

 

7.6.01 Recupero e valorizzazione del patrimonio rurale  

Recupero riqualificazione e valorizzazione di fabbricati e 

manufatti rurali, a scopo dimostrativo-didattico, promozione 

informazione relativa al recupero (priorità alle zone C e D al di 

fuori dell’area Leader) 

Operazioni della misura 7 attivabili all’interno 

dell’operazione16.10.02 Progetti Integrati d’Area 
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Misura 16 Cooperazione 

16.1.01 Gruppi Operativi PEI 

Finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi o per risolvere problemi 

concreti (beneficiari possono essere anche gli Enti Parco e soggetti gestori 

dei siti Natura 2000) 

 

16.5.01 Cooperazione per la sostenibilità ambientale 

Progetti complessi per la sostenibilità ambientale, promossi da una 

pluralità di soggetti e articolati su più misure (beneficiari possono essere 

anche gli Enti Parco e soggetti gestori dei siti Natura 2000) 

 

16.9.01 Agricoltura sociale, educazione ambientale e alimentare  

Progetti rivolti alle fasce deboli e svantaggiate e mirati a servizi educativi e 

didattici collegati all’attività agricola e alimentare (beneficiari anche EELL) 

 

16.10.02 Progetti Integrati d’Area  

Finanzia la cooperazione tra soggetti beneficiari (imprese agricole ed Enti 

Pubblici) delle operazioni per la realizzazione di iniziative a livello 

territoriale 
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• Realizzare interventi che contribuiscono al raggiungimento degli 

obiettivi tematici individuati nei Piani di Sviluppo Locale (PSL) nei 

territori eligibili Leader 

 

 

• Gruppi di Azione Locale (GAL) 

– Partenariati pubblico-privati costituiti in un soggetto giuridico, che gestisce il PSL 

– Orizzonte temporale del periodo 2014-2020 

– Attinge alle misure del PSR, inclusa cooperazione 

Misura 19 Sviluppo Locale Partecipativo 

Dic 2015 Lug2016 Nov2016 ? 
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GAL sul territorio Mantovano 

37 Comuni Mantovani interessati alla programmazione Leader 


