PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
2014- 2020 FESR – FSE

I FONDI STRUTTURALI: RISORSA STRATEGICA PER
L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ DI IMPRESE
ED ENTI DI RICERCA
CONVEGNO LECCO 17.03.2015

Assi Prioritari del POR FESR 14-20 (1/2)
Assi

Obiettivi specifici/Risultati attesi

Mln€

 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese

ASSE 1:
Ricerca e
Innovazione

ASSE 2: ICT

 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
incremento della collaborazione tra imprese e strutture di
ricerca e il loro potenziamento

349,3
5

 Promozione di nuovi mercati per l’innovazione (favorire la
domanda pubblica con gli appalti pubblici pre-commerciali)
 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di
connettività in banda ultralarga (“Digital Agenda”
europea)

20,00

 Nascita e consolidamento delle MPMI

ASSE 3:
Competitività
dei sistemi
produttivi

 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi
 Consolidamento modernizzazione e diversificazione dei
sistemi produttivi territoriali
 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema
produttivo
 Miglioramento dell’accesso al credito

294,6
4

Assi Prioritari del POR FESR 14-20 (2/2)
Assi
ASSE 4:
Economia a
bassa
emissione
di carbonio

ASSE 5:
Sviluppo
urbano
sostenibile

ASSE 6:
Sviluppo
turistico
Aree Interne
TOTALE

970,47

Obiettivi specifici/Risultati attesi
 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

Mln€

194,6
0

 Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale
 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

60,00

 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità
sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo

 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione

19, 00

ESEMPI DI INTERVENTI IN FASE DI AVVIO: l’asse IV del POR FESR

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
EDIFICI
PUBBLICI DI PROPRIETÀ
DI
PICCOLI
COMUNI,
FUSIONI E UNIONI DI
COMUNI

Ridurre i fabbisogni
energetici
e
le
emissioni di CO2 degli
edifici pubblici esistenti
di proprietà degli enti
locali più deboli e non
soggetti ai vincoli del
patto di stabilità

FONDO REGIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA
- EFFICIENZA
ENERGETICA EDIFICI
PUBBLICI

Ridurre i fabbisogni
energetici e le
emissioni di CO2 degli
edifici pubblici esistenti
di proprietà dei Comuni
lombardi, favorendo la
capacità economica
degli investimenti
tramite meccanismi
finanziari agevolati

RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI DELLE RETI
DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Riqualificazione delle
reti di illuminazione con
installazioni di sistemi
automatici di
regolazione (sensori di
luminosità, sistemi di
telecontrollo e di
telegestione energetica
della rete) – “Pali
intelligenti”

ESEMPIO DI INTERVENTO AVVIATO : FRIM FESR 2020 – Avviato fine Gennaio
INTERVENTI AMMESSI:

FINALITA’
DOTAZIONE: 30 MILIONI
DI EURO
SOGGETTI BENEFICAIRI:
imprese del settore
manifatturiero,
delle
costruzioni e dei servizi
alle imprese

Valorizzare e mettere a
sistema le competenze
strategiche e le
eccellenze presenti sul
territorio lombardo in
ambito di ricerca e
sviluppo e nuove
tecnologie promuovendo
uno sviluppo duraturo e
competitivo a favore in
particolare delle MPMI

PROGETTI PRESENTATI DALLE
MPMI SU RICERCA INDUSTRIALE
E SVILUPPO SPERIMENTALE
PER L’INTRODUZIONE DI
INNOVAZIONE DI PRODOTTO E/O
DI PROCESSO
IN RIFERIMENTO ALLE AREE :
AEROSPAZIO AGROALIMENTARE,
ECOI-INDUSTRIA, INDUSTRIE
CREATIVE E CULTURALI,
INDUSTRIE DELLA SALUTE,
MANIFATTUIRIERO AVANZATO,
MOBILITÀ,

GLI INTERVENTI : DEVONO
ESSERE REALIZZATI IN
LOMBARDIA

VALORIZZATI:
QUALITA’ PROGETTO
INNOVAZIONE
CAPITALE UMANO
ANALISI ECONOMICOFINANZIARIA

STRUMENTI FINANZIARI E INIZIATIVE A VALERE SUGLI
DEL POR FESR

Linee di finanziamento

Fonte
risorse

ASSI 1 E 3

2014-2020 – PRIMO BIENNIO

Finalità

Sostegno a progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione afferenti alle
aree di specializzazione S3 da parte
di singole MPMI in grado di
garantire ricadute sul territorio
lombardo
Sostegno a progetti di ricerca e
sviluppo da parte di aggregazioni di
MPMI con organismi di ricerca e
grandi imprese in grado di garantire
ricadute sul territorio lombardo

Linea R&S per
PMI

POR FESR 14-20

Linea R&S per
Aggregazioni

POR FESR 14-20

Linea
Innovazione

- POR FESR 14-20 Sostegno a investimenti produttivi
- Finlombarda
innovativi in grado di rilanciare la
- Istituti di credito competitività delle MPMI lombarde

Dotazione
M€

Investimenti
Indotti
M€

30

30

190

250

105

560

STRUMENTI FINANZIARI E INIZIATIVE A VALERE SUGLI ASSI 1 E 3
DEL POR FESR 2014-2020 – PRIMO BIENNIO

Linea SideCar

- POR FESR
14-20
- Investitori
privati

Sostegno alla creazione di imprese innovative
lombarde tramite il coinvolgimento di operatori di
capitale di rischio (venture capitalist, business angels,
corporate venture, ecc..)

20

40

Linea Start Up
e Re-Start

POR FESR
14-20

Sostegno alla creazione d’impresa, anche nella forma
di autoimpiego e autoimprenditorialità) da parte di
MPMI o aspiranti imprenditori lombardi

36

36

POR FESR
14-20

Attivazione di servizi a supporto della creazione di
impresa (servizi di incubazione, servizi di supporto
alla gestione aziendale, servizi di marketing aziendali,
servizi di formazione imprenditoriale, ecc…)

9

9

Voucher servizi POR FESR
innovativi
14-20

Attivazione di servizi innovativi (tutela di risultati della
ricerca, applicazioni digitali, partecipazione a
programmi comunitari, qualificazione del capitale
umano, ecc..)a favore di singole MPMI

20

20

Voucher Start
Up

STRUMENTI FINANZIARI E INIZIATIVE A VALERE SUGLI ASSI 1 E 3
DEL POR FESR 2014-2020 – PRIMO BIENNIO

Open
Innovation

POR FESR 14-20

Realizzazione
di progetti
complessi per
la R&S

POR FESR 14-20

Appalti precommerciali
per
l’innovazione

POR FESR 14-20

TOTALE

Animazione e sviluppo di un ambiente
di Open Innovation

10

Supporto ai principali player regionali
della ricerca e innovazione nella
realizzazione di progetti rilevanti di R&S 50
che presentino elementi di trasversalità
e multidisciplinarietà
Rafforzamento e qualificazione della
domanda di innovazione attraverso
3
azioni di Precommercial Public
Procurement dell’innovazione

10

50

3

473 1.008

Assi prioritari del POR FSE (1/2)

Assi

Obiettivi specifici/Risultati attesi

Mln€

 Aumentare l’occupazione dei giovani
 Aumentare l’occupazione femminile

ASSE 1:
Occupazion
e

 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati
di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio
di disoccupazione di lunga durata

358,0
0

 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato
del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e
promozione dell’innovazione sociale

ASSE 2:
Inclusione

 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e di cura
socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a
persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari
 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità
sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo

227,1
0

Assi prioritari del POR FSE (2/2)

Assi

Obiettivi specifici/Risultati attesi

Mln€

 Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa

ASSE 3:
Istruzione e
Formazione

 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e
agevolare la mobilità, l’inserimento/ reinserimento
lavorativo

332,5
0

 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale

 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e
dell’accesso ai dati pubblici

ASSE 4:
Capacità
istituzionale e
amministrativa

 Miglioramento delle prestazioni della pubblica
amministrazione in ambiti quali la sicurezza, servizi
sociali ect..
 Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle
prestazioni del sistema giudiziario

20,00

INTERVENTI SINERGICI E COMPLEMENTARI POR FSE E POR FESR e POR PSR

ASSE

Mln€

ATTIVITA’

Ambito:
dei servizi

aree oggetto di spopolamento, isolamento geografico e bassi livelli

essenziali di cittadinanza.

Livelli di intervento:
•
•

Azioni per la gestione associata di servizi (prerequisito);
Sviluppo di politiche per i servizi essenziali di cittadinanza: mobilità;
istruzione

Risorse:
AREE
INTERNE

sanità;

38
Fesr

Fondi FESR, FSE e FEASR Regionali. (90 Mle: 38 Fesr, 15 Fse e 12 PSR)

Politiche di sviluppo:
•

Tutela del territorio e delle comunità locali;

•

Valorizzazione delle risorse naturali, culturali, e del turismo sostenibile;

•

Sistemi agro-alimentari;

•

Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;

•

Saper fare e artigianato.

Governance:


Comitato Nazionale Aree Interne;



APQ e documenti strategici.

15 Fse

12 Psr

INTERVENTI SINERGICI E COMPLEMENTARI POR FSE E - POR FESR - PON METRO

ASSE

ATTIVITA’

Mln€

 Ambito: concentrazione sulle 14 future Città Metropolitane (PON
METRO e POR); Città medie e Poli Urbani Regionali (POR).

AREE
SVILUPPO
URBANO
SOSTENIBI
LE

 Interventi in fase di programmazione
• Ridisegno e Modernizzazione dei Servizi Urbani (residenti e
city users): mobilità e logistica sostenibile e risparmio
energetico.
• Pratiche e progettazione per l'inclusione sociale per i
segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri
disagiati: sostegno alle politiche sociali e contrasto alla povertà
e al disagio.
• Rafforzamento delle capacità delle città di potenziare
segmenti locali pregiati di filiere produttive globali:
o Servizi avanzati per le imprese (3S);
o Imprese sociali e creative e per i servizi per i cittadini.
 Governance:
• Autorità Urbana (Individuazione degli interventi per il PON e
POR);
• Co-progettazione tra AdG e AU;

60
Por
Fesr
20
Por
Fse
45
PON
Metro

PON 3/3

PON

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI POR - RISORSE PER
RL

Mln€

Rivolto ai giovani
 età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;
 essere inoccupato o disoccupato ai sensi del d. lgs. n. 181/2000;

I canali di accesso

PON YEI
GARANZIA
GIOVANI

 il “flusso”, riservato ai giovani che hanno completato da non più di 4
mesi percorsi di istruzione di secondo ciclo, istruzione e formazione
professionale, universitari e terziari e possono essere presi in carico
dalle istituzioni scolastiche, formative e università di provenienza;
 lo “stock”, riservato a tutti gli altri giovani in possesso dei requisiti che
possono essere presi in carico dagli operatori con accreditamento
definitivo ai servizi per il lavoro.

Gli obiettivi
 Inserimento lavorativo di almeno 6 mesi;
 Attivazione del tirocinio extra-curriculare di almeno 4 mesi;
 Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi di istruzione o
di istruzione e formazione professionale (solo per lo “stock”)
 Servizio civile.
 Sostegno all’autoimprenditorialità
 Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE

RISOR
SE
R.L.

178

Grazie per l’attenzione!
MARIA PIA REDAELLI DIRETTORE
AUTORITA’ DI GESTIONE
FSE E FESR 2014-2020
Regione Lombardia

