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Nel quadro regolamentare determinatosi a seguito
dell’iniziativa europea Coronavirus Response Investment
Initiative (CRII e CRII+), Regione Lombardia ha destinato
ingenti risorse (362 M€ circa, di cui 193,5 FESR e 168,5
FSE) al contrasto agli effetti sanitari e socio-economici
della pandemia da Coronavirus.

Per fare ciò, iniziative che nei due Programmi non
avevano ancora prodotto spesa rilevante sono state
trasferite a un programma complementare, liberando
così risorse da destinare a:

- forniture e apparecchiature sanitarie acquistate nella fase emergenziale

- prestazioni straordinarie del personale sanitario

- Cassa Integrazione in Deroga

- contributi per l’accesso al credito delle PMI

L’intervento sui due Programmi ne ha comportato la
riprogrammazione, approvata dalla CE con Decisione
dell’11/09/2020 per il FESR e del 09/11/2020 per il FSE.



Presupposti e conseguenze della riprogrammazione
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A sinistra la prima pagina dell’Accordo siglato dal
Presidente Fontana e dal Ministro Provenzano lo scorso
16 luglio.

In alto il titolo della Delibera CIPE pubblicata in GURI l’8
settembre.



Riprogrammazione del POR FESR 2014-2020
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La Riprogrammazione del POR FESR è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 6342 in data 11/09/2020.

Le modifiche intercorse riguardano l’incremento della dotazione dell’Asse I di 190,5 Mln € (per un incremento del 54,5%) ed una contestuale

diminuzione delle risorse dell’Asse III di 40,6 Mln € (-13,8%), dell’Asse IV di 99,0 Mln € (-50,9%) e dell’Asse V di 50,8 Mln € (-84,7%).

Dotazione dell'Asse POR riprogrammato (M€)

Dotazione dell'Asse POR prima della riprogrammazione (M€)
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Le nuove priorità d’investimento identificate sugli Assi I e III
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PRIORITÀ D’INVESTIMENTO:
3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

3d- Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

INDICATORI:

Spesa pubblica destinata a strumenti finanziari per sostenere il capitale circolante in risposta alla crisi sanitaria

Numero di imprese che hanno avuto accesso a strumenti finanziari per sostenere il capitale circolante in risposta alla crisi sanitaria

PRIORITÀ D’INVESTIMENTO:
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore

dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,

l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce

dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di

tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
In particolare: 1b.6 - Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari

INDICATORI:
vari



Le iniziative del POR FESR trasferite e le risorse liberate
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Priorità di 
investimento 

Azione Iniziativa Importo 

1b I.1.b.3.1 Pre Commercial Procurement – 4^ gara 2. 989.000,00 € 

TOTALE ASSE I 2. 989.000,00 € 

3a III.3.a.1.1 Archè – finanziamento di startup d’impresa 10.445.674,80 € 

3b III.3.b.2.3. Turismo e attrattività – 2^edizione 17.000.000,00 € 

3d III.3.d.1.2 Minibond – strumenti innovativi di finanza agevolata 8.753.000,00 € 

TOTALE ASSE III 36.198.674,80 € 

4b IV4.b.1.1 Efficientamento energetico per le imprese 10.000.000,00 € 

4c 

IV.4.c.1.1 
Interventi per ridurre il fabbisogno energetico per la 
climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria nelle 
strutture penitenziarie della Lombardia 

4.196.370,00 € 

IV.4.c.1.1 
Interventi per ridurre il fabbisogno energetico per la 
climatizzazione di istituti destinati alla istruzione superiore 
ubicati sul territorio della Città Metropolitana di Milano 

14.200.000,00 € 

IV.4.c.1.2 Illuminazione pubblica per Enti Locali 36.148.025,11 € 

IV.4.c.1.3 
Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per 
enti locali 

10.000.000,00 € 

4e 

IV.4.e.1.1 Colonnine di ricarica ad uso pubblico/privato 3.750.000,00 € 

IV.4.e.1.2 
Fornitura di materiale rotabile per la metrotramvia Milano – 
Limbiate 

20.000.000,00 € 

TOTALE ASSE IV 98.294.395,11 € 

3c, 4c e 9b 

V.3.c.1.1 

V.4.c.1.1 

V.4.c.1.2 

V.9.b.1.1 

Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra 
Regione Lombardia e Comune di Milano per la realizzazione 
dell’intervento di sviluppo urbano sostenibile 

50.813.822,75 € 

TOTALE ASSE V 50.813.822,75 € 

 

La dotazione di risorse che complessivamente

verrà destinata alla nuova Azione I.1.b.6.1

ammonta a un totale di 193.502.377,80 euro, di

cui:

- 2.989.000,00 euro già in dotazione all’Asse I;

- 185.306.892,66 euro derivanti da una
riprogrammazione del Piano Finanziario del
Programma attraverso lo spostamento sull’Asse I
di risorse provenienti dall’Asse III (36.198.674,80
euro), dall’Asse IV (98.294.395,11 euro) e
dall’Asse V (50.813.822,75 euro);

- 5.206.485,14 euro di risorse libere di cui
4.458.971,87 euro dall’Asse III e 747513,27
dall’Asse IV.



Avanzamento della spesa certificata

+ 27,5% + 20,9% -+ 2,5%

Asse I Asse IIIAsse II Asse IV Asse V Asse VIIAsse VI

+ 107,8% - +9,2%

Il grafico riporta i valori degli importi certificati fino a luglio 2020 e quelli certificabili nel 2020 - che includono quelli della proposta di novembre -

per ogni Asse. Si evidenzia un deciso incremento degli importi certificabili per l’Asse II (+107,8%), Asse III (+20,9%) e Asse I (+27,7%) rispetto

a quanto attualmente certificato. Risultano più modesti gli incrementi degli Assi VII e IV, mentre gli Assi V e VI non presentano ulteriore spesa

certificabile. Si riporta, inoltre, il rapporto tra spesa certificabile a fine 2020 e dotazione per ogni Asse espresso in percentuale: Asse I (27,7%),

Asse II (61,2%), Asse III (59,5%), Asse IV (25,3%), Asse V (40,3%), Asse VI (7,0%) e Asse VII (49,7%).
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www.fesr.regione.lombardia.it

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR

