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L’ACCORDO STATO REGIONI PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID-19

OBIETTIVO: “Utilizzare i Fondi SIE (FESR ed FSE) come una delle

principali fonti finanziarie da attivare nell’immediato in funzione

anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria,

sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle

difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese»

16 LUGLIO 2020: FIRMA DELL’ ACCORDO STATO REGIONE PER LA RIPROGRAMMAZIONE DEI PO DI

REGIONE LOMBARDIA

…RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DEI PO DA DESTINARE ALL’EMERGENZA

FSE FINO A 168,5 M€ FESR FINO A 193,5 M€ TOT FINO A 362 M€

E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DI NUOVE RISORSE FSC AL FINE DI

RIORIENTARE LE RISORSE DEI PO

POSSIBILITÀ, PER L’ANNO CONTABILE 2020-2021, DI COFINANZIAMENTO AL 100 %

CON RISORSE UE

108.09.2020 - DELIBERA CIPE N. 42/2020

Adozione da parte del Governo della Delibera di

assegnazione di nuove risorse FSC 14-20 a RL

per coprire le risorse “cedute” all’Accordo

30.09.2020-AVVIO RIPROGRAMMAZIONE DEL POR FSE

I 168,5 M€, comprensivi delle risorse DUL – terza fase

(100 Mln€) più le risorse libere del POR (Assi I, II e III),

confluiscono nella PI 9.iv al fine di sostenere il

finanziamento della Cassa Integrazione in Deroga

GLI STEP DELLA

RIPROGRAMMAZIONE

2

3 09.11.2020 - CONCLUSIONE RIPROGRAMMAZIONE

Dopo la Consultazione del CdS in procedura scritta e i

passaggi formali con la CE, il POR è stato approvato

con il nuovo piano di finanziamento e la nuova

strategia di azione (Decisione di esecuzione C(2020)

7664 final del 09.11.2020)



IL NUOVO POR FSE DI REGIONE LOMBARDIA

OBIETTIVO

SPECIFICO
9.8 INTERVENTI EMERGENZIALI COVID-19

RISULTATI CHE SI

INTENDONO

OTTENERE CON

SOSTEGNO DELL’UE

Regione Lombardia intende contribuire alle spese emergenziali

anticipate dallo stato a proprio favore e ammissibili sul programma,

limitatamente agli ammortizzatori in deroga concessi a quelle imprese

che hanno dovuto sospendere le proprie attività come conseguenza dei

DPCM.

La finalità è quella di ridurre la pressione economica sulle imprese e

sostenere il reddito delle famiglie, ma soprattutto di contenere i rischi

legati alla diffusione del covid – 19 al fine di ottimizzare l’accesso alle

cure sanitarie ed ai servizi sociali essenziali.

AZIONE DA

SOSTENERE

9.8.1 MISURA DI POLITICA PASSIVA MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO

ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

DESCRIZIONE DELLA

TIPOLOGIA DI

AZIONE

Al fine di consentire la conservazione del livello occupazionale delle

imprese colpite dai provvedimenti di chiusura obbligatoria derivanti dai

disposti normativi nazionali e di contenere la diffusione dell’epidemia da

covid- 19, si intende attuare il seguente intervento:

• Attivazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per la

durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove

non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in

materia di sospensione o riduzione di orario.

TARGET GROUP

Tutti i lavoratori di imprese private che, indipendentemente dall’anzianità

di effettivo lavoro maturata presso le imprese richiedenti il trattamento,

aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato,

anche a tempo determinato.

VALORE OBIETTIVO

AL 2023

Coinvolgimento di circa 75.000 lavoratori che hanno beneficiato del

sostegno CIGD

BUDGET 168.500.000,00 €



L’INTEGRAZIONE TRA I FONDI FSE E FESR VERSO LA PROGRAMMAZIONE 2021 2027

Avviso «Rigenerare le competenze, 

competenze per la rigenerazione»

PROGETTO

PLURI-FONDO

(Azioni 9.1.3 FSE e V.3.c.1.1 FESR)

OBIETTIVO FSE: percorsi multidimensionali 
di inclusione sociale attraverso attività di 
formazione e reinserimento

OBIETTIVO FESR: rafforzamento di imprese 
sociali locali che producono beni o servizi per 
i cittadini, non forniti dal mercato

Avviso «Finanziamento di progetti per 

la gestione sociale dei quartieri di 

edilizia pubblica in Lombardia »

PROGETTO

INTEGRATO

(Azioni 9.1.3 e 9.4.2 FSE)

SUB PROGETTO 1 → promozione di modelli 
innovativi sociali e abitativi

VERSO LA

2021-2027

SUB PROGETTO 2 → inclusione lavorativa 
di soggetti in condizione di vulnerabilità 
economica e sociale

Progettazione congiunta e 

cofinanziamento di interventi

AVVISO SMARTWORKING

FORMAZIONE CONTINUA

INTERVENTI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE


