
LE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE 
PER IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027

EVENTO ANNUALE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
Milano, 1 dicembre 2022

Pier Attilio Superti
Vicario del Segretario Generale della Presidenza

Direttore dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne



Le politiche di sviluppo territoriale

Per il ciclo di programmazione 2021-2027 Regione Lombardia ha deciso di investire sulle politiche di sviluppo territoriale con
l’obiettivo di costruire un sistema in cui tutti i territori abbiano uguali possibilità ed opportunità di sviluppo, e possano essere
valorizzati per i loro peculiari fattori di attrattività, così da ridurre le disuguaglianze. La scelta di Regione è stata quella di investire in
un’azione di sistema che, per le aree urbane come per quelle interne, possa dare concretezza ai diversi territori di sentirsi
protagonisti della ripresa dalla crisi verso una nuova stagione di crescita sociale, civile ed economica, in una logica che guarda verso
le generazioni future

Il PR FSE+ e FESR 2021-2027 finanziano strategie integrate di sviluppo territoriale:

Strategie di sviluppo urbano sostenibile 

Strategie Aree Interne

Complessivamente 400 milioni di euro tra risorse del PR FESR ed FSE+ 2021-2027 e risorse autonome

«Smartland»
un territorio regionale connesso, 

capace di accrescere l’attrattività dei 
territori e la coesione sociale 

attraverso il rafforzamento dei servizi 
e delle infrastrutture



Le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (1/2)

FESR

FSE+

OP 1

OP 2

OP 4

OP 5

L’obiettivo generale è la rigenerazione sostenibile di contesti urbani caratterizzati da

condizioni di fragilità, facendo leva sulla dimensione dell’abitare, della scuola e della

qualità dei servizi sociosanitari, puntando all’inclusione sociale delle popolazioni più

fragili (per età, genere e vulnerabilità materiale e immateriale), riducendo le

disuguaglianze e ponendo al centro le comunità locali.

Le Strategie devono essere indirizzate a ridurre le disuguaglianze materiali ed

immateriali in ambito urbano sostenendo gli individui più fragili, le famiglie, comunità

locali e le reti di prossimità.

Le strategie di sviluppo urbano sostenibile devono essere integrate coniugando

interventi materiali, sullo spazio pubblico, sul costruito, sulla dotazione di servizi, ed

immateriali, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, con la promozione dei

servizi, il rafforzamento delle competenze, ecc.



Le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (2/2)

Le SUS di RL sono finanziate:
• con il PR FESR 2021-2027, attraverso l’Asse 4 «Un’Europa più vicina ai cittadini» OS 5.1 - € 150 mil. €
• con il PR FSE+ 2021-2027, attraverso azioni dedicate e riserve nell’ambito di azioni più generali – ca € 

26 milioni

L’importo massimo finanziato per ogni SUS è di 15 mil. € (FESR e FSE+)

Ciascuna SUS può attivare un’azione di governance della strategia stessa nell’ambito della quale
rientrano spese del personale interno, eventuali spese per consulenti esterni, spese di comunicazione,
spese per valutazioni di impatto.
L’azione è finanziata a valere sulle risorse dell’Asse dell’Assistenza Tecnica del PR FESR (importo max 2%
del budget della strategia; max 300.000 euro). Pertanto rappresenta un importo aggiuntivo ai 15 mil. €.

Le Strategie di Sviluppo
Urbano Sostenibile
(SUS) attuano processi
di rigenerazione urbana
intesa quale insieme
coordinato di azioni
urbanistico-edilizi
(materiali) e di iniziative
sociali (immateriali)



Le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile - stato dell’arte (1/3)

2020 Accordo di collaborazione con il 
Politecnico di Milano

Approvazione schema di Accordo tra
DAStU e RL - progetto «La politica di
sviluppo urbano nel ciclo di
programmazione 2021-2027: oltre la
fragilità territoriale» (DGR 3707/2020)

− Workshop programmazione SUS

− Laboratori di progettazione SUS

• Integrazione accordo (DGR 5044/2021):

− Seminari tematici di supporto alla
coprogettazione

Manifestazione di interesse per 
la selezione delle Strategie 

preliminari

Accompagnamento nella 
costruzione Strategie 

preliminari 

Presentazione delle STRATEGIE 
PRELIMINARI da parte dei 

Comuni candidati su SI

2020 2021

AVVIO PROCEDURA
30 dicembre 2020

Definizione dei criteri per la
selezione dei comuni lombardi dove
attuare strategie di sviluppo urbano
sostenibile (schema protocollo di
intesa) (DGR 4151/2020)

18 gennaio 2021

Pubblicazione della manifestazione
di interesse per la selezione delle
SUS (Decreto 295/2021)



Le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile - stato dell’arte (2/3)

2020 20212021

Nucleo di Valutazione interdirezionale delle SUS (Decreto
3399/2021) – criteri di valutazione

• 16 aprile 2021: approvazione della graduatoria di merito
SUS (Decreto 5183/2021)

• 29 luglio 2021: selezione dei primi 12 comuni (Decreto
10496/2021)

• Settembre 2021: sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa con
i 12 comuni e avvio del percorso di co-programmazione

• 23 dicembre 2021: selezione di ulteriori 2 comuni SUS
finanziati a valere su risorse autonome ed FSE+ (DGR
5268/2021)

Valutazione delle 
strategie 

preliminari

Stipula dei 
Protocolli 
d’intesa

2021

Cinisello 
Balsamo

Rho Bergamo

Milano
Legnano Brescia

MonzaGallarate

MantovaPavia

SondrioBusto 
Arsizio

Vigevano Cremona



Le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile - stato dell’arte (3/3)

2020 20212022 2022

Novembre – Dicembre 2022

§ Chiusura del processo di co-programmazione con la finalizzazione delle
Strategie definitive, complete dell’elenco delle operazioni, del piano
finanziario e del cronoprogramma.

§ Approvazione delle Strategie definitive a valle della valutazione del Nucleo
di Valutazione e sottoscrizione delle Convenzioni.

Al 30/11/2022 risultano approvate 10 Strategie definitive

Accompagnamento nel percorso di 
co-programmazione per la finalizzazione delle 

Strategie definitive

Approvazione delle Strategie
Stipula delle Convenzioni

2022



Le Strategia regionale Aree Interne (1/6)

FESR

FSE+

OP 1

OP 2

OP 4

OP 5

Regione Lombardia con DGR n. 5587 del 23 novembre 2021 ha approvato la Strategia

regionale “Agenda del controesodo” che definisce un indirizzo programmatorio

complessivo per le Aree Interne, rurali e montane, composte da comuni lontani dai poli

di erogazione dei servizi e di norma caratterizzati da spopolamento o stasi demografica

e da un’economia locale fragile.

L’obiettivo perseguito con la strategia Aree Interne è quello di superare la fragilità

territoriale creando le condizioni per lo sviluppo partendo da un deciso rafforzamento

dei servizi essenziali di cittadinanza (in primis sociosanitari, scuola, trasporto pubblico e

connettività digitale) e stimolando iniziative supporto a dell’economia e della società.

Le Aree Interne individuate dalla DGR 5587/2021 sono state definite a partire da una

mappatura del territorio lombardo secondo un indice composito di “fragilità

territoriale”, sviluppato da PoliS Lombardia, e selezionate considerando prioritarie le aree

più “fragili” nel rispetto dei principi di continuità, adeguatezza, differenziazione delle fonti

di finanziamento, equità territoriale, impatto dell’utilizzo delle risorse.



La Strategia regionale Aree Interne (2/6)

Sulla base di quanto deliberato con DGR n. 5587/2021 è stato avviato, a partire da dicembre 2021, il confronto tecnico con il

Dipartimento per le politiche di coesione al fine di individuare, fra le Aree Interne di cui alla DGR XI/5587, le aree candidabili alla

Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), in coerenza con i principi dettati dall’Accordo di Partenariato.

A chiusura del confronto le Aree Interne candidabili alla SNAI per il ciclo 2021-2027 sono:

1. AI Oltrepò Pavese

2. AI Alto Lago di Como e Valli del Lario in continuità con il ciclo di programmazione 2014-2020

3. AI Valchiavenna

4. AI Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio

5. AI Valcamonica

6. AI Valtrompia

Le 6 aree ricomprese nella Strategia Nazionale Aree Interne saranno finanziate, oltre che con i fondi nazionali, con risorse allocate

nei Programmi Regionali FESR (in particolare con un obiettivo specifico: RSO5.2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e

ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree

diverse da quelle urbane) e FSE+ e per le aree in continuità con risorse regionali aggiuntive.



La Strategia regionale Aree Interne (3/6)

Accanto alle AI SNAI, Regione Lombardia garantirà il finanziamento anche delle seguenti Aree Interne regionali:

7. AI Piambello e Valli del Verbano

8. AI Oltrepò Mantovano

9. AI Valle Sabbia e Alto Garda Bresciano

10. AI Valle Seriana e Val di Scalve

11. AI Valle Brembana e Valtellina di Morbegno

12. AI Lomellina

13. AI Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano

14. AI Lario Orientale – Valle S. Martino e Valle Imagna

a valere su risorse autonome regionali, risorse PR FESR e FSE+ 2021-2027

TOTALE – 14 AREE INTERNE



La Strategia regionale Aree Interne (4/6)



La Strategia regionale Aree Interne (5/6)

AREE SNAI

FSE+
21-27

Fondi 
Europei

FESR
21-27

FEASR
23-27

Recovery 
plan

Legge di 
Stabilità

Risorse 
Naziona

li

AREE REGIONALI

Aree 
Interne

Strategia 
Valli 

Prealpine

Risorse 
Regional

i

Risorse 
Locali

Risorse 
autonome



La Strategia regionale Aree Interne (6/6)

FESR 21-27
FSE+ 21-

27Risorse Regionali
Legge di Stabilità

Totale 196.000.000 € 14 MLN € PER AREA 



La Strategia regionale Aree Interne - stato dell’arte (1/5)

2020
Accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano

Approvazione schema di Accordo tra DAStU e RL –
progetto «La costruzione della Strategia regionale Aree
Interne nel ciclo di programmazione europea 2021-
2027 (DGR 5577/2021)

23 novembre 2021

Approvazione del documento La Strategia regionale
«Agenda del controesodo»: individuazione delle Aree
Interne per il ciclo di programmazione europea 2021-
2027 (DGR XI/5587 del 23/11/2021)

Individuazione delle 
Aree Interne regionali

Approvazione della Strategia regionale 
«Agenda del controesodo»: individuazione 

delle Aree Interne per il ciclo di 
programmazione europea 2021-2027 

2019 2021

AVVIO PROCEDURA
Novembre 2019

Incarico a Polis per fornire, attraverso una
serie di indicatori, uno studio sul livello di
fragilità territoriale di ogni singolo comune
lombardo

Novembre 2021

Esiti della mappatura regionale ed
elaborazione della nota metodologica
statistica che dà atto della modalità di calcolo
dell’indice composito di «fragilità territoriale»



La Strategia regionale Aree Interne - stato dell’arte (2/5)

2020Candidatura alla SNAI 2021-2027 di 7
Aree Interne

29 giugno 2022 – 18 novembre 2022

Tour Aree Interne «Lombardia
Autentica» - 13 incontri con i territori
per la presentazione dell’agenda del
controesodo 21-27

19 settembre 2022

Comunicazione alla Giunta regionale
con aggiornamenti

Accompagnamento nella 
costruzione delle Strategie 

territoriali d’AreaIl tour Aree Interne 
«Lombardia AutenIca» Avvio dei percorsi locali

2022

Luglio 2022

3 incontri tecnici con le aggregazioni
territoriali di introduzione ai temi e alle
linee di finanziamento della strategia
21-27

Da ottobre 2022

28 workshop (2 per area) con i territori
di animazione strategica per
individuare le priorità tematiche nelle
aree (con la collaborazione del
Politecnico di Milano, DAStU)

2023

Per Aree SNAI: presentazione delle
strategie d’area entro 6 mesi dalla
diffusione delle linee guida a cura delle
amministrazioni centrali competenti in
materia di servizi essenziali (istruzione,
salute, mobilità)

Accompagnamento nella 
realizzazione delle Strategie 

territoriali d’Area
In attivazione:

Accordo con ANCI per l’istituzione dei
Centri di competenza – professionisti a
supporto per la realizzazione delle
strategie



La Strategia regionale Aree Interne - stato dell’arte (3/5)

Per condividere con i territori interessati la Strategia regionale “Agenda del controesodo” ed avviare il confronto con gli
stessi funzionale alla definizione della Strategia di sviluppo per ciascuna Area, sono state organizzate tre iniziative:
• Il tour Aree Interne «Lombardia Autentica»
• Gli incontri tecnici
• Un programma di percorsi locali.

Il tour Aree Interne si è svolto da
giugno a novembre 2022 e si è
articolato in un calendario di 13
incontri presso i territori delle
Aree Interne, finalizzato ad un
primo momento di confronto tra le
istituzioni e le rappresentanze del
territorio in vista della definizione
delle Strategia territoriali d’area.



La Strategia regionale Aree Interne - stato dell’arte (4/5)

percorsi Comuni visitati

Sindaci incontra2 sul 
territorio

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E SERTORI ALLA GIUNTA NELLA
SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2022 – AGGIORNAMENTI SULLA STRATEGIA REGIONALE “AGENDA DEL CONTROESODO”:
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERNE PER IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027

Calendario
29 giugno Oltrepò pavese
7 luglio Valcamonica
11 luglio Alto Lago di Como e Valli del Lario

Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio
8 settembre Valchiavenna
19 settembre Valle Brembana – Morbegno
28 settembre Laghi Bergamaschi – Sebino Bresciano
30 settembre Piambello-Verbano
12 ottobre Oltrepò mantovano
14 ottobre Lario Orientale – S. Martino e Imagna
17 ottobre Val Trompia
20 ottobre Val Sabbia e Alto Garda
27 ottobre Lomellina
18 novembre Val Seriana e Val di Scalve

Partecipanti e stakeholder 
incontrati ai kick-off

Comuni coinvolti nella 
Strategia regionale



In collaborazione con il gruppo di ricerca del
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DAStU) del Politecnico di Milano è stato definito
un programma di percorsi locali articolato in due
incontri per area volti all’animazione strategica per
individuare le priorità tematiche nelle aree.

I 28 incontri (due per area) rappresentano
momenti di lavoro collettivo, costituiti
essenzialmente da tavoli di discussione a cui
parteciperanno i principali attori istituzionali,
associazioni e operatori economici attivi sul
territorio, con l’obiettivo di stimolare la riflessione
sulle potenzialità e criticità dell’area e individuare
suggestioni, idee e progettualità che possano
contribuire alla costruzione della strategia.

La Strategia regionale Aree Interne - stato dell’arte (5/5)

Percorsi avviati/conclusi nel 2022

• Valchiavenna (14/10 e 14/11)

• Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese (07/11 e 28/11)

• Alto Lago di Como e Valli del Lario (09/11 e 02/12)

• Val Trompia (05/12 e 20/12)

Percorsi da avviare nel 2023
• Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio

• Valcamonica

• Val Sabbia - Alto Garda

• Piambello e Valli del Verbano

• Oltrepò Mantovano

• Valle Seriana e Val di Scalve

• Valle Brembana e Valtellina di Morbegno

• Lomellina

• Laghi Bergamaschi - Sebino Bresciano

• Lario Orientale – Valle S. Marcno e Valle Imagna



Approvazione con DGR. n. 8026 del 2018 

Ogni anno viene approvata una DGR di aggiornamento delle
progettualità (atto integrativo). L’ultima è la D.G.R. n. 6942 del
12.09.2022, con finanziamento di 31 milioni di euro.
L’AQST riceve gli introiti dei canoni idrici.
Totale finanziamenti dal 2018 a oggi: circa 170 milioni di euro.

Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) (1/2) 

AQST SONDRIO – ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO
TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI
ATTIVITA' ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALI CONCERNENTE L'AMBITO TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO (AQST provinciale)

AQST TRE VALLI – ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO
TERRITORIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LO SVILUPPO E LA
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMPRENSORIO DELLE TRE
VALLI (VALLE CAMONICA – VALLE TROMPIA – VALLE SABBIA)
(AQST tematico)

AQST SEBINO – ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO
TERRITORIALE PER IL RILANCIO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'AREA DEL SEBINO
(AQST tematico)

Territorio interessato: Area Sebino Bresciano e Laghi Bergamaschi
D.G.R. di promozione n. 7680 del 12.01.2018
Approvazione schema AQST e relativo programma di azione con DGR n.
211 dell’11.06.2018
Sottoscrizione: 13.07.2018
Finanziamento: 10 milioni di euro
Enti sottoscrittori: n. 17 compresa Regione Lombardia

Territorio interessato: valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia
Promozione: D.G.R. n. 7750 del 17.01.2018
Approvazione dello schema di AQST e programma di Azione con D.G.R.
n. 1568 del 15.04.2019
Sottoscrizione: 22.05.2019
Finanziamento: 10 milioni di euro
Enti coinvolti: n. 23 compresa Regione Lombardia



È stata avviata una fase di confronto con il partenariato locale

Predisposta un’intesa propedeucca alla definizione dell’AQST e Documento strategico 

à da stabilire data di sohoscrizione

NUOVI Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) (2/2) 

È stata avviata una prima interlocuzione con la Provincia di Lecco

È in fase di definizione un’intesa propedeutica alla definizione dell’AQST e del Documento strategico

Comuni coinvolti: 40 + Regione Lombardia + 2 Province

Nuovo AQST provinciale PAVIA

Nuovo AQST provinciale LECCO

Nuovo AQST tematico Area Oglio Po Chiese



Patti territoriali (1/1) 

9 
Pa% territoriali tra so-oscri% e avvia0

§ Pago territoriale Aprica – soOoscriOo il 23 dicembre 2021
§ Pago territoriale Val di Scalve – soOoscriOo in occasione del Tour Aree Interne (18 novembre 2022)
§ Pago territoriale Borno – soOoscriOo il 5 oOobre 2022 (e tour Aree Interne) e in corso di aOuazione
§ Pago territoriale Montecampione – soOoscriOo il 27 seOembre 2022 (e tour Aree Interne) e in corso di aOuazione
§ Pago territoriale Monte Maniva – soOoscriOo il 10 oOobre 2022 (e tour Aree Interne) e in corso di aOuazione
§ Pago territoriale Piani di Bobbio – in corso di definizione gli aX per dgr di approvazione
§ Pago territoriale Valchiavenna – in corso di definizione gli aX per dgr di approvazione
§ Pago territoriale Ski Area Valmalenco – istruOoria in corso
§ Pago territoriale Alta Val Brembana – istruOoria in corso

Totale investimenti circa 200 milioni di € di cui circa 120 milioni di contributo

di Regione Lombardia (totalmente coperti da risorse autonome regionali)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


