
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale
politica regionale e urbana dell'Unione europea nell'ambito del
finanziamento n. 2020CE16BAT209.

trasporti strategici, reti digitali,
connettività

Un'Europa più
intelligente

Un'Europa più
vicina ai cittadini

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Il Fondo di coesione (FC)

Il Fondo per una transizione giusta (JTF)

innovazione, digitalizzazione, trasformazione
economica e sostegno alle PMI

carbon-free, energia verde,
adattamento ai cambiamenti climatici

Un'Europa più
verde

Un'Europa più
connessa

Un'Europa più
sociale

L'Unione europea ha lanciato Next Generation EU, un programma per sostenere la ripresa
con altri 776,5 miliardi di euro attraverso la politica di coesione nel periodo 2021-2027.

In totale, 392 miliardi di euro - quasi un terzo del bilancio totale dell'UE - sono dedicati alla politica
di coesione nel periodo 2021-2027.I fondi derivano da quattro strumenti principali:

occupazione di qualità, istruzione, competenze, inclusione
sociale e parità di accesso all'assistenza sanitaria

strategia guidata a livello locale, sviluppo
urbano e rurale sostenibile

Di cosa parliamo?
La politica di coesione è la più importante politica di investimento dell'Unione europea. Offre
finanziamenti per ridurre le disparità socio-economiche e territoriali tra gli Stati membri e le regioni
europee. Nell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questa politica
riconosce che un'attenzione particolare deve essere prestata alle zone di montagna

Quali sono gli obiettivi?
Nel periodo 2021-2027, la politica di coesione si concentra su cinque obiettivi:

 
 
 

Quante risorse ci sono?

Come funziona?
Ogni 7 anni, l'Unione europea adotta una serie di principi e priorità per la politica di coesione a
livello europeo. Le autorità nazionali e regionali di ogni Stato membro si occupano della
definizione e dell'attuazione dei loro rispettivi programmi operativi, insieme all'Unione europea.
Questi programmi descrivono le priorità e le azioni specifiche che possono essere finanziate a
livello locale. Oltre a questi programmi, la politica di coesione è attuata attraverso i programmi
Interreg, che finanziano progetti di cooperazione tra regioni di diversi paesi.

Conosci le occasioni di finanziamento
che la Politica di coesione offre per far

crescere le aree montane?
 

Regione Lombardia – Italia



Competitività, innovazione e connettività digitale
Energia sostenibile, economia e mobilità urbana
multimodale
Sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e
inclusivo

Priorità:

Rilancio dell'occupazione, sostegno (imprese e
persone) post crisi dal periodo COVID-19
Accesso ai servizi di istruzione e formazione, con
attenzione ai i giovani 
Riduzione di povertà ed esclusione sociale,
benessere delle famiglie, servizi di assistenza e
cura.

Priorità:

Programma operativo FESR  

ca 2 miliardi di euro
ESF+ Operational Programme 

€630 million

Obiettivo 1

Un’Europa più

intelligente

1,07 miliardi di euro

Obiettivo 2

Un’Europa più verde 

633 milioni di euro

 

Obiettivo 5 

Un’Europa più vicina

ai cittadini

240 milioni di euro

Obiettivo 4 

Un’Europa più

sociale

*Questo proposta è ancora in discussione. Per maggiori informazioni sulle Aree Interne si veda la "Strategia Regionale
per le Aree Interne Lombardia" e l'"Agenda per il controesodo: identificazione delle aree interne per il ciclo di
programmazione europea 2021-2027".

2021-2027

Azioni per rafforzare l’ascolto di territori
Azioni per sostenere la governance e semplificare i programmi di finanziamento

La politica di coesione in Regione Lombardia

Regione Lombardia ha presentato un programma di investimenti, ancora in fase di approvazione,
che prevede lo stanziamento di oltre 3,5 miliardi di euro attraverso i Programmi Operativi
Regionali (POR) FESR e FSE+ che include anche il cofinanziamento nazionale e regionale. Ad
oggi, la proposta di ripartizione dei fondi da consolidare è*:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quale aiuto specifico può dare la Politica di Coesione ai
territori montani lombardi?

Per il periodo 2021-2027, Regione Lombardia ha elaborato un programma di circa 90 milioni di
euro a supporto delle Aree Interne, zone rurali lontane dai principali centri di servizi (istruzione,
sanità e mobilità). Molte di queste potrebbero essere individuate prevalentemente in zone
montane o pedemontane.

Da che programmi arrivano i fondi per le Aree Interne? 
FESR, FSE+, FEASR, legge di stabilità nazionale, PNRR e altre risorse regionali

Cosa verrà finanziato ? 

Chi può beneficiare di questi fondi? 
I beneficiari di questi fondi sono principalmente i comuni, le comunità montane e i gruppi di azione
locale che si trovano nelle aree interne individuate. Tuttavia, alcune opportunità sono disponibili
anche per altri attori come università, consorzi di imprese, camere di commercio, istituzioni
educative e associazioni.



1 programma transfrontaliero
  

Interreg Italia-Svizzera
 

 4 programmi transnazionali 

Interreg Spazio Alpino
Interreg ADRION

Interreg Central Europe
Interreg Euro-MED

1 programma Interregionale 
 

Interreg Europe
 
 
 

Per approfondire: www.alpine-space.eu

Per approfondire: www.interreg-italiasvizzera.eu 

Per approfondire: www.adrioninterreg.eu

Per approfondire: www.interreg-central.eu

2021-2027

Programmi Interreg

Oltre alle risorse assegnate con i programmi operativi FESR e FSE+, il territorio di Regione
Lombardia può accedere a una serie di programmi Interreg.

 

Interreg Italia-Svizzera

Cos'è? Il programma mira a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra sette province di cui
quattro in Italia e tre in Svizzera. Per il territorio lombardo, le aree finanziabili incluse nell'area di
cooperazione sono le province di Lecco, Como, Varese e Sondrio.

Interreg Spazio Alpino
 

Cos'è? E’ un programma europeo che finanzia progetti di cooperazione nelle Alpi. Sovvenziona
idee innovative e pionieristiche per lo sviluppo economico sostenibile, il benessere sociale e la
conservazione dell'eccezionale ambiente naturale delle Alpi.

Interreg ADRION

Cos'è? Si tratta di un programma europeo transnazionale che investe in innovazione, nel
patrimonio culturale e naturale, nella resilienza ambientale, nel tema del trasporto e mobilità
sostenibili e nel rafforzamento di competenze.

Interreg Central Europe

Cos'è? Questo programma sostiene la cooperazione internazionale in Europa per creare
un'Europa più intelligente, più verde, meglio collegata e più integrata. Il finanziamento può essere
usato per sviluppare e sperimentare nuove soluzioni, accrescere capacità, facilitare il
trasferimento di conoscenze e preparare (ma non finanziare) grandi investimenti.

http://www.interreg-francesuisse.eu/
http://interreg-italiasvizzera.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/


Hai bisogno di aiuto per capire come accedere ai fondi della politica di
coesione?

 
 

Sono previsti momenti specifici a supporto dei soggetti che desiderano accedere ai finanziamenti
di questi programmi come giornate informative periodiche, workshop e giornate di capacity

building, oltre a riferimenti diretti con i Contact points nazionali e regionali
Maggiori informazioni:

https://www.ue.regione.lombardia.it/    -    https://www.cte.regione.lombardia.it/

Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori. La Commissione europea non
è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Questo documento è stato preparato nel 2022 e si basa sulle bozze dei programmi operativi. Pertanto, alcuni dei
suoi contenuti sono soggetti a modifiche. Il testo finale dei programmi operativi finanziati dalla politica di
coesione 2021-2027 è disponibile al seguente codice QR:

Per approfondire: www.interreg-med.eu

Per approfondire: www.interregeurope.eu  

2021-2027Interreg Euro-MED

Cos'è? Interreg Euro-Med supporta la cooperazione tra paesi del Mediterraneo. Finanzia progetti
volti a costruire un'economia innovativa e sostenibile, a proteggere, riqualificare e valorizzare
l'ambiente naturale e il patrimonio culturale, a promuovere aree per un vivere green e a rafforzare
un turismo sostenibile. In questo programma l'ambiente deve essere al cuore di ogni azione
proposta.

Interreg Europe

Cos'è? Supporta le amministrazioni regionali e locali europee nel sviluppare e realizzare politiche
più efficienti in tutti i campi. A tal fine finanzia progetti che offrono alle autorità regionali e locali di
tutta Europa opportunità per condividere idee ed esperienze relative alle politiche pubbliche per
trovare soluzioni concrete.

Chi può accedere ai fondi dei programmi Interreg?  

I programmi Interreg sono rivolti a soggetti pubblici o privati come ad esempio un
Amministrazione Comunale o una Regione, Università o Enti del Terzo Settore, o ancora una
grande impresa o una PMI e a organizzazioni no profit. I soggetti possono partecipare come
partner di progetto ma possono anche contribuire come osservatori o esperti esterni.

Cos'è Montana174?
 

Montana174 è una campagna di comunicazione per informare gli abitanti e gli amanti della montagna sulle
molteplici opportunità offerte dalla Politica di Coesione. In montagna, la Politica di Coesione fornisce fondi

per rafforzare l'innovazione digitale e sociale, accelerare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti
climatici, sostenere il turismo, promuovere l'occupazione giovanile e migliorare la mobilità.

 

www.montana174.org

https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027
https://www.cte.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/CTE
http://www.interreg-francesuisse.eu/
https://www.interreg-alcotra.eu/
https://www.interreg-alcotra.eu/
http://www.montana174.org/

