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Il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020 di 
Regione Lombardia mette a disposizione, per investimenti, circa un miliardo (970.474.516) di euro 
individuando come obiettivo prioritario quello della crescita economica, produttiva e sociale del territorio e 
del tessuto produttivo regionale.  
 
Il POR FESR promuove un modello di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con gli obiettivi 
individuati dalla Strategia Europa 2020 e con le politiche regionali di sviluppo a favore della produttività e 
della competitività delle imprese e dell’intero sistema territoriale.  

La Strategia del POR FESR 



POR FESR – Strategia: principali direttive strategiche 
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N
E •incrementare l’attività innovativa 

del sistema imprenditoriale 
lombardo nell’ambito della Smart 
Specialization Strategy 

• favorire innovazione nelle MPMI 
incrementandone l’absorptive 
capacity 

•promuovere attività collaborative 
di ricerca e sviluppo attraverso 
progetti complessi di dimensione 
significativa 

•dare impulso a reti e sinergie tra 
soggetti imprenditoriali e il 
sistema della ricerca 

•sostenere domanda pubblica di 
R&S&I finalizzata al miglioramento 
della sostenibilità dei servizi 
pubblici e all’ottimizzazione della 
spesa pubblica 

•incrementare l’attività innovativa 
del sistema imprenditoriale 
lombardo nell’ambito della Smart 
Specialization Strategy 

• favorire innovazione nelle MPMI 
incrementandone l’absorptive 
capacity 

•promuovere attività collaborative 
di ricerca e sviluppo attraverso 
progetti complessi di dimensione 
significativa 

•dare impulso a reti e sinergie tra 
soggetti imprenditoriali e il 
sistema della ricerca 

•sostenere domanda pubblica di 
R&S&I finalizzata al miglioramento 
della sostenibilità dei servizi 
pubblici e all’ottimizzazione della 
spesa pubblica 

IC
T •ridurre i divari digitali nei 

territori 

•diffondere la connettività in 
Banda Ultralarga 

•rafforzare la competitività e 
l’attrattività del territorio, 
soprattutto nel tessuto 
imprenditoriale 

•ridurre i divari digitali nei 
territori 

•diffondere la connettività in 
Banda Ultralarga 

•rafforzare la competitività e 
l’attrattività del territorio, 
soprattutto nel tessuto 
imprenditoriale 
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I •sostegno a investimenti per la 
nascita e sviluppo di nuove 
imprese e al rilancio delle 
imprese esistenti riducendo il 
tasso di mortalità,  

•sviluppo di nuovi modelli di 
attività delle imprese, con 
riferimento alla filiera 
culturale/turistica 

•sviluppo di percorsi di 
internazionalizzazione delle 
imprese in uscita e incremento 
dell’attrattività in entrata del 
sistema 

•miglioramento dell’accesso al 
credito 

•sostegno a investimenti per la 
nascita e sviluppo di nuove 
imprese e al rilancio delle 
imprese esistenti riducendo il 
tasso di mortalità,  

•sviluppo di nuovi modelli di 
attività delle imprese, con 
riferimento alla filiera 
culturale/turistica 

•sviluppo di percorsi di 
internazionalizzazione delle 
imprese in uscita e incremento 
dell’attrattività in entrata del 
sistema 

•miglioramento dell’accesso al 
credito 



POR FESR – Strategia: principali direttive strategiche 
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•riduzione dei consumi 
energetici negli edifici pubblici 
e negli impianti di illuminazione 
pubblica 

• incremento della mobilità 
sostenibile, in particolare nelle 
aree urbane e metropolitane 

•riduzione dei consumi 
energetici negli edifici pubblici 
e negli impianti di illuminazione 
pubblica 

• incremento della mobilità 
sostenibile, in particolare nelle 
aree urbane e metropolitane 
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E • inclusione sociale attiva con 
focus sulla dimensione 
dell’abitare sociale attuata 
attraverso la riqualificazione di 
quartieri di edilizia popolare 

•concentrazione territoriale sulla 
città metropolitana di Milano, 
individuata come contesto di 
eccezionale rilievo per la 
dimensione socio economica e 
la peculiarità della domanda 
abitativa in termini quantitativi 
(Comuni di Milano e Bollate) 

• inclusione sociale attiva con 
focus sulla dimensione 
dell’abitare sociale attuata 
attraverso la riqualificazione di 
quartieri di edilizia popolare 

•concentrazione territoriale sulla 
città metropolitana di Milano, 
individuata come contesto di 
eccezionale rilievo per la 
dimensione socio economica e 
la peculiarità della domanda 
abitativa in termini quantitativi 
(Comuni di Milano e Bollate) 

SV
IL

U
P

P
O

 T
U

R
IS

TI
C

O
 A

R
EE

 
IN

TE
R

N
E •rilancio socio-economico di 

territori soggetti a crisi 
demografica, isolamento 
geografico e carenze nei servizi 
pubblici 

•definizione di un processo di 
sviluppo locale attraverso 
progettazione place-based 

•selezione dei territori di 
Valchiavenna e Alta Valtellina 

•rilancio socio-economico di 
territori soggetti a crisi 
demografica, isolamento 
geografico e carenze nei servizi 
pubblici 

•definizione di un processo di 
sviluppo locale attraverso 
progettazione place-based 

•selezione dei territori di 
Valchiavenna e Alta Valtellina 



La Strategia regionale di Specializzazione Intelligente - Smart Specialisation Strategy (S3) Coerentemente 

con gli orientamenti comunitari, che individuano nell’innovazione e nella ricerca i pilastri per una crescita 

intelligente, Regione Lombardia ha definito la propria Strategia regionale di specializzazione intelligente per 

la ricerca e l’innovazione - Smart Specialisation Strategy (S3) che delinea, articolandola su priorità legate ad 

ambiti applicativi promettenti e sfidanti, le 7 Aree di Specializzazione (AdS) dell’Aerospazio, 

Agroalimentare, Eco-industria, Industria della salute, Industrie creative e culturali, Manifatturiero 

avanzato e Mobilità sostenibile, a cui si aggiunge Smart Cities & Communities, un driver fondamentale per 

l’aggregazione di competenze facenti capo a più AdS.  

Strategia di specializzazione intelligente – S3 



 

1. Aerospazio 

2. Agroalimentare 

3. Eco-industria 

4. Industria della salute 

5. Industrie creative e culturali 

6. Manifatturiero avanzato 

7. Mobilità sostenibile 

Smart Cities & Communities (trasversale) 

Strategia di specializzazione intelligente – S3 

   Le Aree di Specializzazione della Lombardia 



POR FESR - Assi Prioritari 1 e 3 

 
(I.1.b.1) Incremento dell’attività di innovazione delle imprese 
(I.1.b.2) Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra 
               imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento 
(I.1.b.3) Promozione di nuovi mercati per l’innovazione (favorire la domanda pubblica con appalti pubblici pre-commerciali) 

   ASSE 1: RICERCA E INNOVAZIONE - 349,35 Mln € 

 
(III.3.a.1) Nascita e consolidamento delle MPMI 
(III.3.b.1) Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi   
(III.3.b.2) Consolidamento modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 
(III.3.c.1) Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 
(III.3.d.1) Miglioramento dell’accesso al credito 

   ASSE 3: COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI - 294,64 Mln € 



POR FESR Assi 1 e 3: Le iniziative 1/3 

Asse Azione  Iniziativa/contenuto Caratteristiche 

1 
RICERCA E 
INNOVAZIONE 

I.1.b.1.1 

Bando ricerca e innovazione – Sostegno ai processi di 
innovazione delle MPMI, nelle aree di specializzazione 
individuate dalla strategia S3, per: sviluppo tecnologie digitali, 
insediamento start-up in incubatori, collaborazione con centri di 
ricerca, partecipazione a programmi europei, brevettazione. 

Contributi a fondo perduto 
Dotazione finanziaria: 10 ml€ 
Beneficiari: MPMI 
Agevolazione: variabile fino a max € 

25.000 
Procedura valutativa a sportello 
Bando aperto dal 13/10/2015 

1 
RICERCA E 
INNOVAZIONE 

I.1.b.1.2 

FRIM FESR 2020  – Sostegno a investimenti in R&S, nelle aree di 
specializzazione individuate dalla strategia S3, finalizzati 
all’innovazione da parte delle MPMI in grado di garantire 
ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo 

Strumento finanziario 
Dotazione finanziaria: 30 ml€  
Beneficiari: MPMI 
Agevolazione: Finanziamento a tasso 

0,5% 
Procedura valutativa a sportello 
Bando aperto dal 28/01/2015 

1 
RICERCA E 
INNOVAZIONE 

I.1.b.1.3 

Linea R&S per Aggregazioni – Sostegno alle attività di R&S 
(ricerca industriale, sviluppo sperimentale), nelle aree di 
specializzazione individuate dalla strategia S3, per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 
realizzate da imprese in collaborazione con Organismi di ricerca 
pubblici e privati 

Strumento finanziario combinato 
Dotazione finanziaria: 120 ml€ 
Beneficiari: MPMI, Grandi Imprese e 

Organismi di ricerca 
Agevolazione: combinato fondo 

perduto e finanziamento 
Bando in riprogrammazione 



POR FESR : Le iniziative 2/3 

Asse Azione  Iniziativa/contenuto Caratteristiche 

3 COMPETITIVITÀ III.3.a.1.1 

Linea ‘Intraprendo’- Interventi di supporto alla nascita di e al 
sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di autoimpiego, con 
particolare attenzione alle iniziative intraprese da giovani o da 
soggetti maturi usciti dal mondo del lavoro o da imprese 
caratterizzate da elevata innovatività e contenuto tecnologico o 
imprese che hanno già n investitore, riducendo il tasso di 
mortalità 

Strumento finanziario combinato 
Dotazione: 30 ml€ 
Beneficiari: MPMI, aspiranti 

imprenditori, liberi professionisti, 
aspiranti liberi professionisti 

Agevolazione: finanziamento 
agevolato, con una quota a fondo 
perduto 

3 COMPETITIVITÀ III.3.b.1.1 

Progetti di promozione dell’export  -  
Un sistema integrato di agevolazioni per sostenere l’adozione di 
nuovi modelli di business per la promozione dell’export da parte 
delle  micro, piccole e medie imprese, promuovendo la 
realizzazione di progetti articolati per sviluppare e consolidare il 
business nei mercati target attraverso contributi a fondo perduto 
per l’acquisto di servizi, incentivi per l’internazionalizzazione 
delle reti di impresa e finanziamenti agevolati per programmi 
pluriennali di internazionalizzazione 

Contributi a fondo perduto 
Dotazione: € 4 ml€ 
Beneficiari: MPMI 
Agevolazione: contributo € 8.000, 

finanziamento agevolato 
Procedura valutativa a sportello 



POR FESR : Le iniziative 3/3 

Asse Azione  Iniziativa/contenuto Caratteristiche 

3 COMPETITIVITÀ III.3.c.1.1 

Linea Innovazione  - Sostegno all’introduzione di innovazione da 
parte delle MPMI finanziando gli investimenti produttivi (Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili) e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale in coerenza con la strategia S3 

Strumento finanziario 
Dotazione finanziaria: 60ml€ 
Beneficiari: MPMI 
Agevolazione: finanziamento  

fino a 5 ml€ a tassi ridotti 
Procedura valutativa a sportello 

3 COMPETITIVITÀ III.3.d.1.1 

Linea  Controgaranzie  - Potenziamento del sistema delle garanzie 
pubbliche per l’espansione del credito, tramite la concessione di 
garanzie di secondo livello (controgaranzie) su portafogli di garanzie di 
primo livello rilasciate da Confidi lombardi 

Strumento finanziario 
Dotazione finanziaria: 28 ml€ 
Destinatari finali: MPMI 



Grazie per l’attenzione 
 

Marco Sessa & Marco De Capitani 
 

marco_sessa@regione.lombardia.it 
marco_de_capitani@regione.lombardia.it 

  


