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INTERPELLANZA
con risposta in Commissione
Oggetto: Utilizzo fondi FESR 2021-2027 per il rilancio delle PMI
Il sottoscritto Consigliere Regionale
PREMESSO che Regione Lombardia, nell’ambito del Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2020-2023, ha individuato tra i 5 temi chiave per garantire una ripresa
solida ed efficace e definire il percorso di sviluppo regionale nel medio-lungo periodo “il
rilancio del sistema economico e produttivo” per la ripresa delle attività economiche;
CONSIDERATO che Regione Lombardia è chiamata a programmare e gestire i fondi strutturali
europei di propria competenza, per il periodo 2021-2027 e pertanto ad elaborare uno o più
Programmi Operativi a valere sui fondi Strutturali e di Investimento Europei FESR e FSE+ in
coerenza con l’Accordo di Partenariato 2021-2027;
RICORDATO che:
-

la Lombardia rappresenta una realtà dinamica e competitiva che tuttavia è stata
profondamente colpita dagli effetti dell’emergenza sanitaria del 2020 che hanno
prodotto:
. Una riduzione del fatturato per imprese fino al 15% rispetto al 2019, che si concentrerà
in particolare su alcuni settori produttivi;
. Una riduzione dei consumi dell’11% rispetto al 2019, con una perdita in valore assoluto
pari a oltre 22 miliardi di euro;
. Un marcato calo della produzione industriale stimata intorno al 10%;

- l’andamento del PIL ha avuto inevitabili ripercussioni sul mercato del lavoro: in Lombardia
nei primi nove mesi del 2020, nonostante il contenimento attuato dalla sospensione delle
procedure di licenziamento, sono state perse oltre 175mila posizioni lavorative rispetto
allo stesso periodo del 2019;
- alla crisi conseguono rischi sotto il profilo della competitività, in un territorio, quello
lombardo, caratterizzato da un elevato numero di imprese (circa 810mila) di cui 93,8%
micro, 5,2% piccole, 0,8% medie e 0,2% grandi;
PRESO ATTO che, rispetto al passato, sarà dunque ancor più necessario saper orientare in
modo strategico parte delle risorse della programmazione europea 2021-2027, per
accompagnare la ripresa e la crescita della competitività del territorio e sostenere lo sviluppo
di imprese che operino in settori produttivi destinati a pesare nell’economia del futuro;
VISTA la DGR 4275 del 08.02.2021, con la quale è stato approvato il documento “Principali
sfide e priorità per l’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027” a
partire dal quale dovrà essere sviluppata la proposta di Programma Operativo Regionale FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ) 2021-2027 di Regione Lombardia, ed in particolare la

priorità 2.A.1 relativa all’Obiettivo di Policy 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” che
prevede azioni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
-

2.A.1.1 Obiettivo a1) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e
l’introduzione di tecnologie avanzate;
2.A.1.2 Obiettivo a2) Permettere ai cittadini, alle imprese, agli organismi di ricerca e
alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
2.A.1.3 Obiettivo a3) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività e la
creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche mediante investimenti produttivi”;
2.A.1.4 Obiettivo specifico a5) Rafforzare la connettività digitale;

EVIDENZIATO che il sopracitato obiettivo unitamente alla priorità 2.A.2. relativa all’Obiettivo
di Policy 2 “Un’Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la
decarbonizzazione e la resilienza” dovrebbe raccogliere tra il 65 e l’85 per cento delle risorse
FESR, la cui distribuzione esatta delle risorse tra obiettivi, seppur vincolata dai regolamenti
europei, rimane comunque una prerogativa degli Stati e delle Regioni, decisa attraverso il
cosiddetto Accordo di partenariato;
RITENUTA l’importanza per la Lombardia, di indirizzare e caratterizzare al meglio le scelte
per utilizzare in modo efficace le risorse dei fondi strutturali, che per il periodo 2021-2027 per
l’Italia ammontano a 43 miliardi di risorse comunitarie, cui si aggiungono 39 miliardi di
cofinanziamento nazionale, con particolare attenzione alle misure strategiche che possono
avere un impatto sulla ripresa dell’economia e dell’occupazione;
Alla luce infine della necessità di saper orientare a livello regionale le scelte di
programmazione delle risorse dei fondi strutturali ed in particolare di quelle che saranno
previste dal POR FESR 2021-2027, in armonia con le esigenze, reali, attese per il post crisi
Covid dalle imprese e dai lavoratori in genere;
Interpella l’Assessore competente per sapere:
- A quali misure del POR FESR 2014-2020 intende dare continuità con la programmazione
2021-2027;
- Con quali nuove misure strategiche di sviluppo intende invece caratterizzare la
programmazione del POR FESR 2021-2027;
- Su quali iniziative intende concentrare maggiori risorse al fine di rendere più efficace
l’intervento per lo sviluppo e la crescita delle PMI e la ripresa dell’economia lombarda.

f.to Patrizia Baffi
Milano, 15 Febbraio 2021
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