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D.d.s. 16 aprile 2021 - n. 5183
Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di 
sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi 
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 
(ex d.g.r. 4151/2020): approvazione della graduatoria per 
la selezione dei comuni lombardi, dove attuare strategie di 
sviluppo urbano sostenibile

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

E GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE
Premesso che:

•	le proposte dei regolamenti europei per l’utilizzo dei fondi 
strutturali per il Periodo 2021-2027 stabiliscono l’obbligo di 
programmare politiche alla scala territoriale attraverso stru-
menti ad hoc ed in particolare che:

 − il Capo II del titolo III della bozza di Regolamento «Dispo-
sizioni Comuni» - COM (2018) 375 final – è dedicato allo 
sviluppo territoriale e ne descrive metodi e strumenti;

 − il Capo II della proposta di regolamento FESR 2021-2027 
– COM (2018) 372 final – impone una «concentrazione 
tematica» delle risorse del budget FESR 2021-2027 da 
dedicare al tema dello sviluppo urbano sostenibile, ap-
profondendone inoltre i contenuti;

•	la Commissione Europea, per il periodo di programmazione 
dei fondi strutturali 2021-2027, individua tra gli investimenti 
prioritari per l’Italia interventi in aree urbane ed interne po-
nendo particolare attenzione al tema delle fragilità territo-
riali, intese come concentrazione spaziale (es. nei quartieri 
delle città) di popolazioni vulnerabili o l’esistenza di territori 
in crisi demografica per carenza di servizi, fragilità econo-
mica, ecc. (Annex D al Country Report 2019 – SWD (2019) 
1011 final);

•	lo Stato italiano ha attivato un percorso di confronto par-
tenariale, articolato su cinque tavoli tematici, ai fini della 
predisposizione dell’Accordo di Partenariato per il perio-
do 2021 2027, ed in particolare, nella sede del «Tavolo 5: 
un’Europa più vicina ai cittadini» dedicato alle strategie 
di sviluppo territoriale sostenibile, ha affrontato i temi dello 
sviluppo delle aree urbane, determinando così un deciso 
orientamento per l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 
2021-2027;

•	Regione Lombardia è chiamata a programmare e gestire i 
fondi strutturali europei di propria competenza, per il perio-
do 2021-2027, promuovendo politiche di sviluppo urbano 
sostenibile;

•	l’attenzione di Regione Lombardia verso la sperimentazione 
di policy di sviluppo territoriale integrato, anche in relazio-
ne alle posizioni espresse dall’Unione Europea, è massima, 
come confermato dal «Documento di Indirizzo Strategico 
per la politica di Coesione 2021-2027» - DIS - approvato 
dalla Giunta regionale il 2 luglio 2019 (d.g.r. 1818/2019). Il 
DIS, in continuità con il periodo di programmazione 2014-
2020 ed in coerenza con i primi orientamenti nazionali per 
la programmazione europea, ha individuato tre ambiti di 
intervento strategici: le aree urbane metropolitane, le aree 
urbane medie e le aree interne;

•	il DIS evidenzia la presenza in Lombardia di squilibri in termi-
ni di diritti di cittadinanza tra aree urbane e rurali e all’inter-
no delle aree urbane, tra centro e periferia. Il DIS rimanda 
inoltre alla necessità di policy di rigenerazione urbana e 
territoriale che non agiscano solo sulla dimensione fisica/
infrastrutturale, ma anche sulle variabili socioeconomiche;

Preso atto che:

•	il Capo II del titolo III della bozza di Regolamento «Disposi-
zioni Comuni» - COM (2018) 375 final stabilisce che per la 
programmazione e l’attuazione di policy di sviluppo territo-
riale integrato, e sulle quali Regione Lombardia è chiama-
ta a dedicare quota parte delle risorse dei fondi europei 
2021-2027, è necessario definire strategie territoriali per le 
quali le pertinenti autorità urbane dovranno selezionarne le 
operazioni attuative;

•	il Capo II della proposta di regolamento FESR 2021-2027 – 
COM (2018) 372 final – impone una «concentrazione tema-

tica» pari al 6% del budget FESR a favore dello sviluppo ur-
bano sostenibile e che, successivamente, tale percentuale 
è stata aumentata all’8% a seguito dei negoziati in sede di 
trilogo europeo;

•	il negoziato in sede europea e nazionale, sia sui regolamen-
ti per i fondi di sviluppo e investimento che sulla quantifi-
cazione delle risorse disponibili per Regione Lombardia, è 
ancora in corso;

Preso atto della d.g.r. 4151 del 30 dicembre 2020 avente tito-
lo «Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri 
per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di 
sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di in-
vestimento europei per il periodo 2021-2027 - (di concerto con 
l’assessore Sertori)» che ha provveduto a approvare gli «Indirizzi 
per la selezione dei comuni lombardi (Autorità urbane) dove at-
tuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi 
di strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027»;

Visto il decreto n. 295 del 18 gennaio 2021 «Manifestazione di 
interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sosteni-
bile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento 
europei per il periodo 2021-2027» che, in attuazione della d.g.r. 
4151/2020, ha approvato il testo della manifestazione di interes-
se relativa, determinando i requisiti per la partecipazione, le mo-
dalità di partecipazione e di definizione di proposte di strategia 
di sviluppo urbano sostenibile da parte dei comuni interessati, 
nonché i criteri di valutazione delle proposte di strategia;

Preso atto che il citato decreto n. 295/2021 ha determinato al 
18 marzo 2021 il termine entro il quale ciascun comune candi-
dabile poteva presentare la propria manifestazione di interesse, 
con la necessaria proposta di strategia, tramite la piattaforma 
http://www.bandi.servizirl.it/;

Preso atto che entro i termini previsti hanno presentato ma-
nifestazione di interesse 17 comuni così riassunte, in ordine di 
protocollo:

Comune Protocollo Data

Pavia A1.2021.0147363 17/03/2021

Sondrio A1.2021.0148455 17/03/2021

Rho A1.2021.0148518 17/03/2021

Gallarate A1.2021.0148552 17/03/2021

Varese A1.2021.0145683 16/03/2021

Cremona A1.2021.0146090 16/03/2021

Lecco A1.2021.0149575 18/03/2020

Cinisello Balsamo A1.2021.0149642 18/03/2020

Legnano A1.2021.0149639 18/03/2020

Vigevano A1.2021.0149862 18/03/2020

Milano A1.2021.0150633 18/03/2020

Monza A1.2021.0150448 18/03/2020

Mantova A1.2021.0150255  18/03/2020

Bergamo A1.2021.0150959 18/03/2020

Brescia A1.2021.0150546  18/03/2020

Como A1.2021.0150285  18/03/2020

Busto Arsizio A1.2021.0150962 18/03/2020

Preso atto che il decreto 295/2021 ha stabilito che la valuta-
zione delle proposte sia effettuata da un Nucleo di Valutazione 
interdirezionale interno a Regione Lombardia e che, pertanto, 
con decreto n. 3399 del 11 marzo 2021, si è provveduto all’in-
dividuazione dei suoi componenti, e del Presidente del Nucleo, 
nel rispetto delle procedure dettate dal Decreto del Segretario 
Generale della Presidenza n. 4907/2001, recante le modalità per 
la costituzione e il funzionamento di gruppi di lavoro pluridiscipli-
nari ed interfunzionali;

Considerato che il decreto 295/2021 ha stabilito i seguenti cri-
teri per la valutazione delle strategie inviate in risposta alla Mani-
festazione di Interesse:

http://www.bandi.servizirl.it
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•	Qualità dell’analisi proposta in termini di approfondimento 
dei temi affrontati (max 15 punti)

•	Qualità e pertinenza dei dati utilizzati per l’analisi, delle rela-
tive fonti, e loro utilizzo attraverso benchmark;

•	Livello di approfondimento dell’analisi in termini di capacità 
di descrivere fenomeni in atto e loro possibili evoluzioni, sulla 
base di dati e simulazioni;

•	Coerenza con la programmazione regionale e gli obiettivi 
regionali per lo sviluppo sostenibile.

•	Capacità di proporre soluzioni strategiche ai problemi evi-
denziati in fase di analisi (max 20 punti)

•	Coerenza delle soluzioni strategiche ed operative con il 
quadro di analisi proposto e con le richieste della manife-
stazione di interesse;

•	Innovatività, l’integrazione reciproca e la capacità di gene-
rare impatti positivi delle soluzioni strategiche e operative 
proposte;

•	Coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti pro-
grammatori di Regione Lombardia;

•	Congruità della proposta (max 15 punti)

•	Congruità tra i tempi di realizzazione e di spesa delle solu-
zioni proposte e i termini della programmazione europea 
2021 – 2027;

•	Congruità tra le risorse finanziarie richieste ed attivate e gli 
interventi/azioni proposti.

Preso atto della nota, n. Protocollo A1.2021.0198450 del 15 apri-
le 2021 , con la quale il Presidente del Nucleo di Valutazione:

•	ha comunicato che il Nucleo di Valutazione stesso si è ri-
unito:

 − in data 15 marzo 2021 per la condivisione delle modali-
tà di valutazione;

 − il 26 marzo 2021, il 31 marzo 2021 ed il 7 aprile 2021 per 
la valutazione delle proposte pervenute;

 − il 12 aprile 2021, in una riunione supplementare, per la 
condivisione della proposta finale di graduatoria defini-
ta dalle valutazioni sulle strategie presentate;

•	ha restituito gli esiti delle valutazioni operate dal Nucleo di 
Valutazione (Allegato A al presente Decreto);

Dato atto che i verbali e le motivazioni rese dal Nucleo di Va-
lutazione sono agli atti e disponibili presso gli uffici della Unità 
Organizzativa Attuazione del Programma del Presidente e Pro-
mozione Socio-Economica correlata alle Olimpiadi 2026 - Area 
Programmazione e Relazioni Esterne di Regione Lombardia;

Preso atto della graduatoria, definita dal Nucleo di Valutazio-
ne, di cui all’allegato A del presente decreto;

Visto il decreto 295/2021 laddove precisa che «la selezione 
finale [dei comuni e delle relative strategie] avviene, sulla ba-
se dell’ordine dettato dalla graduatoria, in funzione delle risorse 
ipotizzate nelle proposte di strategia e nei limiti di quelle che si 
renderanno disponibili per Regione Lombardia in base alle as-
segnazioni nazionali ai Programmi Operativi Regionali FESR ed 
FSE+ per politiche di sviluppo urbano sostenibile. 

Dato atto che ad oggi non sono ancora note le risorse dispo-
nibili per Regione Lombardia a valere sui Programmi Operativi 
Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027 e, di conseguenza, quelle di-
sponibili per politiche di sviluppo urbano sostenibile e che, per-
tanto, non è ancora possibile procedere alla selezione finale dei 
comuni e delle relative strategie sulla base dell’ordine dettato 
dalla graduatoria di cui all’allegato A;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Considerato:

•	di approvare la raduatoria (Allegato A), come definita dal 
Nucleo di Valutazione di cui al decreto 3399/2021;

•	di comunicare il presente decreto ai Comuni aderenti alla 
manifestazione di interesse di cui al Decreto 295/2021;

•	che la selezione definitiva dei Comuni e delle relative stra-
tegie di sviluppo urbano sostenibile è demandata ad un 
successivo atto;

•	di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul BURL 
e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito isti-
tuzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 
26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 e sul Portale della 
Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombar-
dia.it.

DECRETA
1. di approvare la graduatoria (Allegato A), come definita dal 

Nucleo di Valutazione di cui al decreto 3399/2021;
2. di comunicare il presente decreto ai Comuni aderenti alla 

manifestazione di interesse di cui al decreto 295/2021; 
3. che la selezione finale dei Comuni, e delle relative strategie 

di sviluppo urbano sostenibile, sulla base dell’ordine dettato dal-
la graduatoria, è demandata ad un successivo atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e 
nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituziona-
le di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del 
decreto legislativo 33/2013 e sul Portale della Programmazione 
Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it.

La dirigente
Federica Marzuoli

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A 

 

 

Città Titolo strategia Valore strategia Cofinanziamento regionale Cofinanziamento locale Punteggio totale
Cinisello Balsamo Entangled 15.630.000,00         15.000.000,00                                 630.000,00                                47                            

Rho Ponti, cerniere e modelli gestionali 
per la rigenerazione urbana 18.680.000,00         13.680.000,00                                 5.000.000,00                            42                            

Bergamo Spazi_ARE 30.000.000,00         15.000.000,00                                 15.000.000,00                          40                            
Milano MI@OVER.NET 8.470.000,00           6.950.000,00                                    1.520.000,00                            39                            
Brescia La scuola al centro del futuro 23.900.000,00         15.000.000,00                                 8.900.000,00                            38                            
Legnano La scuola si fa città 15.080.000,00         15.000.000,00                                 80.000,00                                  38                            
Monza Una comunità educante al futuro 21.500.000,00         14.500.000,00                                 7.000.000,00                            38                            
Gallarate GROW29 15.930.000,00         14.500.000,00                                 1.430.000,00                            36                            

Mantova Generare il futuro: dalla scuola alla 
città 14.999.000,00         14.999.000,00                                 -                                               36                            

Pavia Pavia Città d'Acqua 16.240.000,00         15.000.000,00                                 1.240.000,00                            34                            
Sondrio Monte Salute 15.000.000,00         15.000.000,00                                 -                                               34                            
Busto Arsizio BReaTHE generations 19.794.769,00         15.000.000,00                                 4.794.769,00                            32                            
Vigevano Vigevano.inc 15.660.000,00         14.900.000,00                                 760.000,00                                31                            
Cremona Agorà cittadine 16.000.000,00         15.000.000,00                                 1.000.000,00                            30                            
Lecco PiccoLab 21.350.000,00         15.490.000,00                                 5.860.000,00                            28                            
Como FuturAbile 8.625.000,00           8.625.000,00                                    -                                               19                            

Varese Progetto Integrato per il quartiere 
San Fermo 10.000.000,00         10.000.000,00                                 -                                               19                            

286.858.769,00       233.644.000,00                               53.214.769,00                          


