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01. Le opportunità del 

Bilancio pluriennale 

2021-2027

Enti 

locali 

Programma Europa digitale, 

Programma Europa creativa; 

programma LIFE, Programma FAMI, 

Programma Orizzonte Europa, 

Programma Cittadini, uguaglianza, 

diritti e valori (altro..)

Programmi a 

gestione diretta

PNRR

M1.Digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo 

M2.Rivoluzione verde e transizione 

ecologica 

M3.Infrastrutture per una mobilità

sostenibile 

M4.Istruzione e ricerca 

M5.Inclusione e coesione 

M6.Salute 

Risorse nazionali e 

regionali

Piano Lombardia, FSC, altre 

risorse autonome e 

trasferimenti 

Fondi strutturali

Programmi Nazionali e 

Programmi regionali 

cofinanziati dal FESR e 

FSE+, Programmi di 

cooperazione territoriale
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Missione 1 
Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività, 

cultura e turismo 

Orizzonte Europa 

Programma 

Europa digitale

PN Metro Plus e 

città medie Sud

Europa creativa 

PR FESR 

02. Approccio strategico e sinergico ai fondi 

Digitalizzazione, innovazione 

e sicurezza nella PA 

Turismo e attrattività turistica

Cultura e patrimonio culturale 

TEMI STRATEGICI 

IDEE RILEVANTI 

ORIENTAMENTI DI POLICY E PRIORITA’ DI INVESTIMENTO SFIDE TERRITORIALI 
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Advocacy
Rappresentare gli 

interessi dei Comuni in 

sede regionale, nazionale 

ed europea

Planning/implementation
Definire progetti di 

fattibilità a livello regionale 

in risposta alle sfide del 

territorio e in linea con le 

priorità di investimento

Capacity building

Informare e approfondire 

le policy europee e i temi 

strategici per il territorio 

Enti 
locali 

03. Sfide ed opportunità: al 

fianco degli enti locali 

Informare, sostenere e 

valorizzare gli Enti locali 

lombardi nell’utilizzo efficace 

dei fondi europei 2021-27
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Opzione 2

Opzione 1

Opzione 4

Opzione 3

Accesso diretto alle risorse 
finanziarie  in qualità di 

Capofila o  
Partner 

Beneficiari

Partecipazione e 
condivisione dei risultati 
degli interventi finanziati

Affiliati/Associati

Contributo alla 
programmazione e alla 
definizione delle priorità 
attuative 

Portatori di interesse

Partecipanti a iniziative che 
individuano enti locali quali 
target 

Destinatari

04. Modalità di  partecipazione degli enti 

locali al ciclo della programmazione  


