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Le città nell’economia mondiale
Milano

(Jeffrey Sachs docente di sviluppo sostenibile Columbia University, direttore dell’Earth Institute e consigliere
speciale del Segretario Generale NU )

LE CITTÀ
• Vigilia rivoluzione
popolazione mondiale;

industriale:

10%

della

• Oggi: c.a. il 53% (stima 2050: 67%), producono
l’80% del reddito mondiale;

• Il «destino» delle nazioni: dipende in massima
parte dalle città, poli di innovazione per le politiche
pubbliche, ma anche catalizzatrici di «sacche» di
disagio sociale
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• La grande sfida: processo inclusivo e sostenibile
• Tecnologie avanzate:
– informatica e telecomunicazioni

città intelligente;

– Scienza materiali

efficienza energetica

• La governance multilivello: capacità di gestire obiettivi
pubblici attraverso processi concertativi e negoziali tra attori
pubblici e privati
• Sussidiarietà: gestione affidata a ente di livello più vicino
al cittadino per rispondere alle sue esigenze
garanzia di
partecipazione democratica/soluzioni adeguate ai bisogni
locali.
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• Lo sviluppo sostenibile: nuovo concetto di economia
mondiale. Il reddito non è più il termine di misura dello
sviluppo di un Paese/città, che si declina in:
•

capacità di attrarre attività economiche

•

capacità di attivare processi di inclusione sociale
membri della
società civile hanno pari diritti/opportunità di partecipazione a
prosperità

•

sviluppo
Capacità di garantire processi sostenibili
economico/tecnologico coniugato a protezione biodiversità/ lotta
ai cambiamenti climatici

Una buona governance
Finanziamenti pubblici
Istituzioni efficaci ed efficienti
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Agenda Urbana dell’Unione europea
La Commissione Europea:
• percorso di riflessione sul ruolo delle città nelle politiche
europee
• attivato un quadro comune di azione per realizzare un
maggiore e più efficace coordinamento tra le diverse
politiche che impattano sulle aree urbane (Agenda
Urbana UE) ed una forte sinergia delle azioni e delle
conseguenti forme di co-finanziamento
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L’architettura della programmazione europea

Regolamento (UE) n. 1301/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Accordo di parternariato
tra Italia e CE
Programmi
operativi regionali
(POR)

Programmi
Operativi Nazionali
(PON)
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Lo sviluppo urbano sostenibile
• L’Accordo di Partenariato tra Unione Europea e Stato
Italiano (Comm. Europea il 29/10/2014)
strategia
nazionale complessiva per lo Sviluppo Urbano
Sostenibile basata sull’inclusione sociale attraverso la
rigenerazione di quartieri svantaggiati
Sussistono vincoli: es. non ammessa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, parte della spesa certificata entro 2018

• la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile si attua sia
attraverso POR che PON
• il Comune di Milano è Autorità Urbana per i POR ed il
PON Metro dell’area milanese
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Asse V POR FESR attraverso un Accordo di Programma
Milano

(con azioni FSE)
RUOLO ED IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
• Regione Lombardia è Autorità di Gestione per i POR FESR
ed FSE lombardi e responsabile dell’Asse V
• Il Comune di Milano é Autorità Urbana ed Organismo
Intermedio
• Regione Lombardia e Comune di Milano:
• agiscono in «co-progettazione»
attraverso una
governance multilivello
• attivano risorse finanziarie sinergiche (POR, PON, bilanci
regionali e comunali)
• sono corresponsabili della realizzazione degli interventi

Milano

Organismo Intermedio - Delega
Il Comune di Milano - Autorità Urbana

Opera in qualità di Organismo Intermedio (O. I.) per la
realizzazione delle azioni dell’Asse V POR FESR e dell’Asse II
POR FSE che si attuano nel q.re Lorenteggio
Sono delegate dalle Autorità di Gestione (Regione Lombardia)
che risponde alla Commissione Europea della gestione delle
risorse:
• le attività di selezione e attuazione delle operazioni
• trattamento delle domande di rimborso
• controlli
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PON Metro Comune di Milano - macrostruttura

Raccordo Città Metropolitana

Area Sviluppo Piano Periferie
– Unità Contratti di quartiere
e rigenerazione urbana

Area Pianificazione
Economico Finanziaria
– Unità PON POR
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Organismo Intermedio – Determina DG n. 14/2017
Il Comune di Milano - Autorità Urbana
•

•

•

•

la Direzione Periferie e l’Area Pianificazione e Controlli EconomicoFinanziari, nell’ambito della Direzione Bilancio ed Entrate, manterranno il
coordinamento per l’attuazione degli interventi previsti e terranno i rapporti
con Regione Lombardia;
la Direzione Periferie, la Direzione Mobilità Ambiente e Energia, la Direzione
Facility Management, la Direzione Politiche Sociali, la Direzione Economia
Urbana e Lavoro, Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, la
Direzione Sicurezza Urbana, la Direzione Bilancio e Entrate, la Direzione
Urbanistica, saranno responsabili dell’implementazione delle azioni di
rispettiva competenza;
l’Area Pianificazione e Controlli Economico-Finanziari curerà
l’espletamento delle previste attività di monitoraggio in ordine allo stato di
attuazione dei progetti, compreso il monitoraggio ambientale;
l’Unità Sistema Gestione Qualità e Ambiente curerà l’espletamento delle
previste attività di definizione e mantenimento delle procedure
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Organismo Intermedio - Funzioni
Il Comune di Milano – O. I.
A - Gestione degli ambiti di propria competenza:
• definisce il proprio Sistema di Gestione e Controllo, la
modulistica e le piste di controllo
• adotta un sistema di contabilità separata
• organizza attività di confronto pubblico e consultazione a
livello territoriale
• adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli
obiettivi di spesa (opportunità di finanziamento, bandi di
gara, bandi di concorso, …)
assolve, nel caso in cui sia beneficiario di un'operazione, a
tutti gli obblighi in carico ai soggetti beneficiari
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Organismo Intermedio - Funzioni
Il Comune di Milano – O. I.
B - Selezione e l’attuazione delle operazioni:
• responsabile della selezione delle operazioni,
• garantisce che le operazioni rientrino nell’ambito di
applicazione dei fondi e siano coerenti con i criteri di
selezione
• fornisce ai beneficiari indicazioni
• accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa,
finanziaria e operativa
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Organismo Intermedio - Funzioni
Il Comune di Milano – O. I.
C - Trattamento domande di rimborso e controlli:
• riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema SIAGE,
le domande di rimborso dei beneficiari
• provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari
• assicura la conservazione della documentazione contabile e
della documentazione di supporto
• effettua verifiche a campione delle operazioni finalizzate ad
accertare che:
• i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti,
• i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che siano
conformi al diritto applicabile, ai programmi operativi e alle
condizioni per il sostegno dell'operazione
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Risorse finanziarie
Asse V , Sviluppo urbano sostenibile

Asse II , Inclusione sociale e lotta alla povertà
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Grazie per l’attenzione!
paolo.poggi@comune.milano.it
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