IL CONSIGLIO

FONDI STRUTTURALI
2007-2013:
RISULTATI, PRObLemI APeRTI

e PROSPeTTIVe IN VISTA
DeLLA NUOVA PROgRAmmAzIONe
cOmUNITARIA
Convegno di presentazione della ricerca
promossa dall’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale
A cura di:
Servizio Studi e Valutazione Politiche regionali

Segreteria organizzativa:
tel.: 02/67482.528-086
fax: 02/67482.947
e-mail: serv.studievalutazione@consiglio.regione.lombardia.it

lunedì 28 maggio
ore 9,30

U.O.Cerimoniale

Si invita a voler confermare la partecipazione

Grafica e Stampa del Centro Stampa del Consiglio regionale

Sala Pirelli
Consiglio regionale della Lombardia
Via Fabio Filzi, 22 - Milano

L

a politica regionale comunitaria, o politica di coesione, è il principale strumento
per favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile della Comunità riducendo il più possibile le disparità di sviluppo delle diverse
Regioni europee.
in tale contesto la politica regionale continua ad occupare il secondo posto per stanziamenti nel bilancio europeo su tre obiettivi
prioritari:
• convergenza tra i Paesi;
• competitività regionale e occupazione;
• cooperazione territoriale europea.
Per il perseguimento di questi obiettivi
l’Unione europea ha individuato appositi strumenti finanziari.
La ricerca, commissionata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si propone di
analizzare lo stato di avanzamento dell’utilizzo
dei fondi comunitari rispetto ai quali la Regione svolge un ruolo di programmazione.
Per ciascun fondo la ricerca presenta: una
descrizione introduttiva sulle finalità e caratteristiche, un quadro delle modifiche in itinere,
una ricostruzione informativa sullo stato di
avanzamento finanziario, un’analisi dell’implementazione del programma e alcune considerazioni in merito alle potenzialità, criticità e
opportunità.
La ricerca, infine, propone qualche indicazione operativa per la programmazione
2014-2020.

PROgRAmmA
ore 9,30

ReGiStRaziOne PaRteCiPanti
e weLCOMe COFFee

ore 9,45

SaLUtO d’aPeRtURa
Presidente del Consiglio regionale
PReSentaziOne

cARLO SPReAFIcO

Consigliere Segretario
del Consiglio regionale
delegato ai rapporti con l’U.E.
ore 10,00

i RiSULtati deLLa RiCeRCa

ALbeRTO ceRIANI

Dirigente ÉupolisLombardia

cecILIA cHIeSA

Ricercatrice ÉupolisLombardia
ore 10,30

interventi delle associazioni
economiche, imprenditoriali
e sindacali

ore 11,30

taVOLa ROtOnda:
La politica di Regione Lombardia
nell’Unione Europea
COORdina

eNRIcO cASTeLLI

Giornalista RAI
PaRteCiPanO:

PAOLO ALLI

Sottosegretario per l’Attuazione
del programma e all’Expo 2015

FAbRIzIO ceccHeTTI

Presidente della I Commissione consiliare
‘Programmazione e Bilancio’

cARLO SPReAFIcO

Consigliere Segretario
del Consiglio regionale
delegato ai rapporti con l’U.E.

PAOLO VALeNTINI PUccITeLLI

Consigliere regionale
Componente del Comitato delle Regioni
ore 13,00

COnCLUSiOne LaVORi

