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Il seminario formativo illustra le nozioni alla base 
dei fondi strutturali europei nel periodo di pro-
grammazione 2014-2020. Per accedere ai fondi 
europei è necessario conoscere una serie di infor-
mazioni: quali sono i fondi; che cosa contribuisco-
no a finanziare; chi gestisce e controlla, quali sono 
le tipologie di spese ammesse, ecc.

Il programma del seminario è stato costruito pro-
prio per dare risposte semplici, a queste e ad al-
tre domande circa l’impiego di queste importan-
ti risorse, che con l’approvazione dei Programmi 
Operativi italiani danno concreta attuazione alla 
Strategia “Europa 2020: per una crescita intelli-
gente, sostenibile ed inclusiva”.
Destinatari: Pubbliche Amministrazioni, Avvocati, 
Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Professionisti 
in genere.

La partecipazione al seminario è gratuita 
ma è necessaria l’iscrizione. Per informazioni e adesioni: 
comm-rep-mil@ec.europa.eu
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PROGRAMMA
Ore 9,00 Registrazione partecipanti
Ore 9,30  Saluti di benvenuto / Introduzione
Fabrizio SPADA, Direttore – Ufficio di Milano Commissione 
europea, Rappresentanza in  Italia 

› Programmazione 2014-2020: dalla Strategia  
“Europa 2020” agli Accordi di Partenariato  

› Quali sono i fondi strutturali europei:  
tipologie di investimenti     

› Regolamenti di riferimento: n. 1301 e n. 1304  
› Categorie di Regioni:  

meno sviluppate, in transizione, più sviluppate  
› Obiettivi Tematici della programmazione 2014-2020
› Concentrazione tematica: FESR e FSE    
› Programmi Operativi Regionali (POR) e Nazionali (PON)
› Chi gestisce e controlla i fondi: il Sistema di Gestione 
 e Controllo (Si.Ge.Co.)   
› Cenni POR FESR Lombardia 2014-2020   
› Cenni POR FSE Lombardia 2014-2020    

   
Dibattito e Conclusioni


