Pr Fesr Emilia-Romagna 2021-2027
Calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati per il Pr Fesr 2021-2027
ai sensi dell’art. 49 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (UE) 1060/2021

Periodo di riferimento: Giugno-Novembre 2022

Estratto della Delibera n. 909 del 6 giugno 2022

Priorità 1 - Ricerca, innovazione, competitività

Inviti

Area
geografica
interessata

Obiettivo specifico

Tipologia di
richiedenti
ammissibili
PMI in forma singola o
associata, professionisti,
soggetti iscritti al REA

Importo
totale
indicativo del
sostegno per
l’invito

Apertura
indicativa*

25 milioni di
euro

Luglio/Settembre
2022

Azione 1.2.3 Sostegno per la
digitalizzazione delle imprese

Intero
territorio
regionale

1.2. Permettere ai cittadini,
alle imprese, alle
organizzazioni di ricerca e
alle autorità pubbliche di
cogliere i vantaggi della
digitalizzazione

Azione 1.3.1 Sostegno ai
progetti di innovazione delle
imprese, delle filiere e delle
attività professionali,
incentivandone il
rafforzamento e la crescita

Intero
territorio
regionale

1.3. Rafforzare la crescita
PMI in forma singola o
sostenibile e la competitività associata, soggetti iscritti
delle PMI e la creazione di
al REA
posti di lavoro nelle PMI,
anche grazie agli investimenti
produttivi

20 milioni di
euro

Settembre 2022

Azione 1.3.1 Sostegno ai
progetti di innovazione delle
imprese, delle filiere e delle
attività professionali,
incentivandone il
rafforzamento e la crescita

Intero
territorio
regionale

1.3. Rafforzare la crescita
sostenibile e la competitività
delle PMI e la creazione di
posti di lavoro nelle PMI,
anche grazie agli investimenti
produttivi

5 milioni di
euro

Ottobre 2022

Professionisti singoli e/o
associati, soggetti che
svolgono attività
economica

*la data di scadenza della presentazione delle candidature sarà indicata nei bandi, nel rispetto del numero minimo dei 60 giorni

Priorità 1 - Ricerca, innovazione, competitività

Inviti

Area
geografica
interessata

Obiettivo specifico

Tipologia di
richiedenti
ammissibili

Importo
totale
indicativo del
sostegno per
l’invito

Apertura
indicativa*

Azione 1.1.1 Sostegno a
progetti di ricerca, sviluppo
sperimentale e innovazione
delle imprese

Intero
territorio
regionale

1.1. Sviluppare e rafforzare le
capacità di ricerca e di
innovazione e l'introduzione
di tecnologie avanzate

Imprese in forma singola o
associata, imprese ai sensi
dell’art 5 par.2 del reg.
FESR, soggetti iscritti al
REA

25 milioni di
euro

Ottobre 2022

Azione 1.1.2 Supporto a
progetti di ricerca
collaborativa dei laboratori di
ricerca e delle università con
le imprese

Intero
territorio
regionale

1.1. Sviluppare e rafforzare le
capacità di ricerca e di
innovazione e l'introduzione
di tecnologie avanzate

Laboratori accreditati della 25 milioni di
Rete Alta Tecnologia,
euro
università, enti ed
organismi di ricerca, centri
per l’innovazione

Ottobre 2022

Azione 1.1.5 Sostegno alle
start up innovative

Intero
territorio
regionale

1.1. Sviluppare e rafforzare le
capacità di ricerca e di
innovazione e l'introduzione
di tecnologie avanzate

Imprese in forma singola o
associata, imprese ai sensi
dell’art 5 par.2 del reg.
FESR, soggetti iscritti al
REA, start p innovative

Novembre 2022

*la data di scadenza della presentazione delle candidature sarà indicata nei bandi, nel rispetto del numero minimo dei 60 giorni

5 milioni di
euro

Priorità 1 - Ricerca, innovazione, competitività

Inviti

Area
geografica
interessata

Obiettivo specifico

Tipologia di
richiedenti
ammissibili

Importo
totale
indicativo del
sostegno per
l’invito

Apertura
indicativa*

Azione 1.1.7 Rafforzamento
dell'ecosistema della ricerca e
dell'innovazione

Intero
territorio
regionale

1.1. Sviluppare e rafforzare le
capacità di ricerca e di
innovazione e l'introduzione
di tecnologie avanzate

Tecnopoli

4 milioni di
euro

Settembre 2022

Azione 1.1.7 Rafforzamento
dell'ecosistema della ricerca e
dell'innovazione

Intero
territorio
regionale

1.1. Sviluppare e rafforzare le
capacità di ricerca e di
innovazione e l'introduzione
di tecnologie avanzate

Associazioni Clust-ER
regionali

2,2 milioni di
euro

Ottobre 2022

Azione 1.3.6 Sostegno
all’imprenditoria femminile e
allo sviluppo di nuove imprese
femminili

Intero
territorio
regionale

1.3. Rafforzare la crescita
sostenibile e la competitività
delle PMI e la creazione di
posti di lavoro nelle PMI,
anche grazie agli investimenti
produttivi

PMI in forma singola o
associata, soggetti iscritti
al REA, professionisti
singoli e/o associati,
soggetti che svolgono
attività economica

3 milioni di
euro

Ottobre 2022

*la data di scadenza della presentazione delle candidature sarà indicata nei bandi, nel rispetto del numero minimo dei 60 giorni

Priorità 2 - Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza

Inviti

Area
geografica
interessata

Azione 2.1.1 Riqualificazione Intero
energetica negli edifici
territorio
pubblici inclusi interventi di regionale
illuminazione pubblica

Azione 2.2.1 Supporto
all'utilizzo di energie
rinnovabili negli edifici
pubblici

Azione 2.4.1 Interventi di
miglioramento e
adeguamento sismico in
associazione ad interventi
energetici negli edifici
pubblici e imprese (sezione
edifici pubblici)

Obiettivo specifico

2.1. Promuovere l'efficienza
energetica e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra
2.2. Promuovere le energie
rinnovabili in conformità della
direttiva (UE) 2018/2001[1]
sull'energia da fonti
rinnovabili, compresi i criteri di
sostenibilità ivi stabiliti
2.4. Promuovere l'adattamento
ai cambiamenti climatici, la
prevenzione dei rischi di
catastrofe e la resilienza,
prendendo in considerazione
approcci ecosistemici

Tipologia di
richiedenti
ammissibili
Regione, Enti locali e loro
società in house, unioni di
comuni, università, altri
soggetti pubblici, ACER,
Aziende Sanitarie,
partenariati pubblicoprivati anche attraverso
ESCo

*la data di scadenza della presentazione delle candidature sarà indicata nei bandi, nel rispetto del numero minimo dei 60 giorni

Importo
totale
indicativo
del sostegno
per l’invito
30 milioni di
euro

Apertura
indicativa*

Novembre 2022

Priorità 2 - Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza

Inviti

Azione 2.2.3 Sostegno allo
sviluppo di comunità
energetiche (studi e
progettazioni)

Area
geografica
interessata

Intero
territorio
regionale

Obiettivo specifico

2.2. Promuovere le energie
rinnovabili in conformità della
direttiva (UE) 2018/2001[1]
sull'energia da fonti
rinnovabili, compresi i criteri di
sostenibilità ivi stabiliti

Tipologia di
richiedenti
ammissibili
Comunità energetiche

*la data di scadenza della presentazione delle candidature sarà indicata nei bandi, nel rispetto del numero minimo dei 60 giorni

Importo
totale
indicativo
del sostegno
per l’invito

Apertura
indicativa*

2 milioni di
euro

Ottobre/Novembre
2022

