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Il Programma regionale Fesr 2021-2027 è il documento con cui la Regione Emilia-Romagna 
delinea la propria strategia di programmazione delle risorse del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (Fesr) attraverso cui l’Europa e le Regioni investono per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale, accompagnando il sistema regionale nella transizione ecologica e nella 
trasformazione digitale.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale in Emilia-Romagna
Un investimento senza precedenti - 1,024 miliardi di euro provenienti dall’Unione europea, 
dallo Stato e dalla Regione - che l’Emilia-Romagna metterà in campo per sostenere un 
rilancio capace di coniugare qualità del lavoro, incremento della produttività, innovazione 
tecnologica, ambientale e sociale, attrattività e apertura internazionale, contribuendo a ridurre 
le diseguaglianze di ogni genere.

Strategia
In stretta coerenza con le principali strategie europee e nazionali che individuano nella transizione 
ecologica e digitale i due pilastri dello sviluppo economico e sociale, il Programma segue le 
priorità tracciate dall’Accordo di partenariato e le principali strategie regionali, a partire dal 
Patto per il Lavoro e per il Clima, inserendosi quindi in una visione unitaria degli strumenti di 
programmazione regionale.

In continuità con la direzione intrapresa dalle programmazioni precedenti, il Programma regionale 
2021-2027 introduce misure e azioni per accompagnare la Regione nella ricerca di soluzioni e 
interventi per un’economia forte, verde, digitale e sostenibile, mantenendo come obiettivi le 
quattro grandi sfide che la Regione intende fronteggiare: 

1. rilanciare la competitività del sistema produttivo e la buona occupazione; 

2. sostenere la trasformazione innovativa, intelligente e sostenibile del sistema regionale 
assumendo fino in fondo le sfide della transizione giusta, verde e digitale; 

3. favorire il protagonismo delle aree urbane per vincere le sfide della transizione e promuovere 
l’identità dei territori periferici per attivare nuovi processi di sviluppo sostenibile; 

4. contrastare le diseguaglianze economiche e sociali, di genere e generazionali, per assicurare 
una transizione giusta e il pieno coinvolgimento delle donne e dei giovani agli obiettivi di 
crescita e coesione.

Programma
Il Programma Fesr è strutturato in quattro priorità, corrispondenti a diverse linee di intervento, 
ciascuna delle quali prevede obiettivi specifici e azioni.

• 	 Ricerca, innovazione e competitività

• 	 Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza

• 	 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria

• 	 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale

A queste si aggiunge l’Assistenza tecnica, funzionale alla gestione del Programma. In modo 
trasversale alle priorità, il Pr garantirà l’applicazione, anche prevedendo premialità nei criteri di 
selezione delle operazioni, delle sfide poste dalle Regione.



Principi trasversali al Programma
Indipendentemente dalla Priorità, alcuni principi trasversali sono alla base dell’attuazione delle 
azioni del Programma:

• 	 Protagonismo delle nuove generazioni

• 	 Contrasto alle diseguaglianze di genere

• 	 Sostegno alla transizione ecologica

• 	 Contributo allo sviluppo digitale 

• 	 Riduzione delle disuguaglianze territoriali

Il Pr Fesr 2021-2027 agirà nel rispetto dei principi di piena partecipazione dell’intero territorio 
regionale, incentivando il protagonismo delle comunità, essenziale per ricucire le diseguaglianze 
e generare uno sviluppo coeso anche attraverso un rafforzamento della capacità amministrativa 
soprattutto nei territori più fragili per cogliere appieno le opportunità della programmazione, e 
della semplificazione delle procedure e degli adempimenti per l’accesso alle opportunità e ai 
servizi da parte di cittadini e imprese.

Risorse
Per l’attuazione del Programma Fesr nel periodo 2021-2027 l’Emilia-Romagna dispone di 

1.024.214.643,00 €

Più della metà delle risorse - 530 milioni di euro - saranno investite nel rilancio dell’ecosistema 
regionale della ricerca e dell’innovazione, per garantire la ripartenza e la crescita del sistema 
produttivo. La lotta al cambiamento climatico orienta le attività del Programma verso soluzioni 
e interventi per un’economia sostenibile con un totale di 303 milioni di euro e una attenzione 
particolare alla qualità dell’aria - 40 milioni di euro. Centrale è il principio di piena partecipazione 
dell’intero territorio regionale, favorendo le comunità più piccoli e più fragili e la creazione di una 
crescita uniforme - 120 milioni di euro per attrattività e sviluppo territoriale. A queste si aggiunge 
l’assistenza tecnica per la gestione del programma, a cui sono destinati circa 31 milioni di euro. 
Trasversali alle priorità sono gli interventi di contrasto al cambiamento climatico, su cui sono 
concentrate oltre il 30% delle risorse complessive.
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Autorità di gestione Programma regionale 
Fondo europeo di sviluppo regionale

Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese

 

Per informazioni 
Sportello Imprese 
Tel. 848 800 258 

infoporfesr@regione.emilia-romagna.it

fesr.regione.emilia-romagna.it


