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Principali strategie regionali di riferimento

Documento 
Strategico Regionale

Agenda Digitale
Data Valley Bene 

Comune

Piano Energetico 
Regionale

Strategia di 
specializzazione 

Intelligente

Patto per il lavoro e 
per il clima

Strategia regionale di 
attuazione dell’ 
AGENDA 2030

Piano dell’aria 
integrato regionale  

PAIR

Piano Regionale 
gestione dei Rifiuti e 
per la Bonifica delle 

aree inquinate 

Piano Regionale 
Integrato dei 

Trasporti

Avvio
- Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione, il 

Trasferimento Tecnologico 
- Programma Regionale Attività Produttive 



Sfide della programmazione 2021-2027

Rilanciare la competitività del sistema produttivo e la buona occupazione

Trasformazione innovativa, intelligente  e sostenibile del sistema produttivo regionale 
attraverso le sfide della transizione «giusta», verde e digitale

Protagonismo dei territori  per una maggiore sostenibilità delle aree urbane e per la 
valorizzazione delle identità e potenzialità delle aree interne e montane per attivare 
nuovi processi di sviluppo sostenibile 

Contrasto alle diseguaglianze, di genere e generazionali per assicurare il pieno 
coinvolgimento delle donne e dei giovani agli obiettivi di crescita e coesione, 
sostenibilità e innovazione, transizione ecologica e digitale del sistema regionale



FESR FSE+

Quota UE 409.685.856€ 409.685.857€

Quota nazionale + 
regionale 

614.528.784€ 614.528.786€

TOTALE 1.024.214.640€ 1.024.214.643€ 2.048.429.283 €

50% 50%

Risorse



Priorità d’intervento del PR FESR

Priorità 1 Ricerca, innovazione e competitivitàOP1

Priorità 2 Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità 
e resilienza OP2

Priorità 3 Mobilità sostenibile e qualità dell’ariaOP2

Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territorialeOP5

Totale al netto dell’assistenza tecnica 993.000.000€

Priorità 5 Assistenza TecnicaAT

Risorse totali 1.024.214.640€

530.000.000€ 
(53,5%)

343.000.000€ 
(34,5%) 

120.000.000€ 
(12%)

31.214.640€ 



Priorità trasversali del PR FESR

In coerenza con gli indirizzi del DSR, i criteri di selezione delle operazioni prevedono priorità e premialità
traversali finalizzate a:

Contributo alla transizione 
ecologica

incentivando e privilegiando gli investimenti in grado di generare maggiore efficienza 
energetica, la produzione di energie rinnovabili, l’adozione di processi e prodotti a minor 
impatto ambientale

Contributo allo sviluppo 
digitale

incentivando gli investimenti in grado di generare anche innovazione digitale nei processi e 
nei prodotti

Riduzione delle 
disuguaglianze territoriali 
con riferimento alle aree 
interne e montane

attraverso l’incentivazione degli investimenti, in tali aree, delle  imprese, la nascita di nuove 
imprese, il sostegno ad interventi per l’attrattività dei territori 

Contrasto alle 
disuguaglianze di genere

incentivando assunzioni femminili e prevedendo premialità per gli investimenti delle  
imprese femminili 

Protagonismo delle nuove 
generazioni

favorendo l’inserimento di giovani nelle imprese e nei processi aziendali, sostenendo la 
nascita di nuove attività imprenditoriali e professionali e premiando progetti pubblici a 
favore delle nuove generazioni



Complementarità del PR FESR

PNRR: con particolare riferimento 
alla transizione ecologica e 

digitale
NUOVO PROGRAMMA FSC

Programma Regionale FSE+ Programmi Nazionali della 
Politica di Coesione



Priorità 1 Ricerca, innovazione e competitività 

OB. SPECIFICO 1.1 Sviluppare e 
rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di 
tecnologie avanzate Sostegno a 
progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e 
innovazione delle imprese

✓Supporto a progetti di ricerca collaborativa 
dei laboratori di ricerca e delle università con 
le imprese
✓Sostegno a progetti strategici di innovazione 

per le filiere produttive
✓Sviluppo e potenziamento delle 

infrastrutture di ricerca
✓Sostegno alle start up innovative
✓Supporto allo sviluppo di 

incubatori/acceleratori
✓Rafforzamento dell'ecosistema della 

ricerca e dell'innovazione

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

✓Trasformazione digitale della Pubblica 
Amministrazione (Regione ed enti locali) ed 
attuazione della data strategy regionale 
(incluso il laboratorio PA)
✓Sostegno alla trasformazione e allo sviluppo 

digitale della cultura: interventi sulle digital 
humanities
✓Sostegno per la digitalizzazione delle 

imprese, incluse azioni di sistema per il 
digitale 
✓Sostegno a spazi e progetti per le comunità 

digitali, anche con il coinvolgimento del 
Terzo Settore

193.496.734€ 100.099.927€



Priorità 1 Ricerca, innovazione e competitività 

OB. SPECIFICO 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

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

✓Incentivazione dei processi di 
internazionalizzazione per rafforzare competitività 
ed attrattività sui mercati del sistema produttivo 
regionale

✓Sostegno alla nascita di nuove imprese attraverso 
processi di sviluppo, crescita, accelerazione ed 
incremento dell’attrattività

✓Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle 
imprese del turismo, dei servizi e del commercio, 
delle imprese culturali e creative

✓Sostegno ai processi di innovazione sociale 
finalizzati a soddisfare nuovi bisogni e rafforzare 
territori e coesione sociale

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

OB. SPECIFICO 1.4  Sviluppare le 
competenze per la specializzazione 
intelligente, la transizione industriale e 
l'imprenditorialità 

✓Rafforzamento delle competenze per la 
transizione industriale, digitale e green 
lungo la direttrice della S3

216.729.972€ 19.673.367€



Priorità 2 Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e 
resilienza

OB. SPECIFICO 2.1 Promuovere 
l'efficienza energetica e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra 

✓Riqualificazione energetica negli 
edifici pubblici inclusi interventi di 
illuminazione pubblica 

✓Riqualificazione energetica nelle 
imprese

OB. SPECIFICO 2.2 Promuovere le 
energie rinnovabili in conformità della 
direttiva (UE) 2018/2001, compresi i 
criteri di sostenibilità ivi stabiliti 

✓Supporto all'utilizzo di energie 
rinnovabili negli edifici pubblici

✓Supporto all'utilizzo di energie 
rinnovabili nelle imprese

✓Sostegno allo sviluppo di comunità 
energetiche

✓Azioni di sistema per il supporto agli 
enti locali

77.022.101€ 86.736.637€



Priorità 2 Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e 
resilienza

OB. SPECIFICO 2.4 promuovere 
l'adattamento ai cambiamenti climatici, 
la prevenzione dei rischi di catastrofe e 
la resilienza, prendendo in 
considerazione approcci  ecosistemici 

✓Interventi di miglioramento e 
adeguamento sismico in associazione 
ad interventi energetici negli edifici 
pubblici e nelle imprese

✓Interventi per contrastare il dissesto 
idrogeologico secondo un approccio 
ecosistemico e privilegiando approcci 
e tecnologie Nature Based Solution 
(NBS)

OB. SPECIFICO 2.6 promuovere la 
transizione verso un'economia circolare 
ed efficiente sotto il profilo delle risorse 

✓Interventi per la circolarità dei processi 
e lo sviluppo di impianti di economia 
circolare e per la transizione 
ecologica delle imprese 

58.304.195€ 43.419.580€



Priorità 3 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria

OB. SPECIFICO 2.7 rafforzare la protezione e la preservazione della 
natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, 
e ridurre tutte le forme di inquinamento        

✓Infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane
✓Interventi per la conservazione della biodiversità 

Priorità 2 Sostenibilità, decarbonizzazione, 
biodiversità e resilienza

37.517.487€



Priorità 3 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria

OB. SPECIFICO 2.8 promuovere la mobilità urbana multimodale 
sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero 
emissioni nette di carbonio  

✓Piste ciclabili e progetti di mobilità «dolce» e ciclo-pedonale 
✓Sistemi per la mobilità intelligente 
✓Potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica

40.000.000€



Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale

OB. SPECIFICO 5.1 
promuovere lo sviluppo 
sociale, economico e 
ambientale integrato e 
inclusivo, la cultura, il 
patrimonio naturale, il 
turismo sostenibile e la 
sicurezza nelle aree 
urbane

✓Attuazione delle 
Agende Trasformative 
Urbane per lo Sviluppo 
Sostenibile (ATUSS)

75.000.000€



Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale

OB. SPECIFICO 5.2 
promuovere lo sviluppo 
sociale, economico e 
ambientale integrato e 
inclusivo a livello locale, la 
cultura, il patrimonio 
naturale, il turismo 
sostenibile e la sicurezza 
nelle aree diverse da 
quelle urbane (Aree 
Interne)

✓Attuazione delle 
Strategie Territoriali per 
le aree Interne e 
Montane (STAMI)

✓Laboratorio Strategie 
Territoriali Integrate 
(LASTI)

45.000.000€



Programma regionale Fesr 2021-2027

Coordinamento del PR FESR con i programmi 
nazionali, il PNRR ed altri fondi europei

(punto 12 OdG)



Principali complementarità con altri programmi/Iniziative europee:
Horizon Europe – Azioni connesse con la Nuova agenda europea per l'innovazione 

Principali complementarità con PNRR

• Creazione e  rafforzamento degli Ecosistemi dell'innovazione territoriali
• Potenziamento strutture di ricerca e creazione di «campioni nazionali»
• Contratti di sviluppo

Ricerca

• Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale
• Attrattività dei borghi storici
• Architettura rurale
• Hub del turismo digitale
• Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

Turismo e Beni culturali

• Comunità energetiche
• Produzione di idrogeno verde in aree industriali
• Efficientamento energetico degli edifici pubblici, efficientamento energetico e sismico dell’edilizia residenziale 

Energia

• Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia
• Creazione di centri di facilitazione digitale

Digitale

• Azioni per l’internazionalizzazione del sistema Italia
• Finanziamenti Agevolati per le imprese a supporto dei processi di internazionalizzazione  (SACE/SIMEST)

Internazionalizzazione delle imprese



Grazie per l’attenzione


