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Il quadro programmatico e le risorse
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Il Programma Regionale FESR 2021 2027 si inquadra in un contesto economico e
sociale segnato da incertezza e opportunità e si propone di rispondere alle sfide
indicate nelle raccomandazioni dell’Unione specifiche per l’Italia.

Il PR FESR tiene conto del ruolo guida dei seguenti documenti trasversali:

Dotazione complessiva del Programma:
1 miliardo e 494 milioni di euro

+ 500 milioni di euro rispetto alla programmazione 2014 2020

Smart
Specialisation
Strategy
2021-2027
(S3)

Strategia
Regionale per lo
Sviluppo
Sostenibile
(SRSvS)

Documento
strategico
unitario
(DSU)



Dal DSU al PR FESR 2021 2027: le principali osservazioni accolte
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Nuovo modello per i Poli di Innovazione

Rafforzamento dell’offerta di infrastrutture di ricerca

Promozione della cultura dei dati e delle misure sulla cybersecurity

Maggiore inclusività e apertura in termini di ambiti, di attori e di attività delle Misure di RSI

Ampliamento alle grandi imprese delle misure a sostegno dell’efficienza energetica

Erogazione diretta del credito da parte dei confidi

Definizione di Misure e bandi che non escludano codici ATECO

Ricorso alla progettazione integrata di area ai fini del raccordo sulle politiche di sviluppo locale

Particolare attenzione allo sviluppo delle Aree interne

Valorizzazione sinergie con i distretti del commercio
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Differenziazione del taglio e dell’entità degli investimenti sostenuti

Ampliamento e diversificazione della platea dei beneficiari,

Rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture responsabili delle azioni
del Programma e dei beneficiari

Semplificazione delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi

Dal DSU al PR FESR 2021 2027: le principali osservazioni accolte



I vincoli di programmazione delle risorse
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Ai sensi dei regolamenti, nella programmazione del FESR è necessario rispettare alcuni vincoli:

concentrazione tematica di risorse tra gli obiettivi prioritari, ovvero:

⚫ Minimo 85% sugli obiettivi di policy (OP) 1 e 2
⚫ Minimo 30% di risorse sull’obiettivo di policy 2
⚫ Minimo 8% di risorse sullo sviluppo urbano

87,5%
31,5%
9%

30% delle risorse sull’intera dotazione dedicate a 
contribuire ad obiettivi climatici (art. 6 Reg. 2021/1060)

per tutti gli interventi del PR rispetto del principio DNSH, 
acronimo di do no significant harm, ovvero "non arrecare 
un danno significativo" all'ambiente. 

Strategia di Specializzazione Intelligente perimetro per 
gli interventi RSI (OP1 os1) e Competenze (OP1 os4)



Il cronoprogramma
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17 Gennaio 2022 Presentato l’Accordo di Partenariato Italia 
(scattano i 3 mesi per presentare i Programmi regionali)

18 Marzo 2022 Pubblicazione on line bozza proposta del PR

31 Marzo 2022 Termine per osservazioni del partenariato

17 Aprile 2022 Termine ultimo per la presentazione del PR alla CE

7-10 Marzo 2022 Dialogo con il partenariato a livello tecnico

Gennaio 2023
Avvio dei bandi del nuovo PR FESR Piemonte

24 Marzo 2022 Evento pubblico presentazione della proposta del PR

12 Aprile 2022 Presentazione del PR alla CE



Tipologie di beneficiari e forme di aiuto
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Imprese
(art. 5.2 

Reg 
1058)

Imprese 
diverse da PMI
(grandi imprese)

In ambito efficienza energetica e 
energie rinnovabili

In cooperazione con PMI per 
ricerca e innovazione

Piccole imprese a 
media capitalizzazione
(SMALL MID CAP)

Imprese a media 
capitalizzazione
(MID CAP)

Ricerca e 
innovazione

PMI

SF (prestito o garanzie)

SF + sovvenzione

Fondo perduto

SF (prestito o garanzie)

SF + sovvenzione

Fondo perduto

SF (prestito o garanzie)

SF + sovvenzione

SF 
(prestito o 
garanzie)

SF (prestito o garanzie)

SF + sovvenzione

Fondo perduto
7



Tipologie di beneficiari e forme di aiuto
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Soggetti 
pubblici

Fondo perduto 
(sovvenzione) 

Indebitamento soggetto a limiti 
stabiliti con leggi dello Stato per 
garantire la sostenibilità del debito 
pubblico nazionale

A titolo esemplificativo: 
Comuni, Enti locali, Unioni Montane, Regione Piemonte, 
Aziende Sanitarie Locali, Enti pubblici di gestione delle aree 
protette, Province, Città Metropolitana di Torino, Enti 
Parco, Unioni di comuni, Enti di gestione di beni UNESCO,
Soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato …

Organismi e 
infrastrutture 

di ricerca 
pubblici



Obiettivi di policy (OP) su cui interviene il Programma
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OP1 Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione 

economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC

OP 2 Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso 

un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione 

verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione 

dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

OP4 Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

OP5 Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e 

integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali

OP3 Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità -> non selezionato



Il quadro logico del programma

1
0

Priorità I - RSI, competitività e transizione digitale

Bandi
PR 

2021 - 2027

AzioniAssiObiettivi 
tematici

Priorità di 
investimento

POR 
2014 - 2020

Priorità
Obiettivi 

policy (OP)
Obiettivi specifici

(OS) Azioni

Obiettivi 
specifici

Priorità II - Transizione ecologica e resilienza

Priorità IV - Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze

Priorità III - Mobilità urbana sostenibile

Priorità V - Coesione e sviluppo territoriale

Priorità VI – Assistenza Tecnica

807Meuro

40Meuro

20Meuro

435Meuro

52Meuro

140Meuro

965Meuro

1.494Meuro

OP1

OP4

OP2475Meuro

OP5

AT



OP1 - PRIORITÀ I - RSI, competitività e transizione digitale
Dotazione: 807.000.000 euro 

1
1

OBIETTIVI SPECIFICI DOTAZIONE AZIONE DOTAZIONE

I.1.1Sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica 

dell’innovazione
       250.000.000   

I.1.2 Supporto alle start up innovative e a spin off della ricerca          15.000.000   

I.1.3 Sostegno all’ecosistema dell’innovazione           15.000.000   

I.1.4 Sostegno all’offerta e alla domanda di servizi di trasferimento tecnologico 

e per l’innovazione
         35.000.000   

I.2.1 Sostegno alla trasformazione digitale nella PA            60.000.000   

I.2.2 Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale        100.000.000   

I.2.3 Promuovere interventi per assicurare l’interoperabilità delle “banche 

dati” pubbliche
         25.000.000   

I.3.1 Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema 

produttivo regionale
       102.000.000   

I.3.2 Sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca          20.000.000   

I.3.3 Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI          45.000.000   

I.3.4 Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti          35.000.000   

I.3.5 Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito          90.000.000   

I.4.1 Rafforzamento delle competenze del personale occupato          11.000.000   

I.4.2 Incremento delle competenze attraverso il ricorso a nuove figure            4.000.000   

2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle 

organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di 

cogliere i vantaggi della digitalizzazione

  185.000.000   

1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di 

innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
  315.000.000   

3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività 

delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, 

anche grazie agli investimenti produttivi

  292.000.000   

4 Sviluppare le competenze per la specializzazione 

intelligente, la transizione industriale e 

l'imprenditorialità

    15.000.000   



OP1 - PRIORITÀ I - RSI, competitività e transizione digitale 

12

Dotazione 315 milioni euro
OS 2 Permettere ai cittadini, alle imprese, 

alle organizzazioni di ricerca e alle autorità 
pubbliche di cogliere i vantaggi della 

digitalizzazione
Dotazione 185 milioni euro

OS 1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
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OS 3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività 
delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche 
grazie agli investimenti produttivi

Dotazione 292 milioni euro

OS 4 Sviluppare le competenze per la 
specializzazione intelligente, la transizione 

industriale e l'imprenditorialità

Dotazione 15 milioni euro

OP1 - PRIORITÀ I - RSI, competitività e transizione digitale 



OP2 - PRIORITA’ II - Transizione ecologica e resilienza 
Dotazione: 435.000.000 euro
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OBIETTIVI SPECIFICI DOTAZIONE AZIONE DOTAZIONE

II.1.1 Efficientamento energetico negli edifici pubblici 80.000.000

II.1.2 Efficientamento energetico nelle imprese 80.000.000

II.1.3 Efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione

pubblica 
15.000.000

II.1.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente 15.000.000

II.2.1 Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici. 30.000.000

II.2.2 Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. 28.000.000

3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici 

intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E)
15.000.000

II.3.1 Favorire la trasformazione intelligente delle reti di trasmissione e distribuzione di

elettricità.
15.000.000

II.4.1 Recupero e difesa del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi esistenti 14.776.000

II.4.2  Osservatorio sui cambiamenti climatici 1.000.000

II.4.3  Forestazione urbana 10.000.000

II.4.4 Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi 8.461.000

II.4.5 Interventi per aumentare la resilienza dei territori fluviali al cambiamento climatico 25.763.000

II.6.1 Prevenzione della produzione dei rifiuti e promozione della simbiosi industriale 20.000.000

II.6.2 Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio per frazioni di rifiuti critiche 

quantitativamente o qualitativamente o contenenti materie prime critiche 
20.000.000

II.7.1 Conservazione e recupero del patrimonio naturale e dei livelli di biodiversità 44.636.000

II.7.2 Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi                                                                                                                                     27.364.000

4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 

prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, tenendo conto 

degli approcci ecosistemici

60.000.000

6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed 

efficiente sotto il profilo delle risorse
40.000.000

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

72.000.000

1 Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas 

a effetto serra
190.000.000

2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la 

Direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi 

stabiliti

58.000.000



OP2 - PRIORITÀ II - Transizione ecologica e resilienza
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OS 1  Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra

Dotazione 190 milioni euro OS 2  Promuovere le energie rinnovabili in 
conformità con la Direttiva (UE) 2018/2001, 
compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Dotazione 58 milioni euro
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OP2 - PRIORITÀ II - Transizione ecologica e resilienza

OS 3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di 
stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della 
rete transeuropea dell'energia (RTE-E)

Dotazione 15 milioni euro
Dotazione 60 milioni euro

II.2iii.1 Favorire la trasformazione intelligente delle 
reti di trasmissione e distribuzione di elettricità.

OS 4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 
prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, tenendo 

conto degli approcci ecosistemici
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OP2 - PRIORITÀ II - Transizione ecologica e resilienza

OS 6 Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse
Dotazione 40 milioni euro

OS 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

Dotazione 72 milioni euro



OP2 - PRIORITÀ III - Mobilità urbana sostenibile
Dotazione: 40.000.000 euro
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Vincolo regolamentare di prevedere una Priorità dedicata 

OBIETTIVI SPECIFICI DOTAZIONE AZIONE DOTAZIONE

8 Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, quale 

parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette 

di carbonio 

40.000.000 III.8.1 Promuovere la Mobilità ciclistica                                                             40.000.000

OP4 - PRIORITÀ IV – Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze
Dotazione : 20.000.000 euro

OBIETTIVI SPECIFICI DOTAZIONE AZIONE DOTAZIONE

2 Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel 

campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento 

permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, 

anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della 

formazione online e a distanza

20.000.000

IV.2.1 Interventi infrastrutturali per l’adeguamento, il 

miglioramento o il potenziamento delle strutture e 

delle sedi didattiche

20.000.000



OP5 - PRIORITÀ V - Coesione e sviluppo territoriale
Dotazione: 140.207.543 euro
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OBIETTIVI SPECIFICI DOTAZIONE AZIONE DOTAZIONE

V.1.1 Strategie Urbane di Area (SUA) 131.707.543

V.1.2 Capacità amministrativa beneficiari 500.000

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

8.000.000 V.2.1 Strategia Aree interne 8.000.000

132.207.543

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



OP5 - PRIORITÀ V - Coesione e sviluppo territoriale

20

OS1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale 
integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

Dotazione complessiva 132,2 milioni euro

16 Strategie Urbane di area
- Area metropolitana di Torino (in sinergia con PN Metro Plus)
- Aree urbane medie e altri sistemi territoriali 
Ambiti di intervento integrati:
• Valorizzazione patrimonio culturale e naturale
• Rigenerazione urbana e resilienza dei territori
• Efficienza energetica e energie rinnovabili
• Qualità dell’aria 
• Digitalizzazione

131,7 milioni euro

0,5 milioni euroRafforzamento capacità 
amministrativa dei beneficiari



OP5 - PRIORITÀ V - Coesione e sviluppo territoriale
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OS 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

Dotazione 8 milioni euro per 2 nuove Aree interne

Strategie territoriali integrate da attuare tramite lo strumento ITI «Investimenti territoriali 
integrati» con il concorso di risorse dello Stato e del Programma Regionale FSE+.
• Valorizzazione patrimonio culturale e naturale
• Insediamento di nuove economie
• Interventi per la fruizione dolce dei territori
• Inclusione attiva e digitale delle comunità 

Al fine di promuovere un celere avanzamento delle progettualità territoriali, le coalizioni comunali
possono accedere al Fondo per la progettazione territoriale istituito con Decreto legge n. 121/2021 (art. 
12, comma 1, lett. a), convertito in legge n. 156/2021 con regole di accesso dedicate alle aree interne.




