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L’APPROCCIO SINERGICO DEL PR FESR PIEMONTE 2021/2027

Nel quadro di un efficace utilizzo delle risorse, l’attuazione del PR FESR Piemonte 2021/2027
avverrà secondo una logica di complementarità, coordinazione e sinergia con gli altri
strumenti di incentivazione, così da evitarne sovrapposizioni ovvero effetti spiazzamento.

La sinergia e la complementarità con il PR FSE + del Piemonte avviene:

 valorizzando il raccordo con gli interventi a supporto della RSI e delle competenze per la
Strategia di specializzazione intelligente (S3)

 con il sostegno dell’OP4 «Europa più sociale e inclusiva», nell’ambito del quale il FESR
sostiene iniziative a carattere infrastrutturale e il FSE + gli interventi di istruzione e
formazione professionale

 nell’ambito dell’Obiettivo Strategico 5 (OP5), attraverso il sostegno delle strategie
territoriali



L’APPROCCIO SINERGICO DEL PR FESR PIEMONTE 2021/2027

La strategia di specializzazione intelligente del Piemonte (S3) definisce le linee fondamentali relative
alla politica regionale di Ricerca e Innovazione per il prossimo settennio.

Un pilastro della S3 2021/2027 è la centralità delle Componenti Trasversali dell’Innovazione (CTI) ossia:

 Transizione digitale
 Transizione ecologica
 Impatto sociale e territoriale

Alle componenti suindicate se ne aggiunge una quarta, ossia quella denominata Capacità e
competenze.

Seppur in assenza di carattere vincolante tale componente è parte integrante della S3 regionale:
l’adeguamento e l’innalzamento qualitativo del capitale umano localmente disponibile o già
internalizzato dalle imprese, di ogni livello educativo è un’area di intervento irrinunciabile del processo
di innovazione delle imprese
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RISORSE PREVISTE 15 MEURO

Tali misure saranno realizzate assicurando raccordo e chiara demarcazione con il PR FSE +, in particolare
nell’ambito di strumenti quali l’apprendistato per l’alta formazione e ricerca, la formazione per gli occupati, il
sostegno per l’imprenditorialità

Al fine di favorire la componente trasversale «Capacità e competenza» della S3 regionale, nell'ambito della Priorità 1
(OP1) è previsto il sostegno alle seguenti iniziative:

 reskilling/upskilling delle competenze interne di livello avanzato:
 percorsi accademici di elevata qualificazione (es. dottorati industriali, master...);
 stage/tirocini extracurriculari retribuiti rivolti a giovani laureati, per favorire l’arricchimento professionale,

l’acquisizione di competenze e l’inserimento lavorativo;
 ricorso temporaneo a personale di ricerca o comunque altamente qualificato, attraverso percorsi di mobilità di

ricercatori provenienti da organismi di ricerca o Grandi Imprese impegnati temporaneamente in attività di ricerca
dell’impresa beneficiaria
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Altri ambiti di integrazione con il PR FSE + sono rilevabili nelle Priorità 4 (OP4) e Priorità 5 (OP5):

Nell'ambito della Priorità 4 (OP4) «Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze» è previsto il sostegno ad
interventi di modernizzazione infrastrutturale per le istituzioni scolastiche paritarie del sistema dell’istruzione e gli enti
del sistema regionale della formazione professionale, allo scopo di adeguarne l’assetto in funzione delle necessità
presenti o emergenti, di migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi.

In particolare, gli investimenti FESR mirano a fornire efficaci risposte alle esigenze degli studenti con diversi tipi di
disabilità e bisogni speciali, anche attraverso il potenziamento di strumenti informatici specifici, al fine di garantire la
qualità, l’accessibilità, l’inclusività e l’efficacia di una parte importante del sistema educativo di istruzione e di
formazione piemontese.

RISORSE PREVISTE 20 MEURO

L’azione è attuata in complementarità con gli strumenti del PR FSE+ ed è volta a garantire che la dotazione
infrastrutturale degli enti sopra indicati sia il più possibile aggiornata
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RISORSE PREVISTE 8 MEURO
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RISORSE PREVISTE

La Priorità 5 (OP5) «Coesione e sviluppo territoriale» è dedicata alle seguenti strategie territoriali integrate:

 La STRATEGIA URBANA D’AREA (SUA), che favorirà la rigenerazione urbana, la valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale, e il miglioramento della qualità dell'aria delle 14 aggregazioni territoriali
previste nel Programma. Gli interventi del PR FESR saranno affiancati da interventi complementari del PR
FSE + a supporto della promozione dell'inclusione sociale e dell'occupabilità, i quali concorreranno alla
rigenerazione sostenibile di contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità. Lo strumento attuativo
utilizzato sarà l’Accordo di Programma

 La STRATEGIA TERRITORIALE PER LE AREE INTERNE, che favorirà l’attuazione dei seguenti ambiti prioritari:
valorizzazione delle risorse naturali e culturali; riuso e gestione dei beni pubblici abbandonati o non
utilizzati; interventi per la fruizione dolce dei territori, fatta di ciclovie, percorsi tematici e cammini in
grado di collegare frazioni, borghi e centri abitati isolati; interventi a supporto dell'inclusione digitale delle
comunità; processi per l’inclusione attiva e il miglioramento della qualità e disponibilità dei servizi di
prossimità alla cittadinanza, con il concorso di risorse statali e del PR FSE+. Lo strumento attuativo
utilizzato sarà l’investimento territoriale integrato (ITI)

132 MEURO
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PRIORITA' OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE
Dotazione Azione Dotazione 

Programma INCIDENZA

(a) (b) ( c) 
=(a)/(b)*100

I iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione 
intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

I.1iv.1 Rafforzamento delle competenze del 
personale occupato 11.000.000   
I.1iv.2 Incremento delle competenze 
attraverso il ricorso a nuove figure 4.000.000   

IV

ii) 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

IV.4ii.1 Interventi infrastrutturali per 
l’adeguamento, il miglioramento o il 
potenziamento delle strutture e delle sedi 
didattiche

20.000.000

V

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

V.5i.1 Strategie Urbane di Area (SUA) 131.707.543

ii) 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

V.5ii.1 Strategia Aree interne 8.000.000

TOTALE 174.707.543   1.494.515.588 12%

In sintesi, dunque, circa il 12% delle risorse del PR FESR Piemonte 2021/2027 saranno destinate a misure da 
attuare in sinergia con gli interventi del PR FSE +



d.ssa Giuliana Fenu
Direzione Competitività del Sistema Regione

Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 Piemonte

#programmazione2021_2027


