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CALENDARIO INVITI 

TIPOLOGIA BENEFICIARI IMPORTO BANDO (€)

IMPRESE 415,8

SOGGETTI DIVERSI IMPRESE 319,16

TOTALE 734,96

L’art. 49 del Regolamento UE 2021/1060 prevede l’obbligo per l’AdG di garantire la
pubblicazione di un calendario degli inviti a presentare proposte aggiornato
almeno 3 volte l’anno
L’ammontare delle risorse del PR che si prevede di attivare in tale periodo è pari
a circa 735 M€

Nelle pagine successive sarà illustrato il calendario indicativo degli inviti relativo
al primo semestre 2023, evidenziando il calendario generale, quello relativo alle
sole imprese e quello attinente i soggetti diversi dalle imprese.



PROSSIME APERTURE

Obiettivo 
Strategico

OBIETTIVO SPECIFICO DENOMINAZIONE MISURA TIPOLOGIA DI 
RICHIEDENTI 
AMMISSIBILI

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

DATA 
APERTURA 

INVITO
Europa più 
intelligente

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

Digitalizzazione e efficientamento produttivo IMPRESE 80 M€
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Europa più 
intelligente

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

Fondo regionale di garanzia PMI IMPRESE 60 M€

Europa più 
intelligente

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

Progetti integrati di filiera (PIF) IMPRESE 19 M€

Europa più 
verde

Promuovere l’efficienza energetica e ridurre
le emissioni di gas a effetto serra

Efficientamento energetico ed energie 
rinnovabili nelle imprese

IMPRESE 68 M€

Europa più 
verde

Promuovere le energie rinnovabili in
conformità con la Direttiva (UE) 2018/2001,
compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Efficientamento energetico ed energie 
rinnovabili nelle imprese

IMPRESE 23,8 M€

Europa più 
verde

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti
climatici, la prevenzione del rischio di
catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli
approcci ecosistemici

Recupero e difesa del territorio nel rispetto degli 
habitat e degli ecosistemi esistenti

ENTI PUBBLICI 12,56 M€

TOTALE 263,36 M€

CALENDARIO INVITI GENERALE



CALENDARIO INVITI GENERALE

PROSSIME APERTURE

Obiettivo 
Strategico OBIETTIVO SPECIFICO DENOMINAZIONE MISURA

TIPOLOGIA DI 
RICHIEDENTI 
AMMISSIBILI

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

DATA APERTURA 
INVITO

Europa più 
intelligente

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

Aiuti sale cinematografiche IMPRESE 8 M€
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Europa più 
intelligente

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

Aiuti a imprese cinematografiche e 
audiovisive "Piemonte film tv fund" IMPRESE 12 M€

Europa più verde
Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, 
la prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, 
tenendo conto degli approcci ecosistemici

Osservatorio cambiamenti climatici ENTI PUBBLICI 0,85 M€

Europa più verde
Promuovere la mobilità urbana multimodale 
sostenibile, quale parte della transizione verso 
un'economia a zero emissioni nette di carbonio 

Promuovere la Mobilità ciclistica  ENTI PUBBLICI 34 M€



PROSSIME APERTURE

Obiettivo 
Strategico OBIETTIVO SPECIFICO DENOMINAZIONE MISURA

TIPOLOGIA DI 
RICHIEDENTI 
AMMISSIBILI

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

DATA APERTURA 
INVITO

Europa più 
intelligente

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

Fondo Attrazione e consolidamento 
investimenti IMPRESE 35 M€
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Europa più verde
Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, 
la prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, 
tenendo conto degli approcci ecosistemici

Interventi per aumentare la resilienza dei 
territori fluviali al cambiamento climatico 
(TERRITORI NO CONTRATTI)

ENTI PUBBLICI 11,48 M€

Europa più verde
Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, 
la prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, 
tenendo conto degli approcci ecosistemici

Interventi per aumentare la resilienza dei 
territori fluviali al cambiamento climatico 
(CONTRATTI FIUME)

ENTI PUBBLICI 10,42 M€

Europa più 
intelligente

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

Voucher digitalizzazione IMPRESE 15 M€

CALENDARIO INVITI GENERALE



PROSSIME APERTURE

Obiettivo 
Strategico OBIETTIVO SPECIFICO DENOMINAZIONE MISURA

TIPOLOGIA DI 
RICHIEDENTI 
AMMISSIBILI

IMPORTO 
DEL 

SOSTEGNO

DATA 
APERTURA 

INVITO

Europa più 
intelligente

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

Aiuti per il sostegno alle attività di RSI e alla 
valorizzazione economica dell’innovazione nell’ambito 
dei sistemi prioritari della S3

IMPRESE e ODR 80 M€
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intelligente
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 
l'introduzione di tecnologie avanzate

Sostegno di programmi di supporto all’ecosistema 
dell’innovazione regionale realizzati da cluster di 
innovazione

IMPRESE e ODR 15 M€

Europa più verde

Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra

Efficientamento energetico e transizione intelligente 
della rete di illuminazione pubblica negli enti locali

ENTI LOCALI 12,75 M€

Europa più verde Efficienza energetica e produzione di energia da fonti 
rinnovabili negli edifici di proprietà delle ASR

ASR PIEMONTE 17,1 M€

Europa più verde Efficienza energetica e produzione di energia da fonti 
rinnovabili negli edifici di proprietà degli Enti locali ENTI LOCALI 50,9 M€

Europa più verde Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la Direttiva (UE) 
2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Efficienza energetica e produzione di energia da fonti 
rinnovabili negli edifici di proprietà delle ASR

ASR PIEMONTE 6,4 M€

Europa più verde Efficienza energetica e produzione di energia da fonti 
rinnovabili negli edifici di proprietà degli Enti locali

ENTI LOCALI 19 M€

Europa più verde
Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione 
del rischio di catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli approcci 
ecosistemici

Forestazione urbana ENTI PUBBLICI 8,5 M€

Europa più verde
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

Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi ENTI PUBBLICI 23,3 M€

Europa più vicina 
ai cittadini

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

Strategia urbana di area Comuni ricadenti 
nella SUA

111,9 M€

TOTALE 471,6 M€

CALENDARIO INVITI GENERALE



TOTALE 250,8 M€

Obiettivo 
Strategico OBIETTIVO SPECIFICO DENOMINAZIONE MISURA

TIPOLOGIA DI 
RICHIEDENTI 
AMMISSIBILI

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

DATA APERTURA 
INVITO

Europa più 
intelligente

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

Digitalizzazione e efficientamento 
produttivo IMPRESE 80 M€
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Europa più 
intelligente

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

Fondo regionale di garanzia PMI IMPRESE 60 M€

Europa più 
intelligente

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

Progetti Integrati di Filiera IMPRESE 19 M€

Europa più 
verde

Promuovere l’efficienza energetica e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Efficientamento energetico ed energie 
rinnovabili nelle imprese IMPRESE 68 M€

Europa più 
verde

Promuovere le energie rinnovabili in 
conformità con la Direttiva (UE) 
2018/2001, compresi i criteri di 
sostenibilità ivi stabiliti

Efficientamento energetico ed energie 
rinnovabili nelle imprese IMPRESE 23,8 M€

CALENDARIO INVITI IMPRESE



TOTALE 165 M€

CALENDARIO INVITI IMPRESE

Obiettivo 
Strategico OBIETTIVO SPECIFICO DENOMINAZIONE MISURA

TIPOLOGIA DI 
RICHIEDENTI 
AMMISSIBILI

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

DATA 
APERTURA 

INVITO

Europa più 
intelligente

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

Aiuti sale cinematografiche IMPRESE 8 M€
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Europa più 
intelligente

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

Aiuti a imprese cinematografiche e 
audiovisive "Piemonte film tv fund" IMPRESE 12 M€

Europa più 
intelligente

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

Fondo Attrazione e consolidamento 
investimenti IMPRESE 35 M€

Europa più 
intelligente

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

Voucher digitalizzazione IMPRESE 15 M€

Europa più 
intelligente

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

Aiuti per il sostegno alle attività di RSI e alla 
valorizzazione economica dell’innovazione 
nell’ambito dei sistemi prioritari della S3

IMPRESE e ODR 80 M€

Europa più 
intelligente

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

Sostegno di programmi di supporto 
all’ecosistema dell’innovazione regionale 
realizzati da cluster di innovazione

IMPRESE e ODR 15 M€



CALENDARIO INVITI SOGGETTI DIVERSI DA IMPRESE

Obiettivo 
Strategico OBIETTIVO SPECIFICO DENOMINAZIONE MISURA

TIPOLOGIA DI 
RICHIEDENTI 
AMMISSIBILI

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

DATA APERTURA 
INVITO

Europa 
più verde

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 
prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, 
tenendo conto degli approcci ecosistemici

Recupero e difesa del territorio nel 
rispetto degli habitat e degli 
ecosistemi esistenti

ENTI 
PUBBLICI 12,56 M€

PRIMO 
TRIMESTRE 

2023

TOTALE 12,56M€



CALENDARIO INVITI SOGGETTI DIVERSI DA IMPRESE

Obiettivo 
Strategico OBIETTIVO SPECIFICO DENOMINAZIONE MISURA

TIPOLOGIA DI 
RICHIEDENTI 
AMMISSIBILI

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

DATA APERTURA 
INVITO

Europa più 
verde

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio 
di catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici Osservatorio cambiamenti climatici ENTI PUBBLICI 0,85 M€
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Europa più 
verde

Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, quale parte della 
transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio Promuovere la Mobilità ciclistica  (BANDO)                                        ENTI PUBBLICI 17 M€

Europa più 
verde

Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, quale parte della 
transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio Promuovere la Mobilità ciclistica  (DISCIPLINARE)                                        ENTI PUBBLICI 17 M€

Europa più 
verde

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio 
di catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici

Interventi per aumentare la resilienza dei territori 
fluviali al cambiamento climatico (TERRITORI NO 
CONTRATTI)

ENTI PUBBLICI 11,48 M€

Europa più 
verde

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio 
di catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici

Interventi per aumentare la resilienza dei territori 
fluviali al cambiamento climatico (CONTRATTI FIUME) ENTI PUBBLICI 10,42 M€

Europa più 
verde Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra Efficientamento energetico e transizione intelligente 

della rete di illuminazione pubblica negli enti locali ENTI LOCALI 12,75 M€

Europa più 
verde Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra Efficienza energetica e produzione di energia da fonti 

rinnovabili negli edifici di proprietà delle ASR ASR PIEMONTE 17,1 M€

Europa più 
verde Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra Efficienza energetica e produzione di energia da fonti 

rinnovabili negli edifici di proprietà degli Enti locali ENTI LOCALI 50,9 M€

Europa più 
verde

Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la Direttiva (UE) 
2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Efficienza energetica e produzione di energia da fonti 
rinnovabili negli edifici di proprietà delle ASR ASR PIEMONTE 6,4 M€

Europa più 
verde

Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la Direttiva (UE) 
2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Efficienza energetica e produzione di energia da fonti 
rinnovabili negli edifici di proprietà degli Enti locali ENTI LOCALI 19 M€

Europa più 
verde

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio 
di catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici Forestazione urbana ENTI PUBBLICI 8,5 M€

Europa più 
verde

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

Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi ENTI PUBBLICI 23,3 M€

Europa più 
vicina ai 
cittadini

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

Strategia urbana di area Comuni ricadenti 
nella SUA 111,9 M€

TOTALE 306,6M€


