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SINTESI PR FESR 2021/2027

Il PR FESR PIEMONTE 2021/2027 è stato approvato con 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C(2022) 7270 del 07/10/2022, recepita con 
deliberazione della Giunta regionale n. 41 - 5898 del 
28/10/2022



SINTESI PR FESR 2021/2027

 rilanciare la competitività del Piemonte attraverso il consolidamento delle imprese, l'innovazione e 
la diversificazione dei prodotti, lo sviluppo dei settori a maggiore potenziale di crescita, la 
contaminazione tra settori e attori differenti;

 promuovere la trasformazione sostenibile del territorio e del sistema produttivo, assumendo sia le 
opportunità della transizione verde e della resilienza sia quelle della trasformazione digitale;

 sostenere l’aggiornamento delle competenze in linea con le esigenze della specializzazione 
intelligente e della transizione industriale, nonché la creazione di figure professionali 
immediatamente rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro;

 accompagnare la coesione e lo sviluppo territoriale sostenibile, lo sviluppo integrato e la riduzione 
degli squilibri territoriali. 

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

LE SFIDE
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Il PR FESR PIEMONTE 2021/2027 tiene conto di tre strategie trasversali

Pone al centro tre componenti 
trasversali dell’innovazione 
(transizione digitale, transizione 
ecologica, impatto 
sociale/territoriale) e orienta le 
risorse verso sei sistemi prioritari:
- AEROSPAZIO
- MOBILITÀ
- MANIFATTURA AVANZATA
- TECNOLOGIE, MATERIALI, 
RISORSE VERDI
- FOOD
- SALUTE

SMART SPECIALISATION STRATEGY 
(S3)

Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile  (SRSvS)

Individua sette macroaree 
strategiche (MAS), tra le quali, di 
particolare pertinenza per il PR 
FESR: la transizione del sistema 
produttivo verso un modello che 
coniughi competitività e 
sostenibilità (MAS 1), la 
transizione energetica (MAS 2), la 
cura del patrimonio culturale e 
ambientale (MAS 3) e il sostegno 
alle professionalità green (MAS 4)

Mira a sviluppare le potenzialità 
dell’idrogeno, per contribuire agli 
obiettivi europei di decarbonizzazione, 
nonché per valorizzare il sistema di 
competenze scientifiche, tecnologiche 
e industriali regionali.
4 Aree d’intervento:
- Diversificazione produttiva, Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione
- Mobilità e trasporti
- Produzione, distribuzione e uso 
energetico dell’idrogeno
- Aree Trasversali (competenze, reti 
internazionali)

Strategia Regionale per l’Idrogeno
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PR FESR 2021/2027

Promozione dell’ampliamento e 
diversificazione della platea dei 

beneficiari

Non solo per effetto delle maggiori risorse 
disponibili ma come paradigma da 
perseguire al fine di supportare la 
“contaminazione” tra diversi ambiti settoriali 
valorizzando le  peculiarità dimensionali del 
sistema produttivo regionale

Rafforzamento della capacità 
amministrativa

Delle strutture responsabili delle azioni del 
Programma, del partenariato e dei 
beneficiari, nel quadro della più ampia 
cornice definita dal Piano di Rigenerazione 
Amministrativa.

Riduzione degli oneri 
amministrativi e 
semplificazione

 Sia a carico dei beneficiari 
che dell’AdG. Tra le misure 
di semplificazione si segnala 
il maggior ricorso ai costi 
semplificati

Differenziazione del taglio e 
dell’entità degli investimenti 

sostenuti

Al fine di promuovere sia progettualità di 
entità importante e interventi di più 
contenuto valore economico, ma 
funzionali a rispondere a fabbisogni 
specifici del sistema regionale, anche 
con riferimento alle micro e piccole 
imprese

Valorizzazione delle 
opportunità offerte 

dall’attivazione di strumenti 
finanziari

Calibrati opportunamente di volta in 
volta tenuto conto della dinamica del 
credito e dei fallimenti di mercato
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Struttura e dotazione PR FESR 

PRIORITA’ 1 – RSI, COMPETITIVITA’, TRANSIZIONE DIGITALE

PRIORITA’ 2 – TRANSIZIONE ECOLOGICA E RESILIENZA

PRIORITA’ 3 – MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE  

PRIORITA’ 4 – INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

PRIORITA’ 5 – COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE

PRIORITA’ 6 – ASSISTENZA TECNICA

807 M€

435 M€

40 M€

20 M€

140,2 M€

52,3 M€

1.494 M€
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79%

5%
5%

11%

Sostegno alle attività di RSI

Start up e spin off ricerca
Ecosistema dell’innovazione

Offerta e domanda di 
trasferimento tecnologico

32%

54%

14%

Digitalizzazione PA

Digitalizzazione 
IMPRESE

Interoperabilità banche 
dati pubbliche

35%

7%

15%

12%

31%

Accesso al 
credito

Attrazione 
investimenti

Internazionalizzazione

Transizione 
sostenibile sistema 
produttivo

73%

27%

Rafforzamento 
competenze 
personale occupato

Ricorso a nuove 
figure

PRIORITA’ 1 – RSI, COMPETITIVITA’, TRANSIZIONE DIGITALE

DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE: 807 M€

Risultati ricerca
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PRIORITA’ 2 – TRANSIZIONE ECOLOGICA E RESILIENZA

DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE: 435 M€

42%

42%

8%

8%

Efficienza 
energetica PA

Efficienza 
energetica 
IMPRESE

Illuminazione 
pubblica

Teleriscaldamento 
efficiente

190 M€

52%

48%

Energia 
rinnovabile 
edifici pubblici

Energia 
rinnovabile 
Imprese

58 M€

100%

Trasformazione 
intelligente reti 
elettricità

15 M€

25%

2%

17%

14%

43%

Difesa territorio

Osservatorio 
cambiamenti 
climatici

Forestazione 
urbana

Prevenzione 
incendi

Resilienza 
territori fluviali

60 M€

50%

50%

40 M€

62%

38%

Tecnologie 
riciclaggio

Biodiversità

Infrastrutture 
verdi

Prevenzione 
rifiuti
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PRIORITA’ 3 – MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE  

DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE: 40 M€

100%

40 M€

Promuovere la 
mobilità ciclistica
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PRIORITA’ 4 – INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE: 20 M€

100%

20 M€

Miglioramento e 
potenziamento di 
strutture e sedi 
didattiche
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PRIORITA’ 5 – COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE

DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE: 140,2 M€

100%

132,2 M€

Strategie Urbane 
d’Area (SUA) 100%

Strategie Aree 
Interne

8 M€
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Dimensione di impresa
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Tipologie di beneficiari e forme di aiuto

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

13
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Approvazione 
scheda di 

misura

Pubblicazione 
bando

Apertura 
sportello

Comunicazione e 
informazione sul 

bando

± 60 giorni± 45 giorni

Informazione sui bandi

Pubblicazione 
Avviso di 

preinformazione



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



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€ PRIMO 
TRIMESTRE 

2023Europa 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€ SECONDO 
TRIMESTRE 

2023
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€



AIUTI A IMPRESE E SALE CINEMATOGRAFICHE

Con D.G.R. n. 9-6550 del 27/02/2023 approvate due schede di misura 
(Priorità 1, RSO1.3 Competitività delle PMI): 
 
 1) Aiuti a sale cinematografiche 
 Linee di intervento: a) riattivazione sale chiuse o dismesse; b) realizzazione di nuove sale per l'esercizio cinematografico; c) trasformazione delle sale o 

multisala esistenti finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) ristrutturazione ed adeguamento strutturale e tecnologico delle sale 
cinematografiche; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale cinematografiche

 Dotazione finanziaria: € 8.000.000
 Procedura a sportello
 Tipologia di agevolazione: contributo a fondo perduto 

 2) Aiuti a imprese cinematografiche e audiovisive ‘Piemonte Film Tv Fund’
➢ La misura sostiene gli investimenti diretti alla produzione di opere audiovisive e di animazione afferenti alle seguenti categorie:

- lungometraggi di finzione e di animazione, a principale sfruttamento cinematografico; 
- opere di finzione e di animazione singole, televisive e web, destinate principalmente alla trasmissione televisiva
- opere di finzione e di animazione seriali, televisive e web, destinate principalmente alla trasmissione televisiva

 Dotazione finanziaria: € 12.000.000
 Procedura a sportello
 Tipologia di agevolazione: contributo a fondo perduto 



INFORMAZIONI AGGIORNATE SUI BANDI

Sito web Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-
europei
(sezione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 

Finpiemonte – possibilità di registrazione 
alla newsletter:
https://finpiemonte.it/newsletter 

Agevolazioni PR FESR Tutte le agevolazioni

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei


L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te 
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