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OP 1
Un’Europa più 
competitiva e 
intelligente

ASSE 1 1.091.000.000 €

OP 2
Un’Europa più 
verde 
a basse emissioni di 
carbonio e in 
transizione verso la 
decarbonizzazione 
e la resilienza

ASSE 2 591.000.000 €

ASSE 3 51.000.000 €

OP 5
Un’Europa più 
vicina ai 
cittadini ASSE 4 207.000.000 €

Assistenza
Tecnica

ASSE 5 60.000.000 €

ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4 ASSE 5

Dotazione finanziaria ; 
1.091.000.000 €

Dotazione finanziaria 
591.000.000 €

Dotazione finanziaria ; 
51.000.000 €

Dotazione finanziaria ; 
207.000.000 €

Dotazione finanziaria ; 
60.000.000 €

Presentazione del PR FESR 2021-2027

Dotazione
finanziaria

2.000.000.000 €



Le tappe dell’approvazione

2

Timeline

15/07/22
Accordo di 
partenariato

01/08/22
Approvazione 
PR FESR 
Lombardia 
2021-2027

Decisione
C(2022) 5671 
final

05/09/22
Presa d’atto 
della 
Decisione

DGR
6884/2022

08/09/22
Condivisione 
con la 
Commissione 
europea dei 
criteri di 
selezione ex 
art. 40 Reg. 
1060/2021

29/09/22
Comitato di 
sorveglianza



Presentazione del PR FESR 2021-2027 | La sostenibilità nel programma

La sostenibilità nel programma
Riferimenti di policy: Green Deal, Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile

Nel PR FESR:

• Ingenti risorse appostate su temi green, in relazione a obiettivi climatici e ambientali

• Significativa attenzione alla sostenibilità anche in obiettivi diversi da OP2:  OP1 per le policy di 
innovazione (S3), OP5 (SUS; Aree interne)

• Confermato il ruolo dell’Autorità Ambientale

• Principio Do Not Significant Harm (DNSH) – nato in ambito RRF ma mutuato nei PR approvati 
attraverso la Valutazione Ambientale Strategica del programma



Prime iniziative di attuazione del 
PR FESR 2021-2027

Asse 1 – DG ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE, SEMPLIFICAZIONE
DG SVILUPPO ECONOMICO

DG TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
DG AUTONOMIA E CULTURA



Prime iniziative di attuazione del PR FESR 2021-2027

Asse 1 – DG ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE, SEMPLIFICAZIONE

OS 1.1. 
Sviluppare e 
rafforzare le 
capacità di 
ricerca e di 
innovazione e 
l'introduzione 
di tecnologie 
avanzate.

Azione 1.1.1. Sostegno agli 
investimenti in ricerca, 
sviluppo e innovazione

Azione 1.1.5. Sostegno alle 
azioni di diffusione e 
consolidamento 
dell’approccio lombardo di 
Open Innovation negli 
ecosistemi dell’innovazione

Bando 
Ricerca&Innova

Portale Open 
Innovation

sostegno (fondo perduto + finanziamento 
agevolato) a investimenti in ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale e 
innovazione di processo, anche digitale, 
da parte delle PMI lombarde

ipotesi di stanziamento nel settennio di 
84.075.000,00 € del PR FESR 2021-2027

prima attivazione: secondo semestre 2022

implementazione della Piattaforma 
collaborativa regionale Open Innovation

ipotesi di stanziamento nel settennio di 
7.000.000,00 € del PR FESR 2021-2027

da consolidare nel secondo semestre 2022

OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE INIZIATIVA CARATTERISTICHE/RISORSE/TEMPISTICHE



Prime iniziative di attuazione del PR FESR 2021-2027

Asse 1 – DG SVILUPPO ECONOMICO

OS 1.3. 
Rafforzare la 
crescita 
sostenibile, la 
competitività 
delle PMI e la 
creazione di 
posti di lavoro 
nelle PMI, 
anche grazie 
agli 
investimenti 
produttivi.

Azione 1.3.1 Sostegno allo sviluppo 
dell’internazionalizzazione delle 
PMI lombarde e dell’attrazione di 
investimenti esteri

Azione 1.3.2 Sostegno all’accesso
al credito

Bando 
Internazionalizzazione

Lombardia Venture

sostegno alle PMI lombarde nella penetrazione di 
nuovi mercati e/o il consolidamento della presenza 
delle imprese sui mercati esteri

ipotesi di stanziamento nel settennio di 15.000.000,00 
€ del PR FESR 2021-2027

prima attivazione: quarto trimestre 2022

sostegno a startup e scaleup «deep tech» in 
partenariato con soggetti qualificati (Fondi di 
Venture Capital).

ipotesi di stanziamento nel settennio di 
40.000.000,00 € del PR FESR 2021-2027

prima attivazione: quarto trimestre 2022

OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE INIZIATIVA CARATTERISTICHE/RISORSE/TEMPISTICHE

Azione 1.3.3 Sostegno agli investimenti delle PMI (115 M€, UCL => Organismo Intermedio)

A BREVE:

Azione 1.4.1 Sostegno allo sviluppo delle
competenze per la transizione industriale e la
sostenibilità delle imprese

(22 M€)



Prime iniziative di attuazione del PR FESR 2021-2027

Asse 1 – DG TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

OS 1.3. 
Rafforzare la 
crescita 
sostenibile, la 
competitività 
delle PMI e la 
creazione di 
posti di lavoro 
nelle PMI, 
anche grazie 
agli 
investimenti 
produttivi.

Azione 1.3.3 Sostegno agli 
investimenti delle PMI

Bando per il 
sostegno alla 
competitività delle 
strutture ricettive 
alberghiere e non 
alberghiere in vista 
delle Olimpiadi 
Milano-Cortina 
2026 

investimenti per lo sviluppo competitivo delle 
imprese del turismo e delle imprese culturali 
e creative e per la progettazione di nuove 
offerte competitive di servizi; investimenti per 
il sostegno delle imprese della filiera turistica 
finalizzati al rilancio delle destinazioni 
turistiche e di specifici segmenti dell’offerta 
identificati sulla base della programmazione 
regionale di settore

ipotesi di stanziamento nel settennio di 
30.000.000,00 € del PR FESR 2021-2027

prima attivazione: quarto trimestre 2022

OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE INIZIATIVA CARATTERISTICHE/RISORSE/TEMPISTICHE



Prime iniziative di attuazione del PR FESR 2021-2027

Asse 1 – DG AUTONOMIA E CULTURA

OS 1.3. 
Rafforzare la 
crescita 
sostenibile, la 
competitività 
delle PMI e la 
creazione di 
posti di lavoro 
nelle PMI, 
anche grazie 
agli 
investimenti 
produttivi.

Azione 1.3.3 Sostegno agli 
investimenti delle PMI
(UCL => Organismo 
Intermedio)

Bando 
Innovacultura

sviluppo di prodotti e servizi da parte delle imprese 
culturali e creative per sostenere l’innovazione 
dell’offerta culturale degli istituti e dei luoghi della 
cultura lombarda

ipotesi di prima attivazione per 6.000.000,00 € del PR 
FESR 2021-2027 suddivisi su tre ambiti:
ü Ambito 1: “sviluppo di prodotti e servizi per musei

ed ecomusei riconosciuti”: € 3.000.000,00;
ü Ambito 2: “sviluppo di prodotti e servizi per siti

UNESCO, aree e parchi archeologici e complessi
monumentali non statali”: € 1.500.000,00;

ü Ambito 3: “sviluppo di prodotti e servizi per
biblioteche e archivi non statali”: € 1.500.000,00.

prima attivazione: quarto trimestre 2022

OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE INIZIATIVA CARATTERISTICHE/RISORSE/TEMPISTICHE



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

dario_sciunnach@regione.lombardia.it
AdG_FESR_1420@regione.lombardia.it

comitatosorveglianzaFESR2127@regione.lombardia.it


