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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



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 €

Risorse 
autonome/Stato 

654.600.000 €

Risorse 
autonome/Stato 

334.200.000 €

Risorse 
autonome/Stato 

30.600.000 €

Risorse 
autonome/Stato ; 

124.200.000 €
Risorse 

autonome/Stato ; 
36.000.000 €

Risorse UE 
436.400.000 €

Risorse UE 
256.800.000 €

Risorse UE 
20.400.000 €

Risorse UE 
82.800.000 €

Risorse UE 
24.000.000 €

Presentazione del PR FESR 2021-2027

ASSE 1; 
1.091.000.000 €

ASSE 2; 
591.000.000 €

ASSE 3; 
51.000.000 €

ASSE 4; 
207.000.000 €

ASSE 5 (A.T.); 
60.000.000 € Dotazione finanziaria

2.000.000.000 €
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287.700.000 € 

36.600.000 € 

303.900.000 € 

26.400.000 € 

191.800.000 € 

24.400.000 € 

202.600.000 € 

17.600.000 € 

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

1.2) Permettere ai cittadini, alle imprese, agli organismi di ricerca e alle
amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

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

1.4) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la 
transizione industriale e l’imprenditorialità

OP 1 - UN'EUROPA PIU' COMPETITIVA 
E INTELLIGENTE

 Risorse autonome/Stato  Risorse UE

Risorse autonome/Stato
654.600.000 €

Risorse UE
436.400.000 €

Dotazione finanziaria
1.091.000.000 €

TOT.  479.500.000 €

TOT.    61.000.000 €

TOT.  506.500.000 €

TOT.    44.000.000 €

ASSE 1
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177.300.000 € 

99.300.000 € 

6.000.000 € 

72.000.000 € 

30.600.000 € 

118.200.000 € 

66.200.000 € 

4.000.000 € 
48.000.000 € 

20.400.000 € 

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

2.2) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE)
2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

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

2.6) Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed
efficiente sotto il profilo delle risorse

2.8) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte 
della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio

OP 2 - UN'EUROPA PIU' VERDE

Risorse autonome/Stato Risorse UE

Risorse autonome/Stato 
385.200.000 €

Risorse UE
256.800.000 €

Dotazione finanziaria
642.000.000,00 €

TOT.  295.500.000 €

TOT. 165.500.000 €

TOT.   10.000.000 €

TOT. 120.000.000 €

TOT.   51.000.000 €

ASSE 2 – ASSE 3



Prime iniziative di attuazione del 

PR FESR 2021-2027

Asse 1 – DG SVILUPPO ECONOMICO
DG TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

DG AUTONOMIA E CULTURA



ASSE 1 - UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo Specifico 1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e 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.

Finalità: sostegno alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi volti a favorire la penetrazione di nuovi
mercati e/o il consolidamento della presenza delle imprese sui mercati esteri.

Dotazione finanziaria: ipotesi di stanziamento nel settennio di 15 milioni di euro.

Destinatari-beneficiari: PMI, anche in aggregazione, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1058, art. 5, comma
2 nel caso di utilizzo di strumenti finanziari è possibile finanziare investimenti in imprese diverse dalle PMI nel caso di piccole
imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione.

Tempistiche prima attivazione: quarto trimestre 2022.

Prime iniziative | ASSE 1 | Az. 1.3.1.



ASSE 1 - UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

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

Azione 1.3.2 Sostegno all’accesso al credito.

Finalità: sostegno a start up e scale up deep tech in partnership con soggetti qualificati (Fondi di Venture).

Dotazione finanziaria: ipotesi di stanziamento nel settennio di 40 milioni di euro.

Destinatari-beneficiari: PMI, anche in aggregazione, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1058, art. 5, comma
2 nel caso di utilizzo di strumenti finanziari è possibile finanziare investimenti in imprese diverse dalle PMI nel caso di piccole
imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione.

Tempistiche prima attivazione: quarto trimestre 2022.

Prime iniziative | ASSE 1 | Az. 1.3.2.



ASSE 1 - UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo Specifico 1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e 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.

Finalità: sostegno agli investimenti delle imprese destinati allo sviluppo aziendale e alla transizione digitale a vantaggio della
ripresa economica del sistema regionale.

Dotazione finanziaria: ipotesi di stanziamento nel settennio di 115 milioni di euro.

Destinatari-beneficiari: PMI, anche in aggregazione, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1058, art. 5, comma
2 nel caso di utilizzo di strumenti finanziari è possibile finanziare investimenti in imprese diverse dalle PMI nel caso di piccole
imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione.

Tempistiche prima attivazione: quarto trimestre 2022.

Prime iniziative | ASSE 1 | Az. 1.3.3.



ASSE 1 - UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico 1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, 
anche grazie agli investimenti produttivi (FESR).

Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI.

Finalità: 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, promuovendo la sostenibilità ambientale, anche in sinergia con istituti e
luoghi della cultura della Lombardia e in un’ottica di rete estesa anche a livello nazionale ed internazionale; 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, per favorire il riposizionamento, la qualificazione,
l’innovazione, la sostenibilità ambientale, anche attraverso, ove possibile, l’implementazione di soluzioni progettuali finalizzate
alla promozione della biodiversità, e sociale e la diversificazione del sistema turistico regionale.

Risorse stanziate: prevista ipotesi di stanziamento nel settennio nell’ambito del PR 2021-2027 da riservare a più bandi attuativi.

Destinatari-beneficiari: PMI con sede operativa nel territorio lombardo che esercitano attività ricettiva alberghiera o non
alberghiera.

Tempistiche prima attivazione: quarto trimestre 2022.

Prime iniziative | ASSE 1 | Az. 1.3.3. – Bando strutture ricettive alberghiere e non alberghiere



ASSE 1 - UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico 1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e 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.

Finalità: 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.

Risorse stanziate: le risorse stanziate per la prima edizione dell’iniziativa ammontano a € 6.000.000,00, suddivise su tre ambiti:
✓ Ambito 1: “sviluppo di prodotti e servizi per musei ed ecomusei riconosciuti”: € 3.000.000,00;
✓ Ambito 2: “sviluppo di prodotti e servizi per siti UNESCO, aree e parchi archeologici e complessi monumentali non statali”: €

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

Destinatari-beneficiari: PMI con sede operativa nel territorio lombardo operanti nel settore culturale e creativo.

Tempistiche prima attivazione: ultimo trimestre 2022.

Prime iniziative | ASSE 1 | Az. 1.3.3. – Bando Innovacultura



ASSE 1 - UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo Specifico 1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e
l’imprenditorialità.

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

Finalità: acquisto di servizi di accompagnamento di carattere formativo e/o consulenziale per il rafforzamento delle
competenza delle imprese in coerenza con la S3 di Regione Lombardia correlati ad un investimento, da riconoscere ai
beneficiari già individuati nella selezione delle operazioni a valere su altre azioni del Programma.

Dotazione finanziaria: ipotesi di stanziamento nel settennio di 22 milioni di euro.

Destinatari-beneficiari: imprese, imprenditori e lavoratori.

Tempistiche prima attivazione: quarto trimestre 2022.

Prime iniziative | ASSE 1 | Az. 1.4.1.



Prime iniziative di attuazione del 

PR FESR 2021-2027

Asse 2 – DG ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI



ASSE 2 - UN’EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA
RESILIENZA

Obiettivo Specifico 2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti
rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.

Azione 2.2.1. Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Finalità: sostegno ad investimenti per l’introduzione di fonti di energia rinnovabile, come solare fotovoltaico, solare termico,
impianti a pompa di calore, produzione di idrogeno verde e l’uso sostenibile della biomassa minimizzando il suo impatto sulla
qualità dell’aria, in un’ottica di integrazione tra incremento di efficienza, riduzione dei consumi e decarbonizzazione della
produzione energetica e finalizzato ad una progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale che minimizzi
il ricorso alle fonti fossili, contribuisca a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti e diversifichi l'approvvigionamento
energetico, riducendo la dipendenza energetica.

Risorse stanziate: € 110.000.000,00 complessivi (DG ELMPC + DG AC).

Destinatari-beneficiari: Enti Locali, PMI e Cittadini del territorio regionale.

Strumento di attivazione: bandi a graduatoria.

Tempistiche prima attivazione: secondo semestre 2023.

Prime iniziative | ASSE 2 | Az. 2.2.1.



L’applicazione del principio DNSH
(«Do Not Significant Harm»)



Il principio DNSH
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Introdotto 
dalla CE

come 
attuazione 
operativa 
del Green 

Deal

Applicato 
alla 

Recovery & 
Resilience
Facility => 

PNRR 
italiano

Linea Guida 
PNRR 

definisce un 
percorso di 
metodo e 
29 schede

I PR 
traducono il 

DNSH nei 
criteri per la 

selezione 
delle 

operazioni

I bandi che 
attuano le 
operazioni 

definiscono 
requisiti 
specifici


