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La dotazione del PR FESR Friuli Venezia Giulia 2021-2027

Risorse da finalizzare alla lotta ai cambiamenti climatici >= 30%

Valore del PR FESR FVG 2021-2027 ≅ 365 milioni di euro
OP1
Un’Europa più
intelligente







Ricerca
Digitalizzazione
Crescita sostenibile e la
competitività delle PMI
Sviluppo delle
competenze digitali
Rafforzamento della
connettività digitale










OP2

OP4

Un’Europa più
verde

Un’Europa più
sociale

Economia circolare
Efficienza energetica
Mobilità urbana
sostenibile
Energie rinnovabili
Ciclo idrico integrato
Biodiversità
Sistemi energetici
intelligenti
Resilienza ai
cambiamenti climatici







Inclusività dei mercati del
lavoro
Parità di accesso alla
formazione
Inclusione delle comunità
emarginate
Parità di accesso
all’assistenza sanitaria;
rafforzare il ruolo della
cultura nell’inclusione

IMPORTO:
129,65 mln
(37,77%)*



AT
Assistenza
Tecnica

Sviluppo economicosociale, ambientalee
culturale delle aree
urbane*;
Sviluppo economicosociale, ambientalee
culturale delle aree
interne, rurali e
costiere



Assistenza Tecnica
alle Autorità e di
affiancamento ai
soggetti
attuatori/beneficiari.

Piano di
Rigenerazione
Amministrativa



Il PR FESR FVG
2021-2027 prevede –
oltre
alle
risorse
dedicate all’AT – di
destinare una parte
delle risorse a un
«Piano
di
Rigenerazione
amministrativo»

Sviluppo urbano in OP5 +
altri interventi(OP1,2,3,4)
≥8%

Incidenza dell’OP1 e OP2 pari ad almeno l’85%,
di cui almeno il 30% all’OP2

IMPORTO:
180,52 mln
(52,59%)*



OP5
Un’Europa più
vicina ai cittadini

IMPORTO:
6,00 mln
(1,75%)*

IMPORTO:
27,10 mln
(7,89%)*

IMPORTO:
310,17 mln
(90,36%)*
* Le percentuali degli OP sono state determinate sul valore del Programma al netto dell’AT e del Piano di Rigenerazione Amministrativa (343,26 mln).

IMPORTO:
12,80 mln

IMPORTO:
9,50 mln
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Risorse da finalizzare alla lotta ai cambiamenti climatici
Concentrazione OP2 e target clima
RISORSE DESTINATE AL PR (AL NETTO DI AT E PRA)

343,26

RISORSE DESTINATE AL TARGET CLIMA

116,09

31,76%*

CONCENTRAZIONE TEMATICA PER OP2

114,08

33,23%
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Ai sensi dell’art. 4 del
Reg. (UE) n. 1058/2021,
è
previsto
che
i
Programmi
FESR
contribuiscano
con
almeno il 30%
delle
proprie risorse all’OP 2

400,00

Soglia 30%

CONTRASTO AL CLIMATE CHANGE
Nell’ottica del rispetto degli impegni assunti dall'Unione Europea e dagli Stati membri, le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire almeno il 30 % della dotazione finanziaria complessiva per
la concentrazione tematica riferita all’OP2. A tal riguardo, il PR del Friuli-Venezia Giulia ha destinato a questo target il 33,23% della dotazione, con un totale di interventi previsti pari a circa
114,25 mln€, rispetto ai 343,26 mln € totali del programma (considerati al netto delle risorse per AT e per il Piano di rigenerazione amministrativa) .
*Inoltre anche il coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici individuato per tutti i settori di intervento inclusi nel POR, registra importi pari a circa 116,09 mln€
pari al 31,76%, rispetto ai 356,56 mln € totali del Programma.
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La dotazione del PR FESR Friuli Venezia Giulia 2021-2027
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Articolazione dell’OP1 (1/3)
Gli interventi relativi all’OP1 si svilupperanno nei seguenti ambiti:

 Interventi per le aree interne
 Interventi per le aree urbane

Ricerca:
 Progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti o servizi (Fondo perduto – 26 mln)
 Industrializzazione dei risultati della ricerca, sviluppo e innovazione (Fondo perduto – 5 mln)
 Finanziamento di progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione (Fondo perduto – 4 mln)
Strumenti finanziari:
 Fondo di venture capital volto a finanziare le start up innovative (Investimenti in capitale di rischio - 9,4 mln – di cui 4 mln relativi ad attività di preseed e di proof of
concept nell'ambito degli enti di ricerca volto a selezionare e sviluppare potenziali start up innovative)
 Fondo regionale di garanzia (Garanzie -14mln)
 Fondo di rotazione per investimenti delle imprese del settore della trasformazione dei prodotti agricoli (Prestiti -12,8 mln)
Innovazione e investimenti produttivi:
 Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale (Fondo perduto - 35 mln) - Riserva destinata ad AI
pari a 4 mln
 Investimenti in progettazione-sperimentazione-implementazione finalizzati all’innovazione di processo e organizzativa (Fondo perduto – 20,06 mln)
Interventi settoriali:
 Interventi a sostegno della competitività e rafforzamento strutturale delle imprese del settore turistico (Fondo perduto – 13 mln)
 Interventi a sostegno della filiera bosco-legno ( Fondo perduto – 5mln)
Competenze
 Interventi a sostegno dell’accrescimento delle competenze, con particolare riferimento alla S4 (Fondo perduto - 3 mln)





OBIETTIVI SPECIFICI:
a1: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;
a2: permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
a3: rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;
a4: sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

DOTAZIONE:
180,52 mln
(52,59%)
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Articolazione dell’OP1 (2/3)
 Interventi per le aree interne
 Interventi per le aree urbane

Supporto all’imprenditorialità e alla rigenerazione territoriale:
 Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative (Fondo perduto – 4,5 mln)
 Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori (Fondo perduto – 2 mln)
 Interventi a sostegno dell'imprenditorialità (Fondo perduto – 4mln)
E-GOV e soluzioni smart
 Interventi per la digitalizzazione degli Enti Locali (Fondo perduto – 4 mln)
 Progetto Sportello Unico dei Servizi (SUS) della PA e degli Enti Locali (Fondo perduto – 3 mln)
 Progetti di fruizione dei beni culturali basati su tecnologie digitali (Fondo perduto – 5 mln)
 Progetto pilota di «gestione smart» di piccoli acquedotti rurali presenti in Comuni montani (Fondo perduto – 3 mln)
 Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico ( Fondo perduto – 2,9 mln)
 Piattaforma di telemedicina healthcare ( Fondo perduto – 3,1 mln)
 Interventi di allestimento tecnologico e digitalizzazione per il potenziamento dell'offerta culturale dei poli museali urbani (Fondo perduto – 1,75 mln)






OBIETTIVI SPECIFICI:
a1: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;
a2: permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
a3: rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;
a4: sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

DOTAZIONE:
180,52 mln
(52,59%)

Milioni
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Articolazione dell’OP1 (3/3)

Milioni

Distribuzione risorse OP1 per singolo OS
A1: SVILUPPARE E RAFFORZARE LE CAPACITÀ DI RICERCA E DI INNOVAZIONE E L’INTRODUZIONE DI
TECNOLOGIE AVANZATE;

59,47

A2: PERMETTERE AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, ALLE ORGANIZZAZIONI DI RICERCA E ALLE AUTORITÀ
PUBBLICHE DI COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE

33,43

A3: RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI E LA CREAZIONE DI
POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI.

A4: SVILUPPARE LE COMPETENZE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE, LA TRANSIZIONE
INDUSTRIALE E L'IMPRENDITORIALITÀ

84,62

3,00

0,00






10,00

20,00

30,00

OBIETTIVI SPECIFICI:
a1: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;
a2: permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
a3: rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;
a4: sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità
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DOTAZIONE:
180,52 mln
(52,59%)
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Articolazione dell’OP2 (1/2)
Gli interventi relativi all’OP2 si svilupperanno nei seguenti ambiti:

 Interventi per le aree interne
 Interventi per le aree urbane

Interventi sull’efficienza energetica e la compatibilità ambientale degli edifici pubblici e delle infrastrutture
 Riqualificazione energetica degli edifici pubblici (Fondo perduto – 24,60 mln)
 Riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico dei luoghi simbolo della Regione (Fondo perduto – 10 mln)
 Sviluppo/riqualificazione delle infrastrutture verdi e promozione dell’efficienza energetica di beni pubblici nelle aree urbane (Fondo perduto – 4,15 mln) (aree
urbane)
 Riqualificazione energetica di edifici da destinare funzioni di hub nelle aree interne (Fondo perduto - 3,5 mln)
 Riqualificazione energetica dei rifugi alpini presenti nelle aree interne (Fondo perduto - 2 mln)
Interventi a favore delle imprese
 Sostegno degli investimenti a favore della transizione verso l'economia circolare e di riduzione dei consumi energetici (Fondo perduto – 36,00 mln, 22 per AI)
Mobilità:
 Investimenti per estensione delle piste ciclabili di valenza regionale (Fondo perduto - 18 mln)
 Connettività piste ciclabili in AI (Fondo perduto – 4mln)
 Azioni a favore del TPL, tra cui, rinnovo veicoli, miglioramento accessibilità, interscambio modale (Fondo perduto - 6,5 mln)
Enti parco e Natura 2000
 Valorizzazione della biodiversità negli Enti parco regionali per Aree Interne (Fondo perduto – 2,20 mln)
 Tutela e salvaguardia delle aree naturali protette e siti Natura 2000 (Fondo perduto – 3,70 mln)

Rischio idrogeologico
 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sui corsi d’acqua montani (Fondo perduto – 5 mln);
 Ristrutturazione della rete di drenaggio urbano di Trieste (Fondo perduto – 10 mln)
OBIETTIVI SPECIFICI:
• b1: promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
• b4: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici
• b6: promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
• b7: 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;
• b8: promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio.

DOTAZIONE:
129,65 mln
(37,77%)
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Articolazione dell’OP2 (2/2)

Milioni

Distribuzione risorse OP2 per singolo OS
B1: PROMUOVERE L’EFFICIENZA ENERGETICA E RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

36,80

B2: PROMUOVERE LE ENERGIE RINNOVABILI IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001,
COMPRESI I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ IVI STABILITI

26,26

B4: PROMUOVERE L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI
CATASTROFE E LA RESILIENZA, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE APPROCCI ECOSISTEMICI
B6: PROMUOVERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE ED EFFICIENTE SOTTO IL
PROFILO DELLE RISORSE.

27,50

3,00

B7: 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.

4,94

B8: PROMUOVERE LA MOBILITÀ URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE QUALE PARTE DELLA
TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO.

31,15
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OBIETTIVI SPECIFICI:
• b1: promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
• b4: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici
• b6: promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
• b7: 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;
• b8: promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio.
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DOTAZIONE:
129,65 mln
(37,77%)

9

Articolazione dell’OP4 (1/2)
Gli interventi relativi all’OP4 si svilupperanno nei seguenti ambiti:

 Interventi per le aree interne
 Interventi per le aree urbane

Patrimonio culturale:
 Interventi a favore dell'accessibilità del patrimonio culturale e artistico della Regione, finalizzati anche al sostegno dello sviluppo locale e della coesione territoriale
(Fondo perduto - 4 mln)
 Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello
sviluppo locale (Fondo perduto – 2 mln)

OBIETTIVI SPECIFICI:
• d6: rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale

DOTAZIONE:
6 mln
(1,75%)
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Articolazione dell’OP4 (2/2)

Milioni

Distribuzione risorse OP4 per singolo OS

D6: RAFFORZARE IL RUOLO DELLA CULTURA E DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLO SVILUPPO
ECONOMICO, NELL’INCLUSIONE SOCIALE E NELL’INNOVAZIONE SOCIALE
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OBIETTIVI SPECIFICI:
• d6: rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale

DOTAZIONE:
6 mln
(1,75%)
11
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Articolazione dell’OP5 (1/2)
Gli interventi relativi all’OP5 si svilupperanno nei seguenti ambiti:

 Interventi per le aree interne
 Interventi per le aree urbane

Aree urbane:
 Interventi di rigenerazione urbana di edifici/infrastrutture/spazi pubblici di particolare valenza storica e identitaria e loro
rifunzionalizzazione in chiave sociale, culturale ed economica (Fondo perduto - 6,90 mln )
 Interventi di riqualificazione di aree urbane degradate attraverso allestimenti che valorizzazione elementi storici, culturali, identitari locali
 Interventi immateriali di rivitalizzazione e innovazione sociale nelle aree urbane da riqualificare (Fondo perduto - 0,875 mln )
 Interventi immateriali di rivitalizzazione e innovazione sociale nelle aree urbane da riqualificare (Fondo perduto - 0,125 mln )
 Interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità delle aree urbane da riqualificare (parcheggi, viabilità dolce, messa a
disposizione di mezzi di mobilità come bici ecc.) (Fondo perduto - 2,165 mln )

Aree interne:
 Interventi di promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo ( Fondo perduto – 6 mln)
 Smart village ( Fondo perduto – 8 mln)
 Connettività in aree ultra periferiche in zona montana con finalità di soccorso e sicurezza (LoRA e Wi-fi FVG) (Fondo perduto – 3 mln)

OBIETTIVI SPECIFICI:
• e1: promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;
• e2: 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.

DOTAZIONE:
27,10 mln
(7,89%)
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Articolazione dell’OP5 (2/2)

Milioni

Distribuzione risorse OP5 per singolo OS

E1: PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA
CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE
URBANE.

10,10

E2: 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.
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OBIETTIVI SPECIFICI:
• e1: promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;
• e2: 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.

DOTAZIONE:
27,10 mln
(7,89%)
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Autorità di gestione PRFESR 2021-27
Direzionecentralefinanze
Serviziogestionefondicomunitari

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/

partenariatofesr@regione.fvg.it

