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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:




















il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per
gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
al Fondo di coesione;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato ;
la proposta di Accordo di Partenariato italiano elaborata sulla base
degli articoli 10 e 11 del REG(UE)2021/2060, approvata dal CIPESS
nella seduta del 22 dicembre 2021 e notificata il 17 gennaio 2022 per
l’avvio del negoziato formale con la Commissione europea;
il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
l’articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021, che prevede l’istituzione di un
Comitato per sorvegliare l’attuazione dei Programmi Regionali;
Viste in particolare
la delibera dell’Assemblea legislativa n.69 del 02/02/2022 “Proposta
Adozione del Programma Regionale FSE+ dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in
attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021” (Delibera della Giunta regionale
n. 1896 del 15 novembre 2021) inviata per il negoziato alla
Commissione Europea in data 09/02/2022;
la delibera dell’Assemblea legislativa n. 68 del 2/2/2022 “Proposta
Adozione del Programma Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in
attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del rapporto ambientale di
VAS". (Delibera di Giunta n. 1895 del 15 novembre 21);
Viste le Leggi Regionali:
n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita,
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attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale
dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.ii.;
Richiamate in particolare le deliberazione dell’Assemblea legislativa:







n. 38 del 23/02/2021 ““ADER - Agenda digitale dell'Emilia-Romagna
2020-2025: Data Valley Bene Comune” ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale n. 11 del 2004.” (Delibera della Giunta regionale n. 1963
del 21 dicembre 2020);
n. 44 del 30/06/2021 “Approvazione del Documento Strategico regionale
per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo
(DSR 2021-2027).” (Delibera della Giunta regionale n. 586 del 26
aprile 2021);
n. 45 del 30/06/2021 “Approvazione della strategia di specializzazione
intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna”. (Delibera della
Giunta regionale n. 680 del 10 maggio 2021);
Richiamate:





l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai Governi di
193 Paesi, che costituisce il primo accordo globale e definisce un
programma di azione universale, fissando 17 nuovi Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, denominati SDGs (Sustainable Development Goals)
e 169 traguardi (targets), alla cui realizzazione sono chiamati tutti
i Paesi, in funzione del loro livello di sviluppo, dei contesti e
delle capacità nazionali;
la propria deliberazione n. 1840 del 08/11/2021 “Approvazione
Strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030”;

Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 1899
14/12/2020 “Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima"”;

del

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048);
Richiamati infine:
- il documento di Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del POR FSE 2014-2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo FSE Emilia-Romagna 2014/2020 con
un ultimo aggiornamento del 9 novembre 2020;
- il documento di Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del POR FSE 2014-2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014/2020 con
un ultimo aggiornamento del 9 novembre 2020;
Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 (UE) 1060/2021 che prevede, all’art. 49
comma 2 che l’Autorità di gestione garantisca la pubblicazione sul sito
web di cui al paragrafo 1, o sul portale web ‘unico di cui all’articolo
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46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che
sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati
indicativi
seguenti:
area
geografica
interessata
dall’invito
a
presentare
proposte;
obiettivo
strategico
o
obiettivo
specifico
interessato; tipologia di richiedenti ammissibili; importo totale del
sostegno per l’invito; data di apertura e chiusura dell’invito;
Rilevato che:
- in data 09/02/2022 è stato trasmesso alla Commissione Europea sul
sistema SFC il Programma Regionale FSE+ per il negoziato formale,
conclusosi con risposta da parte dell’Autorità di Gestione alle
osservazioni pervenute dalla Commissione;
- in data 10/02/2022 è stato trasmesso al livello nazionale e
successivamente il 06/04/2022 è stato trasmesso dal livello nazionale
alla la Commissione Europea sul sistema SFC il Programma Regionale
FESR per il negoziato formale, di cui è in corso la conclusione con la
trasmissione della risposta da parte dell’Autorità di Gestione alle
osservazioni pervenute dalla Commissione;
Preso atto che la decisione di adozione dei Programmi Regionali da
parte della Commissione Europea è subordinata all’esito positivo
dell’esame
dell’Accordo
di
Partenariato
2021-2027
dell’Italia,
comprensivo della versione definitiva delle condizioni abilitanti, ed
alla decisione di adozione dell’Accordo di Partenariato nazionale, ad
oggi non ancora formalizzata;
Preso atto che entrambi i Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027
riportano nel testo la seguente previsione “In continuità con la
programmazione 2014 - 2020, e nel rispetto delle previsioni del Reg.
(UE)2021/1060, per consentire il tempestivo avvio della programmazione
l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma
Regionale anche prima dell’approvazione, da parte del Comitato di
Sorveglianza, di metodologia e criteri di selezione delle operazioni ai
sensi dell’art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere
ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 2014-2020.
Ai fini dell’inserimento delle relative spese nei conti, l’Autorità di
Gestione effettuerà una verifica tesa ad accertare che tali operazioni
siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza, formalizzata in una nota interna, per l’ammissione a
finanziamento nel programma”;
Ritenuto necessario:
-

garantire la continuità dell’offerta di opportunità orientative,
formative e per il lavoro finalizzate ad accompagnare le persone in un
inserimento qualificato nel mercato del lavoro, a corrispondere alla
domanda delle persone, ed in particolare ai giovani di poter dare
continuità ai propri percorsi formativi e professionali anche al fine
di corrispondere alla domanda espressa dai sistemi e filiere
produttive di beni e servizi regionali nonché a sostenere l’inclusione
attiva e il contrasto alle discriminazioni e alle marginalità;
- garantire la continuità nel sostegno agli enti locali, alle attività
di ricerca e al sistema delle imprese per affrontare la transizione
ecologica, la trasformazione digitale attraverso,
investimenti per
l’introduzione
di
innovazione
nei
prodotti,
nei
processi
e
nell’organizzazione;
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Valutato pertanto opportuno:
- nelle more dell’adozione da parte della Commissione Europea dei
Programmi, dell’istituzione dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi e
della successiva definizione e approvazione dei Criteri di selezione
delle operazioni, avviare le prime procedure di evidenza pubblica in
continuità con quanto previsto dalla precedente programmazione, in modo
da permettere, in esito alla selezione, una prima offerta di interventi;
- dare diffusione ad un primo calendario degli inviti a presentare
proposte per il periodo giugno-novembre 2022, nel rispetto dell’art. 49
comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 (UE) 1060/2021
Visti:



il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.”;
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna e
ss.mm.ii.;
Richiamate, inoltre, infine:

la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
 la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Approvazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022-2024,
di
transizione
al
Piano
integrato
di
attività
e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. N.80/2021”;
 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21
dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione
della propria deliberazione n. 468/2017;
 la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
 la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
 la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e
rafforzamento
delle
capacità
amministrative:
riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale”;
 la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai
Direttori di Agenzia”;
 la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro,
Imprese a seguito della D.G.R. n.325/2022. Conferimento incarichi
dirigenziali
e
proroga
incarichi
di
titolarità
di
Posizione
organizzativa”;
Attestato che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
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Su proposta della Vicepresidente e Assessore al contrasto alle
diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare,
politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale
allo
sviluppo,
relazioni
internazionali,
rapporti
con
l’UE
e
dell’Assessore “Sviluppo economico e Green economy, Lavoro e Formazione”;
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di approvare il calendario degli inviti a presentare proposte che
sono stati pianificati per il PR FSE+ 2021-2027 ai sensi dell’art.
49, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 giugno 2021 (UE) 1060/2021, di cui
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
2. di approvare il calendario degli inviti a presentare proposte che
sono stati pianificati per il PR FESR 2021-2027 ai sensi dell’art.
49, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 giugno 2021 (UE) 1060/2021, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
3. di prevedere un eventuale aggiornamento dei calendari di cui ai
precedenti punti 1 e 2 a seguito della decisione di adozione dei
Programmi Regionali da parte della Commissione Europea, della
successiva istituzione dei Comitati di Sorveglianza e approvazione
dei nuovi Criteri di Selezione delle operazioni;
4. di demandare a propri successivi atti l’approvazione degli
inviti/bandi/manifestazioni di interesse riportati nei calendari di
cui ai precedenti punti 1 e 2;
5. di prevedere che, al fine di consentire il tempestivo avvio delle
azioni in continuità con la programmazione 2014-2020, nelle more
dell'approvazione dei Programmi Regionali e fino all’approvazione
da parte del Comitato di Sorveglianza, di metodologia e criteri di
selezione
delle operazioni
ai sensi
dell’art. 40.2(a)
del
Regolamento (UE)2021/1060, con riferimento alla programmazione
2021/2027,
per le
procedure di
selezione delle
operazione
ammissibili a finanziamento, saranno eventualmente applicati i
criteri di selezione delle operazioni adottati nella programmazione
2014/2020;
6. di prevedere che ai fini dell’inserimento delle relative spese nei
conti, l’Autorità di Gestione dei Programmi Regionali effettuerà
una verifica tesa ad accertare che le operazioni selezionate siano
conformi ai criteri di selezione approvati dai Comitati di
Sorveglianza dei Programmi Regionali 2021-2027, e che tale verifica
venga formalizzata in una nota interna;
7. di subordinare l’approvazione e il finanziamento delle operazioni
selezionate in esito agli inviti/bandi a presentare proposte di cui
ai precedenti punti 1 e 2 alla decisione di adozione dei Programmi
Regionali da parte della Commissione Europea e alla dotazione
finanziaria dei relativi capitoli di bilancio;
7.di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative
richiamate
in
parte
narrativa,
inclusa
la
pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione
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della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33 del
2013 e ss.mm.ii..
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Allegato 1

PR FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027

Calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati per il PR FSE+ 2021-2027 ai sensi
dell’art. 49 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021 (UE) 1060/2021

Periodo di riferimento: Giugno-Novembre 2022
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Inviti

Area

Obiettivo specifico

geografica
interessata

Tipologia di

Importo totale

richiedenti

indicativo del

ammissibili

Invito a presentare operazioni

Intero

a) Migliorare l'accesso all'occupazione

Enti di formazione

per la costituzione del catalogo

territorio

e le misure di attivazione per tutte le

professionali accreditati

dell’offerta

formativa

regionale

persone

ai sensi della DGR

professionalizzate

per

Percorso

Reskilling,

attraverso l'attuazione della garanzia

Programma GOL - Garanzia

per i giovani, i disoccupati di lungo

Occupabilità dei lavoratori

periodo e i gruppi svantaggiati nel

3

–

il

in

particolare

cerca
i

di

giovani,

lavoro,

in

soprattutto

Apertura indicativa*

sostegno per l’invito
15 milioni di euro

Giugno 2022

3 milioni di euro

Giugno 2022

177/2003 e ss.mm.ii.

mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la
promozione del lavoro autonomo e
Invito a presentare operazioni

Intero

dell'economia sociale
a) Migliorare l'accesso all'occupazione

Enti di formazione

per garantire il Servizio di

territorio

e le misure di attivazione per tutte le

professionali accreditati

Formalizzazione

regionale

persone

ai sensi della DGR

delle

in

cerca
i

di

giovani,

lavoro,

in

competenze acquisite in esito ai

particolare

soprattutto

177/2003 e ss.mm.ii. e

tirocini

attraverso l'attuazione della garanzia

Soggetti accreditati ai

per i giovani, i disoccupati di lungo

servizi per il lavoro ai

periodo e i gruppi svantaggiati nel

sensi della DGR n.
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mercato del lavoro, nonché delle

1959/2016 - area 1 o

persone inattive, anche mediante la

area 2.

promozione del lavoro autonomo e
Invito alle Fondazioni ITS per

Intero

dell'economia sociale
e) migliorare la qualità, l'inclusività,

Fondazioni ITS iscritte

presentare percorsi biennali a.f.

territorio

l'efficacia e l'attinenza al mercato del

nel registro delle

2022/2024

regionale

lavoro dei sistemi di istruzione e di

persone giuridiche

formazione,

istituito presso la

anche

attraverso

la

convalida degli apprendimenti non

Prefettura competente

formali e informali, per sostenere

ai sensi del DPCM 25

l'acquisizione di competenze chiave,

gennaio 2008

comprese

le

imprenditoriali

13 milioni di euro

Giugno 2022

8,2 milioni di euro

Giugno 2022

1,6 milioni di euro

Luglio 2022

competenze
e

digitali,

e

promuovendo l'introduzione di sistemi
Invito a presentare percorsi di

Intero

formativi duali e di apprendistato
e) migliorare la qualità, l'inclusività,

Enti di formazione

Istruzione e Formazione Tecnica

territorio

l'efficacia e l'attinenza al mercato del

professionali accreditati

Superiore (IFTS) a.f. 2022/2023

regionale

lavoro dei sistemi di istruzione e di

ai sensi della DGR

formazione,

177/2003 e ss.mm.ii.

anche

attraverso

la

convalida degli apprendimenti non
formali e informali, per sostenere
l'acquisizione di competenze chiave,
comprese
imprenditoriali

le

competenze
e

digitali,

e

promuovendo l'introduzione di sistemi
Invito a presentare operazioni

Intero

formativi duali e di apprendistato
e) migliorare la qualità, l'inclusività,

Enti di formazione
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per

la

formazione

di

territorio

l'efficacia e l'attinenza al mercato del

professionali accreditati

competenze e professionalità

regionale

lavoro dei sistemi di istruzione e di

ai sensi della DGR

per il cinema e audiovisivo L.R.

formazione,

177/2003 e ss.mm.ii.

n. 20/2014

convalida degli apprendimenti non

anche

attraverso

la

formali e informali, per sostenere
l'acquisizione di competenze chiave,
comprese

le

imprenditoriali

competenze
e

digitali,

e

promuovendo l'introduzione di sistemi
Invito a presentare operazioni

Intero

formativi duali e di apprendistato
e) migliorare la qualità, l'inclusività,

per

di

territorio

l'efficacia e l'attinenza al mercato del

professionali accreditati

competenze e professionalità

regionale

lavoro dei sistemi di istruzione e di

ai sensi della DGR

per lo spettacolo dal vivo L.R. n.

formazione,

177/2003 e ss.mm.ii.

13/1999

convalida degli apprendimenti non

la

formazione

anche

attraverso

la

Enti di formazione

3 milioni di euro

Luglio 2022

6 milioni di euro

Settembre 2022

formali e informali, per sostenere
l'acquisizione di competenze chiave,
comprese
imprenditoriali

le

competenze
e

digitali,

e

promuovendo l'introduzione di sistemi
Invito a presentare operazioni

Intero

formativi duali e di apprendistato
e) migliorare la qualità, l'inclusività,

di formazione permanente per

territorio

l'efficacia e l'attinenza al mercato del

professionali accreditati

la

regionale

lavoro dei sistemi di istruzione e di

ai sensi della DGR

formazione,

177/2003 e ss.mm.ii.

transizione

digitale

ecologica

e

anche

attraverso

la

Enti di formazione

convalida degli apprendimenti non
formali e informali, per sostenere
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l'acquisizione di competenze chiave,
comprese
imprenditoriali

le

competenze
e

digitali,

e

promuovendo l'introduzione di sistemi
Invito a presentare operazioni

Intero

formativi duali e di apprendistato
h)Incentivare l'inclusione attiva, per

Enti di formazione

per

territorio

promuovere le pari opportunità, la

professionali accreditati

regionale

non

ai sensi della DGR

interventi orientativi

formativi

e

finalizzati

all'inclusione

discriminazione

e

la

socio-lavorativa

partecipazione attiva, e migliorare

delle persone in esecuzione

l'occupabilità, in particolare dei gruppi

penale

svantaggiati
Intero

h) Incentivare l'inclusione attiva, per

Enti di formazione

per

territorio

promuovere le pari opportunità, la

professionali accreditati

regionale

non

ai sensi della DGR

formativi

e

finalizzati

all'inclusione

discriminazione

e

la

socio-lavorativa

partecipazione attiva, e migliorare

dei minori e dei giovani-adulti

l'occupabilità, in particolare dei gruppi

in

svantaggiati

esecuzione

penale

nel

Luglio 2022

500.000 euro

Luglio 2022

1,9 milioni di euro

Luglio 2022

177/2003 e ss.mm.ii.

Invito a presentare operazioni
interventi orientativi

1,1 milioni di euro

177/2003 e ss.mm.ii.

procedimento minorile
Invito a presentare operazioni

Intero

h)Incentivare l'inclusione attiva, per

Enti di formazione

per

di

territorio

promuovere le pari opportunità, la

professionali accreditati

persone ospitate in comunità

regionale

non

ai sensi della DGR

l'inclusione

attiva

discriminazione

e

la

pedagogico/terapeutiche o in

partecipazione attiva, e migliorare

strutture

l'occupabilità, in particolare dei gruppi

riabilitative

aventi

sede nel territorio regionale, e

177/2003 e ss.mm.ii.

svantaggiati

di persone vittime di tratta e/o
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di violenza, anche di genere, in
carico ai servizi competenti
Misure di sostegno al diritto

Intero

h) Incentivare l'inclusione attiva, per

ER.GO Azienda regionale

allo studio universitario dei

territorio

promuovere le pari opportunità, la

per il diritto allo studio

giovani capaci, meritevoli e in

regionale

non

universitario

discriminazione

e

la

difficili situazioni economiche

partecipazione attiva, e migliorare

per

l'occupabilità, in particolare dei gruppi

contrastare

le

disuguaglianze nell’accesso alle
opportunità

formative

9 milioni di euro

Ottobre 2022

50 milioni di euro

Giugno 2022

25 milioni di euro

Giugno 2022

svantaggiati

e

sostenere le pari opportunità
nella costruzione di qualificati
percorsi

professionali

e

lavorativi
Sistema regionale IeFP - Invito a

Intero

a) Migliorare l'accesso all'occupazione

Enti di formazione

presentare

la

territorio

e le misure di attivazione per tutte le

professionali accreditati

professionale,

regionale

persone

ai sensi della DGR

percorsi

qualifica
realizzati dagli

per

enti di

in

particolare

cerca
i

di

giovani,

lavoro,

in

soprattutto

formazione professionale, da

attraverso l'attuazione della garanzia

avviare nell’a.f. 2022/2023 –

per i giovani, i disoccupati di lungo

biennio 2022/2024

periodo e i gruppi svantaggiati nel

177/2003 e ss.mm.ii.

mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la
promozione del lavoro autonomo e
Sistema regionale IeFP - Invito a

Intero

dell'economia sociale
a) Migliorare l'accesso all'occupazione

Enti di formazione
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presentare operazioni attuative

territorio

e le misure di attivazione per tutte le

professionali accreditati

della

regionale

persone

ai sensi della DGR

terza

annualità

da

in

cerca

in

particolare

nell’ambito dei percorsi per la

attraverso l'attuazione della garanzia

qualifica professionale avviati

per i giovani, i disoccupati di lungo

dagli

periodo e i gruppi svantaggiati nel

formazione

professionale
2021/2022

–

giovani,

lavoro,

realizzare nell’a.f. 2022/2023

enti di

i

di

soprattutto

nall’a.s.

mercato del lavoro, nonché delle

biennio

persone inattive, anche mediante la

177/2003 e ss.mm.ii.

2021/2023

promozione del lavoro autonomo e

Invito a presentare operazioni

Intero

dell'economia sociale
a) Migliorare l'accesso all'occupazione

Enti di formazione

di orientamento alle scelte

territorio

e le misure di attivazione per tutte le

professionali accreditati

educative,

regionale

persone

ai sensi della DGR

formative

e

in

cerca
i

di

giovani,

lavoro,

in

professionali e supporto alle

particolare

soprattutto

transizioni per promuovere il

attraverso l'attuazione della garanzia

successo formativo dei giovani

per i giovani, i disoccupati di lungo

4 milioni di euro

Settembre 2022

7 milioni di euro

Settembre 2022

177/2003 e ss.mm.ii.

periodo e i gruppi svantaggiati nel
mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la
promozione del lavoro autonomo e
Intero

dell'economia sociale
K) Migliorare l'accesso all'occupazione

Comuni e Unioni di

povertà

territorio

e le misure di attivazione per tutte le

Comuni

educative attraverso il sostegno

regionale

persone

Invito

ai

contrastare

Comuni
le

per

all’accesso agli asili nido

in

particolare

cerca
i

di

giovani,

lavoro,

in

soprattutto

attraverso l'attuazione della garanzia
per i giovani, i disoccupati di lungo
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periodo e i gruppi svantaggiati nel
mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la
promozione del lavoro autonomo e
dell'economia sociale
*la data di scadenza della presentazione delle candidature sarà indicata nei bandi, nel rispetto del numero minimo dei 30 giorni
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Allegato 2

PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027

Calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati per il PR FESR 2021-2027 ai sensi
dell’art. 49 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021 (UE) 1060/2021

Periodo di riferimento: Giugno-Novembre 2022
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Bandi

Area geografica

Obiettivo specifico

Tipologia di

Importo totale

richiedenti

indicativo del sostegno

interessata

ammissibili
Azione 1.2.3 Sostegno per la

Intero

digitalizzazione delle imprese

regionale

territorio

RSO1.2.

Permettere

ai

PMI

in

forma

cittadini, alle imprese, alle

singola o associata,

organizzazioni di ricerca e

professionisti,

alle autorità pubbliche di

soggetti iscritti al

cogliere i vantaggi della

REA

Intero territorio

digitalizzazione
RSO1.3. Rafforzare la

PMI in forma

regionale

crescita sostenibile e la

singola o associata,

imprese, delle filiere e delle

competitività delle PMI e la

soggetti iscritti al

attività

professionali,

creazione di posti di lavoro

REA,

il

nelle PMI, anche grazie agli

Azione

1.3.1

Sostegno

ai

progetti di innovazione delle

incentivandone
rafforzamento e la crescita
Azione

1.3.1

Sostegno

per il bando
25 milioni di euro

Luglio/Settembre 2022

20 milioni di euro

Settembre 2022

5 milioni di euro

Ottobre 2022

25 milioni di euro

Ottobre 2022

investimenti produttivi
Intero territorio

RSO1.3. Rafforzare la

Professionisti singoli

ai

regionale

crescita sostenibile e la

e/o associati,

imprese, delle filiere e delle

competitività delle PMI e la

soggetti che

attività

professionali,

creazione di posti di lavoro

svolgono attività

il

nelle PMI, anche grazie agli

economica

progetti di innovazione delle

incentivandone

Apertura indicativa*

rafforzamento e la crescita

investimenti produttivi

Azione 1.1.1 Sostegno a

Intero territorio

RSO1.1. Sviluppare e

Imprese in forma

progetti di ricerca, sviluppo

regionale

rafforzare le capacità di

singola o associata,

sperimentale e innovazione

ricerca e di innovazione e

imprese

delle imprese

l'introduzione di tecnologie

dell’art 5 par.2 del

ai

sensi
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avanzate

reg. FESR, soggetti

Azione 1.1.2 Supporto a

Intero territorio

RSO1.1. Sviluppare e

iscritti al REA
Laboratori

progetti di ricerca

regionale

rafforzare le capacità di

accreditati della

collaborativa dei laboratori di

ricerca e di innovazione e

Rete Alta

ricerca e delle università con le

l'introduzione di tecnologie

Tecnologia,

imprese

avanzate

università, enti ed

25 milioni di euro

Ottobre 2022

5 milioni di euro

Novembre 2022

p innovative
Tecnopoli

4 milioni di euro

Settembre 2022

2,2 milioni di euro

Ottobre 2022

3 milioni di euro

Ottobre 2022

organismi di ricerca,
centri per
Azione 1.1.5 Sostegno alle

Intero territorio

RSO1.1. Sviluppare e

l’innovazione
Imprese in forma

start up innovative

regionale

rafforzare le capacità di

singola o associata,

ricerca e di innovazione e

imprese ai sensi

l'introduzione di tecnologie

dell’art 5 par.2 del

avanzate

reg. FESR, soggetti
iscritti al REA, start

Azione 1.1.7 Rafforzamento

Intero territorio

RSO1.1. Sviluppare e

dell'ecosistema della ricerca e

regionale

rafforzare le capacità di

dell'innovazione

ricerca e di innovazione e
l'introduzione di tecnologie

Azione 1.1.7 Rafforzamento

Intero territorio

avanzate
RSO1.1. Sviluppare e

Associazioni Clust-

dell'ecosistema della ricerca e

regionale

rafforzare le capacità di

ER regionali

dell'innovazione

ricerca e di innovazione e
l'introduzione di tecnologie

Azione

1.3.6

Sostegno

Intero

territorio

avanzate
RSO1.3.

Rafforzare

la

PMI

in

forma
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all’imprenditoria femminile e

regionale

crescita sostenibile e la

singola o associata,

allo sviluppo di nuove imprese

competitività delle PMI e la

soggetti iscritti al

femminili

creazione di posti di lavoro

REA,

nelle PMI, anche grazie agli

singoli e/o associati,

investimenti produttivi

soggetti

professionisti

che

svolgono

attività

economica
Azione 2.1.1 Riqualificazione

Intero

energetica

regionale

negli

edifici

territorio

RSO2.1.

Promuovere

l'efficienza

energetica

e

Regione, Enti locali

ridurre le emissioni di gas a

house,

illuminazione pubblica

effetto serra

comuni, università,

2.2.1

Supporto

all'utilizzo

di

energie

rinnovabili

negli

edifici

2.4.1

Interventi di

miglioramento
adeguamento
associazione

sismico
ad

le

altri

energie

rinnovabili

in

pubblici,

ACER,

conformità della direttiva

Aziende

Sanitarie,

(UE) 2018/2001[1]

partenariati

da

fonti

compresi

i

criteri di sostenibilità ivi

e

stabiliti

in

RSO2.4.

interventi

di

Promuovere

rinnovabili,
Azione

unioni

RSO2.2.

sull'energia

pubblici

l'adattamento

soggetti

pubblico-privati
anche

attraverso

ESCo

Promuovere
ai

energetici negli edifici pubblici

cambiamenti climatici, la

e imprese (sezione edifici

prevenzione dei rischi di

pubblici)

catastrofe e la resilienza,
prendendo

Novembre 2022

e loro società in

pubblici inclusi interventi di

Azione

30 milioni di euro

in
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considerazione
Azione 2.2.3 Sostegno allo

Intero

sviluppo di comunità

regionale

territorio

approcci

ecosistemici
RSO2.2. Promuovere

le

Comunità

energie

in

energetiche

rinnovabili

energetiche (studi e

conformità della direttiva

progettazioni)

(UE) 2018/2001[1]
sull'energia
rinnovabili,

da

2 milioni di euro

Ottobre/Novembre 2022

fonti

compresi

i

criteri di sostenibilità ivi
stabiliti
*la data di scadenza della presentazione delle candidature sarà indicata nei bandi, nel rispetto del numero minimo dei 60 giorni
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