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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

Il Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per 
consolidare la coesione economica e sociale, correggendo gli squilibri fra le regioni. È finalizzato a sostenere lo 
sviluppo intelligente e sostenibile dei territori, co-finanziando interventi nell’ambito dell’innovazione e della 
ricerca, del sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), alla transizione verso una economia a basse emissioni 
di carbonio e per la realizzazione dell’agenda digitale europea. 

PROGRAMMA FESR 2021-2027 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

La programmazione europea 2021-2027 costituisce per la Provincia autonoma di Trento una fondamentale 
occasione di crescita e sviluppo, uno strumento per raggiungere gli obiettivi di medio e lungo termine previsti 
dalle strategie provinciali, nonché la via privilegiata per intessere relazioni virtuose con l’Unione Europea, lo 
Stato e le altre regioni italiane.  

Il Programma FESR 2021-2027 è il documento con cui la Provincia autonoma di Trento delinea la propria 
strategia di programmazione delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), secondo quanto 
previsto dall’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo alla politica di coesione per il 
periodo 2021-2027. 

Il Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con 
decisione C(2022) 7943 del 28 ottobre 2022, mette a disposizione per il settennio 2021-2027 un importo pari a 
181 milioni di euro, oltre 70 milioni in più rispetto al periodo precedente 2014-2020.  

Il documento è stato predisposto dal Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, individuato 
quale Autorità di gestione del Programma, ed è frutto del lavoro sinergico realizzato di concerto con le strutture 
provinciali competenti per materia ed il partenariato, raccogliendo le istanze provenienti dagli enti e soggetti 
istituzionali, dalle parti economiche e sociali e dai rappresentanti della società civile. 





In base al principio di addizionalità, la dotazione di 181 milioni del Programma FESR è costituita per il 40% da 
risorse comunitarie, per il 42% da risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, posto a carico del Fondo 
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. La restante quota del 18% è coperta invece dal bilancio 
provinciale.



STRATEGIA 

Il programma FESR, in linea con le principali strategie europee e nazionali che individuano nella transizione verde 
e digitale i due pilastri dello sviluppo economico e sociale, è coerente con le priorità fissate nell'Accordo di 
partenariato e con le strategie provinciali, a partire dal Programma di Sviluppo Provinciale per la XVI^ legislatura 
e dal Documento di Economia e Finanza Provinciale 2022–2024 (DEFP) che ne dà attuazione, nonché dalla 
Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile. 

In continuità con le precedenti programmazioni e in risposta alle tendenze e ai fabbisogni posti in ambito 
provinciale, sono stati individuati due obiettivi strategici per il Programma FESR 2021-2027 del Trentino: 

a. Un’Europa più competitiva e intelligente

b. Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio

Per raggiungere gli obiettivi strategici e affrontare le sfide delineate, il Programma FESR si articola nelle 
seguenti priorità: 

Priorità 1 – Trentino competitivo 

Priorità 2 – Trentino in rete 

Priorità 3 – Trentino sostenibile 

Priorità 4 – Assistenza tecnica 

In modo trasversale agli obiettivi strategici e alle priorità, il FESR sostiene, integra e dota di valore aggiunto le 
politiche degli Stati membri ed in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea al fine di 
garantire la pari opportunità e l'integrazione della dimensione di genere. Il programma inoltre adotta misure 
adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione basata sul genere, razza od origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e che tengano conto dell'accessibilità per le persone con 
disabilità durante tutte le fasi di programmazione e attuazione. 



STRUTTURA E RISORSE 

Il Programma FESR 2021-2027 della Provincia può contare su risorse per un totale di 181 milioni di euro così 
suddivisi:  

per la Priorità 1 – Trentino competitivo: 88 milioni

per la Priorità 2 – Trentino in rete: 13 milioni (Operazione di importanza strategica)

per la Priorità 3 – Trentino sostenibile: 73,7 milioni

A queste si aggiunge la Priorità 4 - Assistenza tecnica, per complessivi 6,3 milioni, funzionale alla gestione del 

Programma. 

Ogni priorità prevede obiettivi specifici declinati in diverse linee di sviluppo che perseguono concretamente 
target specifici. 



 

 

 

  



Priorità 1 – Trentino competitivo 

Obiettivo specifico a1 

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

Linee di sviluppo 

 Potenziamento delle infrastrutture di ricerca e dei poli di specializzazione / innovazione 
 Sostegno alle attività di ricerca e innovazione in collaborazione tra imprese e organismi di ricerca 

pubblici   e privati 
 Supporto al trasferimento tecnologico e sostegno alle start up innovative 

 

A chi si rivolge 

Imprese, organismi di ricerca e poli di innovazione, in coerenza con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di 
fondi strutturali. Pubblica amministrazione (PAT-Sistema pubblico della Provincia) 

Risorse 30.000.000 euro 

 

Obiettivo specifico a2 

Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i 
vantaggi della digitalizzazione 

Linee di sviluppo 

 Sostegno alla digitalizzazione delle PMI  
 Rafforzamento dei servizi della Provincia, dando priorità a quelli considerati strategici 
 Sviluppo della piattaforma dati del Trentino 
 Abilitazione di servizi cloud di nuova generazione 

 
A chi si rivolge 

PMI, in coerenza con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di fondi strutturali. Pubblica amministrazione 
(PAT-Sistema pubblico della Provincia/Enti locali) 

Risorse 33.000.000 euro  



 
 

Obiettivo specifico a3 

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

Linee di sviluppo 

 Sostegno a forme di aggregazione delle PMI, alla loro internazionalizzazione e attrazione di imprese 
 Sostegno ad investimenti per la competitività delle PMI (processi produttivi e investimenti per 

l'innovazione) 

A chi si rivolge 

PMI, in coerenza con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di fondi strutturali 

Risorse 22.000.000 euro 
 

Obiettivo specifico a4 

Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità 

Linee di sviluppo 

 Azioni per rafforzare le competenze a supporto dell'alta innovazione e dell'accesso alle nuove tecnologie 
nel mondo delle imprese (inserimento di figure professionali qualificate) 

A chi si rivolge 

PMI, in coerenza con la disciplina in materia di aiuti di Stato e dei fondi strutturali 

Risorse 3.000.000 euro 

  



Priorità 2 – Trentino in rete 

Obiettivo specifico a5 

Rafforzare la connettività digitale (Operazione di importanza strategica) 

Linee di sviluppo 

 Estensione della rete in fibra ottica per una migliore connessione di alcune aree più periferiche 

A chi si rivolge 

Pubblica Amministrazione (PAT - sistema pubblico della Provincia/Enti locali) 

Risorse 13.000.000 euro 

 

 

  



Priorità 3 – Trentino sostenibile 

Obiettivo specifico b1 

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

Linee di sviluppo 

 Interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento di edifici pubblici energivori 
 Investimenti per l'efficientamento energetico delle imprese (processi produttivi e involucri) 

A chi si rivolge 

Pubblica Amministrazione (PAT-sistema pubblico della Provincia/Enti locali). Imprese, in coerenza con la 
disciplina in materia di aiuti di Stato e di fondi strutturali. 

Risorse 29.000.000 euro 

 

Obiettivo specifico b2 

Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 

Linee di sviluppo 

 Sostegno all'adozione di soluzioni energetiche basate su fonti rinnovabili (prioritariamente fotovoltaico) 
nelle imprese e negli enti pubblici 

A chi si rivolge 

Pubblica Amministrazione (PAT-sistema pubblico della Provincia/Enti locali). Imprese, in coerenza con la 
disciplina in materia di aiuti di Stato e di fondi strutturali.  

Risorse 23.000.000 euro 

 

 

 



 

Obiettivo specifico b4 

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di catastrofi e la resilienza, 
prendendo in considerazione approcci ecosistemici 

Linee di sviluppo 

 Potenziamento ed aggiornamento della rete strategica provinciale di protezione civile: sistema di 
rilevazione e monitoraggio dati niveo-meteorologici e monitoraggio piene 

 Interventi per la messa in sicurezza e aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico 

A chi si rivolge 

Pubblica Amministrazione (PAT- sistema pubblico della Provincia) 

Risorse 21.692.550 euro 

 

  



Priorità 4 – Assistenza tecnica 

La priorità Assistenza Tecnica ha lo scopo di rafforzare le funzioni di programmazione e attuazione del 
Programma, migliorandone l’efficienza gestionale e l’efficacia realizzativa volta al conseguimento degli obiettivi 
previsti. Le azioni sono programmate in relazione ai seguenti settori di intervento: 

1. Informazione e comunicazione

2. Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

3. Valutazione e studi, raccolta dati

A chi si rivolge in via principale: 

In coerenza con le finalità delle azioni previste, volte allo sviluppo della capacità gestionale della Provincia e 
necessarie per garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse messe a disposizione dal Programma FESR, 
i principali destinatari sono il personale della PA coinvolto nelle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza 
e controllo del Programma; gli organismi a vario titolo coinvolti nell’attuazione e gestione delle operazioni, 
compresi i beneficiari del Programma; i destinatari potenziali ed effettivi del Programma; il partenariato 
istituzionale, sociale ed economico del territorio e gli stakeholder interessati all’attuazione del Programma 
nonché la popolazione trentina in generale 

Risorse 6.336.000 euro 



  



Per maggiori informazioni 

fesr.provincia.tn.it 

Contatti 

Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea 

Autorità di gestione del Programma Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) 2021-2027 

VIA ROMAGNOSI, 9 - CENTRO EUROPA 38122 TRENTO 

E-mail: serv.pianificazione@provincia.tn.it

Pec: serv.pianificazione@pec.provincia.tn.it 


