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QUADRO GENERALE NAZIONALE
valori programmazione ordinaria e straordinaria

Programmazione straordinaria NGEU Programmazione ordinaria - Fondi per la coesione

191,5 
mld !

~ 81
mld ! 73,5

mln !

PON Metro Plus + FESR + FSE Plus FSCPNRR

30,6 
mld ! 13,5 

mld !

Fondo complementare React Eu



CONSISTENZA RISORSE DISPONIBILI A LIVELLO LOCALE 
Gli interventi straordinari si inseriscono in un quadro di programmazione ordinaria, che vanno a integrare e supportare.

2021 - 2026

2021 - 2026

2021 - 2023

2021 - 2029

2021 - 2029

2021 - 2029

2021 - 2029

Anni di riferimento

360 mln (assegnati) 

+ 491 mln (stimati)

1.442 mln per tutto il Piemonte 
(+ 500 rispetto al 14-20) 
66% del FESR 14-20 su Città metropolitana di Torino

915 mln per tutto il Piemonte (stimati)
Sono considerate solo le risorse gestite direttamente 
dalla Regione Piemonte

600 mln (stimati)

1.265 mln per tutto il Piemonte. 
57% del FSE 14-20 su Città metropolitana di Torino 

191 mln (assegnati)

73 mln (assegnati)

133,5 mln (assegnati)

105 mln (assegnati)

PNRR 

Fondo complementare

FSC  
Fondo per lo sviluppo e la coesione

FESR  
Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE Plus  
Fondo Sociale Europeo

React Eu

PON Metro Plus



TIMELINE

20222021 20292023 2024 2025 2026 2027 2028

PNRR 

Fondo complementare

FSC  
Fondo per lo sviluppo e la coesione

FESR  
Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE Plus  
Fondo Sociale Europeo

React Eu

PON Metro Plus



PNRR 

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
MISSIONE 1
Una rivoluzione digitale che modernizza tutto il territorio per avere una Pubblica Amministrazione 
più semplice, un settore produttivo più competitivo e maggiori investimenti in turismo e cultura.

Totale destinato 
alla missione:

40,29 mld

NAZIONALE

191,5 
mld di Euro

15,63

19,85

30,88

25,40 59,46



Esempi o primi interventi

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
MISSIONE 1

60 mln 
(stimati)

~ 60 mln 
(per tutto il Piemonte)

0,6 mln 
(per tutto il Piemonte)

~ 432 mln 
(per tutto il Piemonte)

PNRR

16 mln

2 mln

4 mln

PON Metro Plus FESR PNRR

FESRPON Metro Plus

React Eu

Digitalizzazione, 
innovazione 
e sicurezza 
nella PA

Digitalizzazione,
innovazione 
e competitività nel 
sistema produttivo

Digitalizzazione 
Servizi pratiche 
tributi ed edilizia

Hub per l’innovazione - 
modello Torino City Lab 
e CTE NEXT - Casa delle 
Tecnologie Emergenti



Esempi o primi interventi

80 mln 
(stimati)

PNRR

100 mln

Fondo Complementare

Turismo e Cultura 
4.0 Parco 

del Valentino
Torino Esposizioni

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
MISSIONE 1



Rivoluzione verde e transizione ecologica
MISSIONE 2
Realizzare la transizione verde, ecologica e inclusiva del territorio favorendo l’economia circolare, 
lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e un’agricoltura più sostenibile.

Totale destinato 
alla missione:

59,46 mld

NAZIONALE

30,88

15,63

19,85
25,40

40,29

PNRR 
191,5 

mld di Euro



Esempi o primi interventi Esempi o primi interventi

Rivoluzione verde e transizione ecologica
MISSIONE 2

40 mln 
(stimati)

12 mln 
(stimati)

~ 50 mln 
(per tutto il Piemonte)

PNRR

PNRR

FESR

PNRR

2,5 mln

18 mln

13 mln

105 mln
120 - 150 mln (stimati)
per “Piemonte Hydrogen Valley”

9,3 mln 
(per tutto il Piemonte) 
per la ciclovia turistica VENTO

6,55 mln 
(per tutto il Piemonte)

PON Metro Plus

React Eu PON Metro Plus FSC

~ 105 mln 
(per tutto il Piemonte)

~ 40 mln
per reti ciclabili

FESR

Agricoltura 
sostenibile 
ed economia 
circolare

Energia 
rinnovabile, 
idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile

Supporto 
alla creazione 
di filiere del riuso

Bandi economia 
circolare

Connessione 
rete ciclabile

Trasporto 
pubblico locale

Già affermata 
in Piemonte 
una filiera del 
settore, oggi 
riconosciuta di 
eccellenza a 
livello europeo

di cui



Rivoluzione verde e transizione ecologica
MISSIONE 2

Esempi o primi interventi

20 mln 
(stimati)

62 mln

PNRR

PNRR

46 mln

1 mln (per tutto il Piemonte)19 mln

10 mln

Fondo complementare

React Eu PON Metro Plus

Efficienza 
energetica e 
riqualificazione 
degli edifici

Tutela 
del territorio e 
della risorsa idrica

Bando scuole 
innovative

Riqualificazione 
Aree Verdi

~ 160 mln (per tutto il Piemonte) 
per interventi di efficienza energetica, 
riqualificazione edifici e riduzione 
emissioni gas serra

2,57 mln 
(per tutto il Piemonte)

FESR PNRR

PNRR



PNRR 
191,5 

mld di Euro

Infrastrutture per una mobilità sostenibile
MISSIONE 3
Un profondo cambiamento nell’offerta di trasporto per creare entro 5 anni strade, 
ferrovie, porti e aeroporti più moderni e sostenibili in tutto il territorio.

Totale destinato 
alla missione:

25,40 mld

NAZIONALE

15,63

19,85

30,88

40,29

59,46



Esempi o primi interventi

PNRR

PNRR

23,13 mln 
(per tutto il Piemonte)

~ 4,8 mln 
(per tutto il Piemonte)
per infrastrutture

29,21 mln 
(per tutto il Piemonte)

0,98 mln 
(per tutto il Piemonte)
per infrastrutture

140,5 mln 
(per tutto il Piemonte)

Investimenti 
sulla rete 
ferroviaria

Intermodalità 
e logistica 
integrata

Potenziamento e 
ammodernamento 
Torino - Ceres 
e canavesana

Acquisto treni

Acquisto bus 
metano ed elettrici

Infrastrutture per una mobilità sostenibile
MISSIONE 3



Istruzione e ricerca
MISSIONE 4
Un nuovo sistema educativo più forte, con al centro i giovani, per garantire loro il diritto allo studio, 
le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro.

Totale destinato 
alla missione:

30,88 mld

NAZIONALE

15,63

19,85

40,29

59,46

25,40

PNRR 
191,5 

mld di Euro



Esempi o primi interventi

150 mln (stimati)

PNRR

FSE PlusPNRR

25 mln

20 mln 
per interventi di ammodernamento 
dei laboratori e delle sedi

React Eu

FESR

Potenziamento 
dell’offerta 
dei servizi 
di istruzione: 
dagli asili nido 
alle università

Messa in sicurezza 
di asili nido, 
palestre, mense

Interventi di 
riqualificazione 
su 10 edifici 
scolastici

~ 600 mln
(per tutto il Piemonte)
per orientamento, sistema di istruzione
e formazione professionale, formazione 
tecnica superiore, formazione continua

~ 340 mln
(sul territorio metropolitano)
per misure per avvicinare l’offerta 
formativa ai fabbisogni di competenze
delle imprese

Istruzione e ricerca
MISSIONE 4

di cui

~ 2 mln 
(per tutto 
il Piemonte)



Istruzione e ricerca
MISSIONE 4

Esempi o primi interventi Esempi o primi interventi

600 mln 
(stimati)

PNNR

Dalla ricerca 
all’impresa

Partenariati Estesi 
tra università, centri di 
ricerca e imprese per 
ricerca di base

“Campioni nazionali” 
di ricerca su tecnologie
chiave

Creazione di 
Ecosistemi territoriali 
dell’Innovazione 
tra Atenei ed enti
del territorio

Infrastrutture
di ricerca

Iniziative di
ricerca, sviluppo 
e innovazione, 
incluse le attività di 
industrializzazione
dei risultati della ricerca

Adesione alla piattaforma
progettuale “Butterfly
Area” (Grugliasco)
istituita dall’Università 
di Torino e aperta a 
imprese, istituzioni,
operatori finanziari 
e soggetti del terzo 
settore

Avvio incubatore di 
imprese del settore
aerospazio ESA Bic
(finanziamento 
di 625 mila euro con 
fondi regionali)

FESR

~ 315 mln 
(per tutto il Piemonte)



PNRR 
191,5 

mld di Euro

Inclusione e coesione
MISSIONE 5
Un nuovo futuro per tutti i cittadini da costruire attraverso l’innovazione del mercato del lavoro, 
facilitando la partecipazione, migliorando la formazione e le politiche attive, eliminando le disuguaglianze 
sociali, economiche e territoriali, sostenendo l’imprenditorialità femminile.

Totale destinato 
alla missione:

19,85 mld

NAZIONALE

15,63

30,88

40,2959,46

25,40



Esempi o primi interventi

100 mln 
(stimati)

55,8 mln (stimati tot 279 mln) 
(per tutto il Piemonte)
GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori)

3,46
(per tutto il Piemonte)
Fondo per il potenziamento delle competenze 
e riqualificazione professionale

PNRR

PNRR

10 mln
PON Metro Plus

Politiche 
per il lavoro

Reinserimento lavorativo
Riqualificazione 
professionale e 
potenziamento delle 
competenze

FSE Plus

~ 280 mln (per tutto il Piemonte)
Politiche attive del lavoro, conciliazione 
e sistema dei servizi per l’impiego

~ 160 mln
(per il territorio metropolitano)
Per migliorare l’efficacia dei servizi 
delle politiche attive del lavoro

Inclusione e coesione
MISSIONE 5

di cui



Inclusione e coesione
MISSIONE 5

Esempi o primi interventi

298 mln (assegnati)

PNRR

45 mln
(assegnati)

7 mln

50 mln

Fondo Complementare PON Metro Plus

React Eu PON Metro Plus

29 mln 
(stimati)

PNRR PNRR

30 mln

Interventi 
sociali 
per la coesione 
territoriale

Infrastrutture 
sociali, famiglie, 
comunità 
e terzo settore

Qualità 
dell’abitare

Sostegno 
finanziario allo 
sviluppo di reti 
di comunità per 
l’inclusione

FSE Plus

~ 385 mln
(per tutto il Piemonte)
Progetti di inclusione attiva degli svantaggiati, formazione e politiche 
attive del lavoro per svantaggiati e sistema dei servizi sociali

0,4 mln
(per tutto il Piemonte)

~ 220 mln 
(per il territorio metropolitano)
misure per favorire integrazione socio lavorativa, 
l’equità di accesso ai servizi di welfare territoriale

di cui



Salute
MISSIONE 6
Un efficace miglioramento del Sistema Sanitario Nazionale per rendere le strutture più moderne, digitali 
e inclusive, garantire equità di accesso alle cure, rafforzare la prevenzione e i servizi sul territorio promuovendo la ricerca.

Totale destinato 
alla missione:

15,63 mld

NAZIONALE19,85

40,29

30,88

25,40

59,46

PNRR 
191,5 

mld di Euro



Esempi o primi interventi

456 mln 

(per il territorio 
metropolitano)

521 mln 

(per tutto il Piemonte) 
per ospedali e case di comunità, 
centrali operative territoriali, 
digitalizzazione e edilizia sanitaria

STATO, REGIONE PIEMONTE E PRIVATI

PNRR SALUTE PIEMONTE

Reti di prossimità, 
strutture e 
telemedicina 
per l’assistenza 
sanitaria 
territoriale

Parco della Salute 
della Ricerca 
e dell’Innovazione
di Torino

Salute
MISSIONE 6



per Hub Automotive in area TNE e Hub Aerospazio in area Corso Marche

bandi Invitalia per iniziative imprenditoriali a favore del sistema economico locale 
e di nuova occupazione

dal FSE Plus per riqualificazione delle competenze

per il Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico 
nel campo della mobilità e dell’automotive

dal FESR su interventi in ricerca e sviluppo

165 mln 35 mln

50 mln

20 mln

50 mln

10 mln

Area di crisi 
complessa di 
Torino 
(113 comuni 
della Città 
Metropolitana)

ALTRE PROGETTUALITÀ

di cui



Nuovi massimali per gli aiuti di stato per 
i territori del “Sistema locale del lavoro di Torino” 
e del “Sistema locale del lavoro di Ivrea”

Nuove zone 
su aiuti a finalità 
regionale 
(art. 107, comma 
3, lettera c, 
del TFUE)

fino a 200 mila per le grandi imprese

fino a 400 mila per le medie imprese

fino a 600 mila per le piccole imprese

fino a 1,2 mln per startup innovative

10,8 mln 6,5 mln Regione Piemonte

0,57 mln risorse pubbliche locali

3,7 mln Stato

Area interna delle 
Valli di Lanzo

di cui

ALTRE PROGETTUALITÀ



un progetto di

comunicazione a cura di


