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Oggetto: Regione Toscana al via la nuova programmazione con i bandi PR FESR 2021 2027  

Comunichiamo che a partire dai primi mesi del 2023 prenderà il via la programmazione della 
Regione Toscana con i fondi comunitari a favore delle PMI denominata “PR FESR 2021-2027”. 
 
Contenuti generali del Programma Regionale 

Assi D’intervento Descrizione Stanziamento in 
Euro 

PRIORITA’ 1 Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività 389.000.000 
PRIORITA’ 2 Transizione ecologia, resilienza e biodiversità 367.860.000 
PRIORITA’ 3 Mobilità urbana e sostenibile 127.500.000 
PRIORITA’ 4 Coesione territoriale e sviluppo locale integrato 101.466.850 
PRIORITA’ 5 Assistenza Tecnica 43.009.265 

  
Dettaglio gli interventi più interessanti a favore delle PMI della Regione Toscana 

PRIORITA’ 1 
 
 
 
OS 1.1 

 
 
 
Rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione 
e l’introduzione di tecnologie avanzate 

1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per 
l’attrazione degli investimenti 

1.1.3 Servizi per l’innovazione 
1.1.4 R&S per le imprese anche in raggruppamento 

con organismi di ricerca 
1.1.5 Start Up Innovative 

OS 1.2 Permettere alle imprese di cogliere i vantaggi 
della digitalizzazione 

1.2.2 Ecosistema digitale per la cultura 

 
 
OS 1.3 

 
 
Rafforzare la crescita e la competitività delle 
PMI 

1.3.1 Sostegno all’export delle PMI 
1.3.2 Sostegno agli investimenti produttivi delle 

PMI 
1.3.3 Servizi per l’attrazione degli investimenti 
1.3.4 Promozione Turistica 
1.3.5 Sostegno alle imprese culturali 

PRIORITA’ 2 
OS 2.1 Promuovere misure di efficienza energetica e 

riduzione delle emissioni di gas serra 
2.1.3 Efficientamento Energetico delle imprese 

OS 2.2 Promuovere le energie rinnovabili 2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per 
le imprese 

OS 2.6 Promuovere la transizione verso un’economia 
circolare ed efficiente sotto il profilo delle 
risorse 

2.6.1 Economia Circolare 

 
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative agevolate a 

fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse. Vi ricordiamo inoltre di visitare il 
nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e scadenze. 

        Cordiali saluti 

http://www.bdfinance.it/

