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Panoramica 

Il programma operativo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione " FESR 2014-

2020 della Provincia autonoma di Bolzano è stato approvato dalla Commissione europea in 

data 12 febbraio 2015. Fino alla data del 31 dicembre 2015 non sono stati utilizzati mezzi 

finanziari, l'utilizzo di strumenti finanziari non è previsto. 

Nel percorso che antecedeva l'approvazione del programma operativo vi è stata una lunga 

fase di consultazioni delle parti economico-sociali e della cittadinanza da cui sono scaturite 

raccomandazioni derivanti dalla consultazione pubblica effettuata a fine 2013, dalla 

valutazione ex-ante, dal processo di valutazione ambientale strategica così come gli 

orientamenti emersi nel percorso di costruzione della strategia di specializzazione 

intelligente. 
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Cronologia dei processi approvativi 

In data 08 luglio 2014 con delibera numero 832 la Giunta Provinciale della Provincia 

autonoma di Bolzano prende atto della bozza del programma operativo "Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione" ICO FESR 2014-2020 e nomina l'Autorità di gestione, 

l'Autorità di certificazione e l'Autorità di Audit per l'attuazione del programma.. 

In data 12 febbraio 2015 la Commissione europea approva con decisione C(2015) 902 il 

programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione – ICO" Bolzano per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione" per la Provincia autonoma di Bolzano in Italia. 

Con delibera numero 259 del 10 marzo 2015 la Giunta Provinciale prende atto 

dell'approvazione del programma operativo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige da parte 

della commissione europea e nomina la Ripartizione Finanze come organismo intermedio 

per i controlli di primo livello. 

Con delibera numero 336 del 24 marzo 2015 della Giunta Provinciale viene istituito il 

Comitato di Sorveglianza del programma operativo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. 

Con decreto del direttore dell'Ufficio per l'integrazione europea numero 5758 del 05 maggio 

2015 viene istituito il Comitato di pilotaggio per il programma operativo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di 

Bolzano-Alto Adige. 

Il Comitato di sorveglianza approva in data 27 maggio la metodologia e i criteri di selezione 

delle operazioni per i 5 assi prioritari (successiva modifica dei criteri in data 6 agosto 2015 

approvata tramite procedura scritta da parte del Comitato di sorveglianza). 
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Utilizzo risorse finanziarie, bandi ed altre attività 

Negli anni 2014 e 2015 non sono stati certificati mezzi finanziari per il programma 2014-

2020. 

 Sono stati aperti bandi/inviti/gare per i seguenti assi: 

 

 

• 28 luglio 2015 Asse 4 - 5.000.000 euro - scadenza 15 settembre 2015 

Invito a presentare progetti all'interno dell'asse "Territorio sicuro" per le azioni "interventi di 

messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione del territorio alpino" e "integrazione e sviluppo di sistemi di 

prevenzione multi rischio, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta 

precoce" 

• 11 agosto 2015 Asse 5 - Gara per il servizio di assistenza tecnica - 1.464.000 euro 

(costo stimato 6 anni)  

Indizione di una gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica per l’attuazione del Programma operativo "Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione FESR 2014-2020” della Provincia autonoma di Bolzano-Alto 

Adige, da espletarsi secondo le disposizioni del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 

nel periodo di 3 anni, eventualmente prolungato per altri 3 anni; 

• 22 settembre 2015 Asse 1 - 10.000.000 euro – scadenza 26 febbraio 2016 

Bando per l’asse 1 "Ricerca e innovazione" per le azioni "sostegno alle infrastrutture della 

ricerca considerate critiche/cruciali per il sistema provinciale" (5.000.000 euro) e "sostegno 

alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 

prodotti e servizi" (5.000.000 euro) 
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• 10 novembre 2015 Asse 3 - 11.000.000 euro - scadenza 29 aprile 2016 

Bando per l'asse 3 "Ambiente sostenibile" (Risanamento energetico) per l'azione 

"Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici". Per la promozione dell’introduzione di misure di 

efficientamento e risparmio di energia e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile vengono 

messi a disposizione 4.000.000 euro per la realizzazione di progetti negli edifici pubblici 

destinati ad ospitare servizi pubblici, 6.000.000 euro per la realizzazione di progetti negli 

edifici pubblici residenziali e 1.000.000 euro per l’adeguamento dei mezzi finanziari fino a un 

massimo del 10% dello stanziamento previsto per la rispettiva iniziativa. 

• 10 novembre 2015 Asse 2 - 5.500.000 euro - scadenza 4 marzo 2016 

Bando per l'asse 2 "Contesto digitale" per l'azione “Soluzioni tecnologiche per la 

realizzazione di servizi di eGovernment interoperabili, integrati (joined-up services) e 

progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le Smart Cities and Communities” 

con uno stanziamento di 5.000.000 euro e 500.000 disponibili per un adeguamento dei 

mezzi finanziari fino a un massimo del 10% dello stanziamento previsto. 

 

Nel 2015 non è stato approvato nessun progetto e quindi non ci sono risvolti riferiti a 

indicatori o mezzi finanziari. 

 


