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1. INTRODUZIONE 

Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere 

l'occupazione: mediante la formazione dei cittadini si punta a migliorare i posti di lavoro e a 

creare opportunità lavorative più eque per tutti.  

A partire dal 2015 è in vigore il Programma Operativo FSE 2014-2020 (PO) elaborato dalla 

Provincia autonoma di Bolzano e approvato dalla Commissione europea, che prevede una 

dotazione di € 136.621.198,00. Le risorse sono distribuite su 5 assi differenti: 

 

Asse Euro 

1. Occupazione 38.300.000 

2. Inclusione Sociale 27.324.240 

3. Istruzione e formazione 61.433.476 

4. Capacità istituzionale 4.098.636 

5. Assistenza tecnica 5.464.846 

Totale 136.621.198 

 

 

2. PROGRESSI NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Nel corso dell’anno 2017 l’attuazione del Programma ha visto un’accelerazione significativa, 

con l’avvio delle prime operazioni e con la pubblicazione di 8 nuovi Avvisi che hanno 

portato ad uno stanziamento complessivo di risorse pari ad oltre € 25.000.000,00.  

Al 31.12.2017 risultavano identificate 226 operazioni per un valore complessivo di € 

23.392.529,51. Entro la stessa data è stato completato l’iter di approvazione per 96 progetti, 

di cui 60 avviati e 10 conclusi. Inoltre, nei primi mesi del 2018 sono stati approvati altri 22 

progetti, cui se ne aggiungono ulteriori 123 in corso di valutazione. 

Alla luce dell’avanzamento dei progetti, che non sono ancora conclusi, gli indicatori di 

risultato riferiti alle misure attivate non possono ancora essere valutati per la relazione 

dell’anno 2017. In ogni caso, la pubblicazione di avvisi mirati sui gruppi target cui sono 

riferiti gli indicatori e la previsione di azioni orientate al risultato consentirà nel corso del 

2018 una più ampia valorizzazione degli indici previsti. 

Il PO ha coinvolto un totale di 1.227 partecipanti, di cui il 45% di genere femminile (550). I 

dati riguardano i progetti avviati nel corso del 2017, che attengono prevalentemente alle 

azioni di formazione continua e quindi riguardano quasi totalmente il target dei lavoratori, 
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anche autonomi. Il 22% degli allievi coinvolti ha un’età inferiore a 30 anni (270) e si tratta 

prevalentemente di soggetti titolari di un titolo di studio ISCED 3 o 4 (640) o terziario (339), 

ma sono coinvolti anche 151 soggetti con un titolo di studio basso.  

 

Asse 1 - Occupazione 

La programmazione delle iniziative si è concentrata prevalentemente sull’Asse 1 

“Occupazione”, con la pubblicazione di 5 avvisi destinati a sostenere l’accesso al mercato 

del lavoro delle persone con maggiori difficoltà di inserimento, come i giovani, i 

migranti, i disoccupati di lunga durata e i lavoratori anziani, ma anche a promuovere 

l’uguaglianza tra uomini e donne attraverso l’innalzamento dell’occupazione femminile.  

A fronte di uno stanziamento complessivo di € 6.500.000,00, nell’ambito dell’Asse 1 risulta 

ammissibile a finanziamento un totale di 43 operazioni, per un valore complessivo di € 

6.088.219,77. 

 

Asse 2 – Inclusione sociale 

Nel 2017 è stato pubblicato il primo avviso sull’Asse 2 “Inclusione sociale” rivolto al 

rafforzamento delle competenze dei soggetti vulnerabili, per sostenere le competenze e 

le opportunità lavorative per i soggetti a maggiore rischio di marginalità sociale.  

Mettendo a disposizione la somma di € 5.000.000,00, l’Avviso prevede il rafforzamento 

delle competenze e l’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili, come per 

esempio i disabili, i soggetti affetti da dipendenze, i soggetti sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria ed ex detenuti, vittime di tratta e di violenza, migranti, persone senza 

fissa dimora.  

Al 31/12/2017 nell’iter di approvazione è stato individuato un totale di 20 operazioni, 

successivamente aumentato fino ad un totale di 57 progetti, che hanno già superato la 

verifica di ammissibilità e per i quali è in corso l’iter di valutazione. 

 

Asse 3 – Istruzione e Formazione 

L’Asse 3 “Istruzione e Formazione” sinora risulta realizzata attraverso 3 avvisi.  

L’avviso finalizzato all’“Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la 

formazione continua” per l’annualità 2016/2017, pubblicato nel 2016, ha visto nel 2017 

l’avvio delle operazioni rivolte alle persone occupate al fine di aumentare le proprie skills 

in linea con le esigenze di innovazione e internazionalizzazione delle imprese sul territorio. 

Tale iniziativa è stata riproposta anche per l’annualità 2017/2018 con l’avviso pubblicato il 

05.12.2017.  

Inoltre, è stato pubblicato il 28.11.2017 l’Avviso per “Interventi di contrasto alla dispersione 

scolastica e miglioramento delle competenze chiave” che sostiene azioni formative rivolte a 
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giovani a rischio di abbandono e l’accrescimento delle competenze dei docenti in 

questo ambito.  

A fronte di uno stanziamento complessivo di € 13.000.000,00, sono state individuate 148 

operazioni, per un valore complessivo di € 11.415.438,07 e pagamenti per € 

122.920,98. Al 31.12.2017, è stato completato l’iter di approvazione per 48 progetti, di cui 

44 avviati, cui si aggiungono 22 operazioni approvate nel 2018 per il contrasto alla 

dispersione scolastica e ulteriori 56 progetti di formazione continua in corso di valutazione.  

 

3. NOVITÀ NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso del 2017 l’Autorità di Gestione (AdG) ha proseguito il proprio sforzo per garantire 

l’affidabilità e la funzionalità del proprio assetto organizzativo e per accelerare il processo di 

attuazione del Programma. 

In primo luogo, l’avvio delle attività di progettazione e attuazione degli interventi ha visto 

l’opportunità di identificare alcuni ambiti di miglioramento del documento di 

programmazione, derivanti da un lato dalla necessità di rafforzare la sua coerenza interna, 

dall’altro di dettagliare meglio alcune azioni proposte. Si è resa quindi necessaria una 

modifica del PO, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che ha 

riguardato principalmente l’integrazione delle azioni da sostenere nell'ambito delle priorità 

d'investimento, dei gruppi target, dei beneficiari coinvolti e del set di indicatori. Il PO 

emendato ed approvato dal Comitato di Sorveglianza, è stato trasmesso alla Commissione 

Europea in data 16.02.2018 ed è stato approvato in data 02.05.2018 con Decisione 

C(2018)2813.  

Un ulteriore passaggio significativo per l’avanzamento del PO è stata la designazione 

dell’AdG. Con il suo rapporto finale del 31.07.2017 l’Autorità di Audit ha confermato che 

l’AdG soddisfa i criteri di designazione riguardanti l’ambiente di controllo interno, la 

gestione del rischio, le attività di gestione e di controllo e la sorveglianza. La designazione 

dell’AdG è stata formalizzata con la delibera della Giunta Provinciale n. 841 del 08.08.2017, 

contestualmente a quella dell’Autorità di Certificazione.  

Inoltre, l’AdG ha portato avanti la riorganizzazione generale della struttura: il 

completamento del processo di definizione del Sistema di Gestione e Controllo ha 

consentito di perfezionare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell’attuazione del 

PO e di consolidare le procedure di attuazione per garantire una sana gestione finanziaria.  

Al contempo l’AdG ha investito nel consolidamento del rapporto con il territorio, adottando 

un nuovo approccio di dialogo approfondito con gli altri organismi coinvolti nella 

programmazione, con gli stakeholder territoriali nonché con i beneficiari, al fine di affrontare 

in modo integrato, sinergico e collaborativo le problematiche esistenti e le nuove sfide. È 

stata organizzata una serie di incontri informativi relativi alla programmazione 2014-2020, 

al fine di dare la massima visibilità dei programmi di finanziamento dell’Ufficio FSE, incluso 

l’evento annuale del PO “Convegno sul futuro digitale in Alto Adige” del 15 novembre 2017.  
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4. PROSPETTIVE FUTURE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

La priorità dell’AdG per il 2018 è il rilancio dell’attuazione del PO, con la pubblicazione di 

nuovi Avvisi pubblici, la completa realizzazione delle iniziative in corso e il raggiungimento 

dei risultati previsti, sia in termini di efficacia sia di efficienza e capacità finanziaria. 

A tal fine, sono in corso di predisposizione ulteriori Avvisi a valere su tutti gli Assi, che 

saranno pubblicati nei prossimi mesi. 

Nel corso del 2018 saranno proposte azioni personalizzate di inserimento lavorativo 

rivolte ai disoccupati con maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Inoltre, a 

complemento delle azioni rivolte alle persone, saranno proposti alle imprese incentivi per 

l’occupazione dei target più svantaggiati. 

Al contempo, per soddisfare i fabbisogni formativi del contesto altoatesino, il FSE prevedrà 

percorsi formativi personalizzati e flessibili, di cui potrà fruire la popolazione attiva per 

rafforzare le proprie competenze e incrementare la competitività del territorio, mentre 

guardando nello specifico ai giovani proseguiranno le azioni rivolte al contrasto della 

dispersione scolastica. 

L’AdG intende inoltre dare attuazione a nuove azioni per accrescere la capacità 

istituzionale e amministrativa della Provincia e sono in corso di valutazione anche nuove 

iniziative in collaborazione con Università ed enti di ricerca per sostenere l’alta 

formazione. 

 

Informazioni in merito al rapporto annuale di attuazione e la sintesi pubblica per i cittadini 

sono disponibili sulle seguente pagine web: 

- Versione italiana: http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-

estere/europa/finanziamenti-ue/gestione-del-programma-autorita.asp  

- Versione tedesca: http://www.provinz.bz.it/politik-recht-

aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/verwaltung-des-programms-und-

behoerden.asp  


