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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 tal fine il FSE investe nel capitale umano, ovvero i disoccupati, i giovani, i lavoratori 
prestando particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà rispetto alle dinamiche di 

inserimento nel mercato del lavoro.  

Investe inoltre, nella riduzione e nella prevenzione dell’abbandono scolastico, nella parità di 
genere e nell’ inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, 

e migliorare l'occupabilità.  

2. PROGRESSI NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Nel 2019 la Provincia autonoma di Bolzano ha proseguito nell’opera di accelerazione 
dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della programmazione FSE 2014-2020 

avviato nel biennio precedente. Gli sforzi profusi hanno permesso di raggiungere un livello di 

avanzamento della spesa in linea con i target intermedi previsti dai Regolamenti comunitari e 

di certificare una spesa complessiva di € 35.955.667,31 superando il target “N+3” 2018 di € 

35.849.328,00.  

Nel corso del 2019 sono stati pubblicati 3 nuovi avvisi e sono proseguite le candidature sulle 
3 finestre di candidatura, previste nel 2019, dell’avviso “Accrescimento delle competenze 

della forza lavoro attraverso la formazione continua – 2018/2019”. A valere su queste 

iniziative sono state presentate 356 richieste di finanziamento, di cui 240 ammesse a 

finanziamento, per un valore di € 31.335.021,85.  

Nel corso dell’anno sono state avviate, inoltre, 119 operazioni, per un totale di 390 operazioni 
complessivamente avviate sul PO, di cui 181 concluse al 31.12.2019. 

Solo nel 2019 sono stati coinvolti più del doppio dei destinatari delle precedenti annualità, con 

un numero di partecipanti alle iniziative pari a 12.698, di cui il 43,91% di donne (5.576). Il 
numero di partecipanti complessivi al 31.12.2019 risulta pertanto pari a 18.841.  

Rispetto alla condizione occupazionale prevalgono gli studenti (10.893), che hanno 

partecipato agli interventi relativi alla dispersione scolastica, seguono gli occupati (1.418) 
coinvolti nei progetti di formazione continua e i disoccupati (243) e inattivi (144), target delle 

politiche di inserimento e reinserimento lavorativo. 

Asse 1 - Occupazione 

Nel 2019 è stato pubblicato l’avviso dedicato ad interventi di formazione rivolti alla 

popolazione giovanile. L’avviso, finalizzato allo sviluppo del capitale umano e all’inserimento 
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lavorativo dei giovani, ha visto il finanziamento di 22 progetti per un importo pari a € 

2.968.581,36 e il completo utilizzo della dotazione stanziata.   

Le operazioni ammesse a finanziamento sono complessivamente 146 di cui 69 avviate e 32 

concluse entro il 31.12.2019. I destinatari che hanno partecipato agli interventi nel 2019 sono 

stati 241, di cui 193 donne, per un numero complessivo di partecipanti sull’Asse 1 al 

31.12.2019 di 585, di cui 379 donne.  

Sull’Asse 1 risultato impegnati al 31.12.2019 € 30.239.775,40, pari al 78,96% della dotazione 

originale, mentre la spesa certificata ammonta a € 15.172.912,80.  

Asse 2 - Inclusione sociale 

L’Asse 2 ha visto, nel 2019, il rifinanziamento dell’avviso “Azioni volte al rafforzamento delle 
competenze ed all’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità 
2019/2020”. L’iter di valutazione delle candidature si è concluso il 29.05.2020 con 

l’approvazione di 68 progetti per un valore complessivo di € 12.603.674,79.  

Le operazioni complessivamente ammesse a finanziamento sull’asse sono 110, di cui 109 

avviate e 52 concluse entro il 31.12.2019. I destinatari degli interventi dell’Asse 2, nel 2019, 

sono stati 153, di cui 47 donne, per un totale al 31.19.2019 di 570 partecipanti, di cui 149 

donne.  

Gli impegni complessivi sull’Asse 2 al 31.12.2019 ammontano a € 14.168.928,27, pari al 

51,85% della dotazione originale dell’Asse, mentre la spesa certificata ammonta a € 
3.930.642,32.  

Asse 3 - Istruzione e Formazione 

Nel 2019 è stato pubblicato l’avviso “Interventi di contrasto alla dispersione scolastica e 
miglioramento delle competenze chiave” che sostiene azioni formative rivolte a giovani a 

rischio di abbandono e l’accrescimento delle competenze dei docenti in questo ambito. Le 

operazioni approvate sono state 40, per un importo pari a € 8.506.474,31.  

Sull’Asse 3 sono inoltre proseguite le candidature a valere sulle tre finestre di finanziamento 

dell’avviso “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione 
continua – Annualità 2018/2019” rivolto ad aumentare le competenze dei destinatari 

occupati in linea con le esigenze delle imprese sul territorio. A conclusione delle 3 finestre i 

progetti ammessi a finanziamento sono stati 110 per un importo pari a € 7.239.011,77.  

Le operazioni complessivamente ammesse sull’asse sono 388 di cui 232 avviate e 97 concluse 

entro il 31.12.2019. I destinatari coinvolti nel 2019 sono stati 12.231, di cui 5.285 donne, per 

un totale complessivo di partecipanti al 31.12.2019 pari a 17.557, di cui 7.479 donne. 

L’ Asse 3 ha visto l’importo degli impegni al 31.12.2019 pari a € 41.573.399,96, ossia il 67,67% 
della sua dotazione originale. La spesa certificata ammonta invece a € 14.667.464,85.  
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Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa 

Nel 2019 sono proseguite le attività del progetto “Empowerment – Supporto alla Provincia 
Autonoma di Bolzano nell’attuazione dell’Asse Capacità Istituzionale”, che ha visto 

l’attivazione di sei momenti formativi per sensibilizzare i beneficiari sui temi della 

progettazione, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati, contribuendo a 

migliorare le competenze degli stakeholder nell’ambito della programmazione comunitaria.  

I destinatari del progetto nel 2019 sono stati 73 di cui 51 donne, per un totale complessivo di 

129 partecipanti, di cui 93 donne.  

Nel 2019 è stato finanziato, inoltre, sulle risorse dell’Asse 4 un contratto quadriennale per 

complessivi €702.183,20 finalizzato all’attivazione di interventi di rafforzamento delle 

competenze del personale della Provincia  e dell’Autorità di Gestione.  

Gli impegni sull’Asse 4 al 31.12.2019 sono pertanto pari € 1.152.183,20, il 28,11% della 

dotazione originale, mentre la spesa certificata ammonta a € 50.000,00. 

3. NOVITÀ NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel 2019 il Programma Operativo è stato sottoposto ad alcuni aggiornamenti, volti a adeguare 
sia la dotazione finanziaria, in esito alla perdita della riserva di efficacia sia ad allineare il PO 

sia la relativa allocazione di risorse al nuovo contesto socioeconomico provinciale e al nuovo 

quadro di policy emerso dalle attività di monitoraggio e valutazione e dal confronto con il 

partenariato.  

Con la Decisione C(2019) 5636 final del 24.7.2019, la Commissione Europea ha confermato, 

infatti il mancato conseguimento della riserva di efficacia pari ad un importo complessivo di € 
8.197.272,00, allineando di conseguenza la dotazione complessiva del PO alla dotazione 

principale, ossia a € 128.423.926,00. 

Il PO riprogrammato ed è stato approvato dalla Commissione Europea il 12.03.2020 con 

Decisione C(2020) 1787.  

4. PROSPETTIVE FUTURE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso del 2020 l’Autorità di Gestione è stata duplicemente impegnata, nell’assicurare la 

realizzazione delle attività programmate attraverso la pubblicazione di nuovi avvisi, sia 

nell’implementare le misure necessarie per far fronte alle restrizioni derivanti dalle 

disposizioni messe in atto per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  Sin da 

subito si è attivata, infatti, per l’implementazione e la programmazione di azioni volte a 

garantire la continuità ai progetti in corso di erogazione continuando ad offrire opportunità 
occupazionali e servizi alle persone 

Gli sforzi della Provincia autonoma di Bolzano, per i prossimi anni di programmazione saranno 

concentrati nell’assicurare il pieno utilizzo a chiusura dell’intera dotazione del Programma, 
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anche attraverso la riprogrammazione delle risorse in funzione anticrisi, con particolare 

riferimento alle esigenze di intervento che emergeranno per far fronte alle difficoltà 
economiche, occupazionali e sociali del territorio, in esito al momento di crisi economia e 

sociale legato all’emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

Nel breve periodo sarà necessario infatti dare attuazione all’Accordo per la 
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, sottoscritto in 

data 15 luglio 2020 con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ai sensi del comma 6 

dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020.  L’Accordo destina 40 milioni di euro del PO FSE 
2014-2020 al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga erogati 

nell’ambito del periodo di emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

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

sono disponibili sulle seguenti 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 


