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1 Panoramica dell’attuazione del Programma Operativo 

Nel corso dell’annualità 2017 sono proseguite le attività inerenti la governance e l’attuazione del 

Programma “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FESR 2014-2020 della Provincia 

autonoma di Bolzano (di seguito PO). La designazione dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di 

certificazione, avvenuta con Delibera numero 838 dell’8 agosto 2017, è stata notificata alla Commissione, 

ai sensi dell’art. 135 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in data 14.08.2017. 

L’AdG ha implementato, durante la seconda metà del 2017, le attività inerenti la formulazione della 

richiesta di modifica del Programma con riferimento ai seguenti ambiti: modifica dei target intermedi degli 

indicatori di avanzamento dell'attuazione finanziaria individuati nella tavola del quadro di efficacia 

dell'attuazione del Programma al 2018 e ad altre modifiche e aggiornamenti (tra cui la modifica della 

Priorità d’Intervento la PI 2.a “Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e 

sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale”). La 

proposta di modifica è stata inviata nel mese di dicembre 2017 per una prima valutazione alla 

Commissione. 

Alla data del 31 dicembre 2017, a fronte di una dotazione complessiva del Programma pari a 

136.621.198,00 €, sono state selezionate operazioni per un costo complessivo di 81.937.520,53 € 

(corrispondente al 60% della dotazione complessiva) e, a fronte della tardiva designazione dell’AdG e 

dell’AdC, la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all’AdG è pari a 404.583,07 €.  

La performance finanziaria del 2017, in termini di assegnazione delle risorse ai beneficiari, è in linea con le 

previsioni di programmazione degli Assi. Nel dettaglio, al 2017, la quota della dotazione complessiva 

coperta dalle operazioni selezionate è pari al: 42,8% per l’Asse 1; 68,8% per l’Asse 2; 62,6% per l’Asse3; 

62% per l’Asse 4. L’Asse 5 ha una performance ancora più alta, avendo impegnato già oltre l’80% delle 

risorse programmate. 

Per quanto riguarda gli indicatori, in generale, tutti gli Assi indicano un andamento positivo. In molti casi 

gli indicatori fanno registrare un risultato in linea con quanto atteso per i target intermedi del 2018 

(Performance framework). 

2 Attuazione del Programma Operativo 

A partire dall’avvio della programmazione (2015), la Provincia ha approvato 127 progetti, pari a 81,9 

milioni di euro (di seguito ME). Di seguito si fornisce un focus per Asse delle operazioni approvate nel corso 

del 2017:  

• Asse 1 “Ricerca e Innovazione”: A valere sull’Asse 1 sono state approvate nel corso dell’anno 2017, 13 

operazioni per un valore di circa 3,8 ME. Si prevede, inoltre, per il mese di marzo p.v., l’ampliamento 

del parco progetti a conclusione della valutazione delle 42 proposte progettuali presentate a 

finanziamento sul terzo bando dell’Asse (scaduto il 30 novembre 2017).  

• Asse 2 “Contesto digitale”: nel corso dell’anno 2017, sono state approvate 23 operazioni per un valore 

di circa 11,6 ME. Sono state firmate le Convenzioni di finanziamento per le 5 operazioni selezionate 

tramite il 3° bando “Contesto digitale-Servizi eGov.” (graduatoria del 21 giugno 2017 per un valore di 

circa 3,1 ME).  

• Asse 3 “Ambiente sostenibile”: nel corso del 2017, sono state approvate 3 operazioni per un valore 

complessivo di circa 14,9 ME. Inoltre, In data 21 marzo 2017, l’Amministrazione ha pubblicato il 3° 

bando “Risanamento energetico”. Il bando è chiuso ed i progetti presentati si trovano in fase di 

valutazione. 

• Asse 4 “Territorio sicuro”: per l’Asse 4 nel 2017 si registrano 9 operazioni per circa 5 ME assegnati. In 

particolare, di tali 9 progetti selezionati nel 3° bando “territorio sicuro”, 7 progetti riguardano la 

protezione contro le piene e 2 realizzano stazioni idrometriche. 
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• Asse 5 “Assistenza Tecnica”: nel corso del 2017 non sono state approvate nuove operazioni. 

3 Aspetti che incidono sull’attuazione del Programma e misure adottate 

Durante la seconda metà del 2017, l’AdG ha svolto le attività finalizzate alla formulazione della richiesta 

di modifica del PO con riferimento ai seguenti ambiti: modifica dei target intermedi degli indicatori di 

avanzamento dell'attuazione finanziaria individuati nella tavola del quadro di efficacia dell'attuazione del 

Programma al 2018 e ad altre modifiche e aggiornamenti (tra cui la modifica della Priorità d’Intervento la 

PI 2.a “Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di 

tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale”). 

L’AdG si è adoperata nel periodo di riferimento nell’attività di messa a punto degli strumenti di 

programmazione operativa, al fine di fornire degli indirizzi chiari e rendere operative le disposizioni 

relative all’attuazione del PO. L’AdG ha, dunque, provveduto durante l’annualità 2017 a definire i 

documenti e la manualistica necessaria ad attuare le attività di gestione e controllo. 

La responsabilità relativa allo svolgimento delle verifiche di gestione è stata delegata dall’AdG 

all’Organismo Intermedio individuato nella Ripartizione Finanze – Area Controllo, Settore Controllo FESR. 

La delega è stata formalizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 259 del 10/03/2015 (cfr. 

Convenzione prot. n. 210779 del 12 aprile 2016).  

Nel corso del 2017 si è inoltre provveduto alla piena implementazione del sistema informativo coheMON, 

che fornisce supporto sia all’espletamento delle fasi attuative/gestionali del PO, sia allo svolgimento delle 

attività di monitoraggio in linea con le prescrizioni regolamentari della programmazione 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

  


