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Provincia autonoma di Bolzano 

Fondo sociale europeo Obiettivo 2 2007–2013 

 

Comitato di Sorveglianza 

Verbale 1 della riunione del 6 giugno 2013 

Palazzo Widmann – Bolzano 
 
Il Comitato di sorveglianza si riunisce il 06 giugno 2013 alle ore 9.00 presso la sala “Cortile Interno” di 

Palazzo Widmann a Bolzano. 

Sono presenti: 

• il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano: Luis Durnwalder 

• l’Assessore al Lavoro e all’Innovazione: Roberto Bizzo 

• il Rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e 

Pari Opportunità: Andrea Mancini 

• il Direttore della Ripartizione Europa: Thomas Mathà 

• la Direttrice dell’Ufficio FSE: Judith Notdurfter 

• la Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. P.O.F. DIV. VII: Gianna 

Donati  

• la Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica: Germana Cavicchioli 

• il Coordinatore di settore dell’Area Formazione professionale tedesca: Hartwig Gerstgrasser 

• il Coordinatore di settore dell’Area Formazione professionale italiana: rappr. da Andrea Bullara 

• il Direttore della Ripartizione Lavoro: Helmuth Sinn 

• il Direttore responsabile per l’Autorità di gestione del Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale 

(FEASR): Paolo Fox  

• il Rappresentante dell’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): Arno 

Schuster 

• la Rappresentante del Dipartimento famiglia, sanità e politiche sociali: Elisabeth Ramoser 

• il Direttore della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica: 

Stefan Walder 

• il Direttore della Ripartizione Intendenza scolastica tedesca: rappr. da Johann Parigger e Sabine 

Lamprecht 

                                                 
Per esigenze di chiarezza del testo si rinuncia all’adozione del linguaggio di genere. 
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• il Rappresentante dell’Intendenza scolastica italiana: Sandro Tarter 

• la Consigliera di parità: Simone Wasserer 

• l’Autorità di Certificazione per i fondi strutturali UE FESR e FSE: Marco Dalnodar e Jessica 

Strappazzon 

• Autorità di Audit della Provincia autonoma di Bolzano: Cinzia Flaim e Martin Steinmann 

• il Direttore dell’Agenzia Provinciale per l’ambiente: Flavio Ruffini 

 

I rappresentanti delle parti economiche e sociali: 

• il Rappresentante dell’Associazione degli imprenditori Alto Adige: Marco Repetto 

• il Rappresentante dell’Unione Agricoltori e coltivatori: Ulrich Höllrigl 

• il Rappresentante della CISL/SGB: Tila Mair 

• il Rappresentante della CGIL: Lorenzo Sola 

• la Rappresentante della hds-UNIONE: Carla Vedovelli 

 

Osservatori e invitati presenti a titolo consultivo: 

• Laura Frascarelli (Tecnostruttura) 

• Daniela Loi (Istituto per la ricerca sociale)  

• Davide Barbieri (Istituto per la ricerca sociale) 

• Aldo Gandiglio 

• Maurizio De Fulgentiis (T&D) 

• Fabiana Benati (T&D)  

 

Collaboratori dell’Ufficio Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Bolzano (senza diritto di voto): 

• la Vicedirettrice: Manuela Mohr  

• la Coordinatrice del settore programmazione FSE e del settore valutazione e accreditamento FSE: 

Samantha Illmer 

• la Coordinatrice del settore progetti FSE: Beatrix Kofler 

• Lucia Baldassarre 

• Barbara Schwienbacher 

• Melanie Donà 

• Diana Belloni 

• Roberto Superina 

• Christian Richter 

 

Apertura dei lavori 
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Il  Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Luis Durnwalder  saluta tutti i presenti. Il Presidente 

comunica alcuni risultati del FSE dell’anno 2012 e anticipa che nel corso dell’anno è stato condotto uno 

studio di placement su alcuni gruppi di destinatari che ha rivelato che le operazioni FSE riescono a garantire 

ottimi risultati in termini di occupazione. Accenna anche alle difficoltà amministrative riscontrate nell’anno 

2012 ed esorta tutti i presenti a collaborare per una veloce soluzione.  

 

L’assessore Roberto Bizzo prende la parola, dicendo che il FSE nella nuova programmazione avrà un ruolo 

fondamentale nelle politiche di formazione e del lavoro e si augura un intervento importante del Fondo 

soprattutto nel settore dell’innovazione.  

 

L’assessore Roberto Bizzo  e il Presidente Luis Durnwalder  lasciano il Comitato di Sorveglianza in quanto 

devono presenziare a una seduta in Consiglio provinciale. 

 

Il direttore della ripartizione Europa Thomas Mathà saluta tutti i presenti al Comitato di Sorveglianza. 

Espone che i problemi amministrativi poco anzi menzionati dal Presidente sono assai seri. L’Autorità di 

Gestione del FSE è confrontata con una serie di irregolarità all’interno dei rendiconti di numerosi progetti e 

con procedure amministrative non in perfetto accordo con le regole. La necessaria introduzione di un’attività 

amministrativa più rigorosa e di controlli più efficaci vengono spesso interpretate da parte dei beneficiari 

come un ulteriore onere. Contemporaneamente a ciò si sono verificati gravissimi problemi presso l’Autorità di 

Audit in seguito a una verifica da parte della Commissione europea che ha avuto un esito negativo, facendo 

di fatto venire meno l’affidabilità dell’organo che fungeva da garante all’intero sistema.      

In un sistema di controlli multilivello come quello dei Fondi strutturali dovrebbe al contrario essere 

nell’interesse di tutti – e in primo luogo degli stessi beneficiari – avere tutte le garanzie derivanti da un’attività 

amministrativa funzionante. L’amministrazione, nella gestione dei Fondo deve rispondere non solo alla CE e 

allo Stato italiano, ma anche al cittadino contribuente. Un funzionamento corretto e trasparente del Fondo è 

nell’interesse di tutti, in primo luogo degli stessi beneficiari. 

 

La direttrice dell’Ufficio FSE Judith Notdurfter saluta tutti i membri del Comitato di Sorveglianza.  

 

Punto 1 

Approvazione dell’Ordine del Giorno del Comitato di  Sorveglianza. 

Vista l’urgenza della discussione sul punto 5 dell’ODG, Judith Notdurfter,  Autorità di Gestione FSE, 

propone una modifica dell’ordine del giorno, ovverso di anticipare il punto 5 (informativa dell’Autorità di Audit) 

dopo il punto 3. Il Comitato di sorveglianza approva all’unanimità l’ordine del giorno così modificato.  

 

Punto 2 

Approvazione del verbale del Comitato di sorveglian za del 7 giugno 2012 



 

4 

Judith Notdurfter  presenta il verbale della riunione del Comitato di sorveglianza del 7 giugno 2012 reso 

accessibile a tutti i membri del Comitato nei tempi prescritti. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 3 

Approvazione del Rapporto annuale di esecuzione 201 2 (PO 2007–2013) 

Judith Notdurfter  presenta il Rapporto annuale di esecuzione 2012, suddiviso in tre grandi sezioni dedicate 

alla programmazione, all’attuazione e all’analisi delle policy.  

Per quanto riguarda la programmazione, nel 2013 sono stati emessi due bandi. Il bando per attività formative 

è stato emesso per gli assi prioritari dall’I al IV ed è stato dotato di 25 milioni di Euro. Per problemi di 

approvazione del bando, indipendenti dall’ADG FSE, purtroppo, i tempi si sono allungati e i relativi progetti 

sono partiti con ritardi significativi. Tale fatto si è ripercosso negativamente sull’andamento della spesa 

nell’anno 2012 e, soprattutto, 2013. Sono inoltre state richieste numerose proroghe per l’avvio di singoli 

progetti che hanno dovuto essere in parte riprogettati per essere adeguati alle richieste dell’ADG relativa ad 

una corretta applicazione delle disposizioni sugli affidamenti di attività a terzi e sulla delega di attività.  

Il bando per azioni di sistema è stato un bando pilota dedicato a operazioni tese a sostenere lo sviluppo 

locale delle aree a rischio di spopolamento. Il bando è stato emesso sull’asse III ed è stato dotato di 3 milioni 

di Euro. Benché presto per esprimere una valutazione conlusiva, il monitoraggio della fase di avvio ha fatto 

emergere elementi incoraggianti, quali per esempio l’ottima qualità dei partenariati locali, un buon lavoro di 

rete e un buon livello di funzionamento dei meccanismi di partecipazione degli attori locali. 

Per quanto riguarda la sorveglianza e il controllo del Programma operativo, si è tenuto il Comitato di 

sorveglianza il 7 giugno 2012 e si è provveduto al costante aggiornamento e miglioramento del sistema 

informativo. Nell’ambito del sistema di gestione e controllo, inoltre si possono riportare i seguenti dati: 94 

erogazioni di acconti, 288 pagamenti intermedi erogati in seguito al controllo dei relativi rendiconti, 127 saldi 

erogati in seguito al controllo die rendiconti finali, 2.148 pagamenti effettuati dalle Ripartizioni provinciali e 

dalle scuole professionali direttamente sui capitoli di Bilancio della Rip. 39 controllati, 313 visite in loco 

effettuate e 17 istruttorie per l‘assegnazione dell‘accreditamento provvisorio completate. Nell’arco del 2012 

l’ADG ha individuato problemi relativi al sistema di gestione e controllo, dovute in gran parte a incoerenze 

nelle procedure amministrative consolidatesi nel tempo e, sui quali, man mano che emergevano, l’ADG ha 

tentato di intraprendere misure correttive. Si tratta, in particolare, di inesattezze nelle regole di 

rendicoantazione, rimediate tramite l’adozione del nuovo Vademecum per l’ammissibilità della spesa e la  

rielaborazione del realtivo allegato A nonché incoerenze nelle procedure di impegno, per le quali l’ADG ha in 

seguito avviato in via di autotutela un procedimento ai sensi dell‘art. 21 nonies della L. 241/1990 che non è 

ancora concluso. Nei primi mesi del 2013 l‘ADG ha in seguito avviato una verifica anche su altre procedure, 

in particolare quelle riguardanti il trattamento degli affidamenti di attività a terzi all‘interno dei progetti e 

l‘istituto della delega.  

Judith Notdurfter passa a una breve rassegna dei dati sull’attuazione fisica e finanziaria delle operazioni 

esposti nel Rapporto annuale di esecuzione. Al 31 dicembre 2012, su 160.220.460 Euro programmati, 
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137.899.621 sono stati impegnati, 79.028.052 erogati e 66.184.747 certificati alla Commissione europea. Da 

tali dati si evince che, nonostante il raggiungimento della soglia n+2 nel 2012, si assiste a una certo 

rallentamento della spesa. Ciò, spiega Judith Notdurfter, pare dovuto soprattutto a due fattori. Tra questi la 

presenza di un numero relativamente elevato di operazioni con rendiconti anomali e problematici, derivanti 

da evidenti incertezze sulle regole di gestione delle operazioni, e che risultano spesso in tagli finanziari e 

comunque richiedono un impegno di controllo maggiore da parte dei controllori che si devono avvalere di 

consulenze esterne per risolvere i complessissimi problemi di natura giuridica e finanziaria. Un secondo 

fattore, invece pare essere la tardiva  partenza dei progetti di formazione dovuto ai già citati problemi di 

approvazione del bando formazione e, in seguito all’introduzione di norme formulate in maniera più chiara, a 

difficoltà da parte dei beneficiari nell’applicazione delle disposizioni sugli affidamenti di attività a terzi e sulla 

delega di attività all’interno delle singole operazioni. Ribadisce, in ogni caso, che nell’attuale situazione 

problematica, l’ADG continuerà a venire incontro ai beneficiari nel limite del possibile, prestando assistenza 

a trovare soluzioni concrete, in tutti i casi del passato nei quali i beneficiari abbiano agito in buona fede e in 

aderenza a disposizioni poco chiare.  

Samantha Illmer , coordinatrice dell’area programmazione, espone le policy d’intervento del 2012 che 

possono essere riassunte nei temi sulle pari opportunità, migranti e minoranze, soggetti svantaggiati e azioni 

innovative. Spiega come tutti gli obiettivi delle policy d’intervento del 2012 sono stati raggiunti. 

Il RAE viene approvato all’unanimità. 

 

 

 

 

Punto 5 

Informativa dell’Autorità di Audit 

Cinzia Flaim , collaboratrice del Nucleo di Valutazione ed incaricata da quest’ultimo a rappresentare 

l’Autorità di Audit si presenta al Comitato di Sorveglianza. Riferisce ai membri del Comitato che alcune 

settimane prima è avvenuta una fact finding mission sull’operato dell’AdA della Provincia di Bolzano da parte 

dell’AdA della Commissione europea. Tale controllo purtroppo ha avuto esito negativo, in quanto sono state 

riscontrate diverse gravi carenze nel sistema di controllo. Il Rapporto annuale di Controllo dell’AdA della 

Provincia di Bolzano non è pertanto stato approvato dalla CE. 

Sono diventati pertanto necessari un tempestivo rimedio alle carenze riscontrate nonché un’urgente 

riorganizzazione dell’AdA della Provincia di Bolzano, tramite cambiamenti nell’organico, il ricorso ad 

un’assistenza tecnica e la riorganizzazione dell’intera struttura.  

Andrea Mancini sottolinea la gravità delle carenze riscontrate. Spiega l’importanza di mettere in ordine il 

sistema di gestione e controllo. Propone un incontro informale a Bruxelles con l’Autorità di Audit della 

Commissione europea, in maniera da poter sostenere la Provincia di Bolzano nei suoi sforzi di riorganizzare 

l’assetto organizzativo del sistema. Esprime la sua soddisfazione con la piena consapevolezza della 
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Ripartizione Europa e dell’ADG FSE della necessità di garantire la massima sicurezza del sistema di 

controllo e apprezza gli sforzi fino ad ora intrapresi.    

Tila Mair chiede maggiori delucidazioni sulle criticità emerse nel controllo sull’AdA.  

Judith Notdurfter risponde che al momento non si è ancora in possesso di una comunicazione ufficiale più 

dettagliata, ma che si tratta di problematiche di impostazione dell’intero sistema, di carenze gravi nei controlli 

e nella tracciabilità dei controlli e di problemi relativi alle modalità di campionamento. 

Thomas Mathà aggiunge che i problemi ci collocano in una sistema composto da tre autorità parallele, dove 

l’Autorità di Audit è dotata della massima indipendenza. L’Autorità di Gestione non era dunque a conoscenza 

delle problematiche prima della comunicazione da Bruxelles sull’esito del controllo. Conferma che si 

cercherà di arrivare ad una soluzione del problema entro l’autunno, per continuare i lavori in tranquillità e 

garantire la massima correttezza e trasparenza. 

Gianna Donati aggiunge che il Ministero del Lavoro, in quanto capofila del FSE, garantisce il suo pieno 

appoggio alla Provincia di Bolzano. Conferma la necessità di una riorganizzazione tempestiva del sistema, 

anche in vista del nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020.  

Martin Steinmann, membro del nucleo di valutazione responsabile dell’attività di audit sui fondi strutturali, 

anticipa che si è già provveduto a intraprendere delle alcune modifiche per rimediare agli errori del passato. 

Garantisce la piena consapevolezza e la massima disponibilità a collaborare con tutti gli attori coinvolti per 

una soluzione del problema.  

Anche Marco Dalnodar , di responsabile dell’autorità di certificazione, garantisce la collaborazione e il 

sostegno necessario per affrontare le problematiche riscontrate. 

 

 

 

 

Punto 4 

Informativa sullo stato di avanzamento del PO 2007- 2013 

Manuela Mohr infoma sullo stato di avanzamento del PO 2007-2013 che nel mese di marzo era stato 

oggetto di una riprogrammazione per scorporare un’importo pari a ca. 1,7 milioni di Euro dedicato al 

contributo di solidarietà per le Regioni affette dal terremoto.  

Con Decisione CE C(2013)1666 approvata il 19.03.2013, si è proceduto alla revisione del POR 2007-2013 

per un importo di € 158.514.846 togliendo l’importo di € 1.705.614, speso come contributo di solidarietà per 

le regioni terremotate. Dal totale della programmazione nei dati ad aprile è già stato decurtato il contributo di 

solidarietà di € 1.705.614 a favore delle zone terremotate,  di cui € 1.637.389 sull’asse V e € 68.225 

sull’asse  VI approvato con decisione CE C(2013) 1666 del 19/03/2013. 

Al secondo bimestre 2013 la percentuale di impegno sul totale complessivo è salita al 93,59% rispetto 

l’86,1% di dicembre. A questi entro la fine dell’anno si aggiungono ancora gli impegni per il bando delle 

azioni di sistema che attualmente è in fase di valutazione e approvazione per € 3.500.00, il bando di 
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formazione scaduto il 31/05/2013 per risorse pari a € 10.000.000, il bando sulla transnazionalità  che è il 

fase di pubblicazione per risorse pari a € 3.000.000. Si prevede di impegnare tutte le risorse disponibili entro 

fine 2013. La percentuale dei pagamenti è salita dal 49,3% al 54,41%. È stata fatta una certificazione al 

30/05/2013 portando la percentuale dal 41,3% al 46,09%. 

Per quanto riguarda  il target di spesa per l’anno 2013 entro la fine dell’anno sono ancora da certificare quasi 

20 mio. Rispetto al target intermedio di maggio siamo sotto ma prevediamo di compensare entro ottobre.  La 

differenza di ca. 4 mio è dovuta al fatto che abbiamo spese liquidate dalle scuole e ripartizioni che accedono 

direttamente al sistema di pagamento per ca. 5,8 mio per le quali non sono riusciti a presentare in tempo 

utile per la certificazione rendiconti intermedi o documentazione integrativa.  

Judith Notdurfter si esprime preoccupata per la chiusura delle operazioni e la certificazione della relativa 

spesa nei prossimi mesi. Le già citate anomalie nei rendiconti di molte operazioni concluse da anni rende 

difficile una chiusura, mentre le operazioni recentemente approvate stanno purtroppo partendo con ritardo. 

Inoltre, il maggiore beneficiario, il C.T.S. Einaudi ha rinunciato a una serie di progetti per un valore do quasi 

2 milioni di Euro e i relativi fondi sono andati in economia e non possono pertanto essere certificati. L’ADG, 

infine, ha difficoltà a comunicare ai beneficiari la necessità di applicare le regole in maniera sistematica e 

rigorosa, benché esistano già almeno dall’anno 2007. Invita i membri della Commissione FSE e i membri del 

Comitato di Sorveglianza ad aiutare, per quanto nelle loro competenze e nella loro possibilità, a comunicare 

al territorio la necessità di implementare il POR FSE in maniera trasparente e corretta. 

Andrea Mancini conferma che una corretta e sistematica applicazione delle regole non è solo necessario, 

ma nell’interesse anche dei beneficiari. Aggiunge che il Fondo Sociale nella Provincia autonoma di Bolzano 

si trova in una fase difficile, e che – vista la situazione particolare e complessa – bisogna ragionare su quali 

tipi di azioni intraprendere per accelerare la spesa.  

Judith Notdurfter  concorda con quanto esposto da Andrea Mancini. Anticipa che si programma di 

potenziare i controlli, anche tramite incarico esterno, in maniera che possa essere sia fatta la necessaria 

riapertura delle vecchie operazioni da un lato, e dall’altro assicurate risorse sufficienti per garantire 

un’accellerazione nella chiusura dei vecchi rendiconti, di cui numerosi altamente problematici. Inoltre, sarà 

da verificare nelle prossime settimane circa l’opportunità di operare un’eventuale riprogrammazione del PO. 

 

Pausa caffè 

 

Punto 6 

Informativa sulle attività di valutazione 

Aldo Gandiglio espone i risultati dell’attività di valutazione che – nell’anno di riferimento sono state condotte 

soprattutto già con uno sguardo alla futura programmazione. Gli aggiornamenti sull’avanzamento finanziario 

e fisico del programma, unitamente agli approfondimenti sulle modificazione che si verificano nella realtà 

socio-economica provinciale a causa della crisi, hanno costituito la cornice di riferimento per gli incontri con il 

partenariato e per una prima identificazione delle priorità di investimento della nuova programmazione. Le 
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analisi del contesto socio-economico provinciale pongono in rilievo come il sistema produttivo e il mercato 

del lavoro da tempo siano più performanti rispetto ad altre realtà regionali del nostro. Accanto ad un quadro 

di forti positività si affiancano anche elementi di debolezza sui quali appare necessario intervenire soprattutto 

attraverso un processo di condivisione delle priorità e la messa a punto di linee operative adeguate e 

rigorose nella implementazione e nel controllo della realizzazione degli interventi. In breve, la suddetta 

analisi ha posto in evidenza fattori di criticità legati alla configurazione del tessuto imprenditoriale prevalenza 

di piccole e piccolissime imprese, con un tasso di natalità medio-basso, poche imprese che operano in 

settori ad alta o medio-alta tecnologia.  

La situazione occupazionale risulta sostanzialmente positiva grazie soprattutto alla tenuta del tasso di 

occupazione maschile ed al costante aumento della componente femminile, toccata in ogni caso 

maggiormente da contratti part time. Sono le fasce centrali della popolazione che in misura maggiore 

garantiscono livelli così elevati di occupazione; i tassi di occupazione delle persone in età più avanzata sono 

aumentati, ma ancora lontani dalle medie europee. Il mercato del lavoro è divenuto meno permeabile, sia 

per la diminuita conversione dei contratti flessibili in occupazioni stabili, sia per la compressione delle nuove 

entrate provenienti da chi ricerca per la prima volta un lavoro. Relativamente problematica appare pertanto la 

situazione dei giovani. Le analisi riferibili all’offerta e alla domanda di capitale umano hanno messo in rilievo 

che in termini di raggiungimento dei traguardi di ciascun canale formativo i livelli formativi continuano ad 

essere elevati, pur nella specificità del sistema formativo provinciale che porta a segnalare ritardi nei 

confronti con altre regioni soprattutto nei tassi di ottenimento del diploma di secondaria superiore. In tale 

contesto è da segnalare il tasso di abbandono scolastico, che – seppure nella media nazionale – appare 

essere più elevato di quello delle vicine Regioni del Nord-Est e non è in ogni caso ancora coerente con 

l’obiettivo del 10% definito dalla Strategia Europa 2020. Per quanto riguarda l’istruzione terziaria, gli ultimi 

anni hanno segnato uno sviluppo positivo anche se rimarrà impegnativo il raggiungimento dell’obiettivo del 

40% per il 2020 se non si interviene sui meccanismi selettivi sia nelle scelte post-obbligo sia 

nell’orientamento degli indirizzi della secondaria superiore. Il sistema dell’offerta formativa ha continuato a 

trovare forti coerenze con la domanda espressa dal sistema produttivo, che ha assorbito in maggior misura i 

titoli a media qualificazione, creando tuttavia fenomeni di qualification e skill mismatch per i possessori di 

titoli a più elevata qualificazione.  

Sono, anche alla luce dell’attuale situazione di crisi, questi gli elementi che rendono più fragile e complesso 

agganciare e consolidare una ripresa, per cui si rende opportuno avviare un progressivo rafforzamento e 

anche riposizionamento competitivo dell’Alto Adige, aumentando la capacità innovativa di imprese e dei 

sistemi produttivi locali, insistendo su produzioni e servizi a maggiore valore aggiunto, ricorrendo sempre più 

alle “nuove tecnologie” e a produzioni knowledge intensive. Questa spinta positiva si può canalizzare su tutti 

i settori produttivi, ivi compreso il settore pubblico e le aziende dei settori cosiddetti “tradizionali” come 

agricoltura, turismo, commercio che rappresentano la forza del territorio altoatesino. Non solo, quindi, ne 

uscirebbe un rafforzamento delle condizioni di competitività relativa dell’economia altoatesina, con 

l’espansione di una domanda di lavoro maggiormente orientata su profili professionali alti e medio-alti, ma 
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anche un ampliamento degli attuali livelli occupazionali, con l’inclusione di fasce di popolazione  socialmente 

più deboli. 

Nel Piano del Lavoro viene indicato come obiettivo generale il conseguimento di un tasso di occupazione 

pari all’80% per la popolazione in età 20-64 anni, partendo dall’attuale 76,9%, già superiore al target del 75% 

di Europa 2020. Questa indicazione programmatica richiede la creazione di 25.000 nuovi posti di lavoro. E’ 

un obiettivo ambizioso che richiede un mix di politiche integrate e mirate a coinvolgere un più ampio numero 

di popolazione potenzialmente attiva. 

Dentro a tale cornice programmatica il FSE può svolgere la funzione di utile catalizzatore di esperienze, di 

progettualità innovativa e di sperimentazione per raggiungimento di più elevati livelli di occupazione e di 

formazione per i lavoratori, i giovani, i disoccupati e le categorie sociali più deboli.   

Per quanto riguarda invece la valutazione delle attività in corso, Aldo Gandiglio presenta un breve 

approfondimento relativo all’implementazione fisica e finanziaria del PO. Complessivamente l’avanzamento 

è coerente con il passato e con le verifiche delle linee programmatiche della nuova strategia Europa 2020. Si 

conferma la duttilità dello strumento e la corrispondenza del programma alle problematiche del territorio. È in 

ogni caso problematico il progressivo l’ampliamento del margine tra la somma dell’impegnato e quella delle 

certificazioni, dovuto alle già citate problematiche legate ai rendiconto delle attività, cui si aggiunge il bando 

formazione del 2012 che genera ancora ridotta quantità di spesa.  

Davide Barbieri  presenta i risultati dell’analisi di placement in ottica di genere condotta per conto dell’AdG 

nei primi mesi del 2013 in accordo con la metodologia elaborata i da ISFOL per le indagini di placement 

nazionali. Sono stati inclusi nel campione destinatari e destinatarie che hanno terminato il corso di 

formazione nel periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2012. I risultati mostrano esiti occupazionali molto 

positivi per le giovani generazioni (ma con gap di genere sfavorevole). Gli italiani hanno maggiore facilità di 

trovare lavoro rispetto agli stranieri. Fra gli stranieri, le donne comunitarie trovano occupazione con maggiore 

facilità rispetto agli uomini. Il possesso di titoli di studio elevati consente migliori performance sul mercato del 

lavoro (ma con gap di genere sfavorevole). Restano ancora da considerare, con sempre maggiore 

attenzione, alcune fasce deboli di disoccupati/e al termine dell’intervento formativo, con caratteristiche di 

debolezza. Le caratteristiche di debolezza in entrata nel percorso formativo del FSE rimangono quindi 

presenti anche dopo il termine dell’intervento formativo. Ne deriva un profilo di lavoratore con titolo di studio 

medio-basso e con età medio-alta (30-44 F), e fra questi, i lavoratori stranieri extra UE acquistano un peso 

maggiore rispetto agli italiani. Le performance migliori sono realizzate dai partecipanti ai corsi di alta 

formazione alta formazione – post ciclo universitario  e IFTS (sono soprattutto maschi). Per quanto riguarda i 

percorsi formativi finalizzati al reinserimento lavorativo, la capacità di inserimento occupazionale delle donne 

è positiva e superiore a quella degli uomini. Ma restano ancora molti disoccupati, vi è forse la necessità di 

affinare gli interventi con strumenti di accompagnamento più forti e mirati. Per i percorsi formativi post 

obbligo formativo e post diploma, gli occupati sono meno del 50% (gap di genere negativo e meno coerenti), 

ma con una presenza significativa di persone che continuano a studiare. Una indicazione per la prossima 

programmazione è inoltre quella di potenziale gli stage/tirocini, che risultano molto efficaci nel mantenere 
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una occupazione (anche coerente), ed inoltre interventi formativi rilevanti anche per i giovani che continuano 

a studiare. 

Andrea Mancini  sottolinea l’importanza dell’indagine, anche in vista del prossimo periodo di 

programmazione.  

Simone Wasserer si augura una partecipazione delle donne più forte nella nuova programmazione e 

deplora soprattutto la riduzione della percentuale di partecipazione femminile alle attività di formazione 

emersa dal RAE.  

Judith Notdurfter spiega che la maggiore incidenza dell’asse I sul quale la presenza femminile è 

tradizionalmente più debole rispetto agli altri assi, nell’anno di riferimento ha portato a un calo degli indicatori 

sulla presenza femminile nelle azioni di formazione.  

 

Punto 7 

Informativa sulle attività di comunicazione 

Samantha Illmer informa che lo scopo delle attività di comunicazione è quello di far conoscere i 

finanziamenti offerti. Le attività di comunicazione sono state eseguite, come previsto dai regolamenti UE. Sul 

sito web sono è stato inserito l’elenco dei beneficiari, è stato implementato il terzo rapporto di valutazione. 

Sono stati organizzati i seguenti convegni: 24.01.2012 - presentazione bando “sviluppo locale” con 90 

partecipanti, 01.03.2012 - convegno sulla tematica dell’antifrode sui fondi strutturali con 80 partecipanti, 

22.06.2012 - bando”azioni formative” con 110 partecipanti ed infine il 13.09.2012 è stato organizzato il 

convegno “bilancio e prospettive in vista della nuova programmazione 2014 -2020” con 70 persone. In 

aggiunta sono stati prodotti articoli nella RAI, distribuite cartoline sui corsi FSE e l’opuscolo “corsi e percorsi”. 

Da ultimo si possono citare gli articoli sull’agenda Praxis della città di Bolzano. 

 

Punto 8 

2014-2020: Informativa sulle linee strategiche di i ndirizzo della prossima programmazione e 

sull’andamento della valutazione ex ante 

Judith Notdurfter  informa sulle attività di valutazione ex-ante, che sono state avviate nell’estate 2012, 

seguendo la logica della partecipazione attiva e della concertazione con il più ampio numero di attori, in 

maniera tale da poterne aumentare la portata e la corrispondenza ai reali fabbisogni del territorio, anche al 

fine di un aumento dell’efficacia dell’intervento del Fondo nel periodo 2014 – 2020. Sono stati organizzati 

diversi incontri di concertazione con il territorio da settembre 2012 ai primi mesi del 2013, nei quali sono 

state coinvolte quasi 100 persone.  

Sono emerse anche le priorità di investimento sulle quali l’Alto Adige proporrà di concentrare l’80% delle 

risorse, così come richiesto dalle disposizioni sulla concentrazione tematica, ovvero l’accesso 

all’occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali 

per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale; l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 

imprenditori ai cambiamenti; la promozione dell’accesso alla formazione permanente, l’aggiornamento delle 
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abilità e delle competenze della manodopera e il miglioramento dell’utilità dei sistemi d’insegnamento e di 

formazione per il mercato del lavoro e l’inclusione attiva.  

 

 

 

 

 

Andrea Mancini sottolinea che le attività della valutazione ex ante della PAB, presenta già delle linee molto 

chiare ed indicazioni precise di indirizzo. Per quanto riguarda l’accordo di partenariato, si attende la prima 

bozza prima della pausa estiva. Bisognerà concentrarsi sugli obiettivi tematici, soprattutto sull’inclusione 

sociale attiva.  

 

Punto 9 

Varie ed eventuali 

Non ci sono osservazioni da parte dei membri del Comitato di Sorveglianza. 

 

Chiusura dei lavori alle ore 13.15. 

 

          
 

 


