RELAZIONE ANNUALE
DI ATTUAZIONE 2019

Sintesi per i cittadini
PO FESR Bolzano 2014-2020

BACKGROUND
Il Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo
regionale «Investimenti per la crescita e l’occupazione» 20142020 della Provincia Autonoma di Bolzano è il risultato di un
processo negoziale che si è concluso il 12 febbraio 2015 con

BOLZANO

l’approvazione da parte della Commissione europea. La
strategia del Programma si è focalizzata sul conseguimento di
due obiettivi principali:
✦ produrre un cambiamento duraturo del tessuto
economico altoatesino, capace di incidere anche sulla

1. Ricerca e innovazione

qualità della vita e dell’ambiente
✦ concentrare gli sforzi e le risorse su poche priorità,
integrando fondi UE, nazionali e locali, in modo da creare

2. Contesto digitale

occasioni di sviluppo ad elevato valore aggiunto.
Per ogni asse, inoltre, il Programma indica:

3. Ambiente sostenibile

✦ i potenziali soggetti beneficiari dei finanziamenti
✦ i principi che orienteranno la selezione degli interventi
✦ gli indicatori di realizzazione e di risultato.

4. Territorio sicuro
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IL PROGRAMMA AL 2019 IN PILLOLE
157 *

OPERAZIONI SELEZIONATE

RISORSE PROGRAMMATE

RISORSE IMPEGNATE

SPESA CERTIFICATA

136,6 MLN €

110,9 MLN €

25,5 MLN €
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Asse 1 - Ricerca e innovazione
32,8
M€

dotazione complessiva dell’asse

BOLZANO
81%

4

47

5,7
M€

risorse impegnate al 2018

bandi pubblicati

operazioni avviate

spesa utile ai fini del Performance

Indicatore CO25
Numero di ricercatori
che operano in contesti
con migliori
infrastrutture

Indicatore CO26
Numero di imprese che
cooperano con istituti
di ricerca
60

80
61,77

Valore raggiunto
(2018)

29

Target (2023)

Valore raggiunto
(2018)

Target (2023)
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Asse 2 – Contesto digitale

32,8
M€

dotazione complessiva dell’asse

BOLZANO
63%

di risorse impegnate al 2018

6

bandi pubblicati

39

operazioni avviate

Indicatore O2.1
Imprese con accesso
alla banda larga ad
almeno 100 Mbps
1.500

spesa utile ai fini del Performance

Valore raggiunto
(2018)

15

5

406

3,9
M€

Indicatore O2.2b
Realizzazione di
applicativi e sistemi
informativi

Target(2023)

Valore raggiunto Target (2023)
(2018)
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Asse 3 – Ambiente sostenibile

39,3
M€

dotazione complessiva dell’asse

109%

di risorse impegnate al 2018
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bandi pubblicati

Indicatore CO32
diminuzione del consumo annuale
di energia primaria degli edifici
pubblici (kWh/anno)

Indicatore CO31
nuclei famigliari con una
migliore classificazione
dei consumi energetici

3.159.724

40

303

operazioni avviate
767.708

8,5
M€

spesa utile ai fini del Performance

Valore raggiunto
(2018)

Target (2023)

117

Valore raggiunto Target (2023)
(2018)
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Asse 4 - Territorio sicuro

26,2
M€

dotazione complessiva dell’asse

62%

di risorse impegnate al 2018

4

BOLZANO

bandi pubblicati

Indicatore CO20
popolazione che beneficia
di misure di prevenzione
delle alluvioni

Indicatore O5.1a
metri lienari di argini
costruiti
400

74.148

300

24

Operazioni avviate

6,8
M€

spesa utile ai fini del Performance

48.800

Valore raggiunto
(2018)

Target (2023)

Valore raggiunto Target (2023)
(2018)
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Progetto DronEX
Obiettivo del progetto è la creazione di un
servizio di sviluppo per droni testati per
operare in condizioni ambientali estreme.
Durante i test i droni vengono sottoposti a
stress multifattoriali al fine di verificarne le
performance.

Asse 1 - Ricerca e innovazione

 Diverse aziende si sono dimostrate interessate,
fornendo disponibilità per un coinvolgimento in
fase di definizione di dettaglio del servizio

 Ottimo risulta lo stato di salute del settore. Il
mondo dei droni, da anni in espansione, ha visto
Il servizio è fornito dal Centro di Simulazione
in Italia un aumento medio del 18% del numero
di Ambienti Estremi di EURAC Research.
di addetti nel 2015 rispetto all´anno precedente

 Vi sono concrete possibilità di colmare le
lacune del settore. L´esito dei test e il
conseguente supporto per lo sviluppo di nuovi
modelli rappresenta un importante vantaggio
competitivo considerato che, ad oggi, non
esistono servizi simili
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Progetto
Bürgerkonto
Obiettivo del progetto è quello di realizzare, a
livello locale, il fascicolo digitale del cittadino
tenendo conto delle condizioni normative e
tecnologiche.

Asse 2 – Contesto digitale

Nello specifico, il progetto:
 prevede
la
realizzazione
di
un’infrastruttura condivisa per tutte le
PPAA del territorio provinciale (PAB Sanità
e Comuni) con notevoli economie di scala
 presuppone garanzia a cittadini e imprese
del diritto di accesso a tutti i dati, anche
attraverso l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
 risulta indispensabile per attuare le agende
digitali dello stato e delle regioni
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Progetto BRIXEN1

Asse 3 – Ambiente sostenibile
Nello specifico l’intervento prevede:

Obiettivo del progetto è il risanamento
energetico dell’edificio IPES di Bressanone.

 adattamenti

per

le

persone

diversamente abili
 messa a norma dell’impianto elettrico e
antincendio
 installazione di nuove canalette per il
deflusso delle acque piovane
 sostituzione delle finestre esistenti con
infissi

in

legno-alluminio

a

buone

prestazioni termiche
 sistema paraneve e linee vita conforme
alla normativa per il tetto dell’edificio
 coibentazione con un cappotto in lana di
roccia da 14cm
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Progetto
Protezione dalle
piene Varna III
Obiettivo del progetto è ridurre il pericolo
idraulico lungo il rio di Scaleres mettendo in
sicurezza la località di Varna che si trova, in
parte, in una zona a pericolo elevato.

Asse 4 - Territorio sicuro

Per la riduzione del rischio si prevede:
 la realizzazione di un’opera di trattenuta a
monte dell’abitato di Varna all’altezza della
segheria Putzer
 la realizzazione di interventi puntuali di
messa in sicurezza delle difese spondali a
valle del percorso Kneipp
 la programmazione dei lavori orientati a
non peggiorare lo stato ecologico del
paesaggio e a permettere la risalita della
fauna ittica lungo il corso d’acqua
 il rinverdimento delle difese spondali e
realizzazione di stagni per gli anfibi a
monte dell’opera di trattenuta
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COMUNICAZIONE
La Strategia di Comunicazione si pone l’obiettivo di:
 Incentivare e diffondere la conoscenza del Programma, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati raggiunti
 Garantire trasparenza, accessibilità e imparzialità nell’accesso alle informazioni e alle opportunità
offerte dal PO
Il budget complessivo della strategia di comunicazione è pari a 382.540,00 euro (che corrispondono al 7%
della dotazione dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica”)

Attività già realizzate:
 Conferenze e comunicati stampa
 Comitato di sorveglianza e visita al NOITechPark
 Aggiornamento continuo della pagina web
 Evento in occasione della Festa dell’Europa
 Visita di un progetto dell’Asse 4 a Vipiteno
 Realizzazione di guide di supporto ai beneficiari
 Newsletter e news Facebook con Europe Direct
 Materiale promozionale (calendario da tavolo)
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