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Principali contenuti della presentazione

Lo stato di avanzamento del processo di 
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Il quadro di riferimento normativo 2021-27 

Le prossime attività

Stato dell’arte PO FESR 2014-20



Stato dell’arte del PO FESR 2014-2020
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Il quadro di riferimento normativo

Regolamenti UE

** Reg (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, relativo alle
disposizioni comuni a tutti i fondi (FESR, FSE+,
Fondo di Coesione, ecc.);

* Reg (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
Fondo di Coesione.

L’Accordo di partenariato è attualmente in
negoziazione con la Commissione europea e quindi
non definitivo. Si prevede l´invio ufficiale entro
settembre (?).

Accordo di partenariato



La Strategia di sviluppo regionale

La strategia del Programma fa seguito 
all’approvazione, con Delibera della Giunta 

Provinciale Nr. 441 del 23/06/2020, della 
“Strategia di sviluppo regionale 2021-2027 –

Documento di base per l’investimento dei fondi 
strutturali europei”



Chi?

Quando?

Come?

La consultazione con il partenariato

Tutti i soggetti sui quali ricadranno gli effetti del programma: cittadini,
imprese, associazioni, enti di ricerca e università, enti pubblici, ecc.

E’ stato possibile presentare osservazioni e proposte sulla bozza della
strategia attraverso la compilazione di un questionario on line sulla
piattaforma EUSurvey – pagina web del Programma

Dal 19 agosto al 14 ottobre 2020

Risultati ?
26 questionari online + 3 contributi di approfondimento

E poi? Sono stati avviati incontri con i responsabili di misura per discutere e tenere
conto dei risultati e delle proposte emerse dalla consultazione e migliorare
così la strategia di programma.



La Strategia del Programma

La sfida climatica, prodotta dai sempre più

rapidi e imprevedibili cambiamenti

climatici, che stanno avendo l’impatto più

forte proprio sulle Alpi, con ricadute

notevoli sulle attività umane ed

economiche.

La Strategia risponde a due sfide principali

La sfida tecnologica, innescata dai sempre

più rapidi e imprevedibili cambiamenti

tecnologici, i quali rappresentano una

sfida per le imprese, per la pubblica

amministrazione e i servizi pubblici, e in

generale per tutta la società.



La strategia di Programma: gli obiettivi



La concentrazione tematica del sostegno

Il FESR contribuisce alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'UE e a ridurre il
divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, pertanto il regolamento prevede che il
sostegno debba essere concentrato sui primi due obiettivi strategici.

Concentrazione tematica

Obiettivo 
strategico A. 

Un’Europa più 
competitiva e 

intelligente 

Obiettivo 
strategico B. 

Un’Europa più 
verde

Il Consiglio europeo ha deciso che saranno
gli Stati membri a stabilire il livello –
nazionale o regionale – a cui si applicherà
la concentrazione tematica.

La scelta dell’Italia prevede l’ applicazione
a livello regionale e quindi ogni
Programma sarà tenuto ad assegnare
almeno l'85 % delle proprie risorse agli
obiettivi strategici A e B, di cui almeno il 30
% a favore di quest’ultimo obiettivo.
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Le opzioni di costo semplificate (OCS – SCO)

** Solo sovvenzioni (no strumenti finanziari o premi)
* Semplificazioni per i beneficiari!
* SCO definiti per il programma e specificamente per

prioritá nei bandi

Forme di sostegno da 
parte degli Stati membri

art. 52 CPR

Il CPR (art. 54) prevede un finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti: Fino al 7% 
dei costi diretti ammissibili o fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale

Il CPR (art.55.1) prevede per i costi diretti del personale un tasso forfettario fino al 20% 
dei costi diretti  diversi dai costi per il personale.

Il CPR (art. 55.2) prevede per i costi del personale la possibilità di calcolare  un costo 
orario dividendo i costi del lavoro lordi recenti per 1.720 ore.

Il CPR (art.56) prevede un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il 
personale per coprire i costi ammissibili residui di un´operazione.  

Costi standard per il personale nei progetti di ricerca e innovazione (enti di ricerca e 
imprese)

Costi standard per il personale delle amministrazioni pubbliche provinciali



Gli indicatori

* Indicatore di output: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici

dell’intervento (asse, progetti).

* Indicatore di risultato: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati,

con particolare riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti

dell’infrastruttura;

* FESR BZ: Gli indicatori di output e di risultato sono stati principalmente selezionati

tra gli indicatori comuni (Reg. (UE) 2021/1058). Sono stati introdotti solo alcuni

indicatori specifici, al fine di rappresentare più concretamente i contenuti di alcune

Azioni, nonché riflettere più direttamente il contributo nel conseguimento dei risultati.

* I target intermedi sono fissati per il 2024 e quelli finali (cumulativi) per il 2029.



Il processo di VAS

Rapporto di Valutazione ambientale strategica

Definizione e presentazione del Rapporto 
Ambientale di VAS

Avvio della fase di consultazione con il pubblico
- 13 agosto 2021 (per 60gg)

Analisi e acquisizione dei risultati della 
consultazione 

Definizione e presentazione del Rapporto 
Preliminare - 19 agosto 2020

Parere comitato ambientale

Adeguamenti e pubblicazione del piano e del 
parere sul web



Le prossime attività

Definizione e presentazione del Programma FESR

(fine 2021)

Definizione e presentazione del Programma FESR
2021-2027 e avvio della fase di negoziazione
formale con la CE per giungere all’approvazione
(fine 2021)

Negoziato informale con CE e con DipCoe (Stato)

Opzioni di costo semplificate (OCS), condizioni
abilitanti, indicatori, etc.

Conclusione del processo di VAS

Pubblicazione dei primi avvisi per la presentazione 
di proposte progettuali (entro metà 2022)

Elaborazione dei documenti per l’attuazione del 
programma (regole di ammissibilità, criteri di 

selezione, manuali per i beneficiari, …)



Peter Gamper

Ufficio per l’integrazione europea
Via Conciapelli 69, I-39100 Bolzano
E-mail: fesr@provincia.bz.it
Sito internet: www.provincia.bz.it/fesr
Tel.: +39 0471 41 31 60


