Stato di attuazione
Programma Operativo
„Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”
FESR 2014-2020
Comitato di Sorveglianza
25 maggio 2016

Assi prioritari

Piano finanziario

Asse

Dotazione

%

1 Ricerca e Innovazione

32.789.088 €

24

2 Contesto digitale

32.789.088 €

24

3 Ambiente sostenibile

39.346.908 €

29

4 Territorio sicuro

26.231.268 €

19

5.464.846 €

4

5 Assistenza tecnica
Totale

136.621.198 € 100

Procedure di attivazione Fondi SIE
Tipo Procedura
Attivazione

Asse - Bando

Avviso ad evidenza

Asse 4 „Territorio sicuro“ -

pubblica

primo invito 2015

Bando

Bando

Asse 1 “Ricerca e innovazione” primo bando 2015
Asse 2 "Contesto digitale" primo bando 2015 (servizi eGov)

Obiettivo

Importo della procedura

Avvio procedura

fine procedura

5

04.08.2015

15.09.2015

5.000.000,00

1

29.09.2015

26.02.2016

11.000.000,00

2

17.11.2015

04.03.2016

5.500.000,00

4

17.11.2015

29.04.2016

11.000.000,00

tematico

di attivazione

Asse 3 "Ambiente sostenibile" Bando

primo bando 2015 (risanamanto
energetico)

Procedure attivate per un totale di 32,5 milioni di Euro.

Asse 4
Tipo

Importo della
Asse - Bando

Procedura

Obiettivo tematico

Avvio procedura

fine procedura

Attivazione

procedura di
attivazione

Avviso ad

Asse 4 „Territorio

evidenza

sicuro“ - primo invito

pubblica

2015

5

Presentati 6 progetti per 5.524.238 Euro
Approvati 5 progetti per 5.000.000 Euro

04.08.2015

15.09.2015

5.000.000,00

Asse 1

Tipo
Procedura

Importo della
Asse - Bando

Obiettivo tematico

Avvio procedura

fine procedura

Attivazione

procedura di
attivazione

Asse 1 “Ricerca e
Bando

innovazione” - primo

1

29.09.2015

26.02.2016

bando 2015

Presentati 35 progetti per quasi 30 milioni di euro.
È conclusa la fase di valutazione formale, è in corso la valutazione tecnica.

11.000.000,00

Asse 2

Tipo
Procedura

Importo della
Asse - Bando

Obiettivo tematico

Avvio procedura

fine procedura

Attivazione

procedura di
attivazione

Asse 2 "Contesto
Bando

digitale" - primo bando

2

17.11.2015

04.03.2016

5.500.000,00

2015 (servizi eGov)

Presentati 4 progetti per quasi 4 milioni di euro.
Il Comitato di pilotaggio ha valutato positivamente i progetti in data 28 aprile 2016.

Asse 3
Tipo
Procedura

Importo della
Asse - Bando

Obiettivo tematico

Avvio procedura

fine procedura

Attivazione

procedura di
attivazione

Asse 3 "Ambiente
sostenibile" - primo
Bando

bando 2015

4

17.11.2015

29.04.2016

11.000.000,00

(risanamanto
energetico)

Il presente bando promuove l'introduzione di misure di efficientamento e risparmio di energia e
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile negli:
a) edifici pubblici destinati ad ospitare servizi pubblici
b) edifici pubblici residenziali
In questo primo bando sono stati presentati 35 progetti, 26 per l'iniziativa a) e 9 per l'iniziativa b)
per un totale di circa 28 milioni di euro.
E’ in corso la valutazione.

Assistenza tecnica

Gara per il servizio di assistenza tecnica di 3 anni (prorogabili di
altri 3 anni)
Gara telematica sopra la soglia di rilevanza comunitaria (gara europea)
Offerta economicamente più vantaggiosa
• Approvata con delibera della giunta 917 del 11.08.2015: Importo a base d’asta: 600.000 Euro
• Pubblicata in data 22 ottobre 2015
• 3 offerte pervenute
• Aggiudicazione definitiva in data 17.05.2016

Vincitore: ATI Deloitte Consulting & Archidata per 342.000,00 Euro (IVA escl.)
In attesa di formalizzazione del contratto.

Prossime procedure

Pubblicazione entro giugno 2016
• Asse 2: Banda larga (fibra ottica) per 7 milioni di Euro
• Asse 4: Territorio sicuro (secondo bando) per 6,3 milioni di Euro
Pubblicazione entro luglio 2016
• Asse 3: Mobilità sostenibile (centri di mobilità) per 15 milioni di Euro
Pubblicazione entro giugno 2016
• Assistenza tecnica: Bando per il servizio di sviluppo e assistenza informatica

Previsioni di spesa

Presupposti per domanda di pagamento:
• Controlli di primo livello
• Designazione autorità

Previsioni di spesa dei primi progetti approvati:
Entro 2016: ca. 3 milioni di euro

Performance framework
asse

azione

indicatore

unità

1

Sostegno alle infrastrutture della
Numero di ricercatori che
ricerca considerate critiche/cruciali operano in infrastrutture di
per i sistemi regionali
ricerca migliorate

equivalenti
tempo
pieno

2

Contributo all’attuazione del
“Progetto Strategico Agenda
Digitale per la Banda Ultra Larga”
(…)

Numero di imprese
addizionali con accesso alla
banda larga di almeno 100
Mbps

3

Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture
pubbliche (…)

Numero di unità abitative
con classificazione del
consumo energetico
migliorata

4

Interventi di messa in sicurezza e
per l’aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio
idrogeologico

target 2018

target 2023

dotazione €
FESR asse

target € 2018

50

80

16.394.544

7.127.133

imprese

118

626

16.394.544

10.245.253

unità
abitative

87

303

19.673.454

11.759.770

Popolazione beneficiaria di
misure di protezione contro persone
le alluvioni

30.225

48.800

13.115.634

9.265.272

Designazione delle Autorità
E’ in corso la redazione del documento che descrive il sistema di gestione e controllo.
Novità:
- Organismo intermedio per le verifiche di gestione ex art. 125 Reg. 1303/2013
- Sistema informatico-gestionale coheMON
- Adeguamento all’armonizzazione dei bilanci
- Adeguamento della normativa in materia di appalti
Coinvolta l’Autorità di certificazione e l’organismo intermedio
Programmazione tempistica condivisa con Autorità di audit: invio documento entro
giugno 2016
Designazione prevista per autunno 2016

www.provincia.bz.it/fesr

