
COMITATO DI SORVEGLIANZA 

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Provincia Autonoma di Bolzano 
 

 

Verbale della seduta costituiva del 20 dicembre 2021, ore 15:00 

(video conferenza)   

 

 

1. Insediamento del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione Provincia 

Autonoma di Bolzano: identificazione dei partecipanti da remoto e saluto dell’Autorità 

responsabile  

La dott.ssa Martha Gärber, direttrice della Ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano, 

saluta i membri collegati in videoconferenza e, in veste di Autorità responsabile del Piano nonché 

presidente del Comitato di Sorveglianza, dichiara costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano 

Sviluppo e Coesione (PSC) della Provincia Autonoma di Bolzano e dichiara aperta la seduta odierna. 

Viene illustrato l’ordine del giorno (come anticipato via posta elettronica dalla segreteria tecnica del 

CdS) e prima di dare inizio ai lavori viene  sottolineata l’importanza di procedere ad una 

semplificazione e riorganizzazione dei diversi cicli di programmazione FSC  in un unico strumento 

programmatico e dà atto della volontà della Provincia autonoma di Bolzano di integrare gli attuali 

strumenti delle politiche di coesione (compreso il PNRR), come dimostrato dalla concentrazione 

delle competenze in seno alla Ripartizione Europa. Alle ore 15: 05 viene dato avvio ai lavori. 

Sono collegati in video conferenza: 

- Matha Gärber, Autorità responsabile del PSC e Presidente del Comitato (supportata 

dalla Segreteria Tecnica del Comitato, in persona del dott. Alessandro Maria Francucci);  

- Per il Direttore Ufficio per l’integrazione europea: dott. Alessandro Fraenkel Haeberle; 

- Per l’Autorità di Gestione FSE, dott.ssa Claudia Weiler; 

- Per l’Organismo di certificazione, dott.ssa Antonella Franzellin; 

- Responsabile per il controllo amministrativo dell’intervento NOI TECH PARK Brunico, il 

direttore della Ripartizione Ricerca, innovazione, universita e Musei dott. Vito Zingerle e 

la collaboratrice dott.ssa Cecilia Pattaro; 

- Per l’Agenzia per la coesione territoriale: dott.ssa Alessandra Augusto e dott. Luciano 

Russo; 

- Per il Dipartimento per le Politiche di Coesione (Presidenza del Consiglio dei Ministri): 

dott. Cesaroni; dott.ssa Roberta Ceccaroni e dott.ssa Spicola Carmela; 

- Per il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri); dott. Claudio Lavagnini; 

- In rappresentanza di ANPAL: dott.ssa Marianna D’Angelo; 



- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: dott. ssa Lucia Mosso 

(membro supplente); 

- Per il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale: dott. ssa 

Mariangela Antonella Maselli. 

Viene dato atto che nella presente seduta non vengono esaminati aspetti relativi ai risultati del 

Piano, né vengono esamina i risultati delle valutazioni, e non si è quindi proceduto alla convocazione 

dei rappresentanti del partenariato economico sociale. 

 

2. Approvazione “regolamento interno” 

- L’Autorità responsabile del PSC ha predisposto una proposta di regolamento interno 

condivisa la scorsa settimana. A seguito delle richieste di modifica e di chiarimento 

pervenute, viene sottoposta all’approvazione del Comitato la versione di Regolamento 

interno condivisa in data odierna. 

- Non ci sono richieste di chiarimento o osservazioni da parte dei membri del Comitato. 

- Il regolamento interno viene approvato.  

3. Approvazione “PSC consolidato” (integrazione del PSC rispetto alla prima approvazione) 

- L’Autorità responsabile del PSC ha predisposto una proposta di documento condivisa la 

scorsa settimana. A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, viene sottoposta 

all’approvazione del Comitato la versione di documento condivisa in data odierna, che 

viene illustrato nelle sue parti essenziali. 

- Rispetto alla prima versione condivisa, la Versione 2 del documento è stata corretta di 

alcuni refusi (errori materiali) ed integrata al punto 6) “Obbiettivi perseguiti”.   

Viene dato atto che gli allegati al documento sono stati redatti seguendo le indicazioni 

della Delibera CIPESS 2/ 2021 e costituiscono parte integrante del documento. 

- Viene dato atto che per la redazione del documento sono stati utilizzati i dati aggiornati 

al 20 dicembre 2021.  

- Non ci sono richieste di chiarimento o osservazioni da parte dei membri del Comitato. 

- Il PSC nella sua versione consolidata viene approvato.  

4. Approvazione della “Relazione di chiusura parziale” 

- L’Autorità responsabile del PSC ha predisposto una proposta di documento condivisa la 

scorsa settimana. A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, viene sottoposta 

all’approvazione del Comitato la versione di documento condivisa in data odierna e che 

si procede ad illustrare. 

- Rispetto alla prima versione condivisa, la Versione 2 del documento è stata corretta di 

alcuni refusi (errori materiali) ed integrata di alcuni punti, sulla base delle indicazioni 

fornite dalla Agenzia della Coesione territoriale. 

- Viene dato atto che al documento viene allegato l’Elenco dei progetti che compongono 

la “Sezione ordinaria del PSC” qualificati per articolazione tematica e stato attuazione 

procedurale. L’elenco dei progetti costituisce parte integrante del documento. 



- Viene dato atto che per la redazione del documento sono stati utilizzati i dati aggiornati 

al 20 dicembre 2021. 

- Dalla illustrazione del documento è emerso un refuso al punto 4 “Piano finanziario 

aggiornato con risorse residue” (la tabella “Piano finanziario con previsioni triennali di 

spesa” considera erroneamente come anno t il 2021 e non il 2020.  Si procede quindi con 

la correzione e allineamento con l’Allegato 4 del PSC approvato al punto precedente.  

- La dott.ssa Alessandra Augusto segnala inoltre un refuso al punto 15 del documento 

(omissione del suffisso “non” prima della frase “sono previste risorse destinate 

all’Assistenza tecnica”). Infatti, come rilevato anche dai prospetti relativi alla dotazione 

finanziaria del PSC, allo stato non sono previste risorse residue destinate a questa Area 

tematica. La segreteria tecnica ringrazia per la segnalazione e procede con la correzione. 

- Non ci sono ulteriori richieste di chiarimento o osservazioni da parte dei membri del 

Comitato. 

- La Relazione di chiusura parziale viene approvata. 

5.  Varie ed eventuali 

- Presentazione dello stato di avanzamento dell’intervento NOI TECH PARK Brunico. 

6. Conclusione lavori 

-  La dott.ssa Roberta Ceccaroni ringrazia l’amministrazione titolare del PSC per 

l’organizzazione del Comitato di Sorveglianza e sottolinea la grande opportunità delle nuove 

disposizioni che consentono di dare un nuovo “ordine” agli strumenti programmatici 

esistenti.  

- La dott.ssa Martha Gärber ringrazia tutti i membri del CdS e alle ore 15: 50 dichiara chiusi i 

lavori. 

 


