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1. INTRODUZIONE 

Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere 

l'occupazione: mediante la formazione dei cittadini si punta a migliorare i posti di lavoro e a 

creare opportunità lavorative più eque per tutti.  

A tal fine il FSE investe nel capitale umano, ovvero i disoccupati, i giovani, i lavoratori 

prestando particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà rispetto alle dinamiche di 

inserimento nel mercato del lavoro.  

Investe, inoltre, nella riduzione e nella prevenzione dell’abbandono scolastico, nella parità 

di genere e nell’ inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 

attiva, e migliorare l'occupabilità.  

Il Programma Operativo FSE 2014-2020 (PO), elaborato dalla Provincia autonoma di Bolzano, 

in seguito alla Decisione C(2020) 8378 del 24.11.2020, (rettificata con Decisione C(2020)9325 

del 15.12.2020) prevede una dotazione di € 128.423.926 e distribuita come di seguito sui 5 

Assi: 

Asse Euro 

1. Occupazione 58.000.000 

2. Inclusione Sociale 26.000.000 

3. Istruzione e formazione 38.110.000 

4. Capacità istituzionale 1.176.970 

5. Assistenza tecnica 5.136.956 

Totale 128.423.926 

 

2. PROGRESSI NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Nel 2021 gli sforzi della Provincia autonoma di Bolzano si sono concentrati nel mettere in atto 

tutte le azioni necessarie a garantire la prosecuzione delle attività finanziate e la 

realizzazione di tutte quelle programmate, nonostante il riacutizzarsi dell'emergenza 

sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. 

Alla luce dell’avvento di nuove ondate di contagi da COVID-19 nel corso di tutto l’anno, la 

Provincia autonoma di Bolzano ha garantito un incessante sostegno ai beneficiari e ai 

destinatari delle misure, introducendo tutti gli elementi di flessibilità e semplificazione 

necessari al completamento e all’avvio delle attività progettuali. 
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Nonostante le difficoltà gestionali sopradescritte la Provincia autonoma di Bolzano nel 2021 

ha certificato un livello di spesa complessiva di € 79.221.363,27, di cui € 64.211.963,00 di 

quota UE, pari all’intera dotazione comunitaria del Programma. Con questo importante 

risultato la Provincia autonoma di Bolzano ha garantito non solo il raggiungimento del target 

di spesa “N+3” per il 2021, ma ha anche già superato gli obiettivi di spesa fissati per il 2022 e 

per la chiusura della programmazione. 

Nel corso del 2021 sono stati pubblicati 4 nuovi Avvisi a valere su Asse 2 e 3. Nell’ambito di 

queste iniziative sono state presentate 190 richieste di finanziamento, di cui 108 ammesse 

con esito positivo nello stesso anno per un valore di € 20.110.023,95.  

Nel corso dell’anno sono stati avviati 177 progetti, mentre se ne sono conclusi 173 entro il 

31.12.2021. 

Nel 2021 sono stati coinvolti un numero maggiore di destinatari rispetto all’annualità 

precedente, con un totale di 27.820 partecipanti, di cui il 44,92% donne (12.498). Di questi 

19.209 sono stati coinvolti in iniziative di contrasto al Covid-19, attraverso il sostegno ai 

trattamenti di integrazione salariale (CIGD) e risultano tutti occupati. 

Il numero complessivo di partecipanti al 31.12.2021 risulta pertanto essere pari a 62.562, di 

cui 31.226 donne. 

L’analisi relativa alla condizione occupazionale effettuata su 8.611 destinatari fa emergere la 

prevalenza degli studenti (5.031), principale target dell’Asse 3, cui seguono gli occupati 

(2.977) coinvolti nei progetti di formazione continua, i disoccupati (449) e gli inattivi (154), 

target delle politiche attive dell’Asse 1. 

Asse 1 - Occupazione 

Nel 2021 non sono stati pubblicati avvisi a valere sulle risorse dell’Asse 1, ma sono proseguite 

le attività dei progetti finanziati nel corso delle annualità precedenti. 

I destinatari coinvolti sull’Asse 1 nel 2021 sono stati complessivamente 12.119, per un numero 

totale di partecipanti al 31.12.2021 di 13.318, di questi 6.221 donne, mentre i progetti avviati 

nel 2021 sono stati 2 e quelli conclusi 53. 

Nel 2021 sono stati certificati a valere sulle risorse FSE dell’Asse 1 € 18.645.059,73 di importi 

erogati dal Fondo territoriale di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto 

Adige a titolo di integrazione salariale. Con tali risorse è stato possibile coprire le politiche 

passive di 12.094 destinatari, di cui 5.442 donne. 

Sull’Asse 1 risultato impegnati al 31.12.2021 € 42.892.472,65, pari al 73,95% della dotazione 

totale dell’Asse. La spesa certificata ammonta a € 36.292.325,02, di cui € 29.000.000,00 di 

quota UE pari all’intera dotazione comunitaria dell’Asse. 
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Asse 2 - Inclusione sociale 

Nel 2021 è stato pubblicato l’Avviso “Interventi di innovazione sociale – Annualità 

2021/2022”. finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali di 

innovazione sociale, volti allo sviluppo e all’attuazione di soluzioni innovative in grado di 

soddisfare un bisogno sociale in maniera più efficace rispetto alle alternative esistenti e a 

creare o rafforzare relazioni o collaborazioni tra soggetti del settore pubblico, del Terzo 

Settore e del privato.  

I destinatari agli interventi dell’Asse 2 nel 2021 sono stati 7.710, di cui 3.389 donne, per un 

totale al 31.12.2021 di 8.381 partecipanti, di cui 3.585 donne, mentre i progetti avviati sono 

stati 51 e quelli conclusi 31. 

Nel 2021 sono stati certificati a valere sulle risorse FSE dell’Asse 2 € 9.741.806,53 di importi 

erogati dal Fondo territoriale di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto 

Adige a titolo di integrazione salariale. Con tali risorse è stato possibile coprire le politiche 

passive di 7.115 destinatari, di cui 3.202 donne. 

Complessivamente sull’Asse 2 sono stati impegnati al 31.12.2021 € 27.756.746,73, pari al 

106,76% della dotazione dell’Asse, mentre la spesa certificata totale ammonta a € 

14.934.178,70, di cui € 13.000.000,00 di quota UE pari all’intera dotazione comunitaria 

dell’Asse. 

Asse 3 - Istruzione e Formazione 

Nel 2021 sull’Asse 3 sono stati pubblicati i seguenti tre avvisi: “Interventi di contrasto alla 

dispersione scolastica e miglioramento delle competenze chiave – Annualità 

2021/2022”,“Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione 

continua – Annualità 2021/2022” e “Accrescimento delle competenze della forza lavoro 

attraverso la formazione continua – Annualità 2021/2022 – Progetti Quadro”. 

Complessivamente sui tre avvisi sono stati ammessi a finanziamento 108 progetti per un totale 

di € 20.110.023,95. 

I destinatari coinvolti sull’Asse nel 2021 sono stati complessivamente 7.978, di cui 3.649 donne, 

per un totale al 31.12.2021 di 40.704 partecipanti, di cui 21.306 donne, mentre i progetti 

avviati sono stati 124 e quelli conclusi 89. 

Sull’Asse 3 risultano impegnati al 31.12.2021 € 56.328.811,56, pari al 147,81% della sua 

dotazione. La spesa certificata totale è pari a € 23.680.135,90, di cui € 19.055.000,00 di quota 

UE pari all’intera dotazione comunitaria dell’Asse.  

Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa 

Nel 2021 sono proseguite le attività relative al progetto “Empowerment – Supporto alla 

Provincia Autonoma di Bolzano nell’attuazione dell’Asse Capacità Istituzionale”, che ha visto 

l’attivazione di 5 momenti formativi volti a fornire interventi di qualificazione ed 

empowerment al personale provinciale. Sono stati approfonditi temi relativi alle tecniche di 
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comunicazione efficace, di valutazione dei progetti, le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza e del Pacchetto Next Generation EU. 

I destinatari del progetto nel 2021 sono stati 13, di cui 8 donne, per un totale complessivo di 

159 partecipanti, di cui 114 donne.  

Gli impegni sull’Asse 4 al 31.12.2021 sono pari € 1.152.183,20, il 97,89% della dotazione, 

mentre la spesa certificata ammonta a € 644.371,64 di cui € 588.485,00 di quota UE pari 

all’intera dotazione comunitaria dell’Asse. 

3. PROSPETTIVE FUTURE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso del 2021 la Provincia autonoma di Bolzano ha raccolto pienamente l’opportunità 

offerta dall’adesione al finanziamento al 100% su tutti gli Assi del PO per l’anno contabile dal 

1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 (ai sensi del Reg. (UE) n. 558/2020 che introduce l’articolo 

25bis del Reg. (UE) n. 1303/2013), certificando l’intera quota comunitaria del programma di 

€ 64.211.963,00.  

In tale anno contabile sono state certificate spese per € 49.202.562,73, di cui € 28.386.866,26 

di spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all’emergenza pandemica.  

Ai sensi del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio del 2020) le 

risorse erogate dall’Unione Europea a rimborso della rendicontazione delle spese 

emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli 

effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19, sono riassegnate alle 

stesse Amministrazioni che le hanno rendicontate per essere destinate  alla  realizzazione  di  

Programmi Operativi Complementari (POC), congiuntamente alle risorse a carico del Fondo 

di rotazione, rese disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento fino 

al 100% a carico dei Fondi UE di cui sopra. 

In virtù di tali previsioni, nel 2022 la Provincia autonoma di Bolzano dovrà rispondere 

all’importante sfida della transizione delle risorse e degli interventi dal PO al POC e dell’avvio 

delle attività di chiusura della programmazione 2014-2020, assicurando  il perseguimento 

degli obiettivi prioritari di compliance normativa, performance finanziaria e il raggiungimento 

degli obiettivi di realizzazione fisici e di risultato del Programma. Tali attività dovranno essere 

effettuate in complementarietà con l’avvio della Programmazione FSE+ 2021-2027. 

Informazioni in merito al rapporto annuale di attuazione e la sintesi pubblica per i cittadini 

sono disponibili sulle seguenti pagine web: 

- Versione italiana: https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-

estere/europa/finanziamenti-ue/gestione-del-programma-autorita.asp 

- Versione tedesca: https://www.provinz.bz.it/politik-recht-

aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/verwaltung-des-programms-und-

behoerden.asp 


