Relazione annuale di attuazione 2016
SINTESI PUBBLICA
PO 2014-2020

Premessa
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) della Provincia autonoma di Bolzano è uno strumento finalizzato
al sostegno dell’occupazione sul territorio altoatesino.
A partire dall’estate del 2015 è in vigore il Programma Operativo FSE 2014-2020 (PO) elaborato
dalla Provincia autonoma di Bolzano e approvato dalla Commissione europea, che prevede una
dotazione di € 136.621.198,00.
Le risorse sono distribuite su 5 assi differenti:
Asse

Euro

1. Occupazione

38.300.000

2. Inclusione Sociale

27.324.240

3. Istruzione e formazione

61.433.476

4. Capacità istituzionale

4.098.636

5. Assistenza tecnica

5.464.846

Totale

136.621.198

Le misure previste in PO rispondono agli obiettivi della strategia di sviluppo “Europa 2020”
elaborata dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo nel 2010, al fine di superare la
crisi e di dare una svolta all’economia dell’Europa del 21esimo secolo. In particolare, gli obiettivi
da raggiungere sono:
1. Occupazione: il 75% della popolazione tra i 20 e i 64 anni occupata.
2. Ricerca e Innovazione: il 3% del PIL dell’UE investito in ricerca e innovazione.
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra
del 20%; ricavo del 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili; aumento del 20%
dell'eﬃcienza energetica.
4. Istruzione: riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%;
aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria.
5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: il numero di persone a rischio o in situazione di
povertà ed emarginazione ridotto di almeno 20 milioni.
Per quanto riguarda l’attuazione delle misure previste in PO si precisa che non essendoci ancora
operazioni concluse, i dati riportati in seguito si riferiscono esclusivamente agli avvisi pubblicati.
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Progressi nell’attuazione della Programmazione 2014-2020
Gli elementi principali che hanno caratterizzato l’attuazione del PO FSE nel 2016 riguardano
prevalmentemente la creazione di innovati strumenti di implementazione del Programma
Operativo e la predisposizione dei primi avvisi e bandi di questa programmazione.
In continuità con i lavori svolti nel 2015, l'AdG ha proceduto nell'elaborazione di tutta la
manualistica necessaria al fine di implementare un sistema di gestione del Fondo, che possa
superare le problematiche attuative della precedente programmazione e consentire una
funzionale attuazione delle misure previste dal nuovo PO.
In particolare, l'Ufficio si è concentrato sulla predisposizione di un Sistema di Gestione e
Controllo interamente rinnovato, composto da adeguate procedure di programmazione,
gestione e rendicontazione delle operazioni. L’AdG ha, inoltre, redatto una serie di documenti
necessari alla corretta concretizzazione delle azioni inserite in PO. Per citarne alcuni esempi, si
indicano:
•
•

il Piano di Valutazione del Programma Operativo 2014-2020;
le Norme di Gestione e Rendicontazione delle operazioni;

•

il Regime quadro relativo agli aiuti di Stato in esenzione e le Linee guida per
l'applicazione degli aiuti alla formazione e degli aiuti "de minimis";
il Manuale delle procedure per la comunicazione delle irregolarità e la gestione dei
recuperi;
il Modello di controllo interno per la gestione dei rischi, ecc..

•
•

L’AdG FSE, unitamente all’AdG FESR, ha poi creato il Sistema gestionale informatico
“CoheMON”, piattaforma informatizzata destinata al monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dei PO 2014-2020. Il sistema digitale di monitoraggio consente al sistema
informativo su cui è basato di gestire elettronicamente i flussi principali di scambio dati tra
beneficiario e l‘Autorità di Gestione e le altre Autorità.
Rispetto al sistema precedente, si è creato un sistema più agevole, capace di integrarsi con gli
altri sistemi informativi delle Autorità coinvolte, e di più facile utilizzo anche da parte dei
beneficiari.
Altro sistema creato e implementato è il Sistema di Accreditamento, completo di Guida per
l'accreditamento FSE nella Provincia autonoma di Bolzano, già ampiamente utilizzato dai
beneficiari per richiedere l’accreditamento dei propri enti. Nel 2016 diversi sono già stati gli enti
che hanno proposto domanda di accreditamento, e che, a seguito delle procedure di verifica
dell'AdG, sono stati accreditati come enti formativi riconosciuti.
In riferimento all'attuazione delle operazioni di cui in PO, in novembre 2016 si è proceduto alla
pubblicazione di un avviso sull’Asse 3 – Obiettivo Tematico 10 – Istruzione e Formazione per la
presentazione di proposte progettuali per la promozione di interventi a carattere formativo per
accrescere le competenze della forza lavoro attraverso la formazione (Obiettivo specifico 10.4 di
cui alla priorità d’investimento 10iv di PO) per un ammontare complessivo di € 4.000.000,00.
Inizio 2017 sono stati inoltre pubblicati 4 avvisi sull'Asse 1 – Obiettivo Tematico 8 – Occupazione,
inerenti la presentazione di proposte progettuali a carattere formativo rivolte alle categorie
giovani, donne, immigrati e disoccupati di lunga durata (priorità d'investimento 8i - obiettivi
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specifici 8.1, 8.4 e 8.5 e priorità d'investimento 8iv - obiettivo specifico 8.2 di PO) per un
ammontare complessivo di € 4.500.000,00.
Per quanto attiene alle operazioni di assistenza tecnica invece, nel 2016 sono stati individuati,
mediante procedura ad evidenza pubblica gli operatori economici che supporteranno e
assisteranno l'AdG durante tutta la programmazione 2014-2020. In particolare, sono stati affidati
il servizio di assistenza tecnica, per un importo complessivo di € 561.218,91, e il servizio di
aggiornamento e integrazione del sistema informatico per un totale di € 265.565,85.
Le ulteriori operazioni attuate sull’Asse 5 – Assistenza tecnica riguardano principalmente le
attività di comunicazione e informazione svolte dall’AdG lungo tutto l’arco dell’anno 2016.
Come previsto dalla Strategia di comunicazione del FSE della Provincia autonoma di Bolzano, le
priorità che l’AdG si pone sono quelle di valorizzare l’immagine e il ruolo che l’UE riveste nelle
politiche di occupazione, e di migliorare la visibilità del Programma Operativo del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020. A tal fine sono state attuate misure strettamente indirizzate a coinvolgere la
collettività nelle attività del Fondo Sociale Europeo e a mantenere vivo l’interesse rispetto al PO
FSE e alle numerose iniziative ad esso collegate.

ASSE 1 – OBIETTIVO TEMATICO 8 – OCCUPAZIONE
DOTAZIONE COMPLESSIVA: 38.300.000,00 €
Avvisi/Bandi pubblici

Dotazione disponibile

8.1 – Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a
interventi di formazione rivolti alla popolazione giovanile

2.000.000,00 €

8.2 – Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a
interventi di formazione rivolti alla popolazione femminile

900.000,00 €

8.4 – Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a
interventi di formazione rivolti alla popolazione immigrata

800.000,00 €

8.5 – Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a
interventi di formazione rivolti ai disoccupati di lunga durata

800.000,00 €

ASSE 3 – OBIETTIVO TEMATICO 10 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DOTAZIONE COMPLESSIVA: 61.433.476,00 €
Avvisi/Bandi pubblici

Dotazione disponibile

10.4 – Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate
all’accrescimento delle competenze della forza lavoro
attraverso la formazione continua

4.000.000,00 €
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ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA
DOTAZIONE COMPLESSIVA: 5.464.846,00 €
Avvisi/Bandi pubblici

Dotazione impegnata

Gara per l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica per l’attuazione
del Programma Operativo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano –
Alto Adige

561.218,91 €

Gara per l’affidamento del Servizio di aggiornamento e integrazione del
sistema informatico della Ripartizione Europa “Cohemon” per uniformare
il sistema di monitoraggio tra Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo
Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR) della Provincia autonoma di
Bolzano

265.565,85 €

Procedure di affidamento in ambito di Comunicazione e Informazione

37.834,14 €

Principali obiettivi futuri
L’Autorità di Gestione sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per attivare diverse altre
azioni del PO accelerando i tempi di attuazione della programmazione 2014-2020. Gli obiettivi
del prossimo futuro sono la promozione di interventi a valere sull’Asse 2 e l’implementazione di
quelli riferiti all’Asse 3.
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