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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 della Commissione Europea C(2019) 5636 del 24.7.2019 e 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 2020 la Provincia autonoma di Bolzano si è adoperata per assicurare l’avanzamento fisico, 

procedurale e finanziario del PO FSE 2014-2020, nonostante le profonde limitazioni operative 

e gestionali causate dalla crisi sanitaria da COVID-19.  

L’avvento della pandemia da COVID-19 ha considerevolmente modificato le priorità attuative 

generando la necessità per la Provincia autonoma di Bolzano di mettere in atto un’azione 
coordinata con le politiche messe in campo a livello nazionale e incisiva nei confronti dei 

beneficiari e dei destinatari delle misure per contrastare le conseguenze socio-economiche 
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che la diffusione della pandemia ha determinato sul territorio e per garantire la continuità 

degli interventi. 

Nonostante le difficoltà gestionali determinate dagli effetti della pandemia, anche nel 2020 la 

Provincia autonoma di Bolzano ha certificato un livello di spesa complessiva di € 
46.010.281,25, che ha permesso di superare il target “N+3”. 

Nel corso del 2020 sono stati pubblicati 3 nuovi avvisi sugli Assi 1 e 3 e si sono concluse le 
valutazioni delle candidature sull’avviso “Azioni volte al rafforzamento delle competenze e 

all’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili - Annualità 2019/2020" a valere su 

Asse 2. Nell’ambito di queste iniziative sono state presentate 280 richieste di finanziamento, 

di cui 227 ammesse con esito positivo, per un valore di € 27.398.795,43.  

Nel corso dell’anno sono stati avviati 222 progetti, per un totale di 652 operazioni 
complessivamente avviate sul PO; di queste 385 risultano concluse al 31.12.2020. 

Nel 2020 sono stati coinvolti un numero maggiore di destinatari rispetto all’annualità 

precedente, con un totale di 15.901 partecipanti, di cui il 66,9% di donne (10.631). Il numero 

complessivo di partecipanti al 31.12.2020 risulta pertanto pari a 34.742.  

Dall’analisi relativa alla condizione occupazionale dei destinatari emerge la prevalenza degli 

studenti (13.267), principale target dell’Asse 3, cui seguono gli occupati (1.953) coinvolti nei 

progetti di formazione continua, i disoccupati (491) e gli inattivi (190), target delle politiche 

attive dell’Asse 1. 

Asse 1 - Occupazione 

Nel 2020 è stato pubblicato un unico Avviso rivolto a più target di destinatari “Interventi di 
formazione rivolti ai disoccupati di lunga durata, alla popolazione femminile e alle persone 
mature per l’accesso al mercato del lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo – 
Annualità 2020/2021”. L’Avviso, finalizzato allo sviluppo del capitale umano e all’inserimento 

lavorativo di destinatari che trovano maggiore difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro, ha 

visto il finanziamento di 77 progetti per un importo pari a € 7.978.046,05.  

Le operazioni ammesse a finanziamento sono complessivamente 223, di cui 142 avviate e 62 

concluse entro il 31.12.2020. I destinatari coinvolti sull’Asse 1 nel 2020 sono stati 

complessivamente 614, di cui 390 donne, per un numero totale di partecipanti al 31.12.2020 

di 1.199, di questi 769 donne.  

Sull’Asse 1 risultano impegnati al 31.12.2020 € 36.972.088,35, pari al 63,74% della dotazione 

totale dell’Asse. La spesa certificata ammonta a € 18.233.388,83. 

Asse 2 - Inclusione sociale 

Nel 2020 è proseguito il processo di valutazione delle candidature sull’avviso “Azioni volte al 
rafforzamento delle competenze ed all’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili 
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– Annualità 2019/2020”. L’iter di valutazione delle candidature si è concluso il 29.05.2020 con 

l’approvazione di 68 progetti per un valore complessivo di € 12.603.674,79.  

I progetti complessivamente ammessi a finanziamento sull’Asse sono 178, di cui 111 avviati e 

109 conclusi al 31.12.2020. I destinatari degli interventi nel 2020 sono stati 101, di questi 47 

donne, per un totale al 31.12.2020 di 671 partecipanti, di cui 196 donne.  

Complessivamente sull’Asse 2 al 31.12.2020 sono stati impegnati € 20.768.206,97, pari al 

79,88% della dotazione dell’Asse, mentre la spesa certificata totale ammonta a € 5.192.372,17.  

Asse 3 - Istruzione e Formazione 

Nel 2020 sull’Asse 3 sono stati pubblicati due avvisi: “Interventi di contrasto alla dispersione 
scolastica e miglioramento delle competenze chiave – Annualità 2020/2021” e 
“Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua – 
Annualità 2020/2021”. Rispetto al primo avviso, le operazioni approvate sono state 31, per 

un importo pari a € 9.996.186,01. Sul secondo invece, a conclusione delle due finestre di 

candidatura, sono stati ammessi a finanziamento 119 progetti per un ammontare di € 
9.424.563,37. 

I progetti complessivamente finanziati sull’Asse sono 456, di cui 377 avviati e 214 conclusi 

entro il 31.12.2020. I destinatari coinvolti nel 2020 sono stati 15.169, di cui 10.181 donne, per 

un totale di 32.726, di cui 17.657 donne. 

Sull’Asse 3 risultano impegnati al 31.12.2020 € 50.484.329,46, pari al 132,47 % della sua 

dotazione. La spesa certificata totale è pari a € 19.166.678,64.  

Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa 

Nel 2020 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 8 momenti formativi volti a fornire interventi di qualificazione ed 
empowerment al personale provinciale e agli stakeholder. Sono stati affrontati temi tecnici 

relativi alla progettazione, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati da 

Fondi comunitari, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte in risposta alla 

all’emergenza socio-sanitaria da Covid-19 (Recovery Fund – Aiuti di Stato). 

Nel corso del 2020 il progetto ha anche visto l’organizzazione di un ciclo di tre incontri con il 

partenariato sui temi relativi alla Programmazione 2021-2027 in prospettiva di una 

coprogettazione strategica del Programma FSE+. 

I destinatari del progetto nel 2020 sono stati 17, di cui 13 donne, per un totale complessivo di 

146 partecipanti, di cui 106 donne.  

Gli impegni sull’Asse 4 al 31.12.2020 sono pari a € 1.152.183,20, il 97,89% della dotazione, 

mentre la spesa certificata ammonta a € 383.103,96. 
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3. NOVITÀ NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso del 2020 il Programma Operativo è stato profondamente impattato dagli effetti 
della crisi socio-sanitaria da COVID-19 che hanno reso necessari aggiornamenti in termini di 

rimodulazione della dotazione finanziaria. 

Per dare attuazione alle iniziative intraprese a livello nazionale e alle disposizioni emanate 

dalla Commissione Europea nell’ambito della Coronavirus Response Investment Initiative 

(CRII e CRII+), la Provincia autonoma di Bolzano ha attivato una modifica del PO, ai sensi 

dell’articolo 30 del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

In seguito alla sottoscrizione il 15.07.2020 dell’“Accordo di Riprogrammazione dei Programmi 
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020” tra Provincia autonoma di Bolzano e Ministero per 

il Sud e la Coesione Territoriale è stato necessario riallocare, attraverso la citata modifica, una 
parte sostanziale delle risorse del PO sugli interventi di sostegno al reddito finalizzati da un 

lato a proteggere i posti di lavoro e a limitare per quanto possibile le conseguenze negative 
sull'occupazione e dall’altro a limitare i contatti sociali, per garantire la tenuta e l’accesso 

universale ai servizi erogati dal sistema sanitario nella fase emergenziale della pandemia.   

Tale modifica, approvata con Decisione C(2020) 8378 del 24.11.2020 e Decisione di rettifica 
C(2020) 9325 del 15.12.2020, ha destinato un importo pari a 40 milioni di euro per la 
copertura dei trattamenti di CIG in deroga, erogati dal Fondo di solidarietà bilaterale gestito 

da INPS, a valere su Asse 1 e Asse 2. Sono stati complessivamente riallocati 19 milioni di euro 
dall’Asse 3 a favore dell’Asse 1 e sono state introdotte due nuove priorità di investimento: 

- Asse I - 8.v: “L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al 

cambiamento” 

- Asse 2 - 9.iv: “Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure 

sanitarie d'interesse generale” 

La rimodulazione della dotazione finanziaria tra le priorità di investimento ha comportato la 

necessità di quantificare nuovamente i target al 2023 degli indicatori di realizzazione e di 

introdurre due indicatori specifici per l’emergenza COVID: 

- Indicatore CVST: "I partecipanti hanno beneficiato del sostegno nel lavoro di breve 

durata" 
- Indicatore CVR1: "I partecipanti mantengono il loro lavoro 6 mesi dopo il supporto" 

4. PROSPETTIVE FUTURE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso del 2021 la Provincia autonoma di Bolzano continuerà ad essere impegnata nel 

fronteggiare le conseguenze economiche che la crisi socio-sanitaria sta avendo sul territorio, 

contestualmente con l’attività di pubblicazione di nuovi bandi, continuando ad offrire 

opportunità occupazionali e formative ai potenziali destinatari/e degli interventi del 

Programma. 
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Nel 2021, inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano dovrà cogliere l’opportunità offerta 
dall’adesione al finanziamento al 100% su tutti gli Assi del PO per l’anno contabile che decorre 

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), impegnandosi a recepire nel Sistema di Gestione e Controllo 

del Programma le procedure adottate in conformità alle Linee guida nazionali redatte da 

ANPAL, necessarie alla corretta certificazione sulla quota UE del 100% delle spese 
emergenziali anticipate a carico dello Stato rappresentate dai trattamenti di CIG in deroga. 

 

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

sono disponibili sulle seguenti pagine web: 

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

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

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

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

behoerden.asp 


