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Panoramica dell’attuazione del Programma Operativo

Il Programma Operativo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FESR 2014-2020 della
Provincia autonoma di Bolzano è stato approvato dalla Commissione europea in data 12 febbraio 2015.
Per il periodo 2014-2020 il Programma FESR della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige dispone di
136 milioni di euro, di cui 50% fondi FESR, 35% fondi statali e 15% fondi provinciali.
Nella Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige le attività finanziate dal FESR vengono attuate tramite
quattro assi tematici (ad esclusione dell’asse di Assistenza tecnica – valore 5,4 ME):
•

Asse 1: Ricerca e Innovazione (32,79 ME)

•

Asse 2: Contesto digitale (32,79 ME)

•

Asse 3: Ambiente sostenibile (39,35 ME)

•

Asse 4: Territorio sicuro (26,23 ME)

Gli Assi 1 e 2 rispondono principalmente all’obiettivo Europa 2020 della “crescita intelligente”. In tale
ambito la Provincia, con la realizzazione del Programma, intende favorire il potenziamento delle
infrastrutture della ricerca e di innovazione ed il consolidamento della collaborazione tra imprese,
università e strutture di ricerca (Asse 1) nonché la diffusione della banda larga e dei servizi di e-gov (Asse
2).
L’Asse 3 e l’Asse 4 rispondono agli obiettivi Europa 2020 della “crescita sostenibile”. In questo caso i
progetti finanziati devono contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, tramite una riduzione degli
agenti inquinanti e climalteranti promuovendo iniziative finalizzate a valorizzare le potenzialità connesse
all’elevato utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al trasporto plurimodale e a favorire la tutela
ambientale attraverso la messa in sicurezza del territorio da rischi idrogeologici con particolare
attenzione ai centri abitati e alle infrastrutture ad esso collegate.
L’obiettivo comune è uno sviluppo positivo di competitività, qualità della vita e ambiente.
Complessivamente, a partire dall’avvio del Programma, le risorse impegnate
dell’Amministrazione sono pari al 34% della dotazione complessiva del Programma.

da

parte

La performance finanziaria del 2016, in termini di assegnazione delle risorse ai beneficiari, è in linea con
le previsioni di programmazione degli Assi. Nel dettaglio, al 2016, la quota della dotazione complessiva
coperta dalle operazioni selezionate è pari al: 30,9% per l’Asse 1; 33% per l’Asse 2; 24% per l’Asse3; 43%
per l’Asse 4 . L’Asse 5 ha una performance ancora più alta, avendo utilizzato già oltre l’80% delle risorse
programmate.
Per quanto riguarda gli indicatori, in generale, tutti gli Assi indicano un andamento positivo. Non
essendoci ancora operazioni concluse, i dati si riferiscono esclusivamente ai “progetti selezionati” (ad
esclusione dell’Asse 5). In molti casi gli indicatori fanno registrare un risultato in linea con quanto atteso
per i target intermedi del 2018 (Performance framework).
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Attuazione del Programma Operativo

A partire dall’avvio della programmazione (2015), la Provincia ha approvato 79 progetti, pari a 46,4
milioni di euro (di seguito ME):
•

Asse 1 “Ricerca e Innovazione”: sono stati approvati 19 progetti pari a 10,1 ME di risorse assegnate
ai beneficiari. Le operazioni approvate ricadono nei principali settori individuati dalla RIS3 della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: Energia e Ambiente; Tecnologie Agroalimentari; ICT;
Tecnologie Alpine; Industrie creative. Sono in fase di sottoscrizione le Convenzioni di finanziamento
per le singole operazioni tra l’Amministrazione e i beneficiari (1° bando “Ricerca e innovazione”).
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•

Asse 2 “Contesto digitale”: sono stati approvati 22 progetti per un valore di circa 11 ME. Si prevede
per il mese di maggio p.v. la scadenza di un ulteriore avviso pubblicato il 25 ottobre 2016. Sono state
firmate le Convenzioni di finanziamento per le 4 operazioni selezionate tramite il 1° bando “Servizi di
eGov” (graduatoria del 27 maggio 2016), mentre sono in fase di sottoscrizione le Convenzioni per i
progetti approvati con il 2° bando (“Fibra ottica”) e 3° bando (“Servizi eGov”).

•

Asse 3 “Ambiente sostenibile”: sono stati approvati 16 progetti per un valore complessivo di circa
9,6 ME. I progetti finanziati tramite il 1° bando “Risanamento energetico” sono finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico,
residenziali e non residenziali così come l'integrazione di fonti rinnovabili. L’Amministrazione sta
predisponendo le Convenzioni di finanziamento per i singoli progetti a cui seguirà il successivo avvio
delle attività finanziate. Nel corso dell’anno è stato pubblicato un secondo bando a favore della
mobilità sostenibile.

•

Asse 4 “Territorio sicuro”: sono stati approvati 15 progetti per 11,3 ME assegnati. Nel corso del 2016
si è dato avvio alle attività dei progetti approvati con il 1° Bando “Territorio sicuro” (graduatoria del 9
febbraio 2016). I progetti finanziati prevedono la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio e la ristrutturazione di due stazioni di
monitoraggio. Sono in fase di elaborazione le Convenzioni di finanziamento per i singoli progetti del
2° bando “Territorio sicuro”.

•

Asse 5 “Assistenza Tecnica”: sono stati approvati 7 progetti per 4,4 ME.
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Principi orizzontali

L’Amministrazione provinciale nel realizzare le iniziative previste dal Programma è tenuta a garantire il
rispetto di principi orizzontali:
•

sostenibilità ambientale

•

parità di genere e non discriminazione

Il principio della sostenibilità̀ ambientale rappresenta un elemento chiave nella realizzazione delle
attività progettuali finanziate sul PO. Lo sviluppo sostenibile nel Programma si declina in riferimento alla
sostenibilità ambientale, all’aumento dell’efficienza energetica, all’incremento della mobilità sostenibile,
alla riduzione delle emissioni che agiscono sul cambiamento climatico.
In fase di valutazione, l’amministrazione ha valutato i progetti rispetto la presenza di modalità̀ sostenibili
di attuazione (ad es.: uso efficiente delle risorse energetiche, misure di risparmio idrico, corretto utilizzo
del suolo, riduzione dei rifiuti, ecc.) e di impatti positivi sull’ambiente e sul clima in una prospettiva di
lungo periodo, nonché rispetto criteri di selezione degli interventi “gender sensitive” e “equality
sensitive”, la cui valutazione è affidata alla Consigliera di Parità.
L’amministrazione si riserva inoltre di procedere, nel corso della realizzazione del Programma, con una
valutazione dell’efficacia delle misure adottate per la promozione della parità e non discriminazione e
per la promozione della parità tra uomini e donne.
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