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Contesto e finalità dell’attività di valutazione

Riferimenti normativi:
L’art. 56 del Regolamento (UE) 1303/2013 conferma l’obbligo della
valutazione in itinere dei Programmi e le attribuisce le seguenti finalità:
■ valutare l’efficacia e l’efficienza dell’attuazione del programma;
■ valutare l'impatto su ciascuna priorità del programma e sui rispettivi
obiettivi specifici.

Le attività svolte

Raccolta e rilevazione dei dati
secondari
•Richiesta all’Amministrazione dei dati di
monitoraggio
•Download delle informazioni
procedurali presenti sul sito del PO FESR
della Provincia di Bolzano
•Download della documentazione
progettuale presente sul sistema
informativo CoheMON
•Estrazione di dati di contesto sul sistema
Altoatesino provenienti da fonti
statistiche ufficiali

Analisi desk

Attività di campo

•Analisi dei dati di avanzamento
finanziario, procedurale e fisico
•Analisi dell’avanzamento degli
indicatori del Performance Framework
rispetto alle previsioni
•Analisi delle informazioni disponibili
nella documentazione progettuale e di
Programma (RAA, Sigeco, ecc.)
•Ricostruzione del logical framework

•Indagini presso i beneficiari
•Interviste in profondità singole e/o di
gruppo ad un campione di beneficiari
•Focus group con i beneficiari e/o gli
stakeholder
•Interviste ai Responsabili di Misura di
ciascun Asse
•Interviste all’Autorità di Gestione (o alla
sua struttura)

Valutazioni di impatto degli Assi del PO FESR i primi risultati raggiunti dal PO FESR
I progetti finanziati con il PO FESR in corso di realizzazione sono altamente coerenti con
quanto previsto dal Programma e concorrono positivamente al raggiungimento degli
obiettivi attesi. Le slide seguenti illustrano per ciascun Asse le attività realizzate e il loro
contributo ai risultati attesi.
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Asse 1- Ricerca e Innovazione
Realizzazioni
(in corso al 31.12.2018)

Nuovi laboratori e potenziamento di
quelli esistenti all’interno del NOI
Techpark con il coinvolgimento di 62
ricercatori (11 progetti)
Ricerca applicata (10 progetti)

Sostegno alle attività collaborative di
R&S: Studi; Sperimentazione
prodotti/prototipi; Software sviluppo e
integrazione di banche dati;
Piattaforme web; Creazione di reti (13
progetti)

Supporto avvio di start-up;
servizi consulenza alle imprese;
Servizi ad alta intensità di conoscenza
per supportare l’innovazione di
processi e prodotti (13 progetti)

Primi risultati osservabili
(indagini di campo,
documentazione di
monitoraggio)
Potenziamento delle infrastrutture della
Ricerca e Innovazione
Convergenza degli attori nel NOI
Techpark
Rafforzamento della collaborazione tra
imprese e organismi di ricerca e
affiancamento alle imprese di partner in
grado di assisterle nella presentazione e
gestione amministrativa del progetto

Risultati attesi

Migliori infrastrutture della Ricerca e
Innovazione

Aumento delle Imprese che svolgono
attività di R&S in collaborazione con
centri di ricerca e con soggetti esterni

Maggiore interesse delle imprese
altoatesine alle possibilità di
finanziamento offerte dal FESR per la
collaborazione
Realizzazione di progetti più complessi
grazie alla collaborazione
Sensibilizzazione delle PMI alla ricerca e
sviluppo

Aumento delle imprese operanti in
settori ad alta intensità di conoscenza

Asse 2 – Contesto digitale
Realizzazioni
(in corso al 31.12.2018)

Interventi di connessione alla banda ultra larga
finanziati dal PO intervengono in aree fuori mercato
per gli operatori (30 progetti)
1.119 allacciamenti attesi in totale, di cui 406
allacciamenti già realizzati

Risultati attesi

Collegamento alla banda ultra larga delle imprese operanti nelle
aree in cui vi è assenza di mercato, in modo da innescare
processi di sviluppo in grado di contribuire all’aumento della
competitività
- Benefici per le imprese - possibilità di gestire grandi quantità di
dati, anche in maniera condivisa tra più sedi
- Benefici per il territorio - le aziende non sono costrette a
delocalizzarsi, si evita lo spopolamento e di converso la
congestione dei centri più abitati

Realizzazione di un Data Center di Business
Continuity e Disaster Recovery
Diffusione dell’e-government e interoperabilità tra diversi livelli
della PA, con vantaggi in termini di riduzione dei costi (efficienza)
e modalità di offrire servizi al cittadino (efficacia)
Realizzazione di 30 applicativi e sistemi informativi, ad es.
piattaforma open source per lo sviluppo di servizi e-gov
(attraverso 9 progetti)

Forte coerenza dei progetti attuati con le direttive in termini di
eGov comunitarie ("Strategia Europa 2020»), nazionali ("Agenda
Digitale Italiana») e provinciali (linee guida per lo sviluppo digitale
"Alto Adige Digitale 2020)

Asse 3 – Ambiente Sostenibile (Risanamento energetico)
Realizzazioni
(in corso al 31.12.2018)

Interventi per l’efficientamento e il risparmio di energia
negli edifici pubblici, soprattutto:
scuole materne ed elementari
(13 progetti)
sedi municipali (5 interventi)

Interventi per l’efficientamento e il risparmio di energia
negli edifici di edilizia residenziale e sociale, per un totale
di 261 nuclei familiari con una migliore classificazione dei
consumi energetici (13 progetti)

Risultati attesi

Stime significative sulla riduzione degli consumi energetici
e delle emissioni di CO2, fino ad arrivare in alcuni casi a
riduzioni attese del 70% dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2

Per tutti gli edifici è previsto un miglioramento del
certificato energetico; in diversi casi, a seguito degli
interventi, è previsto il raggiungimento di uno Standard di
Casa Clima B, più elevato rispetto allo standard di Casa
Clima C, previsto di norma per i risanamenti energetici

Nel caso degli edifici residenziali di proprietà dell’Istituto
per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano
(IPES), il risultato minimo atteso è pari ad una riduzione di
almeno il 50% dei consumi energetici; a questo risultato
è connessa una riduzione dei costi per il riscaldamento
sostenuti dagli inquilini, oltre che un aumento delle
condizioni abitative generali

Asse 3 – Ambiente Sostenibile (mobilità)
Realizzazioni
(in corso al 31.12.2018)

Risultati attesi

Incremento dell’utilizzo del trasporto locale grazie a
maggiori possibilità di trasporto combinato e alla
maggiore efficienza degli snodi di interscambio urbani.
Realizzazione di due Centri di Mobilità a Bressanone e
Brunico

I progetti finanziati dal PO, contribuendo a rendere il
servizio di trasporto pubblico più appetibile, dovrebbero
consentire di:
•aumentare gli utilizzatori dei mezzi del TPL;
•ridurre il traffico veicolare privato.
La diminuzione dei mezzi privati circolanti, pertanto,
consentirà di limitare le emissioni inquinanti.

Introduzione di un’architettura tecnologica aperta per la
futura gestione del trasporto pubblico locale (BINGO –
Broad Information Goes Online)

Migliore connettività prodotta dai sistemi di trasporto
intelligenti.
Miglioramento dell’offerta e della gestione del TPL

Asse 4 - Territorio sicuro
Realizzazioni
(in corso al 31.12.2018)

Interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idrogeologico, per mettere in sicurezza le abitazioni e
le infrastrutture delle diverse aree interessate dagli
interventi, in zone in cui il rischio di dissesto è
considerato medio, medio alto o elevato (14 progetti)

Redazione dei Piani di Gestione di altrettante aree
fluviali (2 interventi)

Interventi su stazioni idrometriche, per rinnovare la rete
gestita dall’Ufficio Idrografico (8 progetti)

Risultati attesi

Aumento della sicurezza idraulica e riduzione del rischio
da esondazioni

Riqualificazione fluviale e miglioramento
dell’accessibilità al fiume come risorsa da vivere per la
collettività

Miglioramento del sistema di monitoraggio dei corsi
d’acqua attraverso la sistemazione delle stazioni
idrografiche

Contatti

Sede legale:
Via Solferino 40, 20121 Milano
Tel. +39 02/5418431

Sede legale:
Via XX Settembre, 24, 20123 Milano
Tel. +39 02 467641

www.gruppoclas.com

www.irsonline.it

valutazionefesrbz@ptsclas.com

