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Finalità della valutazione
➢

Obiettivo del rapporto: approfondire le modalità attraverso le quali il PO tiene conto dei principi di sviluppo
sostenibile, pari opportunità per tutti e non discriminazione e pari opportunità di genere, tanto nella fase di
programmazione quanto in quella di gestione

➢

Domande valutative:
❖ Quali sono gli effetti attesi del PO in termini di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile, pari
opportunità di genere, non discriminazione?
❖ Sono stati introdotti criteri di selezione specifici volti a selezionare interventi in grado di contribuire al
raggiungimento di questi obiettivi?
❖ In attuazione del Programma, sono stati implementati interventi specifici che possono produrre risultati
diretti sugli obiettivi trasversali di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione e della
parità tra uomini e donne?
❖ In quale misura il partenariato è stato coinvolto ed è coinvolto nell’attuazione del programma?

❖ È stato costruito un sistema di monitoraggio adatto a verificare gli effetti degli interventi sul
raggiungimento degli obiettivi trasversali?
❖ Quali modalità di comunicazione rispetto agli obiettivi trasversali sono state previste nella strategia di
comunicazione?

Attività svolte

Raccolta e rilevazione dei
dati secondari
•Download delle informazioni
procedurali presenti sul sito del PO
FESR della Provincia di Bolzano
•Download della documentazione
progettuale presente sul sistema
informativo CoheMON

Analisi desk

Attività di campo

•Analisi del PO FESR 2014-2020 della
Provincia Autonoma di Bolzano Alto
Adige
•Analisi dei criteri di selezione
•Analisi delle schede progettuali

•Intervista con Autorità Ambientale
•Intervista con Consigliera di Parità
•Indagine con soggetti del
partenariato

Risultati
della valutazione

I principi orizzontali nella programmazione del PO FESR

DV: Quali sono gli effetti attesi del PO in termini di integrazione dei principi di
sviluppo sostenibile, pari opportunità di genere, non discriminazione?
Il Programma Operativo individua con chiarezza gli interventi direttamente finalizzati a
promuovere processi di sviluppo sostenibile, quali azioni per l’efficientamento energetico e per
la mobilità sostenibile (Asse3) e per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione del
territorio alpino (Asse 4). Anche all’interno dell’Asse 1 Ricerca ed Innovazione sono previste
linee di intervento che perseguono tale obiettivo, con particolare riferimento al tema
dell’energia.
Meno evidenti sono gli obiettivi sul tema delle pari opportunità di genere e le pari opportunità
per tutti e non discriminazione (temi che attengono maggiormente al PO FSE). L’unico Asse nel
quale possono essere individuati elementi a tale riguardo è quello dell’agenda digitale,
laddove gli interventi sull’e-government potrebbero essere realizzati in maniera inclusiva, per
tenere conto dei potenziali utenti con disabilità.

I principi orizzontali nell’attuazione del PO FESR
DV: Sono stati introdotti criteri di selezione specifici in materia di principi
orizzontali?
È stata introdotta una categoria di criteri cosiddetti strategici che riguardano la verifica della
rilevanza del progetto per il programma e il contributo specifico agli obiettivi specifici e ai
principi orizzontali, criteri di cui sono referenti i Responsabili di misura, l’Autorità Ambientale e
la Consigliera di Parità. Tuttavia, i progetti chiariscono in maniera più dettagliata il come
vengono perseguiti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre nel caso delle pari opportunità
molto spesso si limitano ad affermare che saranno rispettati i termini di legge o gli
orientamenti di settore.

DV: In attuazione del Programma, sono stati implementati interventi specifici
che possono produrre risultati diretti sugli obiettivi trasversali?
Quasi tutti gli Assi hanno finanziato progetti che impattano sullo sviluppo sostenibile (ed in
particolare l’Asse 3 Ambiente sostenibile e l’Asse 4 Territorio sicuro), mentre sono marginali gli
impatti diretti ed espliciti sulle pari opportunità

Principi orizzontali: Comunicazione e coinvolgimento del
partenariato
DV: È stato costruito un sistema di monitoraggio adatto a verificare gli effetti
degli interventi sul raggiungimento degli obiettivi trasversali?
Sì, le schede di progetto contengono campi specifici per la rilevazione degli effetti rispetto agli
obiettivi trasversali dello sviluppo sostenibile e delle pari opportunità di genere e per tutti.

DV: Sono state predisposte modalità di comunicazione specifiche rispetto
agli obiettivi trasversali?
La strategia di comunicazione non prevede attività specifiche sui temi orizzontali. Non sono state
pertanto effettuate campagne ad hoc per informare i potenziali beneficiari o gli stakeholder su
tale tema

DV: In quale misura il partenariato è stato coinvolto nell’attuazione del
Programma?
Il partenariato è stato coinvolto tanto nella fase di programmazione quanto di attuazione del PO

Suggerimenti

Suggerimenti
Appare utile procedere ad attività di informazione rivolte ai potenziali beneficiari su come i temi
dello sviluppo sostenibile, e soprattutto delle pari opportunità debbano essere tenuti in conto
nello sviluppo dei progetti, laddove possibile; in questo senso, può essere utile che le attività
informative siano incentrate sulla condivisione di esperienze concrete, svolte in contesti similari.
Una continua informazione sui risultati raggiunti dal PO potrebbe essere anche utile per
massimizzare il valore aggiunto del partenariato in quanto cassa di risonanza verso la più ampia
platea degli stakeholder ed il grande pubblico.

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.ptsclas.com

www.irsonline.it

valutazionefesrbz@ptsclas.com

