Sintesi per il pubblico del rapporto di valutazione degli effetti
trasversali delle misure finanziate grazie ai Fondi SIE in
riferimento agli ambiti strategici per l’Alto Adige –
Servizio di valutazione del PO FESR 2014-2020 della P.A. di Bolzano Alto Adige

30 gennaio 2020

❖ Finalità della valutazione
❖ Fonti e attività svolte
❖ Risultati della valutazione

Contesto e finalità della valutazione
➢ Obiettivo del rapporto: verificare come il FESR e gli altri Fondi SIE (FSE e FEASR) impattano sui temi
attinenti la strategia di sviluppo delineata per il 2014 – 2020, ovvero: investimenti nel capitale
umano; stabilizzazione nelle aree rurali; ricerca e sviluppo.
➢ Domande valutative:
❖ Quali sono le azioni del PO che contribuiscono agli obiettivi perseguiti dalla politica
regionale con particolare riferimento agli ambiti strategici individuati nel documento
strategico per l’Alto Adige?
❖ Quali risultati si sono raggiunti e qual è stato il contributo specifico del PO rispetto ad altri
programmi?

Fonti e attività svolte
• Schede di presentazione dei progetti
ammessi sul PO FESR
• Strategie di sviluppo regionale 20142020
• PO FSE 2014-2020 della Provincia
Autonoma di Bolzano Alto Adige
• PO FESR 2014-2020 della Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige
• PSR 2014-2020 della Provincia
Autonoma di Bolzano Alto Adige

ATTIVITÀ
•
•
•

Analisi del Documento
Strategie di sviluppo
regionale 2014-2020
Analisi dei PO
Analisi delle schede
progettuali

FONTI

4

Risultati
della valutazione

Il contributo del PO alla strategia di Sviluppo 2014-2020 della
Provincia
DV: quali sono le azioni del PO che contribuiscono agli obiettivi perseguiti
dalla politica regionale, con particolare riferimento agli ambiti strategici
individuati nel documento strategico per l’Alto Adige?
Tutte le azioni impattano in misura più o meno rilevante sui temi trattati dalla
strategia di sviluppo.
I temi principali su cui agisce il FESR sono quelli della ricerca e sviluppo e del
miglioramento della qualità della vita della popolazione, con le azioni che sono
finalizzate a sostenere interventi infrastrutturali nel campo della banda larga,
della promozione dell’e-government, della messa in sicurezza dai rischi,
dell’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica, della mobilità sostenibile.

Sinergie tra FESR e FSE

DV: Quali sono le possibili sinergie con il FSE?
Il FSE interviene soprattutto sul tema degli investimenti nel capitale umano e le
sinergie con il FESR sono marginali, considerando che il tema è trattato soprattutto
dal punto di vista della conciliazione vita lavoro, della scuola dell’obbligo e della
promozione delle attività per la popolazione anziana, aree dove il FESR non
interviene in maniera diretta.
Le maggiori sinergie possono verificarsi in merito al raggiungimento dell’obiettivo
dell’aumento della spesa per la ricerca e sviluppo, anche con riferimento ai temi
specifici della Smart Specialisation Strategy.

Sinergie tra FESR e PSR

DV: Quali sono le possibili sinergie con il PSR?

Per le sue caratteristiche ed il contenuto delle diverse misure, tutto il Programma di
Sviluppo Rurale impatta in maniera diretta sul tema della stabilizzazione delle aree
rurali e del miglioramento della qualità della vista delle popolazioni che vi risiedono.
Di conseguenza esiste una forte complementarietà con il Programma FESR su tutti gli
ambiti del miglioramento della qualità della vita, dall’energia alla banda larga, alla
protezione e messa in sicurezza dai rischi naturali.

I risultati del PO FESR
DV: Quali risultati si sono raggiunti e qual è stato il contributo specifico del PO
rispetto ad altri programmi?
Per l’ambito Ricerca e sviluppo i maggiori risultati riguardano: potenziamento delle
infrastrutture della ricerca ed innovazione; aumento delle competenze dei ricercatori;
rafforzamento delle collaborazioni tra imprese ed organismi di ricerca; propensione
delle PMI alla ricerca e sviluppo e all’innovazione.
Per l’ambito Miglioramento della qualità della vita delle popolazioni i maggiori risultati
riguardano: miglioramento dei collegamenti in fibra ottica per le imprese con
potenziali effetti di contrasto allo spopolamento; riduzione del gap digitale attraverso
lo sviluppo di progetti di e-government; interventi di efficientamento energetico
nell’edilizia pubblica, con particolare riferimento a quella sociale; promozione di
interventi di mobilità sostenibile; interventi per la riduzione dei rischi e la messa in
sicurezza dei luoghi maggiormente a rischio.

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

