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NOTA SINTETICA 

Il presente Rapporto illustra lo stato di avanzamento fisico, finanziario e attuativo del PO 

FSE Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 della Provincia 

autonoma di Bolzano al 31.12.2014. Si segnala che nel corso del 2014 la Provincia 

autonoma di Bolzano non ha proseguito nell’attività di programmazione per far fronte 

alle criticità rilevate nella gestione del PO da parte della Commissione. In particolare a 

partire da settembre 2014, al fine di introdurre adeguati correttivi e misure volte a 

migliorare il funzionamento del sistema di gestione e controllo, l’Autorità di Gestione ha 

dedicato la propria attività all’implementazione di nuove procedure e alla realizzazione 

di una serie di controlli suppletivi.  

 

In relazione all’avanzamento fisico-finanziario, al 31.12.2014 la Provincia autonoma di 

Bolzano ha approvato 1.309 progetti per un valore di impegni di 163.115.073,40 Euro e 

dei pagamenti di 103.159.784,71 Euro; pari rispettivamente al 108,6% e 68,7% del 

programmato totale del PO FSE 2007-2013. 

In linea con gli anni precedenti, risulta prioritario sia a livello d’impegni sia di progetti 

l’Asse I – Adattabilità (impegni oltre 57 milioni di Euro e 409 progetti avviati), seguito 

dall’Asse IV – Capitale umano (impegni oltre 45 milioni di Euro e 297 progetti avviati). 

I destinatari avviati sono 62.528, di cui il 29,9% donne. 

 

Con riferimento al sistema di sorveglianza e controllo del Programma, si sintetizzano 

alcuni punti che saranno approfonditi nei successivi paragrafi: 

 il 31.10.2014 si è svolto il Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007-2013 della 

Provincia autonoma di Bolzano, durante il quale sono stati trattati tutti gli argomenti 

concordati con la Commissione Europea (si veda il paragrafo 2.7.1); 

 con Deliberazione n. 889 del 22 luglio 2014 è stata approvata la riorganizzazione 

della struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (si 

veda il paragrafo 2.7.3);  

 è proseguito l’adeguamento, e l’inserimento di nuove funzionalità all’interno del 

sistema informativo (si veda paragrafo 2.7.4). 
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1. IDENTIFICAZIONE 

 

Programma operativo: 

 Obiettivo interessato: Competitività Regionale ed Occupazione 

 Zona ammissibile interessata: intero territorio provinciale (Alto Adige – 

Südtirol)  

 Periodo di programmazione: 2007-2013 

 Numero del programma (numero CCI): 2007 IT 052 PO 009 

 Titolo del programma: Programma Operativo Regionale Fondo Sociale 

Europeo  

Rapporto Annuale di Esecuzione  

 Anno di riferimento: 2014 

 Data dell'approvazione del Rapporto Annuale da parte del Comitato di 

Sorveglianza: 25.06.2015 
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2.QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

2.1.Risultati e analisi dei progressi 

2.1.bis Informazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria quali definiti 

all’art.44 del Regolamento Generale 

La Provincia autonoma di Bolzano non ha finanziato strumenti di ingegneria finanziaria 

nell’ambito del PO FSE 2007-2013. 

 

2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del programma operativo 

Si riportano nelle tabelle allegate (allegato 2) le informazioni relative agli indicatori di 

risultato indicati nel PO associati agli obiettivi specifici, nonché l’analisi degli indicatori 

aggiuntivi per obiettivo operativo e degli indicatori aggiuntivi declinati per le tematiche 

trasversali innovazione e pari opportunità. Si precisa che tali indicatori sono stati 

calcolati sui progetti conclusi (con data termine) al 31.12.2014.  

 

2.1.2 Informazioni finanziarie 

Nelle tabelle successive si riportano le informazioni di sintesi in merito all’avanzamento 

finanziario del programma al 31.12.2014. I dati finanziari relativi alla sola annualità 2014 

sono presentati nelle tabelle riportate nell’allegato 1 “Addendum RAE 2014”. Si segnala 

che gli importi in negativo degli impegni sono da imputare a revoche e rinunce, 

verificatesi nel corso del 2014. 

 

I dati presentati nella tabella 1 evidenziano che l’ammontare della spesa sostenuta 

dall’AdG è pari a 104.043.153,44 milioni di Euro rispetto ai 103.159.784,71 milioni di 

Euro di spese sostenute dai beneficiari; mentre i pagamenti da parte della Commissione 

ammontano a soli 29.648.830,31 milioni di Euro per la quota FSE, in quanto sospesi a 

partire dal 2013 come specificato al paragrafo 2.3. 
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Tabella 1 - Informazioni finanziarie del Programma Operativo per asse prioritario 

Asse 

Spesa sostenuta dai 
beneficiari e inclusa 

nella domanda di 
rimborso inviata 

all'autorità di 
gestione 

Contributo 
pubblico 

corrispondente 

Spesa sostenuta 
dall'organismo 
responsabile di 

effettuare i 
pagamenti 

Totale pagamenti 
FSE ricevuti dalla 

Commissione 

I - Adattabilità 34.601.483,76 34.601.483,76 34.708.348,44 9.592.969,23 

II - Occupabilità 20.232.687,06 20.232.687,06 20.303.429,20 5.746.818,03 

III - Inclusione sociale 10.005.500,79 10.005.500,79 10.024.505,76 2.747.402,50 

IV - Capitale umano 31.450.149,91 31.450.149,91 31.648.967,97 9.615.461,14 

V - Transnazionalità e 
interregionalità 

1.680.254,53 1.680.254,53 1.579.232,96 389.560,72 

VI - Assistenza tecnica 5.189.708,66 5.189.708,66 5.778.669,11 1.556.618,69 

Totale  103.159.784,71 103.159.784,71 104.043.153,44 29.648.830,31 

 

La tabella 2 rappresenta invece l’avanzamento finanziario – impegni, pagamenti e 

spese certificate - rispetto al totale programmato del PO FSE 2007-2013, che si ricorda 

è stato riprogrammato nel corso del 2013 determinando una diversa incidenza 

finanziaria degli Assi. Al 31.12.2014 l’AdG ha assunto impegni per un ammontare 

complessivo di 163.115.073,40 Euro pari al 108,6% del programmato totale (al 

31.12.2013 la capacità di impegno si assestava al 104,5%).  

 

I pagamenti dei beneficiari ammontano a 103.159.784,71 Euro determinando 

un’efficienza realizzativa del 68,7% e l’importo totale delle spese ammissibili certificate 

sostenute dai beneficiari si assesta al 60,1% del finanziamento totale del programma (al 

31.12.2013 si assestavano rispettivamente al 63,6% e al 59,2%). 

 

L’Asse che mostra i migliori risultati in termini di valori assoluti a livello di impegni è 

l’Asse I – Adattabilità per oltre 57,4 milioni di Euro, seguito dall’Asse IV - Capitale 

umano con oltre 45,4 milioni di Euro. 

In termini di incidenza percentuale rispetto al programmato, mostra una buona 

performance come capacità di impegno l’Asse II - Occupabilità raggiungendo la 

percentuale più elevata (128%). 

  



 

Provincia autonoma di Bolzano - Rapporto annuale di esecuzione 2014 5 

 

Tabella 2 - Esecuzione finanziaria cumulata del Programma Operativo  

Asse 

Programmazione 
totale 

Impegni* Pagamenti** 
Spese totali 
certificate*** 

A B C D 

I - Adattabilità 58.481.568,00 57.471.919,82 34.601.483,76 28.705.683,36 

II - Occupabilità 30.544.092,00 39.127.825,69 20.232.687,06 21.902.868,45 

III - Inclusione sociale 12.817.638,00 13.205.712,10 10.005.500,79 7.866.551,59 

IV - Capitale umano 38.259.524,00 45.408.354,03 31.450.149,91 25.705.614,42 

V - Transnazionalità e 
interregionalità 

4.131.430,00 2.167.259,17 1.680.254,53 1.035.260,99 

VI - Assistenza tecnica 6.010.594,00 5.734.002,59 5.189.708,66 5.048.220,69 

Totale  150.244.846,00 163.115.073,40 103.159.784,71 90.264.199,50 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti    

** Pagamenti: spese effettivamente sostenute dai beneficiari    

***Spese certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari  

 

 

Asse 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

B/A C/A D/A 

I - Adattabilità 98,3% 59,2% 49,1% 

II - Occupabilità 128,1% 66,2% 71,7% 

III - Inclusione sociale 103,0% 78,1% 61,4% 

IV - Capitale umano 118,7% 82,2% 67,2% 

V - Transnazionalità e 
interregionalità 

52,5% 40,7% 25,1% 

VI - Assistenza tecnica 95,4% 86,3% 84,0% 

Totale  108,6% 68,7% 60,1% 

 

 

2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi 

In questo paragrafo si riportano le tabelle relative alla dotazione finanziaria ripartita per 

categorie di codici conformi alle parti A (Codificazione per dimensione) e C (Ripartizione 

cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i 

rapporti annuali e finali di esecuzione) dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 

1828/2006. 
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In ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento 846/2009, che ha modificato il 

Regolamento 1828/2006, le tabelle riportano il dato relativo agli impegni. 

 

In particolare la Parte A contiene le codifiche per 5 dimensioni:  

• Dimensione 1: Temi prioritari; 

• Dimensione 2: Forme di finanziamento; 

• Dimensione 3: Territorio; 

• Dimensione 4: Attività economica; 

• Dimensione 5: Ubicazione; 

Mentre la Parte C la combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5. 

 

Come per le annualità precedenti, dall’analisi dei dati riportati nelle tabelle seguenti, e in 

particolare nella tabella per “temi prioritari”, emerge la coerenza dell’impegno per 

categorie rispetto a quello per Asse sopra descritto; infatti sono prevalenti gli impegni 

nella categoria 62 “Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle 

imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di 

adattamento ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione”, per 

oltre 47 milioni di Euro, correlata all’Asse I - Adattabilità. 

Si ricorda che a seguito della riprogrammazione del PO FSE 2007-2013, approvata nel 

corso del 2013, la quota FSE è passata dal 37,91% al 40%. 
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Tabella 4.a - Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario  

Dimensione 1: temi prioritari 

Codice 
Importo FSE 

(*) 
Importo totale 

(*) 

62 - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro 

capacità di adattamento ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione 
18.814.784,52 47.036.961,29 

63 - Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive 3.420.819,59 8.552.048,97 

64 - Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e 

sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche 
1.026.481,77 2.566.204,43 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro 3.542.588,21 8.856.470,52 

66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 1.629.617,07 4.074.042,67 

67 - Misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a prolungare la vita lavorativa 1.351.343,26 3.378.358,15 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 1.413.880,06 3.534.700,14 

69 - Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre le 

discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia 
dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti 

5.170.007,70 12.925.019,24 

70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale 2.543.693,99 6.359.234,97 

71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del 

lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro 
5.282.284,84 13.205.712,10 

72 - Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare la capcità di inserimento 

professionale rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e 
aggiornando le competenze dei formatori, ai fini dell'innovazione e  di un'economia basata sulla conoscenza 

4.425.954,30 11.064.885,74 

73 - Misure volte ad aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre 

l'abbandono scolastico, disciminazioni di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la qualità 

12.601.591,90 31.503.979,75 

74 - Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed 

attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese 
1.216.944,27 3.042.360,68 

80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate 511.843,72 1.279.609,30 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 2.082.223,24 5.205.558,09 

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 211.970,94 529.927,36 

TOTALE 65.246.029,36 163.115.073,40 

(*) L' importo si intende relativo agli impegni   
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Tabella 4.b - Ripartizione cumulativa per Forme di finanziamento delle dotazioni provenienti dal contributo comunitarie 

Dimensione 2: Forme di finanziamento 

Codice 
Dotazione finanziaria della 

programmazione PO 2007/2013 
Importo FSE (*) Importo totale (*) 

01 - Aiuto non rimborsabile     

02 - Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie)    

03 - Capitali di rischio (partecipazione, fondo di capitali di rischio)    

04 – Altre forme di finanziamento 150.244.846,00 65.246.029,36 163.115.073,40 

TOTALE 150.244.846,00 65.246.029,36 163.115.073,40 

(*) L' importo si intende relativo agli impegni   
 

 

Tabella 4.c - Ripartizione cumulativa per Territorio delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 

Dimensione 3: Territorio 

Codice 
Dotazione finanziaria della 

programmazione PO 2007/2013 
Importo FSE (*) Importo totale (*) 

     

01 - Agglomerato urbano    

02 - Zona di montagna    

03 – Isole    

04 - Zone a bassa e bassissima densità demografica    

05 - Zone rurali (diverse dalle zone di montagna, dalle isole e dalle zone a bassa e 

bassissima densità demografica) 
   

06 - Precedenti frontiere esterne dell'UE (dopo il 30.04.2004)    

07 - Regioni ultraperiferiche    

08 - Zone di cooperazione transfrontaliera    

09 - Zone di cooperazione transnazionale    

10 - Zone di cooperazione interregionale    

00 – Non pertinente 150.244.846,00 65.246.029,36 163.115.073,40 

TOTALE 150.244.846,00 65.246.029,36 163.115.073,40 

(*) L' importo si intende relativo agli impegni    
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Tab. 4.d - Ripartizione cumulativa per Attività economica delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 

Dimensione 4: Attività economica 

Codice Importo FSE (*) Importo totale (*) 

01 - Agricoltura, caccia e silvicoltura   

02 – Pesca   

03 - Industrie alimentari e delle bevande   

04 - Industrie tessili e dell'abbigliamento   

05 - Fabbricazione di mezzi di trasporto   

06 - Industrie manifatturiere non specificate   

07 - Estrazione di minerali energetici   

08 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda   

09 - Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua   

10 - Poste e telecomunicazioni   

11 – Trasporti   

12 – Costruzioni   

13 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio   

15 - Intermediazione finanziaria   

16 - Attività immobiliari, noleggio e altre attività di servizio alle imprese   

17 - Amministrazioni pubbliche   

18 – Istruzione   

19 - Attività dei servizi sanitari   

20 - Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali   

21 - Attività connesse all'ambiente   

22 - Altri servizi non specificati   

00 – Non pertinente 65.246.029,36 163.115.073,40 

TOTALE 65.246.029,36 163.115.073,40 

(*) L' importo si intende relativo agli impegni   
 

Tab. 4.e - Ripartizione cumulativa per Ubicazione delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 

Dimensione 5: Ubicazione 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione (livello NUTS* o altro, se pertinente, 

per esempio transfrontaliero, transnazionale, interregionale) 
Importo FSE (*) Importo totale (*) 

itd1 – P.A. Bolzano 65.246.029,36 163.115.073,40 

(*) L' importo si intende relativo agli impegni 
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Tab. 4.f - Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5 

Codice (*) 

Dimensione 1  

Temi prioritari 

Codice (*) 

Dimensione 2 

Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 

Dimensione 3 

Territorio 

Codice (*) 

Dimensione 4 

Attività 

economica 

Codice (*) 

Dimensione 

5 

Ubicazione 

Importo FSE 

(**) 

Importo totale 

(**) 

62 - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; 

formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di 
adattamento ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
18.814.784,52 47.036.961,29 

63 - Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più 

innovative e produttive 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
3.420.819,59 8.552.048,97 

64 - Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in 

connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di 
sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in 
termini di occupazione e qualifiche 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
1.026.481,77 2.566.204,43 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro 
04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
3.542.588,21 8.856.470,52 

66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 
04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
1.629.617,07 4.074.042,67 

67 - Misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a prolungare la vita 

lavorativa 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
1.351.343,26 3.378.358,15 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 
04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
1.413.880,06 3.534.700,14 

69 - Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la 

partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre le 
discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa 
e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e 
all'assistenza delle persone non autosufficienti 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
5.170.007,70 12.925.019,24 

70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del 

lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
2.543.693,99 6.359.234,97 

71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti 

svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e 
nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul 
posto di lavoro 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
5.282.284,84 13.205.712,10 

72 - Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e 

di formazione al fine di sviluppare la capacità di inserimento professionale 
rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
4.425.954,30 11.064.885,74 
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Tab. 4.f - Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5 

Codice (*) 

Dimensione 1  

Temi prioritari 

Codice (*) 

Dimensione 2 

Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 

Dimensione 3 

Territorio 

Codice (*) 

Dimensione 4 

Attività 

economica 

Codice (*) 

Dimensione 

5 

Ubicazione 

Importo FSE 

(**) 

Importo totale 

(**) 

dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei 
formatori, ai fini dell'innovazione e  di un'economia basata sulla conoscenza 

73 - Misure volte ad aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione 

permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono 
scolastico, discriminazioni di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso 
all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, 
migliorandone la qualità 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
12.601.591,90 31.503.979,75 

74 - Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special 

modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete 
tra università, centri di ricerca e imprese 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
1.216.944,27 3.042.360,68 

80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete 

delle parti interessate 

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
511.843,72 1.279.609,30 

81 Meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e programmi efficaci, il 

controllo e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e potenziamento 
delle capacità di attuazione delle  politiche e dei programmi.  

04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
- - 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 
04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
2.082.223,24 5.205.558,09 

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 
04 - Altre 

forme di 
finanziamento 

00 - Non 

pertinente 

00 - Non 

pertinente 

itd1 – P.A. 

Bolzano 
211.970,94 529.927,36 

TOTALE 65.246.029,36 163.115.073,40 

(*) Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard      

(**) Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie. L' importo si intende relativo agli impegni.    

N.B. - Si ricorda che tutte le Regioni/PA hanno utilizzato nei loro PO la codifica "04 - altre forme di finanziamento" per la dimensione 2 e "00 - non pertinente" per la dimensione 3  
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari 

 

Nel presente paragrafo si riportano le informazioni complessive sui destinatari, 

articolate per anno e gruppi di destinatari, a norma dell’allegato XVIII del Reg. 

1828/2006.  

Le informazioni di dettaglio dei destinatari per Asse e obiettivo specifico sono illustrate 

nel successivo capitolo 3.  

 

Complessivamente al 31.12.2014 i destinatari approvati sono 81.981, di cui il 76% sono 

avviati, pari a 62.528 partecipanti (6,5% in più rispetto al 31.12.2013) e i destinatari al 

termine sono 22.483, il 36% degli avviati.  

Dall’analisi delle variabili rilevate si possono evidenziare i seguenti caratteri prevalenti: 

 le donne rappresentano complessivamente il 29,9% dei destinatari avviati (18.669 

unità su 62.528), registrando un lieve aumento rispetto allo scorso anno in cui 

raggiungevano il 29,5%. Tale incidenza è determinata dall’Asse I - Adattabilità in cui 

si concentrano il 75% dei destinatari avviati (46.781) e dove le donne sono il 22,6%. 

Esaminando singolarmente gli altri Assi la percentuale delle donne avviate 

raggiunge livelli decisamente più elevati: 66,7% nell’Asse II - Occupabilità, 45,7% 

nell’Asse IV – Capitale umano e 38% nell’Asse III – Inclusione sociale; 

 rispetto alla condizione sul mercato del lavoro l’andamento conferma la tendenza 

registrata lo scorso anno: gli occupati sono l’81,6% (-0,2%), seguiti dagli inattivi con 

il 12,6% (-0,1%) e dai disoccupati con il 5,8% (+0,1%); dei 3.626 disoccupati il 

56,4% è costituito da donne; 

 analogamente al 2013 la fascia di età prevalente è quella degli adulti (25-54 anni) 

con il 74,4%, seguita dai giovani dai 15 a 24 anni con il 20,6% e dagli over 55 con il 

5%; 

 in riferimento ai gruppi vulnerabili la categoria maggioritaria è rappresentata dai 

“migranti” con il 52,6%, seguita dalle persone con “altre tipologie di svantaggio” con 

il 24,2% (+0,6%) e dalle “persone disabili” con il 21,4% che registrano una 

diminuzione del 2,4% rispetto al 2013; 

 i livelli di istruzione seguono l’andamento dell’anno precedente. Il 41,9% dei 

destinatari possiede un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, il 33% un 

titolo di studio di istruzione primaria e secondaria inferiore, l’11,6% ha una 
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formazione post-secondaria non universitaria e il 13,5% ha una formazione 

universitaria o post-universitaria. 

 
Partecipanti totali 

Nr. Partecipanti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
cumulato al 
31/12/2014 

Approvati 13.035 9.900 11.642 11.688 15.844 14.603 5.269 - 81.981 

Avviati 6.382 10.557 8.034 1.784 7.683 10.881 11.979 5.228 62.528 

Conclusi - 101 2.391 7.472 2.362 8.252 1.639 266 22.483 

 

 

Ripartizione dei partecipanti avviati per sesso 

Nr. Partecipanti 
per genere 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
cumulato al 
31/12/20124 

Maschi 4.512 6.843 5.802 876 5.579 7.936 8.844 3.467 43.859 

Femmine 1.870 3.714 2.232 908 2.104 2.945 3.135 1.761 18.669 

Totale 6.382 10.557 8.034 1.784 7.683 10.881 11.979 5.228 62.528 

 

 
Ripartizione dei partecipanti avviati in base alla posizione nel mercato del lavoro 

Nr. Partecipanti 
per condizione 
occupazionale 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
cumulato al 
31/12/20124 

Occupati* 5.062 8.376 6.377 1.017 6.165 9.822 10.048 4.132 50.999 

Lavoratori 
autonomi 

402 1.609 974 98 283 620 691 358 5.035 

Disoccupati* 154 454 474 261 555 490 902 336 3.626 

Disoccupati di 
lunga durata 

44 143 97 69 179 122 285 95 1.034 

Persone inattive* 1.166 1.727 1.183 506 963 569 1.029 760 7.903 

Persone inattive 
che frequentano 
corsi di istruzione 
e formazione 

678 1.339 694 354 903 568 918 749 6.203 

Totale 6.382 10.557 8.034 1.784 7.683 10.881 11.979 5.228 62.528 

* totale dei partecipanti attivi, compresi i lavoratori autonomi    

** totale dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata    

*** totale delle persone inattive, compresi coloro che frequentano corsi di istruzione e formazione, i pensionati, le persone che 
hanno cessato l’attività, coloro che soffrono di un’invalidità permanente, i lavoratori casalinghi, altri 
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Ripartizione dei partecipanti avviati per età 

Nr. Partecipanti 
per età 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
cumulato al 
31/12/20124 

Giovani (15-24 
anni) 

1.531 2.659 1.934 623 1.497 1.891 1.770 971 12.876 

Anziani (55-64 
anni) 

180 449 280 59 421 601 929 225 3.144 

 

 

Ripartizione dei partecipanti avviati per gruppi vulnerabili, conformemente alla normativa nazionale 

Nr. Partecipanti per 
classe svantaggio 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
cumulato al 
31/12/20124 

Minoranze - - - - - - -     

Migranti 53 111 135 74 2 3 248 71 697 

di cui 
ROM/Sinti/camminanti 

- - - - - - 17 7 24 

Persone disabili 27 85 27 49 13 - 81 1 283 

Altri soggetti svantaggiati 2 97 19 40 18 8 96 40 320 

Totale 82 293 181 163 33 11 425 136 1.324 

 

 

Ripartizione dei partecipanti avviati per grado di istruzione 

Nr. Partecipanti 
per classe isced 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
cumulato al 
31/12/20124 

Istruzione primaria e 
secondaria inferiore 
(ISCED 1 e 2) 

2.542 3.635 2.923 476 2.522 3.018 4.112 1.435 20.663 

Istruzione 
secondaria 
superiore (ISCED 3) 

2.758 3.731 2.696 893 3.813 4.808 4.815 2.658 26.172 

Istruzione post-
secondaria non 
universitaria (ISCED 
4) 

490 1.717 1.449 173 383 1.467 1.215 341 7.235 

Istruzione 
universitaria (ISCED 
5 e 6) 

592 1.474 966 242 965 1.588 1.837 794 8.458 

Totale 6.382 10.557 8.034 1.784 7.683 10.881 11.979 5.228 62.528 
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2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato 

Per quanto riguarda l’annualità 2014 non ci sono informazioni da riportare relative alla 

destinazione d’uso delle risorse eventualmente recuperate a seguito della verifica del 

mancato rispetto delle disposizioni regolamentari sulla stabilità delle operazioni (art. 57 

e 98 paragrafo 2 Regolamento CE 1083/2006).  

 

2.1.6 Beneficiari dei finanziamenti FSE 

Si segnala che nel corso del 2014 non sono stati pubblicati bandi e non sono state 

approvate nuove attività, pertanto rispetto a tale annualità non ci sono informazioni da 

riportare relative ai 20 maggiori beneficiari di finanziamento e agli appalti di servizi più 

consistenti. 

 

2.1.7 Analisi qualitativa 

A) Dati di attuazione al 31.12.2014 

Al 31.12.2014 sono stati approvati 1.309 progetti su 2.031 presentati, pari al 64,5%.  

I progetti avviati sono il 94,8% degli approvati, pari a 1.241, e si concentrano nell’Asse 

Adattabilità (33%) e Capitale Umano (23,9%). I restanti 68 progetti sono stati 

revocati/rinunciati dopo la loro approvazione.  

In termini di efficacia realizzativa, raggiungono una percentuale del 100% di progetti 

avviati rispetto agli approvati l’Asse III - Inclusione sociale e l’Asse – V Transnazionalità 

e interregionalità, seguiti dall’Asse VI - Assistenza Tecnica con il 99%. 

PROGETTI AL 31.12.2014 

Presentati Approvati Avviati Conclusi % approvati 
su 

presentati 
(B/A) 

% avviati su 
approvati 

(C/B) 

% conclusi 
su avviati 

(D/C) A B C D 

I - Adattabilità 727 440 409 133 60,5% 93,0% 32,5% 

II - Occupabilità 364 235 223 83 64,6% 94,9% 37,2% 

III - Inclusione Sociale 130 92 92 44 70,8% 100,0% 47,8% 

IV - Capitale Umano 531 320 297 106 60,3% 92,8% 35,7% 

V - Transnazionalità e 
interregionalità 

53 23 23 12 43,4% 100,0% 52,2% 

VI - Assistenza tecnica 226 199 197 189 88,1% 99,0% 95,9% 

Totale 2.031 1.309 1.241 567 64,5% 94,8% 45,7% 
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B) Analisi delle policy  

Dal momento che nel 2014 non sono stati pubblicati bandi e non sono state approvate 

nuove attività, non ci sono informazioni da riportare relative all’analisi delle policy. 

 

C) Buona pratica 

Pe l’anno 2014, la Provincia autonoma di Bolzano ha individuato come buona pratica 

due progetti:  

 "all inclusion" - Integrazione lavorativa per persone con handicap nel settore 

alberghiero e di ristorazione attraverso la qualificazione modulare individuale QMI; 

 “Carta di valori per una migliore organizzazione del lavoro: analisi e definizione in 

ottica di genere”. 

Il primo progetto "all inclusion" - Integrazione lavorativa per persone con 

handicap nel settore alberghiero e di ristorazione attraverso la qualificazione 

modulare individuale QMI è stato realizzato dall’associazione Landesverband 

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung ONLUS in collaborazione con la 

Ripartizione Lavoro, l’Ufficio persone con disabilità, la Scuola professionale provinciale 

alberghiera 'Savoy', la Scuola professionale di economia domenica Egna e l’Hotelier- 

und Gastwirteverband Südtirol-HGV. 

Il progetto “all inclusion” ha come finalità la creazione di sbocchi professionali e 

personali per persone con handicap nel settore alberghiero e della ristorazione 

attraverso l’istruzione e la formazione realizzati attraverso moduli appositamente 

predisposti individualmente. In particolare gli obiettivi sono: 

 il sostegno all’integrazione sul posto di lavoro e di conseguenza l’inclusione di 

persone con disabilità in tutti i settori della vita di tutti i giorni; 

 l’apertura di prospettive personali e lavorative per persone con disabilità negli hotel e 

nella ristorazione attraverso moduli formativi teorici e pratici e praticantato nelle 

aziende partner;  

 la creazione di nuove possibilità lavorative negli hotel e nella ristorazione per le 

persone con disabilità nel comune mercato del lavoro. 

Il progetto ha previsto un sistema formativo duale, nel quale le unità di lezione presso 

l’Hotel Masatsch, tenute da referenti della scuola provinciale professionale Savoy e 

della scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare, si combinano 
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con la formazione pratica direttamente sul posto di lavoro (hotel, ristorante, mensa, 

centri di formazione).  

Un fattore molto importante è che persone con disabilità hanno lavorato fianco a fianco 

con colleghi non disabili. Per l’intera durata del periodo formativo i partecipanti al 

progetto sono stati affiancati da cosiddetti “accompagnatori del posto di lavoro”, 

disponibili a rispondere a domande del personale occupato in gastronomia, 

relativamente alla collaborazione sul lavoro con persone con disabilità e con funzione di 

accompagnamento delle persone in formazione. 

Il progetto, avviato nel giugno 2013 e concluso in aprile 2015, ha coinvolto otto persone, 

di cui sette hanno terminato il percorso con successo. Una persona, in seguito al 

percorso fatto, ha ricevuto un contratto a tempo indeterminato nella ristorazione dal 

datore di lavoro presso cui ha svolto la pratica nell’ambito del progetto. Altre cinque 

persone hanno potuto essere inserite in altri progetti di integrazione al lavoro.  

 

Il secondo progetto “Carta di valori per una migliore organizzazione del lavoro: 

analisi e definizione in ottica di genere” è stato realizzato dall’associazione Rete 

donne-lavoro in partenariato con l'Assessorato al Lavoro, l'Istituto promozione lavoratori 

(AFI/IPL) e la Consigliera di parità. 

Il progetto, avviato a giugno 2013 e concluso a giugno 2014, si inserisce in un contesto 

di crisi economico-occupazionale, in cui i lavoratori (specie quelli di genere femminile) 

sono penalizzati perché operano in imprese senza modelli organizzativi adeguati a 

conciliare vita familiare/lavoro o a condividere idee, tempi e risultati, nei quali viene 

mantenuta una eccessiva segregazione verticale, gender pay gap e assenza di diversity 

management. 

Gli obiettivi del progetto sono principalmente: 

 migliorare le condizioni delle donne nel mondo del lavoro, per incrementarne la 

presenza anche grazie a un migliore equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata; 

 promuovere la responsabilità sociale delle imprese in ottica di genere favorendo, 

attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro, anche la produttività 

generale; 
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 innescare un circolo virtuoso di contrasto ai fattori che determinano la segregazione, 

il gender pay gap e in generale le condizioni sfavorevoli alla conciliazione vita-

lavoro. 

Il progetto ha assunto una valenza sia teorico-ricognitiva sia pratico-costruttiva, dal 

momento che, a fronte di un momento analitico iniziale, i soggetti attuatori (e partner) 

hanno prodotto una “Carta di valori” condivisa a livello territoriale e volta a migliorare 

l’organizzazione del lavoro, specificamente in ottica di genere. 

Nell’ambito dell’intervento è stata infatti realizzata una prima attività di ricerca che ha 

analizzato i punti di maggior forza e quelli di maggiore debolezza della conciliazione 

famiglia-lavoro in Alto Adige. In particolare, attraverso interviste e focus group a 

testimoni privilegiati, sono stati raccolti e presentati i principali dati e fattori che 

concorrono a determinare il forte divario ancora esistente fra occupazione femminile e 

maschile in Alto Adige. Un approfondimento è stato realizzato in particolare sulla 

contrattazione di secondo livello, evidenziando le principali buone pratiche aziendali di 

utilizzo di strumenti di conciliazione vita-lavoro. In Alto Adige la conciliazione vita lavoro 

è una realtà consolidata, ma perlopiù legata a misure informali e quasi implicite che non 

a percorsi di contrattazione formale, con un relativo livello di consapevolezza ancora 

poco elevato.  

Sulla base delle risultanze della ricerca è stata redatta la Carta dei valori, documento 

destinato alle diverse tipologie di organizzazioni del territorio e della comunità locale, 

che rappresenta una guida concreta per le organizzazioni interessate alle pratiche di 

conciliazione, e che contiene indicazioni relative a strumenti, opportunità, incentivi e 

vantaggi fiscali. Nell’ottica del welfare aziendale, inoltre, è stata rivolta particolare 

attenzione ai “voucher di conciliazione”, strumento innovativo a sostegno di un migliore 

equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata, già utilizzati con esiti positivi in molte realtà 

imprenditoriali.  

Il rapporto all’interno del quale è presente la Carta dei valori è scaricabile sul sito della 

Rete Donne-Lavoro (http://www.donne-lavoro.bz.it/287d8683.html). L’11 luglio 2014 è 

stato organizzato il Convegno di fine progetto. Presentazioni e materiale del convegno 

sono disponibili sempre sul sito della Rete donne-lavoro.  

Uno degli elementi di maggior successo del progetto è il percorso che è stato attivato 

per la redazione della Carta dei valori, un percorso che nella fase di ricerca ha visto la 
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partecipazione di organizzazioni sindacali, datoriali e del mondo della cooperazione ed 

un coinvolgimento ancora più ampio di attori del territorio nella redazione della Carta: 

Sindacati, Camera di Commercio, Assoimprenditori, CNA, Unione commercio e turismo 

servizi Alto Adige, Provincia, Lega delle Cooperative, Confcooperative, 

Federsolidarietà, Raiffaisen Verband, AFI/IPL, Consigliere di Parità.  

Un altro elemento di interesse è il carattere distintivo della Carta, l’orientamento alla 

Responsabilità sociale di impresa che rappresenta un elemento di particolare 

innovazione rispetto alle altre esperienze di Carte dei valori realizzate a livello europeo 

e nazionale.  

Il progetto è stato scelto come una delle buone pratiche raccolte e classificate 

nell’ambito del progetto “In pratica – idee alla Pari” del Dipartimento per le Pari 

Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri 

(http://ideeallapari.it/buonepratiche). 

 

2.2. Informazioni sul rispetto del diritto comunitario  

In riferimento al rispetto del diritto comunitario si sottolinea come tutte le procedure di 

selezione e gestione sono state attuate nel pieno rispetto della indicazioni riportate in 

materia nel capitolo 5 “Modalità di attuazione” del PO FSE adottato. 

 

La Provincia autonoma di Bolzano ribadisce l’impegno a consentire l’accesso ai 

finanziamenti del Programma nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia e 

segnatamente sia delle regole e dei principi che disciplinano le procedure ad evidenza 

pubblica per gli inviti a presentare proposte (call for proposals), sia delle specifiche 

regole del Trattato CE, e delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, della Comunicazione interpretativa della Commissione relativa 

al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente 

disciplinate dalle direttive appalti pubblici C(2006) 3158 del 24.07.2006, nonché della 

relativa normativa di recepimento nazionale e provinciale.  

Dal 2007 la Provincia inserisce la clausola del rispetto della normativa in materia di aiuti 

di stato, indicando nei bandi i riferimenti normativi applicabili, e procedendo in fase di 

approvazione e attuazione al controllo del rispetto delle suddette norme e delle intensità 

di aiuto consentite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di 
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esenzione per categoria del 6 agosto 2008) e del rispetto della regola del de minimis 

(Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore. 

Nel 2014 l’AdG ha continuato ad operare nel rispetto della normativa comunitaria sulla 

base degli atti emanati negli anni precedenti: 

 la Delibera di Giunta Provinciale n. 1653 del 22.06.2009 di approvazione del 

“Regime quadro d’aiuti dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli art. 38 e 

39 del Regolamento (CE) n. 800/2008”; 

 la Delibera della Giunta provinciale n. 492 del 22.03.2010 che ha modificato il 

regime quadro al fine di adeguarlo alla vigente normativa europea in materia di aiuti 

illegali e incompatibili (c.d. "principio Deggendorf"); 

 la Delibera n. 572 del 11.04.2011 “Regime quadro d'aiuti della Provincia autonoma 

di Bolzano, ai sensi degli articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 

agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 214 del 

9.08.2008”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto 

Adige n. 16 del 19/04/2011, che aggiorna le disposizioni precedentemente adottate.  

 

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In riferimento a questo punto, si riportano le fasi del processo di controllo della 

Commissione Europea sull’Autorità di Audit e sull’Autorità di Gestione della Provincia 

autonoma di Bolzano, avviato nel 2013, che si è concluso con la decisione di fine 2014 

con cui la Commissione rileva carenze significative relative al funzionamento dei sistemi 

di controllo. Nello specifico:  

 

La Commissione ha comunicato con nota Ares 2013/165185 del 08.02.2013 le proprie 

osservazioni e raccomandazioni sul rapporto annuale di controllo e il parere annuale 

per il Fondo e per il Programma Operativo per l'anno 2012, trasmessi via SFC2007 in 

data 28.12.2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano. Con tale comunicazione, la 

Commissione ha inoltre richiesto di inviare una versione rivista dei documenti. 

 

Il 14 e 15 marzo 2013 i servizi della Commissione hanno effettuato una missione di fact 

finding sull'elaborazione del rapporto annuale di controllo 2012 
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Il 03.04.2013 con nota Ares 2013/1006024 la Commissione ha trasmesso la propria 

Valutazione sulla versione rivista del Rapporto Annuale di Controllo e Parere Annuale 

per l'anno 2012, inviata tramite SFC2007 in data 26.03.2013. 

  

Il 14 giugno 2013 con nota Ares 2013/2140092 la Commissione ha informato la 

Provincia in merito alla possibilità di dover interrompere i termini per eventuali future 

domande di pagamento, sulla base dei rilievi evidenziati dalla missione di verifica, che 

esprime un parere non favorevole. Successivamente, in applicazione dell'articolo 91, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, la Commissione ha 

comunicato le interruzioni dei termini di pagamento delle seguenti domande di 

pagamento intermedio presentate dalla Provincia: 

 lettera del 2.08.2013 (Ares 2013/2815125) relativa alla domanda di pagamento 

intermedio presentata il 31 maggio 2013; 

 lettera del 13.12.2013 (Ares 2013/3719417) relativa alla domanda di pagamento 

intermedio presentata il 5 novembre 2013; 

 lettera del 14 febbraio 2014 (Ares 2014/359005) relativa alla domanda di pagamento 

intermedio presentata il 23 dicembre 2013. 

 

L’Autorità di Audit della Provincia autonoma di Bolzano ha risposto il 07.08.2013 

(protocollo n. 429555) con il follow up delle carenze riscontrate dalla Commissione 

Europea nel corso della missione di verifica. 

 

Tra il 9 e il 13 dicembre 2013 i servizi della Commissione hanno effettuato una missione 

di audit riguardante l'autorità di audit. 

Con lettera del 14.04.2014 (Ares 2014/1172738), la Commissione ha inviato il progetto 

di rapporto di audit dei sistemi della missione effettuata dal 9 al 13 dicembre 2013 nella 

versione ufficiale in lingua italiana e ha notificato la sua intenzione di avviare una 

procedura di sospensione dei pagamenti intermedi ai sensi dell'articolo 92 del 

regolamento (CE) n. 1083/2006. 

 

L'Autorità di Audit e l'Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013 della Provincia 

Autonoma di Bolzano, hanno risposto in data 12.06.2014 protocollo n. 346706 inviando 

le proprie osservazioni e informazioni supplementari, nonché le indicazioni delle misure 
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correttive adottate e dei provvedimenti  assunti circa i problemi sollevati dalla 

Commissione. 

 

In data 08.08.2014 (Ares 2014/2631971) la Commissione ha espresso alla Provincia il 

suo disaccordo in merito alle osservazioni ricevute e ha comunicato che il rapporto di 

controllo della missione del 9-13 dicembre 2013 ha assunto carattere definitivo. 

 

La Commissione con Decisione C(2014) 9558 del 09.12.2014 ha sospeso i pagamenti 

intermedi del Fondo sociale europeo a favore del programma operativo per l'assistenza 

comunitaria del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e 

occupazione" nella Provincia autonoma di Bolzano (CCI n. 2007IT052P0009), rilevando 

che il sistema di gestione e di controllo dell'intervento in questione, presenta gravi 

carenze che comprometterebbero l'affidabilità della procedura di certificazione dei 

pagamenti e per la quale non sono state adottate misure correttive. Inoltre le spese 

certificate alla Commissione sono connesse a gravi irregolarità che non sono state 

rettificate. 

 

In data 09.02.2015 con protocollo n. 41.07.05/80889 la Provincia autonoma di Bolzano 

ha risposto alla decisione della Commissione come sintetizzato di seguito. 

L’AdG ha messo in atto adeguati correttivi al sistema di gestione e controllo attraverso: 

 la riorganizzazione della struttura dell’AdG e introduzione del catalogo di misure 

finalizzato ad assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità nella gestione delle 

operazioni del FSE, come dettagliato al successivo paragrafo 2.7.3; 

 l'elaborazione di nuovi strumenti di controllo e all'integrazione operativa di quelli 

attualmente in uso, al fine di riscontrare tempestivamente eventuali irregolarità o 

problematiche e conseguentemente ridurre il tasso di errore; 

 al fine di consentire una maggiore efficacia dei controlli dei rendiconti intermedi 

nonché di aumentare l'affidabilità del sistema di controllo, in sede di verifica dei 

rendiconti intermedi è stata anticipata la lista dei controlli amministrativi previsti 

inizialmente a rendiconto finale. 

L'Autorità di Audit ha intrapreso, al fine di migliorare la qualità di ciascuna fase 

dell'attività di audit e di raggiungere un adeguato livello di affidabilità dei controlli di Il 

livello, le seguenti azioni correttive:  
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 il miglioramento del proprio livello organizzativo e procedurale, attraverso un 

sistema di controlli allineato alla normativa comunitaria e nazionale in materia di 

Fondi Strutturali, anche attraverso l’aggiornamento del "Manuale delle procedure 

del personale dell'AdA", con Decreto n. 289 del 4 novembre 2013 e con 

decreto n. 303/GS3 del 13 novembre 2014. 

 l’adozione di nuovi ed adeguati metodi e strumenti operativi di audit (check list, 

format di verbali, format di rapporti, check list di qualiy assurance), rinnovando 

l'intero sistema dei controlli di Il livello, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (CE) n. 

1083/2006; 

 la standardizzazione di metodi e strumenti operativi aggiornati al fine di realizzare un 

approccio omogeneo alle differenti tipologie di problematiche riscontrate, nell'ambito 

delle verifiche delle operazioni cofinanziate dal PO FSE sia per la fase I (verifiche 

amministrative presso l'AdG) che per la fase Il (verifiche presso il Beneficiario). 

 

La Provincia autonoma di Bolzano ha pertanto posto in essere tutte le necessarie 

procedure correttive per ovviare alle gravi carenze che potrebbero compromettere 

l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e sono in corso di adozione 

definitiva di tutte le misure necessarie a migliorare il funzionamento dei sistemi di 

gestione e controllo. 

 

La Provincia ha inoltre addotto ulteriori motivazioni e osservazioni relativamente alle 

irregolarità contestate nelle iniziative progettuali e ha avanzato una proposta di rettifica 

finanziaria forfettaria pari al 15% sulle certificazioni avvenute dall’inizio del periodo di 

programmazione al 31.12.2013. 

 

2.4. Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo 

Con riferimento all’annualità 2014 non ci sono informazioni da rilevare in merito al punto 

indicato. 
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2.5. Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento (ce) n. 

1083/2006 

Non si sono verificate modifiche sostanziali a norma dell’art. 57 del Regolamento CE 

1083/2006 che abbiano impattato sulla stabilità delle operazioni finanziate e abbiano 

conseguentemente portato al recupero delle somme indebitamente versate. 

 

2.6. Complementarità con altri strumenti  

L’integrazione tra fondi è stata formalizzata attraverso l’approvazione del Documento 

Unitario di Programmazione (DUP) e del Piano di Valutazione Unitario (approvati con 

Delibera della Giunta Provinciale n. 1373 del 25.05.2009). 

La Provincia autonoma di Bolzano ha definito nel Documento Unitario di 

Programmazione la strategia relativa alla politica regionale per il periodo 2007-2013. Il 

documento individua quindi le linee di intervento finalizzate al perseguimento degli 

obiettivi generali della politica regionale e gli strumenti che le attuano concretamente: i 

Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali comunitari, dal Fondo Europeo Agricolo per 

lo sviluppo Rurale e il programma finanziato con le risorse del Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate. 

Parallelamente la Provincia si è dotata del Piano di Valutazione Unitario per la 

valutazione strategica degli aspetti trasversali dei programmi, affidata alla responsabilità 

del NUVV1, che definisce i temi di interesse legati all’attuazione degli strumenti di 

politica regionale, avendo come primo riferimento le priorità del QSN – Quadro Strategico 

Nazionale, e individua le modalità per lo svolgimento della valutazione.  

L’attuazione del Piano di Valutazione è affidata al “Comitato di coordinamento e 

sorveglianza delle politiche regionali 2007-2013”, formalizzato con delibera della Giunta 

Provinciale n. 1506 del 8.06.2009. Il comitato è composto dai responsabili dei 

Programmi FSE, FESR, FAS e FEASR ed è finalizzato a sostenere un confronto 

continuo tra le fasi di programmazione e attuazione dei diversi fondi, per individuare 

soluzioni operative atte a valorizzare e consolidare le sinergie tra i progetti finanziati a 

valere sui diversi Programmi operativi o Piani. 

                                                 

 

1Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ex legge 144/1999 
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I contributi per la sostenibilità territoriale sono supportati dal PSR (misura 321 – Servizi 

essenziali per la popolazione rurale e misura 311 – diversificazione delle attività 

agricole), dal FESR (programma competitività - asse 1 Copertura del territorio con 

banda larga e sistemi di trasmissione dati) e dal programma di Cooperazione ITA-AUT 

(asse 2 – Territorio e competitività).  

 

A livello operativo, nel corso del 2014 sono state svolte attività di analisi finalizzate ad  

ospitare su un unico server dedicato i sistemi informativi relativi a tre programmi 

comunitari: il Programma FSE, il Programma FESR ed il Programma INTERREG IT-AT 

della Provincia autonoma di Bolzano. Questo consentirà una ottimizzazione e 

omogeneizzazione delle procedure sviluppate per i tre sistemi informativi, garantendo 

continuità tecnologica con le scelte della Ripartizione Europa. 

 

2.7. Sorveglianza e valutazione 

Nel corso del 2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha proseguito le azioni di 

sorveglianza e valutazione, al fine di assicurare il miglioramento costante della qualità, 

dell’efficacia e dell’efficienza del Programma. Nello specifico si sottolinea: 

 l’organizzazione del Comitato di Sorveglianza tenutosi in data 31.10.2014;  

 la realizzazione di attività relative alla valutazione; 

 le attività in materia di sistemi di gestione e controllo; 

 l’adeguamento del sistema informativo. 

 

2.7.1 Comitati di sorveglianza  

Il Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo del FSE Obiettivo 2 

Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 si è svolto il 31 ottobre 2014 a 

Palazzo Widmann, Bolzano. 

Durante i lavori il Comitato di Sorveglianza ha approvato l’ordine del giorno e sono state 

fornite le seguenti informative:  

 informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo 2007-2013 al 

31.08.2014; 

 presentazione del rapporto annuale di controllo dell’Autorità di Audit; 

 lo status attuale del FSE a livello di Certificazione; 
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 informativa sulle attività di valutazione: Analisi degli effetti occupazionali degli 

interventi dell’FSE (con riferimento ai corsi terminati al 31.12.2013); 

 programmazione 2014-2020:  

o presentazione della strategia d’intervento del Programma Operativo 2014-2020 

o aggiornamento sull'avanzamento della valutazione ex-ante; 

o strategia di coordinamento operativo dei fondi strutturali europei 2014-2020; 

 modalità di attuazione della “Garanzia Giovani” a livello provinciale. 

 

Visto il posticipo del Comitato di Sorveglianza al mese di ottobre, per motivi 

organizzativi in seguito alla procedura di audit da parte della Commissione europea, in 

ottemperanza dell’art. 67 del Reg. (UE) 1083/2006 il Rapporto annuale di esecuzione è 

stato approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta. La procedura 

scritta, ai sensi dell’art. 9 del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, è stata 

avviata con lettera del 05.06.2014 e chiusa in data 27.06.2014. Il Rapporto annuale di 

esecuzione è stato in seguito pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Fondo sociale 

europeo (www.provincia.bz.it/fse). 

 

2.7.2 La valutazione  

L’attività realizzata nell’anno si è concretizzata, nella fase iniziale, nel portare a 

conclusione gli approfondimenti relativi alla valutazione operativa del PO FSE della 

programmazione 2007-2013.   

Come è noto, in più occasioni (Comitati di sorveglianza, Incontri annuali, documenti 

valutativi, riunioni con l’Autorità di gestione e le assistenze tecniche) venivano segnalate 

e analizzate le asimmetrie tra le dinamiche della programmazione e i ritardi nei cicli di 

attuazione dei progetti avviati, con l’evidenza di difficoltà di certificazione (e di 

rendicontazione), e, sullo sfondo, dei rischi di non riuscire a raggiungere gli obiettivi 

delle certificazioni di spesa ai fini dell’osservanza del target programmatico “n+2”.  

Tali analisi sono state condotte attraverso una ricognizione delle concause che 

potevano avere determinato ritardi nel ciclo di attuazione (e rendicontazione), ciò 

attraverso gli esiti di una complessa serie di procedure e misure avviate 

dall’amministrazione a salvaguardia dell’affidabilità del sistema di gestione e di controllo 

(in particolare, verifiche in materia di ammissibilità della spesa e delega a terzi), cui si 
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aggiungevano difficoltà della ricostruzione documentale e la caduta delle iscrizioni degli 

allievi. 

L’ultimo approfondimento riferibile alla valutazione operativa del PO 2007-2013 è stato 

realizzato attraverso una ricognizione effettuata sul database dei progetti al 31 

dicembre 2013, da cui si è stato possibile: 

a) verificare il superamento del rischio del disimpegno per il mancato superamento del 

target al 31.12.2013, grazie – tuttavia - ad eventi solo in minima parte ascrivibili alla 

progressiva conclusione del ciclo di vita dei progetti, quali la rideterminazione della 

base programmatica del PO per trasferimenti di finanziamenti (sostegno per il 

terremoto alla Regione Emilia-Romagna e adesione al Piano di Azione e coesione).  

b) vedere confermate le difficoltà di portare a certificazione la spesa residua per i 

progetti non conclusi e/o non rendicontati relativi, in particolare al primo quadriennio 

2007-2010, con la conseguente creazione di una ingente massa di spesa 

“congelata”. 

Nel successivo periodo dell’anno 2014, le attività sono state concentrate, dapprima, 

sulle valutazioni a contenuto strategico, e, in seguito,  sulla preparazione del documento 

di valutazione ex-ante per il nuovo PO 2014-2020. 

La riflessione sulle nuove elaborazioni degli indirizzi e dei documenti programmatici 

comunitari e nazionali2 e gli esiti dei confronti avvenuti tra Autorità di gestione FSE, 

uffici delle Ripartizioni, stakeholder, hanno permesso ulteriori specificazioni della 

cornice programmatica entro cui collocare le opzioni strategiche ed operative per la P.A. 

di Bolzano, strutturate in coerenza con le risultanze del continuo aggiornamento della 

situazione sociale ed economica provinciale e delle relative prospettive a medio 

termine. 

L’evoluzione e le modificazioni della situazione economica e sociale, la disponibilità di 

continui aggiornamenti statistici e di analisi interpretative di provenienza comunitaria, 

                                                 

 

2
 Si ricorda che solo il 17dicembre 2013 vi è stata la definitiva approvazione dei Regolamenti comunitari e 

che, per l’Italia, sono state presentate due bozze dell’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato dalla 
Commissione Europea il 29 ottobre 2014. 
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nazionale, provinciale, sono state seguite ai fini della ricostruzione e dell’aggiornamento 

dell’analisi del contesto socio-economico finalizzata alla predisposizione degli scenari a 

medio termine cui ancorare la stessa valutazione ex-ante del nuovo P.O. Tali analisi 

sono confluite in un documento “Analisi di contesto”, aggiornato sino a luglio 2014, e 

allegato al Rapporto di Valutazione ex-ante, inviato – come prescritto dai Regolamenti 

comunitari -alla Commissione Europea a fine dicembre 2014, insieme alla versione 

provvisoria del nuovo PO FSE 2014-2020 della P.A. di Bolzano.  

Le attività relative alla valutazione ex-ante, come specificato nello Guidance document  

on ex-ante evaluation, debbono accompagnare la programmazione, esaminare la scelta 

dei diversi obiettivi tematici, verificare che i sistemi di monitoraggio e valutazione siano 

stati messo a punto. Questo processo è stato caratterizzato da interazioni continue che 

hanno avuto formalizzazioni in documenti di diversa rilevanza e spessore analitico, 

sotto forma di approfondimenti metodologici, oppure con la messa a disposizione 

dell’AdG di analisi di contesto a sostegno della individuazione di opzioni strategiche ed 

operative.  

Il momento conclusivo di tale percorso di condivisione/confronto con gli uffici delle 

diverse ripartizioni provinciali e gli stakeholders si è concretizzato nell’evento pubblico 

del 27 novembre u.s., con la presentazione e discussione del documento Provincia 

Autonoma di Bolzano, PO FSE 2014-2020: ipotesi di strategia e di allocazione 

finanziaria. 

Infine, in affiancamento all’avanzamento della stesura provvisoria del nuovo PO FSE, è 

stato realizzato il Rapporto VEXA Bolzano BOZZA dicembre 2014 e Rapporto VEXA 

Bolzano BOZZA dicembre 2014 – Sintesi, ambedue documenti allegati alla versione 

provvisoria del PO FSE 2014-2010 della P.A. di Bolzano e inviati alla Commissione 

Europea il 30 dicembre u.s., come prescritto dai regolamenti comunitari. 

In coerenza con le indicazioni della Commissione Europea, il Rapporto di valutazione 

ex-ante presenta contenuti valutativi relativi a: 

 Strategia del Programma Operativo (elementi caratterizzanti la strategia, 

l’articolazione della strategia in assi prioritari); 

 Coerenza interna del programma (contenuti dell'analisi SWOT e gli obiettivi del 

P.O., integrazione tra gli assi del P.O., le allocazioni finanziarie del P.O. rispetto 
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alle scelte strategiche, l’adeguatezza delle misure per promuovere i principi 

orizzontali); 

 Coerenza esterna del programma (le politiche comunitarie e il contributo alla 

Strategia Europa 2020, le sfide e i fabbisogni identificati a livello nazionale, la 

coerenza con le politiche provinciali); 

 Coerenza e pertinenza degli indicatori e dei sistemi di monitoraggio e 

valutazione; 

 Adeguatezza delle capacità umane e amministrative per la gestione. 

 

2.7.3 Il sistema di gestione e controllo  

Nel corso del 2014, con Delibera della Giunta Provinciale n. 889 del 22 luglio 2014, che 

modifica l’allegato A della deliberazione nr. 367 del 11/02/2008, la Provincia autonoma 

di Bolzano ha modificato la struttura organizzativa dell’Autorità di Gestione del Fondo 

Sociale Europeo, sulla base delle raccomandazioni dell’Autorità di Audit per i 

finanziamenti comunitari della Provincia autonoma di Bolzano. 

Al fine di garantire una definizione chiara delle funzioni all'interno dell'Autorità di 

Gestione la riorganizzazione dell'assetto strutturale ha implicato la separazione 

completa della funzione di controllo di primo livello da tutte le altre funzioni collegate alle 

operazioni. Precisamente le funzioni di “Gestione dei progetti (art.13 Reg. (CE)” 

1828/06) e di “Pianificazione delle azioni di informazione e pubblicità, attuazione e 

sorveglianza (art. 4 e 69 Reg. (CE) 1083/06 e (art.2, 3, 4, 5, 6, 7 Reg. (CE) 1828/06)” 

precedentemente in capo all’Area Progetti sono state trasferite all’Area 

Programmazione. Inoltre sono state introdotte le nuove funzioni di “Partecipazione ai 

tavoli di lavoro con le Regioni, i Ministeri e la Commissione Europea per l’attuazione 

generale del Programma operativo”, di “Coordinamento dei Progetti interregionali e 

transnazionali (art 3 e 8 Reg. (CE) 1081/06)” e “Servizi di traduzione”, di competenza 

anch’esse dell’Area Programmazione. 

 

Si riporta di seguito il modello organizzativo per la gestione del PO FSE, allegato A alla 

Delibera n.889/2014. 
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La suddetta Delibera ha anche adottato il Catalogo di misure volte a migliorare il 

sistema di gestione e controllo delle operazioni del FSE, elaborato dall’Autorità di 

Gestione a seguito dell’audit realizzato nel dicembre 2013 dalla Commissione Europea 

e del controllo di sistema da parte dell’Autorità di Audit. 
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Tali modifiche sono state esplicitate nella Circolare n. 1 del 24.07.2014 (prot. 429023) 

“Introduzione di misure volte al miglioramento del sistema di gestione e di controllo delle 

operazioni del Fondo Sociale europeo” destinata ai soggetti beneficiari. 

Il catalogo di misure, finalizzate ad assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità nella 

gestione delle operazioni FSE, prevede: 

 la separazione della funzione di controllo di primo livello da tutte le altre funzioni 

collegate alle operazioni; 

 l’implementazione di un sistema di valutazione atto a migliorare la congruenza delle 

operazioni con gli obiettivi programmatici; 

 l’introduzione di controlli di gestione adeguati a garantire una riduzione del tasso di 

errore, in particolare con l’adozione di nuove check lists (check lists di coerenza 

iniziale e in itinere) e controlli di primo livello; 

 l’adeguamento del sistema informatizzato. 

 

Nell’ambito dei controlli effettuati sui progetti cofinanziati dal FSE si riportano i dati 

relativi all’anno 2014: 

 erogazione acconti: n. 55 

 pagamenti intermedi: n. 193 

 saldi erogati: n. 27 

 verifica dei pagamenti diretti, effettuati dalle Ripartizioni e scuole provinciali: n. 693 

 verifiche in loco effettuate nell’anno 2014: n. 93 

 verifiche per nuovi accreditamenti definitivi: n. 5 

 

2.7.4 Il sistema informativo  

Il sistema informativo della Provincia autonoma di Bolzano gestisce a livello informatico 

le informazioni necessarie per l’attuazione e il monitoraggio del Programma sulla base 

dei Regolamenti comunitari. In termini generali le principali caratteristiche del sistema 

informativo sono:  

 la possibilità di accesso con diversi profili e molteplici tipologie di utenze (AdG, AdC, 

AdA e beneficiari);  

 la registrazione dei dati contabili e finanziari di monitoraggio e controllo relativi ai 

singoli progetti; 
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 la registrazione di tutte le informazioni relative alle procedure di attivazione dei 

singoli progetti; 

 la registrazione delle attività svolte durante tutto il ciclo di vita dei progetti, dalla 

presentazione delle proposte all’attività di controllo (amministrativo e in loco), di 

rendicontazione e di comunicazione;  

 la copertura del set di informazioni minimo indicato dall’Allegato III del Regolamento 

(CE) n. 1828/2006;  

 l’interoperabilità con sistemi esterni, in particolare il Sistema di Monitoraggio Unitario 

Progetti 2007-2013;  

 l’interfaccia web per i beneficiari e sistema locale per le diverse Autorità;  

 l’acceso protetto da password, nel rispetto della normativa vigente; 

 l’interfaccia con il sistema web CUP per la richiesta del codice unico di progetto. 

 

Il sistema permette la presentazione dei progetti via web attraverso un’area protetta del 

sito provinciale. Tale area destinata ai beneficiari finali consente la raccolta dei dati 

gestionali ai fini dei controlli e al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. L’area è 

caratterizzata da sezioni tematiche in cui il soggetto beneficiario può effettuare le 

seguenti operazioni: 

 presentare le domande di finanziamento a valere sui bandi a chiamata di progetti 

attivi; 

 modificare i propri dati anagrafici; 

 presentare domanda di accreditamento; 

 visualizzare i progetti approvati, e procedere alla loro gestione attraverso 

l’inserimento dei dati di avanzamento procedurale, modifica e aggiornamento dei 

dati finanziari riferiti al preventivo di spesa, rendicontazione delle spese a fronte di 

richieste di pagamento intermedie e rendicontazione finale; 

 inserire i dati dei destinatari delle attività formative; 

 inserire i dati riferiti all’efficacia e efficienza previsti dall’accreditamento. 

 

La procedura informatica consente anche la produzione e il reperimento della 

documentazione da inviare all’amministrazione provinciale nei termini stabiliti, secondo 

modelli predefiniti. 
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Attraverso il sistema informativo, poi, le diverse aree dell’AdG provvedono ad 

alimentare, per quanto di propria competenza, le informazioni relative all’avanzamento 

del progetto. In particolare:  

 l’AREA PROGETTI provvede ad alimentare l’area relativa alla gestione dei progetti, 

caricando le informazioni principali quali la data della convenzione o altri atti rilevanti 

per il progetto. Provvede inoltre a inserire le informazioni relative ai controlli 

amministrativi realizzati in itinere e di verifica del rendiconto finale, caricando nel 

sistema i dati relativi ai controlli effettuati. Attraverso il sistema informativo è 

possibile inoltre estrarre dati utili per l’informazione e la pubblicità del programma. I 

principali documenti relativi a ciascun progetto sono conservati anche in formato 

elettronico e accessibili in formato pdf direttamente dal sistema informativo;  

 l’AREA VALUTAZIONE ED ACCREDITAMENTO inserisce i dati relativi alla 

valutazione e selezione delle proposte e attraverso il sistema verifica le informazioni 

relative agli enti accreditati;  

 l’AREA CONTROLLI carica i dati relativi alle verifiche in loco, sia in itinere che finali. 

Il sistema predispone per ciascun progetto una check list pre-compilata per i controlli 

in loco. Il controllore procede quindi a completare la check list durante il controllo e 

rientrato in ufficio potrà caricare automaticamente la check list compilata, 

registrando sul sistema i dati e gli esiti di ciascuna verifica; 

 l’AREA GESTIONE FINANZIARIA E DATI ha accesso ai dati finanziari del 

Programma Operativo, e può predisporre la richiesta di rimborso da inviare all’AdC;  

 l’AREA PROGRAMMAZIONE, mediante l’accesso al sistema informativo, dispone 

delle informazioni necessarie per il monitoraggio dell’avanzamento del Programma 

Operativo, per la predisposizione di rapporti annuali di esecuzione e relazioni per il 

Comitato di Sorveglianza, e per raccogliere gli elementi per la verifica del rispetto 

della normativa sugli aiuti di stato.  

 

Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli finanziari sui pagamenti 

intermedi e finali, nonché per velocizzare le procedure amministrative e la tracciabilità 

delle attività di controllo rendicontuale, è stata realizzata una nuova area web destinata 

ai funzionari dell’amministrazione. 

Tale area web è integrata al database contenente i dati dei beneficiari finali ed 

attraverso procedure realizzate ad hoc consente la verifica delle spese pagate a fronte 

di una richiesta di pagamento e la possibilità di apportare rettifiche, di inserire tagli di 
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spesa non ammissibile, di tracciare tutti i controlli in termini di non ammissibilità delle 

spese e degli importi a riserva. E’ inoltre possibile procedere alla stampa dei report di 

controllo da allegare alle checklist di verifica finanziaria. 

 

Il sistema informativo è anche strumento di monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale nel rispetto dei regolamenti comunitari e nazionali, garantendo la completa 

integrazione e scambio dei dati con il sistema di monitoraggio del QSN nazionale 

dell’Igrue. Un modulo dedicato si occupa dello scambio dei dati di monitoraggio 

attraverso la porta di dominio del ministero del Tesoro Igrue, tramite l’interfacciamento 

dei servizi OpenSPcoop messi a disposizione dal servizio informativo provinciale. 

 

Nel corso dell’anno 2014 il sistema informativo FSE è stato mantenuto efficiente ed 

operativo, apportando modifiche migliorative per garantire la copertura informativa 

necessaria per la gestione delle attività cofinanziate. 

Dal mese di settembre 2014 è stato avviato lo sviluppo di nuove procedure di controllo 

per migliorare la tracciabilità delle fasi di controllo rendicontuale per quanto riguarda le 

richieste di rimborso e i rendiconti finali dei progetti cofinanziati. Sono state 

implementate funzioni di registrazione delle checklist di controllo nelle diverse tipologie 

previste: 

 coerenza; 

 stato iniziale; 

 aiuti di stato (se previsti); 

 acconto; 

 intermedio; 

 saldo. 

 

 

Il sistema informativo consente la creazione e la validazione delle checklist, garantendo 

l'accesso alla procedura solo agli utenti con permessi dedicati ai controlli nella fase di 

gestione e rendicontazione dei progetti. Le informazioni sono memorizzate e bloccate 

sulla banca dati del sistema, consentendo l'archiviazione del modulo stampato dell'esito 

dei controlli, controfirmato dal funzionario competente. 
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A completamento delle procedure a supporto del controllo dei rendiconti intermedi e 

finali, è stata realizzata una procedura all'interno del sistema informatico dell’ AdG per 

consentire la registrazione dei controlli finali, a seguito della presentazione della 

proposta di rendiconto da parte del soggetto attuatore.  

Il flusso prevede l'attivazione del controllo a rendiconto come step successivo al 

ricevimento del rendiconto finale, a cui viene attribuito un identificativo univoco 

registrato all'interno del "registro rendiconti". Il funzionario a cui è stato attribuito il 

controllo può attivare la procedura di verifica, la quale predispone una serie di 

maschere di inserimento dati, con funzioni di ricalcolo delle spese ammissibili.  

La procedura di controllo del rendiconto finale consente la redazione del verbale finale 

di controllo, in cui vengono evidenziati gli esiti della verifica relativamente a : 

 controllo rendicontazione finale: sezione dedicata al controllo della realizzazione 

finale, in cui inserire informazioni rilevate in fase di controllo registri e documenti. 

Questa sezione è a sua volta suddivisa nelle seguenti sottosezioni: 

o generale: in cui inserire i dati finali di realizzazione fisica con eventuali note 

come esito dei controlli; 

o controllo registi; 

o controllo realizzazione: vengono importati i dati finali di realizzazione per 

modulo o per progetto e mediante funzioni di calcolo vengono determinati 

eventuali importi da tagliare rispetto alle ore in esubero di tutor, coordinamento, 

direzione, amministrazione e consulenza; 

o destinatari: visualizzazione dei dati relativi ai destinatari in termini di ore 

realizzate, se previsti dalla tipologia di progetto; 

o controllo spese: in cui inserire il check di controllo per le spese di cui è stata 

controllata la documentazione ed inserire eventuali note da inviare al 

beneficiario che a sua volta fornirà le controdeduzioni. Le tipologie di note 

inseribili sono (note provvisorie, incarico/ordine di servizio, offerte, CV, 

timesheet, documento di spesa, costo orario, documento di pagamento, 

prodotti, delega, affidamento, partner, altro); 

o aiuti di stato: pannello in cui inserire, in caso di progetto multi-aziendale, le 

singole società destinatarie di aiuti. Se il beneficiario ha inserito le aziende 

nell’area operatori queste vengono importate e visualizzate, con possibilità di 

integrare i dati; 
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o delega e affidamenti: pannello per inserire le società a cui è stata delegata 

attività ed eseguire il controllo sul massimale previsto. La procedura visualizza 

eventuali importi da tagliare nelle spese; 

o note generali; 

 rettifica spese. in questa sezione vengono visualizzate tutte le spese pagate dal 

beneficiario finale associate al progetto e incluse nel rendiconto finale. Per ogni spesa è 

possibile inserire tagli e non ammissibilità. La procedura calcola in automatico i valori 

finali sulle singole voci di spesa visualizzate nel prospetto generale; 

 tagli trasversali e massimali: per ogni voce di spesa è possibile inserire gli importi 

riferiti al taglio complessivo in caso di superamento dei massimali previsti; 

 massimo rendicontabile: valori proposti rispetto a riparametrazioni proporzionali 

ai valori approvati. 

 

2.7.5 Il sistema di accreditamento 

Nell’anno 2014 l’Ufficio FSE ha rilasciato l’accreditamento definitivo a 5 organismi di 

formazione e orientamento. 

Gli organismi accreditati al 31 dicembre 2014 sono 104 e risultano cosi suddivisi: 

Enti pubblici  Enti privati 

Scuole 18  Enti di formazione 41 

Università 1  Scuole private - 

Altri enti pubblici 13  Altri enti privati 30 

Totale 32  Totale 72 
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ 

3.1. Asse Adattabilità 

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

 

A. Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

 

Gli obiettivi specifici previsti nell’Asse I sono tre: 

a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori; 

b) Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e 

qualità del lavoro;  

c) Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, 

promuovere la competitività e l’imprenditorialità. 

 

Gli impegni complessivi previsti nell’Asse ammontano a 57.471.919,82 Euro.  

L’obiettivo “a” è quello dove si concentrano i maggiori impegni con 27.790.846,60 Euro 

(48,4%). 

Importo impegnato per obiettivo specifico – Asse I Adattabilità 

Obiettivo specifico 
Al 31/12/2014 

Importo impegnato  % impegnato 

a - Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei 
lavoratori 

27.790.846,60 48,4 

b - Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore 
organizzazione e qualità del lavoro 

17.163.191,24 29,9 

c - Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei 
cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità 

12.517.881,98 21,8 

Totale 57.471.919,82 100,0 

 

L’Asse I - Adattabilità vede un numero di progetti approvati al 31.12.2014 pari a 440 di 

cui il 93% avviati. 

Progetti approvati, avviati e conclusi - Asse I Adattabilità 

 
Al 31/12/2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Progetti 440 409 133 
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Nella tabella sottostante che indica, per singolo obiettivo specifico, il numero dei 

progetti approvati, avviati e conclusi si osserva quanto segue:  

 i progetti avviati si concentrano prevalentemente nell’obiettivo specifico “a” per il 

48,7%;  

 coerentemente con la finalità dell’Asse, il 90,2% dei progetti avviati nei tre obiettivi 

specifici sono rivolti ad attività di formazione per occupati (369 progetti). 

 

Progetti approvati, avviati e conclusi per obiettivo specifico e tipologia di progetto - Asse I 

Adattabilità 

Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

a 

Altri servizi per la collettività - Assistenza sociale ed altri servizi alla 
persona 

1 1 1 

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento e consulenza e 
informazione 

1 1 1 

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli                                  

5 5   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

7 6 6 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

174 163 43 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico                

19 18 11 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo formativo e post 
diploma 

1 1 1 

Servizi ai dipendenti di imprese produttive - Altri servizi ai dipendenti di 
imprese produttive 

4 4   

Totale 212 199 63 

b 

Altri servizi per la collettività - Assistenza sociale ed altri servizi alla 
persona 

3 3 1 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Creazione e sviluppo reti/partenariati 

1 1 1 

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli            

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Orientamento, consulenza e formazione 
formatori e operatori 

1 1   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

1     

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

101 96 36 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico                

5 5 3 

Servizi ai dipendenti di imprese produttive - Altri servizi ai dipendenti di 
imprese produttive 

13 10 5 

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - analisi socioeconomiche 3 3 3 

Servizi e tecnologie per l'informazione e le comunicazioni - Altre 
informazioni e comunicazioni 

4 2   

Totale 133 122 49 
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Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

c 

Altri servizi per la collettività - Assistenza sociale ed altri servizi alla 
persona 

3 3 2 

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento e consulenza e 
informazione 

1 1   

Contributi ed incentivi al lavoro - incentivi alle persone per il lavoro 
autonomo 

1 1 1 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Trasferimento buone prassi d’integrazione 

2 2   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli                                  

2 2   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Potenziamento strutture dei soggetti 
attuatori 

1 1   

Formazione per il lavoro - formazione per la creazione d'impresa 2 2 1 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

62 56 15 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico                

8 7   

Servizi ai dipendenti di imprese produttive - Altri servizi ai dipendenti di 
imprese produttive 

10 10 1 

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - analisi socioeconomiche 2 2   

Servizi e tecnologie per l'informazione e le comunicazioni - Altre 
informazioni e comunicazioni 

1 1 1 

Totale 95 88 21 

 

 

 

I destinatari dei progetti approvati sono 64.828 e quelli coinvolti nelle attività avviate 

rappresentano il 72%.  

 

Destinatari approvati, avviati e conclusi - Asse I Adattabilità 

Al 31/12/2014 

Destinatari 

Approvati Avviati Conclusi 

64.828 46.781 16.444 

 

Nella tabella sottostante che indica, per singolo obiettivo specifico “a”, ”b” e “c”, il 

numero dei destinatari delle operazioni approvate, avviate e concluse al 31/12/2014 si 

osserva quanto segue:  

 i partecipanti avviati si concentrano per il 52% nell’obiettivo “a” e il 40% 

nell’obiettivo “b”. Si evidenzia che, rispetto a tutti gli Assi, nell’obiettivo “a” si 

concentra il più alto numero di destinatari avviati, pari al 39% (24.411) sul totale; 
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 considerando le tipologie di progetti avviati nei tre obiettivi si osserva che il maggior 

numero di destinatari (94%) è coinvolto in attività di formazione per occupati, pari a 

44.136 di cui il 20,1% sono donne (+8,4 punti percentuali rispetto al 2013);  

 

Destinatari approvati, avviati e conclusi per obiettivo specifico e tipologia di progetto – Asse I 

Adattabilità 

Ob. 
Spec. 

Tipologia progetto 

Al 31/12/2014 

App. Avv. di cui F Con. 

a 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

15 17 13 17 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

33.997 22.386 4.983 4.595 

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

119 101 99 101 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

2.208 1.907 481 1.587 

Totale 36.339 24.411 5.576 6.300 

b 

Servizi e tecnologie per l'informazione e le 
comunicazioni - Altre informazioni e comunicazioni 

151 35 3   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione 
del sistema dell'offerta di formazione - Orientamento, 
consulenza e formazione formatori e operatori 

44 75 32   

Servizi ai dipendenti di imprese produttive - Altri 
servizi ai dipendenti di imprese produttive 

12       

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

21.622 18.809 3.447 8.721 

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

15       

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

75 80 11 48 

Totale 21.919 18.999 3.493 8.769 

c 

Formazione per il lavoro - formazione per la 
creazione d'impresa 

23 33 3 17 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

6.084 2.941 1.349 1.358 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

163 165 58   

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento 
e consulenza e informazione 

300 232 74   

Totale 6.570 3.371 1.484 1.375 

 

 

Relativamente alle imprese beneficiarie degli interventi avviati, si evidenzia che per tutti 

gli obiettivi specifici risultano maggioritarie le piccole imprese, nr. di addetti da 10 a 49, 

Ciò riflette la configurazione del tessuto imprenditoriale della provincia di Bolzano 

caratterizzato dalla prevalenza di piccole e micro imprese. 
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Imprese beneficiarie degli interventi avviati al 31.12.2014 

Ob. Sp. 

Dimensione impresa 

micro piccola media grande 

1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti > 249 addetti 

a 19 29 23 24 

b 9 27 18 14 

c 13 21 7 8 

Totale 41 77 48 46 

 

La tabella seguente mostra, per singolo obiettivo specifico, il numero delle imprese di 

appartenenza dei destinatari degli interventi approvati, avviati e conclusi. 

 

Imprese di appartenenza dei destinatari degli interventi approvati, avviati e conclusi al 31.12.2014 

Imprese di appartenenza dei destinatari degli interventi al 31.12.2014 

Ob. Sp. App. Avv. Con. 

a 1.380 1.374 69 

b 2.990 2.987 1.959 

c 724 721 533 

Totale 5.094 5.082 2.561 

 

In riferimento alle caratteristiche dei destinatari dei progetti avviati si sottolinea quanto 

segue: 

 il 22,6% è rappresentato da donne, presenti per il 52,8% nell’obiettivo specifico “a”; 

 gli occupati sono il 99%, di cui il 10% sono lavoratori autonomi; 

 tutte le persone inattive frequentano corsi di istruzione e formazione, di queste l’86% 

sono donne; 

 l’80% dei destinatari rientra nella fascia di età 25-54 anni; 

 prevalenti sono i destinatari con titoli di studio equiparato al livello ISCED 3 (43%) e 

al livello ISCED 1 e 2 (29,8%).  
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari avviati - Asse I Adattabilità 

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

Genere 
M 36.228 

 
F 10.553 

 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 46.402 10.356 

Lavoratori autonomi 4.668 1.660 

Disoccupati  300 129 

Disoccupati di lunga durata 53 27 

Persone inattive  79 68 

Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione 

79 68 

Età 
15-24 anni 6.260 1.187 

55-64 anni 2.596 551 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti 18 16 

Persone disabili 1 - 

Altri soggetti svantaggiati 3 2 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 13.919 2.461 

ISCED 3 20.298 4.836 

ISCED 4 6.404 976 

ISCED 5 e 6 6.160 2.280 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari avviati per obiettivo specifico – Asse I Adattabilità 

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

a 

Genere 
M 18.835   

F 5.576   

Posizione nel mercato 
del lavoro 

Occupati 24.274 5.468 

Lavoratori autonomi 1.468 901 

Disoccupati  69 47 

Disoccupati di lunga durata 24 18 

Persone inattive  68 61 

Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione 

68 61 

Età 
15-24 anni 2.360 547 

55-64 anni 1.592 308 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti 18 16 

Persone disabili - - 

Altri soggetti svantaggiati 3 2 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 7.311 1.307 

ISCED 3 12.159 2.600 

ISCED 4 1.777 470 

ISCED 5 e 6 3.164 1.199 
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Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

b 

Genere 
M 15.506   

F 3.493   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 18.984 3.484 

Lavoratori autonomi 2.339 341 

Disoccupati  14 8 

Disoccupati di lunga durata 3 2 

Persone inattive  1 1 

Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione 

1 1 

Età 
15-24 anni 3.666 546 

55-64 anni 784 142 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti - - 

Persone disabili - - 

Altri soggetti svantaggiati - - 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 5.939 815 

ISCED 3 6.517 1.552 

ISCED 4 4.326 383 

ISCED 5 e 6 2.217 743 

 

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

c 

Genere 
M 1.887   

F 1.484   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 3.144 1.404 

Lavoratori autonomi 861 418 

Disoccupati  217 74 

Disoccupati di lunga durata 26 7 

Persone inattive  10 6 

Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione 

10 6 

Età 
15-24 anni 234 94 

55-64 anni 220 101 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti - - 

Persone disabili 1 - 

Altri soggetti svantaggiati - - 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 669 339 

ISCED 3 1.622 684 

ISCED 4 301 123 

ISCED 5 e 6 779 338 

 

 

B) Analisi qualitativa  

Poiché nel 2014 non sono stati pubblicati bandi e non sono state approvate nuove 

attività, non ci sono informazioni da riportare relative all’analisi qualitativa. 
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3.1.2.Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Si rimanda al paragrafo 2.3 del presente Rapporto. 

 

3. 2. Asse Occupabilità 

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

A. Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

L’Asse II prevede tre obiettivi specifici:  

d) Aumentare l’efficienza, l'efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato 

del lavoro; 

e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione 

all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 

autonomo e all’avvio di imprese; 

f) Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere. 

 

I 39.127.825,69 Euro impegnati nell’Asse II si concentrano prevalentemente 

nell’obiettivo specifico “e” con il 44,3% e nell’obiettivo “f” con il 33%.  

 

Importo impegnato per obiettivo specifico – Asse II Occupabilità 

Obiettivo specifico 
Al 31/12/2014 

Importo impegnato  % impegnato 

d - Aumentare l’efficienza, l'efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni 
del mercato del lavoro 

8.856.470,52 22,6 

e - Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare 
attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese 

17.346.335,93 44,3 

f - Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere 

12.925.019,24 33,0 

Totale 39.127.825,69 100,0 

 

L’Asse II – Occupabilità, accessibilità, invecchiamento attivo, vede un numero di 

progetti approvati al 31.12.2014 pari a 235, di cui avviati quasi il 95%. 
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Progetti approvati, avviati e conclusi - Asse II Occupabilità 

   

Al 31/12/2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Progetti 235 223 83 

 

 

La tabella seguente riporta, per singolo obiettivo specifico, il numero dei progetti 

approvati, avviati e conclusi. In particolare si osserva quanto segue: 

 il 53% dei progetti avviati si concentra nell’obiettivo “e” e il 44% nell’obiettivo “f”;  

 i progetti avviati dalla Provincia autonoma di Bolzano si rivolgono a interventi di 

politica attiva del lavoro e in particolare ad “attività di formazione finalizzata al 

reinserimento lavorativo” (83) e interventi di “formazione permanente - 

aggiornamento professionale e tecnico” (26). 

 

Dettaglio dei progetti approvati, avviati e conclusi per obiettivo specifico e tipologia di progetto - 

Asse II Occupabilità 

Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

d 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d’integrazione 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Trasferimento buone prassi 

1 1   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

1 1 1 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

3 3 2 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico                

1 1 1 

Servizi a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dei  
servizi all'impiego - potenziamento dei servizi all'impiego - acquisizione 
di risorse       

1 1   

Totale 8 8 4 

e 

Altri servizi per la collettività - Assistenza sociale ed altri servizi alla 
persona 

2 2   

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento e consulenza e 
informazione 

7 7 2 

Altri strumenti formativi e di work-experience - percorsi formativi integrati 
per l'inserimento lavorativo 

2 2   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d’integrazione 

5 5   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Creazione e sviluppo reti/partenariati 

12 12   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Trasferimento buone prassi d’integrazione 

1 1   
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Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli                                  

3 3   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di istruzione - Creazione e sviluppo di reti/partenariati 

1 1   

Formazione per il lavoro - formazione all'interno dell'obbligo scolastico 1 1   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

35 30 5 

Formazione per il lavoro - formazione per la creazione d'impresa 12 10 6 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

5 5 3 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
culturale                                                

2 2 1 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico                

14 14 7 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo formativo e post 
diploma 

6 6 2 

Formazione per il lavoro - ifts (istruzione e formazione tecnica superiore) 1 1   

Servizi a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dei  
servizi all'impiego - creazione e sviluppo di reti / partenariati                                        

1 1   

Servizi ai dipendenti di imprese produttive - Altri servizi ai dipendenti di 
imprese produttive 

4 4   

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - analisi socioeconomiche 8 8 6 

Servizi e tecnologie per l'informazione e le comunicazioni - Altre 
informazioni e comunicazioni 

2 2 2 

Totale 124 117 34 

f 

Altri servizi per la collettività - Assistenza sociale ed altri servizi alla 
persona 

1 1 1 

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento e consulenza e 
informazione 

1 1 1 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d’integrazione 

3 3   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Creazione e sviluppo reti/partenariati 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Trasferimento buone prassi d’integrazione 

2 2   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Creazione e sviluppo di reti/partenariati 

2 2   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di istruzione - Costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli 

1 1 1 

Formazione per il lavoro - alta formazione -  post ciclo universitario                            1 1   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

54 52 18 

Formazione per il lavoro - formazione nell'ambito dell'apprendistato post 
obbligo formativo 

1 1 1 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

9 8 6 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico                

11 11 6 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo formativo e post 
diploma 

13 11 9 
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Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - sistemi di monitoraggio 2 2 1 

Servizi e tecnologie per l'informazione e le comunicazioni - Altre 
informazioni e comunicazioni 

1 1 1 

Totale 103 98 45 

 

 

Al 31.12.2014, sono 4.878 i destinatari che sono stati coinvolti nei progetti avviati.  

 

Destinatari approvati, avviati e conclusi - Asse II Occupabilità 

 

Al 31/12/2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Destinatari 4.829 4.878 2.041 

 

La tabella seguente mostra quanto segue: 

 i beneficiari avviati si concentrano prevalentemente negli obiettivi specifici “e”, il 

59,2%, e “f” il 37,5%; 

 all’interno dei tre obiettivi specifici i destinatari svolgono prevalentemente attività di 

“formazione finalizzata al reinserimento lavorativo” (35,3%) e “attività di formazione 

permanente - aggiornamento professionale e tecnico” (17,4%); 

 i progetti conclusi sono 80 e hanno coinvolto complessivamente 2.041destinatari, di 

cui il 44% nell’obiettivo specifico “e” e il 50% nell’obiettivo specifico “f”. 
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Destinatari approvati, avviati e conclusi per obiettivo specifico e tipologia di progetto – Asse II 

Occupabilità 

Ob. 
Spec. 

Tipologia progetto 

Al 31/12/2014 

App. Avv. di cui F Con. 

d 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

107 121 46 93 

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

20 25 6 25 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

15 17 15 17 

Totale 142 163 67 135 

e 

Formazione per il lavoro - formazione all'interno 
dell'obbligo scolastico 

60 114 22   

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

117 132 89 32 

Formazione per il lavoro - ifts (istruzione e 
formazione tecnica superiore) 

15 18 1   

Formazione per il lavoro - formazione per la 
creazione d'impresa 

412 361 196 294 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

530 601 152 46 

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

672 713 440 157 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento culturale                                                

48 56 26 37 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

357 354 251 198 

Altri strumenti formativi e di work-experience - 
percorsi formativi integrati per l'inserimento 
lavorativo 

90 89 57   

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento 
e consulenza e informazione 

590 450 181 126 

Totale 2.891 2.888 1.415 890 

f 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

186 175 152 145 

Formazione per il lavoro - formazione nell'ambito 
dell'apprendistato post obbligo formativo 

15 15 15 15 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

138 130 124 100 

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

974 986 962 334 

Formazione per il lavoro - alta formazione -  post 
ciclo universitario                            

15 16 14   

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

453 480 479 397 

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento 
e consulenza e informazione 

15 25 25 25 

Totale 1.796 1.827 1.771 1.016 

 

 

 



 

Provincia autonoma di Bolzano - Rapporto annuale di esecuzione 2014 49 

In riferimento alle caratteristiche dei destinatari avviati al 31.12.2014, si sottolinea 

quanto segue: 

 le donne rappresentano il 66,7% dei destinatari totali e sono maggiormente presenti 

nell’obiettivo specifico “f” (54,4%); 

 il 76,4% dei lavoratori autonomi è costituito da donne; 

 il 42,3% dei destinatari risulta occupato (tra cui persone in mobilità e cassa 

integrazione); seguono i disoccupati con il 32,7% (+0,8 punti percentuali rispetto al 

2013) e gli inattivi (24,9%); 

 la fascia di età prevalente è quella degli adulti (25-54) con il 68%, seguita dai giovani 

(15-24) con il 24,6%; 

 in riferimento ai titoli di studio il 40,8% è in possesso di un titolo di studio equiparato 

al livello ISCED 1 e 2 e il 38% al livello ISCED 3; si evidenzia che l’80,6% dei 

laureati è costituito da donne; 

 il 99,5% dei migranti coinvolti si concentrano nell’obiettivo specifico “e” e 

rappresentano il 78% del totale avviati su tutti gli Assi. 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari avviati - Asse II Occupabilità  

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

Genere 
M 1.625   

F 3.253   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 2.065 1.373 

Lavoratori autonomi 229 175 

Disoccupati  1.596 1.197 

Disoccupati di lunga durata 479 341 

Persone inattive  1.217 683 

Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

974 609 

Età 
15-24 anni 1.200 627 

55-64 anni 351 204 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti 549 239 

di cui ROM/Sinti/camminanti 1 1 

Persone disabili - - 

Altri soggetti svantaggiati 7 5 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 1.989 1.052 

ISCED 3 1.859 1.394 

ISCED 4 400 299 

ISCED 5 e 6 630 508 
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari avviati per obiettivo specifico – Asse II Occupabilità 

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

d 

Genere 
M 96   

F 67   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 136 59 

Lavoratori autonomi 9 3 

Disoccupati  20 6 

Disoccupati di lunga durata 2 1 

Persone inattive  7 2 

Persone inattive che frequentano corsi 
di istruzione e formazione 

7 2 

Età 
15-24 anni 28 12 

55-64 anni 10 4 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti - - 

Persone disabili - - 

Altri soggetti svantaggiati - - 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 63 14 

ISCED 3 52 32 

ISCED 4 27 5 

ISCED 5 e 6 21 16 

 

 

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

e 

Genere 
M 1.473   

F 1.415   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 1.006 414 

Lavoratori autonomi 114 68 

Disoccupati  975 619 

Disoccupati di lunga durata 316 189 

Persone inattive  907 382 

Persone inattive che frequentano corsi 
di istruzione e formazione 

665 309 

Età 
15-24 anni 927 380 

55-64 anni 256 115 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti 546 236 

di cui ROM/Sinti/camminanti 1 1 

Persone disabili - - 

Altri soggetti svantaggiati 5 3 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 1.464 584 

ISCED 3 906 491 

ISCED 4 138 70 

ISCED 5 e 6 380 270 
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Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

f 

Genere 
M 56   

F 1.771   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 923 900 

Lavoratori autonomi 106 104 

Disoccupati  601 572 

Disoccupati di lunga durata 161 151 

Persone inattive  303 299 

Persone inattive che frequentano corsi 
di istruzione e formazione 

302 298 

Età 
15-24 anni 245 235 

55-64 anni 85 85 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti 3 3 

Persone disabili - - 

Altri soggetti svantaggiati 2 2 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 462 454 

ISCED 3 901 871 

ISCED 4 235 224 

ISCED 5 e 6 229 222 

 

 

B. Analisi qualitativa 

Considerato che nel 2014 non sono stati pubblicati bandi e non sono state approvate 

nuove attività, non ci sono informazioni da riportare relative all’analisi qualitativa. 

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Si rimanda al paragrafo 2.3 del presente Rapporto. 

 

3.3. Asse Inclusione sociale 

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

A. Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

La somma impegnata nell’Asse III e nell’obiettivo specifico “g”: Sviluppare percorsi 

d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti, svantaggiati per 

combattere ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro”, è pari a 13.205.712,10 

Euro.  
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L’Asse vede 92 progetti approvati al 31.12.2014 di cui il 100% avviati, mentre i progetti 

conclusi sono 44, il 48% degli avviati.  

I progetti avviati si concentrano prevalentemente in attività di formazione finalizzata al 

reinserimento lavorativo (31,5%) e di costruzione e sperimentazione di prototipi e 

modelli d’integrazione (18,5%).  

 

Progetti approvati, avviati e conclusi - Asse III Inclusione sociale 

 
Al 31/12/2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Progetti 92 92 44 

 

 

Progetti approvati, avviati e conclusi per tipologia di progetto - Asse III Inclusione sociale 

Ob. spec. Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

g 

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento e consulenza 
e informazione 

7 7 3 

Altri strumenti formativi e di work-experience - percorsi formativi 
integrati per l'inserimento lavorativo 

8 8 3 

Altri strumenti formativi e di work-experience - piani d'inserimento 
professionale 

4 4   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d’integrazione 

17 17 7 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Creazione e sviluppo reti/partenariati 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Trasferimento buone prassi d’integrazione 

1 1   

Formazione per il lavoro - altra formazione all'interno dell'obbligo 
formativo 

2 2 1 

Formazione per il lavoro - formazione all'interno dell'obbligo 
scolastico 

2 2   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

29 29 15 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

5 5 4 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
culturale 

2 2 2 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico 

8 8 6 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo formativo e post 
diploma 

3 3 2 

Servizi a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema 
dei  servizi all'impiego - costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli 

1 1   

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - analisi socioeconomiche 1 1   

Servizi e tecnologie per l'informazione e le comunicazioni - Altre 
informazioni e comunicazioni 

1 1 1 

Totale 92 92 44 
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I destinatari avviati sono 1.402 di cui il 46,3% hanno concluso l’attività. 

 

Destinatari approvati, avviati e conclusi – Asse III Inclusione sociale 

  

Al 31/12/2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Destinatari 1.349 1.402 649 

 

Nella tabella sottostante si osserva che oltre il 38,9% di destinatari è coinvolto in attività 

di formazione finalizzata al reinserimento lavorativo, di cui il 40% sono donne.  

I 44 progetti conclusi hanno coinvolto complessivamente 649 destinatari.  

 

Destinatari approvati, avviati e conclusi per tipologia di progetto – Asse III Inclusione sociale 

Ob. Spec. Tipologia progetto 

Al 31/12/2014 

App. Avv. di cui F Con. 

g 

Servizi a supporto dello sviluppo e della qualificazione 
del sistema dei  servizi all'impiego - costruzione e 
sperimentazione di prototipi e modelli 

15 15 9   

Formazione per il lavoro - formazione all'interno 
dell'obbligo scolastico 

29 30 23   

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

38 44 26 27 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

209 209 55 149 

Formazione per il lavoro - altra formazione all'interno 
dell'obbligo formativo 

39 39 15 31 

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

438 545 218 233 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento culturale                                                

24 44   44 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

91 114 35 83 

Altri strumenti formativi e di work-experience - piani 
d'inserimento professionale 

67 68 46   

Altri strumenti formativi e di work-experience - percorsi 
formativi integrati per l'inserimento lavorativo 

300 178 41 44 

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento e 
consulenza e informazione 

99 116 65 38 

Totale 1.349 1.402 533 649 
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In riferimento alle caratteristiche dei destinatari avviati al 31.12.2014 si sottolinea 

quanto segue: 

 le donne rappresentano il 38% dei destinatari; 

 i destinatari sono per il 66% adulti della classe di età 25-54 anni e per il 30% 

giovani dai 15 ai 24 anni; 

 il 37% dei destinatari sono disoccupati, di cui il 49% di lunga durata; il 41,3% 

sono inattivi e di questi il 90% frequenta percorsi di istruzione e formazione; il 

21,5% sono occupati;  

 in riferimento al target dei gruppi vulnerabili il 47,5% è costituito da persone con 

“altre tipologie di svantaggio” e il 44,1% da “persone disabili” e rappresentano 

rispettivamente il 98,2% e l’93,4% del totale degli avviati su tutti gli Assi; 

 in relazione ai titoli di studio il 71% dei destinatari è in possesso di un titolo di 

studio equiparato al livello ISCED 1 e 2. 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari avviati - Asse III Inclusione sociale  

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

Genere 
M 869   

F 533   

Posizione nel mercato del lavoro 

Occupati 302 117 

Lavoratori autonomi 4 3 

Disoccupati  521 266 

Disoccupati di lunga durata 254 125 

Persone inattive  579 150 

Persone inattive che frequentano corsi 
di istruzione e formazione 

522 121 

Età 
15-24 anni 422 170 

55-64 anni 61 13 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti 53 25 

di cui ROM/Sinti/camminanti 23 10 

Persone disabili 278 127 

Altri soggetti svantaggiati 299 36 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 996 315 

ISCED 3 274 139 

ISCED 4 60 36 

ISCED 5 e 6 72 43 
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B. Analisi qualitativa 

Considerato che nel 2014 non sono stati pubblicati bandi e non sono state approvate 

nuove attività, non ci sono informazioni da riportare relative all’analisi qualitativa. 

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli  

Si rimanda al paragrafo 2.3 del presente Rapporto. 

 

3.4. Asse Capitale umano 

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

A. Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

Gli obiettivi specifici previsti nell’Asse Capitale umano sono tre:  

h) Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e 

lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare 

attenzione all’orientamento; 

i) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e 

innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza;  

l) Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 

istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione. 

 

La somma impegnata nei tre obiettivi specifici ammonta a 45.408.354,03 Euro. 

L’impegno maggiore si concentra nell’obiettivo “i” per il 69%. 

 

Importo impegnato per obiettivo specifico – Asse IV Capitale umano 

Obiettivo specifico 
Al 31/12/2014 

Importo impegnato  % impegnato 

h - Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, 
con particolare attenzione all’orientamento 

10.862.013,60 23,9 

i - Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco 
della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza 

31.503.979,75 69,4 

l - Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo 
produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell’innovazione 

3.042.360,68 6,7 

Totale 45.408.354,03 100,0 
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L’Asse IV – Capitale Umano vede un numero di progetti approvati al 31.12.2014 pari a 

320, di cui il 93% avviati. 

 

Progetti approvati, avviati e conclusi – Asse IV Capitale umano 

 
Al 31/12/2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Progetti 320 297 106 

 

Nella tabella sottostante, che indica per singolo obiettivo specifico, il numero dei 

progetti approvati, avviati e conclusi al 31.12.2014, si osserva quanto segue: 

 l’obiettivo specifico “i” è quello dove si concentra il maggior numero di progetti 

approvati (71,4%), seguito dall’obiettivo ‘h’ con il 21,9% e “l” con il 6,7%; 

 nei tre obiettivi specifici le attività avviate si concentrano prevalentemente in 

interventi di “formazione post obbligo e post diploma” (51,2%); 

 le 34 azioni di sistema avviate sono distribuite ugualmente nei tre obiettivi specifici e 

il 62% (21) sono relative a “Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del 

sistema dell'offerta di formazione”. 

 

Dettaglio dei progetti approvati, avviati e conclusi per obiettivo specifico e tipologia di progetto - 

Asse IV Capitale umano 

Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

h 

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento e consulenza e 
informazione 

3 3 2 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d’integrazione 

3 3   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Creazione e sviluppo reti/partenariati 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli                                  

5 5 2 

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Orientamento, consulenza e formazione 
formatori e operatori 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Potenziamento strutture dei soggetti attuatori 

3 3 1 

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di istruzione - Orientamento, consulenza e formazione 
formatori e operatori 

2 2   

Formazione per il lavoro - alta formazione -  post ciclo universitario                            2 1 1 

Formazione per il lavoro - alta formazione - nell'ambito dei cicli 
universitari                 

4 4 2 

Formazione per il lavoro - altra formazione all'interno dell'obbligo 
formativo 

2 2   
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Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

Formazione per il lavoro - formazione all'interno dell'obbligo scolastico 2 2   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

3 3   

Formazione per il lavoro - formazione nell'ambito dell'apprendistato post 
obbligo formativo 

3 2 1 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

2 2 1 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico                

7 6   

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo formativo e post 
diploma 

18 17 7 

Formazione per il lavoro - percorsi scolastici formativi all'interno 
dell'obbligo formativo 

8 8   

Totale 69 65 17 

i 

Altri strumenti formativi e di work-experience - altre forme 1 1 1 

Altri strumenti formativi e di work-experience - percorsi formativi integrati 
per l'inserimento lavorativo 

1 1   

Altri strumenti formativi e di work-experience - tirocini 1 1 1 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d’integrazione 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Trasferimento buone prassi d’integrazione 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli                                  

5 5   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Potenziamento strutture dei soggetti attuatori 

4 3   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Trasferimento buone prassi 

1 1   

Formazione per il lavoro - alta formazione -  post ciclo universitario                            7 6 1 

Formazione per il lavoro - alta formazione - nell'ambito dei cicli 
universitari                 

3 3   

Formazione per il lavoro - altra formazione all'interno dell'obbligo 
formativo 

2 2   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

1     

Formazione per il lavoro - formazione nell'ambito dell'apprendistato post 
obbligo formativo 

1 1   

Formazione per il lavoro - formazione per la creazione d'impresa 2 2   

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

13 11 7 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
culturale                                                

1 1   

Formazione per il lavoro - formazione permanente - aggiornamento 
professionale e tecnico                

18 16 5 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo formativo e post 
diploma 

139 131 54 

Formazione per il lavoro - ifts (istruzione e formazione tecnica superiore) 19 16 11 

Formazione per il lavoro - percorsi scolastici formativi all'interno 
dell'obbligo formativo 

3 3   

Servizi a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dei  
servizi all'impiego - costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli 

2 2   
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Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 
Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

Servizi a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dei  
servizi all'impiego - orientamento, consulenza e formazione del 
personale 

4 3   

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - analisi socioeconomiche 1 1 1 

Totale 231 212 81 

l 

Altri servizi per la collettività - Assistenza sociale ed altri servizi alla 
persona 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d’integrazione 

4 4 1 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Creazione e sviluppo reti/partenariati 

1 1   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Costruzione e sperimentazione di prototipi e 
modelli                                  

3 3 1 

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Creazione e sviluppo di reti/partenariati 

2 2   

Formazione per il lavoro - alta formazione - nell'ambito dei cicli 
universitari                 

1 1 1 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o formazione 
continua) 

4 4 1 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo formativo e post 
diploma 

4 4 4 

Totale 20 20 8 

 

I destinatari dei progetti approvati sono 10.975 e quelli coinvolti nelle attività avviate 

sono oltre l’86%. 

 

Destinatari approvati, avviati e conclusi – Asse IV Capitale umano 

 

Al 31/12/2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Destinatari 10.975 9.467 3.349 

 

Nella tabella sottostante che indica, per singolo obiettivo specifico “h”, “i” e “l”, il numero 

dei destinatari delle operazioni approvate, avviate e concluse si osserva quanto segue:  

 il maggior numero di destinatari avviati viene coinvolto negli obiettivi “i” (60,6%) e 

“h” (36,2%); 

 all’interno dell’obiettivo “i” le attività di “formazione post obbligo formativo e post 

diploma“ hanno coinvolto 3.043 destinatari di cui il 39,5% donne; 

 il 36% dei destinatari che rientrano nell’obiettivo “h” sono stati coinvolti in attività 

di “orientamento e consulenza e informazione”, di cui il 40,8% donne; 

 le 106 operazioni concluse hanno coinvolto 3.349 destinatari. 
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Destinatari approvati, avviati e conclusi per obiettivo specifico, tipologia di progetto – Asse IV 

Capitale umano 

Ob. 
Spec. 

Tipologia progetto 

Al 31/12/2014 

App. Avv. di cui F Con. 

h 

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del 
sistema dell'offerta di formazione - Orientamento, 
consulenza e formazione formatori e operatori 

15 15 7   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del 
sistema dell'offerta di istruzione - Orientamento, 
consulenza e formazione formatori e operatori 

55 55 35   

Formazione per il lavoro - formazione all'interno 
dell'obbligo scolastico 

200 211 92   

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

538 677 475 303 

Formazione per il lavoro - formazione nell'ambito 
dell'apprendistato post obbligo formativo 

223 128 42 10 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

52 162 72 137 

Formazione per il lavoro - percorsi scolastici formativi 
all'interno dell'obbligo formativo 

772 405 184   

Formazione per il lavoro - altra formazione all'interno 
dell'obbligo formativo 

447 245 109   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

45 45 40   

Formazione per il lavoro - alta formazione - nell'ambito dei 
cicli universitari                 

128 134 18 62 

Formazione per il lavoro - alta formazione -  post ciclo 
universitario                            

45 13 7 13 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

105 102 61   

Altri sostegni per il mercato del lavoro - orientamento e 
consulenza e informazione 

1.520 1.233 503 797 

Totale 4.145 3.425 1.645 1.322 

i 

Servizi a supporto dello sviluppo e della qualificazione del 
sistema dei  servizi all'impiego - costruzione e 
sperimentazione di prototipi e modelli 

30 31 16   

Servizi a supporto dello sviluppo e della qualificazione del 
sistema dei  servizi all'impiego - orientamento, consulenza 
e formazione del personale 

135 110 76   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del 
sistema dell'offerta di formazione - Trasferimento buone 
prassi 

255 87 70   

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra 
sistemi - Trasferimento buone prassi d’integrazione 

48 57 33   

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

3.413 3.043 1.202 1.293 

Formazione per il lavoro - ifts (istruzione e formazione 
tecnica superiore) 

301 236 97 156 

Formazione per il lavoro - formazione nell'ambito 
dell'apprendistato post obbligo formativo 

140 97 57   

Formazione per il lavoro - formazione per la creazione 
d'impresa 

256 132 101   
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Ob. 
Spec. 

Tipologia progetto 

Al 31/12/2014 

App. Avv. di cui F Con. 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

322 263 116 170 

Formazione per il lavoro - percorsi scolastici formativi 
all'interno dell'obbligo formativo 

258 619 226   

Formazione per il lavoro - altra formazione all'interno 
dell'obbligo formativo 

398 357 141   

Formazione per il lavoro - formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

60       

Formazione per il lavoro - alta formazione - nell'ambito dei 
cicli universitari                 

130 91 67   

Formazione per il lavoro - alta formazione -  post ciclo 
universitario                            

120 105 69 18 

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento culturale                                                

15 18 13   

Formazione per il lavoro - formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico                

441 410 185 83 

Altri strumenti formativi e di work-experience - tirocini 72 53 48 53 

Altri strumenti formativi e di work-experience - altre forme 20 15 4 15 

Altri strumenti formativi e di work-experience - percorsi 
formativi integrati per l'inserimento lavorativo 

15 15 8   

Totale 6.429 5.739 2.529 1.788 

l 

Formazione per il lavoro - formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

61 62 23 62 

Formazione per il lavoro - formazione per occupati (o 
formazione continua) 

325 225 121 161 

Formazione per il lavoro - alta formazione - nell'ambito dei 
cicli universitari                 

15 16 12 16 

Totale 401 303 156 239 

 

 

In riferimento alle caratteristiche dei destinatari che rientrano nei progetti avviati si 

sottolinea quanto segue: 

 le donne rappresentano il 45,7% dei destinatari totali e il 58,4% si concentra 

nell’obiettivo “i”; 

 i destinatari maggiormente coinvolti rientrano tra la categoria degli inattivi, con il 

63,7% del totale. Di questi il 76,8% frequenta corsi di istruzione e formazione; 

 più della metà (52,8%) dei destinatari è rappresentato dai giovani nella classe di età 

15-24 anni e il 71% si concentra nell’obiettivo specifico “i”, il 45,8% dei destinatari 

sono adulti nella classe di età 25-54 anni; 

 il 79,2% dei destinatari coinvolti ha un titolo di studio equiparato al livello ISCED 1 e 

2 (39,7%) e ISCED 3 (39,5%), mentre i laureati sono il 16,9%, dei quali il 57,3% è 

rappresentato da donne.  
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dei progetti avviati - Asse IV Capitale umano  

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

Genere 
M 5.137   

F 4.330   

Posizione nel mercato del lavoro 

Occupati 2.230 1.014 

Lavoratori autonomi 134 49 

Disoccupati  1.209 452 

Disoccupati di lunga durata 248 98 

Persone inattive  6.028 2.864 

Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione 

4.628 2.240 

Età 
15-24 anni 4.994 2.232 

55-64 anni 136 73 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti 77 33 

Persone disabili 4 1 

Altri soggetti svantaggiati 11 3 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 3.759 1.589 

ISCED 3 3.741 1.729 

ISCED 4 371 97 

ISCED 5 e 6 1.596 915 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari avviati per obiettivo specifico – Asse IV Capitale 

umano 

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

h 

Genere 
M 1.780   

F 1.645   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 677 362 

Lavoratori autonomi 24 13 

Disoccupati  124 61 

Disoccupati di lunga durata 37 20 

Persone inattive  2.624 1.222 

Persone inattive che 
frequentano corsi di istruzione 
e formazione 

1.391 719 

Età 
15-24 anni 1.410 676 

55-64 anni 51 31 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti - - 

Persone disabili - - 

Altri soggetti svantaggiati 5 2 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 2.519 1.144 

ISCED 3 462 244 

ISCED 4 70 32 

ISCED 5 e 6 374 225 
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Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

i 

Genere 
M 3.210   

F 2.529   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 1.340 536 

Lavoratori autonomi 109 35 

Disoccupati  1.045 381 

Disoccupati di lunga durata 204 76 

Persone inattive  3.354 1.612 

Persone inattive che 
frequentano corsi di istruzione 
e formazione 

3.187 1.491 

Età 
15-24 anni 3.543 1.537 

55-64 anni 71 32 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti 77 33 

Persone disabili 4 1 

Altri soggetti svantaggiati 5 1 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 1.232 441 

ISCED 3 3.214 1.452 

ISCED 4 290 57 

ISCED 5 e 6 1.003 579 

 

Caratteristiche destinatari 
Al 31.12.2014 

Totale  di cui F 

l 

Genere 
M 147   

F 156   

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Occupati 213 116 

Lavoratori autonomi 1 1 

Disoccupati  40 10 

Disoccupati di lunga durata 7 2 

Persone inattive  50 30 

Persone inattive che 
frequentano corsi di istruzione 
e formazione 

50 30 

Età 
15-24 anni 41 19 

55-64 anni 14 10 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze - - 

Migranti - - 

Persone disabili - - 

Altri soggetti svantaggiati 1 - 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 8 4 

ISCED 3 65 33 

ISCED 4 11 8 

ISCED 5 e 6 219 111 

 

B. Analisi qualitativa 

Considerato che nel 2014 non sono stati pubblicati bandi e non sono state approvate 

nuove attività, non ci sono informazioni da riportare relative all’analisi qualitativa. 
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3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli  

Si rimanda al paragrafo 2.3 del presente Rapporto. 

 

3.5. Asse Transnazionalità e interregionalità 

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

A. Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità  

In riferimento all’Asse V e all’obiettivo specifico “m” Promuovere la realizzazione e lo 

sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare 

attenzione allo scambio delle buone pratiche, gli impegni ammontano a 2.167.259,17 

Euro. 

Al 31.12.2014 risultano approvati e avviati 23 progetti, di cui 12 conclusi. 

 

Progetti approvati, avviati e conclusi – Asse V Transnazionalità e interregionalità 

  

Al 31/12/2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Progetti 23 23 12 

 

Dettaglio dei progetti approvati, avviati e conclusi per tipologia di progetto - Asse V 

Transnazionalità e interregionalità 

Ob. spec. Tipologia progetto 

Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

m 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Creazione e sviluppo reti/partenariati 

1 1 1 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Trasferimento buone prassi d’integrazione 

7 7 4 

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Costruzione e sperimentazione di 
prototipi e modelli                                  

3 3 1 

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di formazione - Trasferimento buone prassi 

3 3   

Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema 
dell'offerta di istruzione - Trasferimento buone prassi 

1 1   

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - assistenza tecnica alla 
preparazione, realizzazione e sorveglianza 

3 3 3 

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - Trasferimento di buone 
prassi                                                                          

3 3 2 

Servizi e tecnologie per l'informazione e le comunicazioni - Altre 
informazioni e comunicazioni 

2 2 1 

Totale 23 23 12 
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B. Analisi qualitativa 

 

Nel corso del 2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha proseguito la propria 

partecipazione alla realizzazione delle attività interregionali-transnazionali, in 

particolare:  

 “Proposta progettuale sul processo di deistituzionalizzazione dei bambini”: Si 

tratta di un progetto di Sviluppo di una rete transnazionale per supportare i bambini 

e le famiglie e la deistituzionalizzazione della cura dei bambini in Bulgaria. Il progetto 

nato dalla richiesta della Bulgaria di una collaborazione fra Stati prevede la 

cooperazione fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali italiano, il Ministero 

del Lavoro della Bulgaria, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione Siciliana, la 

Regione Calabria e la Regione Sardegna. Obiettivo principale del progetto è quello 

di trovare una forte collaborazione fra lo Stato della Bulgaria e le Regioni italiane al 

fine di disseminare le buone pratiche italiane e di creare una rete di collaborazione 

per migliorare il sistema bulgaro di aiuto ai minori in difficoltà. Nell’anno 2012 é stato 

firmato l’accordo di cooperazione. Per quanto riguarda le attività dell’Autorità di 

gestione della Provincia autonoma di Bolzano, questa ha avviato contatti con 

l’Ufficio Famiglia, donna e gioventù per una collaborazione su questo progetto; 

 Progetto interregionale “Modelli di semplificazione dei costi ed analisi delle 

relative procedure di gestione e controllo in applicazione dei nuovi 

Regolamenti comunitari in materia di forfetizzazione: confronto e scambio di 

buone pratiche e indicazioni per il negoziato della programmazione 2014-2020" 

promosso dalla Regione Toscana, con la partecipazione delle Regioni Basilicata, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Veneto, Umbria e la Provincia autonoma di Trento. Questo progetto 

intende avviare un confronto tecnico tra le Regioni responsabili dei programmi 

operativi FSE 2007-2013 in materia di ammissibilità della spesa con attenzione 

all'implementazione delle opzioni di semplificazione previste dal regolamento (CE) n. 

396/06 favorendo lo scambio di buone pratiche e di esperienze tra Autorità di 

gestione del FSE 2007-2013. Lo scambio di esperienze è finalizzato ad evidenziare i 

vantaggi nell’attività di gestione, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati 

con ricorso alle semplificazioni e gli elementi più critici che necessitano ancora di un 

confronto per l’individuazione di soluzioni comuni, anche in prospettiva della 
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programmazione 2014-2020. Nel corso del 2014 si è svolto un incontro del comitato 

tecnico di pilotaggio a Roma nelle giornate del 15 e 16 maggio. Inoltre, il 21 

novembre a Firenze, in collaborazione con la Corte dei Conti, è stato organizzato il 

seminario "La semplificazione dei costi nella rendicontazione del Fondo Sociale 

Europeo: un'opportunità per la buona spesa e l'affermazione della cultura del 

risultato"; 

 “Oltre confine”: rete interregionale/transnazionale sulla tratta promossa dalla 

Commissione Europea, a cui partecipano il Ministero del Lavoro, Famiglia e Pari 

Opportunità della Romania, il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri italiano, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 8 

Regioni italiane, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di 

Trento. Questo protocollo, sottoscritto in data 09.07.2008, prevede la realizzazione 

di azioni congiunte finalizzate a combattere il traffico di persone e a favorire 

l’inclusione sociale delle persone vittime di tratta attraverso lo scambio di pratiche ed 

esperienze e la raccolta di dati sulle attività e sui progetti attivati in tale ambito nei 

singoli contesti locali; 

 “Interventi per il miglioramento dei servizi per l’inclusione socio-lavorativa dei 

soggetti in esecuzione penale”: proposto dal Ministero della Giustizia, coordinato 

dalle Regioni Lombardia, Lazio, Sardegna e al quale hanno aderito Abruzzo, 

Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, 

Sicilia, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento. 

L’intervento intende rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione per 

contrastare fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa, e governare 

l’inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure 

dell’Autorità Giudiziaria restrittive della libertà personale, promuovendo in particolare 

l’intervento integrato e “socialmente responsabile” di imprese, cooperative sociali, 

agenzie e presidi territoriali (Unioncamere, Servizi per l’impiego, Agenzie per il 

lavoro); 

 “Rete interregionale-transnazionale per la coesione sociale: l’utilizzo delle 

risorse professionali nella mediazione interculturale e nella prevenzione, 

gestione e trasformazione dei conflitti”, il protocollo di intesa è stato siglato in 

data 24 aprile 2009 tra la Provincia autonoma di Bolzano (capofila), 7 Regioni, la 

Provincia autonoma di Trento, il Belgio – Service Public Fédéral Santé publique, la 
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Francia – ACSÉ, Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des ciance e 

la Spagna – Linguamón - Casa de les Llengües. L’intervento costituisce lo sviluppo 

di un precedente progetto interregionale “Area umanitaria: operatore di pace e 

mediatore interculturale” e intende promuovere la realizzazione di iniziative e reti tra 

istituzioni pubbliche su base interregionale e transnazionale, con particolare 

attenzione allo scambio di buone pratiche nell’ambito dell’utilizzazione delle risorse 

professionali per la gestione e trasformazione dei conflitti, allo scopo di condividere 

azioni e interventi nell’ottica del dialogo interculturale e dello sviluppo della cultura 

delle pari opportunità per tutti. La finalità è quella di incentivare la formazione di 

comunità professionali afferenti all’area umanitaria, con specifico riferimento alle 

figure professionali dell’operatore di pace/mediatore di pace/corpi civili di pace e del 

mediatore interculturale/mediatore linguistico-culturale/mediatore culturale. Inoltre si 

verificherà la fattibilità di favorire la nascita, a livello europeo, di una "rete 

professionale europea" sulle due figure e la formazione di un primo "corpo civile di 

pace". A livello interregionale/nazionale le azioni saranno rivolte a sperimentare 

forme di praticantato assistito, e a condurre alla fase di validazione delle 

competenze e all'esame professionale d'ingresso alla professione;  

 “ESF CO.Net – European Social Fund CO-operation Network”: rete europea 

delle Autorità di gestione, dei loro Organismi intermedi e delle Autorità centrali sui 

temi, sulla missione, sulla strategia e sui campi di intervento del FSE, finalizzata a 

promuovere un rafforzamento della coesione economica e sociale, migliorando il 

livello di occupazione e le opportunità di lavoro, con una particolare attenzione per i 

soggetti più in difficoltà, attraverso lo scambio di informazioni, buone pratiche, 

progetti, operatori. Il protocollo di intesa è stato sottoscritto in data 20 marzo 2008 

tra la Provincia autonoma di Trento (capofila), 10 Regioni italiane, Austria, Belgio, 

Finlandia, Germania, Irlanda del Nord, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e 

Spagna; nel 2011 hanno aderito anche Lazio, Umbria e Portogallo.  

 La Provincia autonoma di Bolzano è capofila del progetto 

interregionale/transnazionale “Diffusione di best practices presso gli uffici 

giudiziari italiani”, il cui protocollo di costituzione del comitato di pilotaggio è stato 

siglato in data 30.4.2008, a cui partecipano il Ministero della Giustizia, il 

Dipartimento della Funzione Pubblica e, a seguito dell’adesione nel 2011 della 

Regione autonoma della Valle d’Aosta, tutte le regioni e province autonome. Il 
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progetto è finalizzato a trasferire la buona pratica realizzata con risorse FSE dalla 

Procura di Bolzano, o segmenti significativi di essa, presso altre Procure o Uffici 

giudiziari in Italia. 

La Provincia autonoma di Bolzano, come soggetto capofila, ha attivato un sistema di 

monitoraggio dell’iniziativa diretto a raccogliere periodicamente le informazioni sulla 

struttura dei progetti, sull’avanzamento delle attività e a costruire un quadro generale 

dell'avanzamento di tutto il programma interregionale.  

 

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Si rimanda al paragrafo 2.3 del presente Rapporto. 

 

3.6. Asse Assistenza tecnica 

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

A. Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

Gli impegni previsti nell’Asse VI e nell’obiettivo specifico “n” Migliorare l'efficacia e 

l'efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto, sono pari 

a 5.734.002,59 Euro.  
 

Al 31.12.2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 199 progetti, dei quali il 

99% avviati e il 96% conclusi. 

 
Progetti approvati, avviati e conclusi – Asse VI Assistenza tecnica 

 

Al 31.12.2014 

Approvati Avviati Conclusi 

Progetti 199 197 189 
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Dettaglio dei progetti approvati, avviati e conclusi per tipologia di progetto – Asse VI Assistenza 

tecnica 

Ob. 
spec. 

Tipologia progetto 

Al 31/12/2014 

App. Avv.  Con.  

n 

Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazione tra sistemi - 
Creazione e sviluppo reti/partenariati 

1 1 1 

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - assistenza alla redazione di 
piani e programmi  

13 13 13 

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - assistenza tecnica alla 
preparazione, realizzazione e sorveglianza 

148 146 139 

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - orientamento, consulenza e 
formazione                                       

4 4 4 

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - sistemi di monitoraggio 2 2 1 

Servizi di assistenza tecnica alla P.A. - Trasferimento di buone prassi                                                                          3 3 3 

Servizi e tecnologie per l'informazione e le comunicazioni - Altre 
informazioni e comunicazioni 

28 28 28 

Totale 199 197 189 

 

 

Ulteriori specifiche relative al presente Asse sono riportate al capitolo 5 “Assistenza 

tecnica”. 

 

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Si rimanda al paragrafo 2.3 del presente Rapporto. 
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4.COERENZA E CONCENTRAZIONE  

Come illustrato nel Programma Operativo, la strategia adottata dalla Provincia 

autonoma di Bolzano e  l’individuazione delle priorità nell’ambito degli assi di intervento 

sono coerenti con i pertinenti obiettivi comunitari in tema di integrazione sociale, 

istruzione e formazione. Essa presenta, cioè, una strutturazione di indirizzi e priorità 

definita in modo da concorrere alla realizzazione delle finalità degli orientamenti 

strategici comunitari per la coesione. 

La tabella seguente rappresenta la relazione tra le priorità degli Orientamenti Strategici 

Comunitari e gli Obiettivi specifici del Programma Operativo, dalla quale emerge la 

coerenza degli impegni finanziari sostenuti al 31.12.2014, con particolare riferimento 

alla priorità “1.3.2 Migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più 

flessibile il mercato del lavoro” correlata all’Asse Adattabilità, asse prioritario del PO 

FSE 2007/2013 a livello di importo stanziato. 
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Priorità OSC 2007-13 
(approvati con Decisione 

del Consiglio del 6 ottobre 
2006) 

Linee di azione OSC 2007-13 
Assi di intervento POR 

FSE 
Obiettivi specifici POR 

Impegni al 
31.12.2014 

% sul 
totale 

impegni 

1.3 Posti di lavoro migliori e 
più numerosi 
1.3.1 Far sì che un maggior 
numero di persone arrivi e 
rimanga sul mercato del 
lavoro e modernizzare i 
sistemi di protezione sociale 

Attuare politiche occupazionali 
finalizzate al pieno impiego, al 
miglioramento della qualità e della 
produttività del lavoro e al 
rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale 

ASSE II 
OCCUPABILITA’ 

d) Aumentare la regolarità, l’efficienza, l'efficacia la 
qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del 
lavoro 

39.127.825,69 24% 

Migliorare la rispondenza alle esigenze 
del mercato del lavoro 

e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con 
particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all’avvio di imprese 

Promuovere un approccio al lavoro 
basato sul ciclo di vita 

f) Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e 
ridurre le disparità di genere 

Fare in modo che i mercati del lavoro 
favoriscano l’integrazione e rendere il 
lavoro più attraente attraverso, anche 
in termini economici, per le persone 
alla ricerca di un impiego, comprese le 
persone svantaggiate e per gli inattivi 

ASSE III INCLUSIONE 
SOCIALE 

g) Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; 
combattere ogni forma di discriminazione nel 
mercato del lavoro 

13.205.712,10 6,8% 

Totale 1.3.1 Far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga sul mercato del lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale 52.333.537,79  32,1% 

1.3 Posti di lavoro migliori e 
più numerosi 
1.3.2 Migliorare l’adattabilità 
dei lavoratori e delle imprese 
e rendere più flessibile il 
mercato del lavoro 

Favorire al tempo stesso flessibilità e 
sicurezza occupazionale e ridurre la 
segmentazione del mercato del lavoro, 
tenendo in debita considerazione il 
ruolo delle parti sociali 

ASSE I ADATTABILITA’ 

a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 
sostenere l’adattabilità dei lavoratori 

57.471.919,82 35,2% 

Assicurare un andamento dei costi del 
lavoro e i meccanismi di fissazione dei 
salari contribuiscano e promuovere 
l’occupazione 

b) Favorire l’innovazione e la produttività attraverso 
una migliore organizzazione  e qualità del lavoro  

c) Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e 
gestione dei cambiamenti, promuovere la 
competitività e l’imprenditorialità 

Totale 1.3.2 Migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro 57.471.919,82 35,2% 
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Priorità OSC 2007-13 
(approvati con Decisione 

del Consiglio del 6 ottobre 
2006) 

Linee di azione OSC 2007-13 
Assi di intervento POR 

FSE 
Obiettivi specifici POR 

Impegni al 
31.12.2014 

% sul 
totale 

impegni 

1.3 Posti di lavoro migliori e 
più numerosi 
1.3.3 Aumentare gli 
investimenti nel capitale 
umano migliorando 
l’istruzione e le competenze 

Aumentare e migliorare gli investimenti 
in capitale umano 

ASSE IV  CAPITALE 
UMANO 

i) Aumentare la partecipazione alle opportunità 
formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i 
livelli di apprendimento e conoscenza  

34.546.340,43 21,2% l) Creazione di reti tra università, centri tecnologici di 
ricerca, mondo produttivo e istituzionale con 
particolare attenzione alla promozione della ricerca e 
dell’innovazione 

Adeguare i sistemi di istruzione e 
formazione in funzione delle nuove 
competenze richieste 

h) Elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro per 
migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, 
con particolare attenzione all’orientamento 

10.862.013,60 6,7% 

Totale 1.3.3 Aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando l’istruzione e le competenze 45.408.354,03 27,8% 

1.3 Posti di lavoro migliori e 
più numerosi  
1.3.4. Capacità 
amministrativa 

Sostenere la definizione di politiche e 
programmi validi 

ASSE VI - ASSISTENZA 
TECNICA  

n) Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi 
Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto 

5.734.002,59, 3,5% 

Migliorare la capacità di attuazione 
delle politiche e dei programmi 

Totale 1.3.4. Capacità amministrativa 5.734.002,59 3,5% 

2.5 Cooperazione 
transnazionale 
2.6 Cooperazione 
interregionale 

  
ASSE V - 

TRANSNAZIONALITÀ E 
INTERREGIONALITÀ 

m) Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di 
iniziative e di reti su base interregionale e 
transnazionale, con particolare attenzione allo 
scambio delle buone pratiche 

2.167.259,17 1,3% 

Totale 2.5 Cooperazione transnazionale e 2.6 Cooperazione interregionale 2.167.259,17 1,3% 

      

TOTALE IMPEGNI AL 31.12.2014 163.115.073,40 100,0% 
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5. ASSISTENZA TECNICA 

La Provincia autonoma di Bolzano ha destinato all’assistenza tecnica il 4% 

dell’ammontare del PO FSE 2007-2013, per un valore pari a 6.010.594,00 Euro. 

Importo che ha subito una riduzione complessiva del 6,6% a seguito della 

riprogrammazione del PO approvata con decisione C(2013) 8546 del 27/11/2013. 

 

Al 31.12.2014 gli impegni previsti ammontano a 5.734.002,59 Euro, registrando una 

capacità di impegno del 95,4%, e i pagamenti ammontano a 5.189.708,66 Euro, 

determinando un’efficienza realizzativa del 86,3%.  

 

Nel corso del 2014 sono stati affidati incarichi relativi alle seguenti attività: 

 organizzazione del comitato di sorveglianza: 1 progetto;  

 contratti di collaborazione: 16 progetti. 
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6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il Piano di Comunicazione dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano, 

approvato con Delibera n. 328 del 9.02.2009, rappresenta lo strumento per 

programmare e gestire le azioni di informazione e pubblicità per il raggiungimento di tre 

macro obiettivi:  

 avvicinare i cittadini all’Europa; 

 far conoscere le opportunità del FSE; 

 diffondere i risultati prodotti del FSE. 

Tramite le misure di informazione e pubblicità previste ed attuate si garantisce la 

trasparenza delle azioni, nonché la più ampia diffusione delle informazioni sulla 

possibilità dei finanziamenti e delle opportunità offerte dal FSE a tutte le parti 

interessate.  

Gli obiettivi che il Piano si propone sono riconducibili a diversi target: potenziali 

beneficiari, beneficiari, pubblico specializzato, grande pubblico e partecipanti alle 

operazioni.  

Nel corso del 2014 sono state realizzate le seguenti attività in conformità con il Piano di 

Comunicazione e in conformità all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006: 

a) Comitato di sorveglianza 2014 

In data 31 ottobre 2014 si è riunito il Comitato di Sorveglianza in cui è stato presentato 

lo stato di avanzamento del Programma operativo 2007-2013, il Rapporto annuale di 

controllo dell’Autorità di audit, lo status attuale del FSE a livello di Certificazione e una 

informativa sulle attività di valutazione, tra cui un’analisi degli effetti occupazionali degli 

interventi dell’FSE.  

Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020 è stata presentata la strategia 

d’intervento del PO, l’aggiornamento sull’avanzamento della valutazione ex-ante, la 

strategia di coordinamento operativo dei fondi strutturali europei 2014-2020 e le 

modalità di attuazione della “Garanzia giovani” a livello provinciale. 

I temi e i risultati del Comitato sono stati poi diffusi tramite un comunicato stampa, che è 

stato anche pubblicato sul sito dell’ufficio Fondo sociale europeo. 

 

b) Convegni e seminari 

Alla luce della programmazione 2014-2020, nel 2014 il focus è stato rivolto agli incontri 

informativi con il partenariato. 
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Da gennaio a ottobre 2014 sono stati infatti organizzati diversi incontri con le 

Ripartizioni e Uffici Competenti (Lavoro, Salute, Formazione etc.). 

 

Il 23 giugno 2014 l’Ufficio per l’integrazione europea, che come l’ufficio FSE fa parte 

della ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano, ha organizzato un 

convegno intitolato: “L'Unione europea e il turismo: opportunità di finanziamento”. In 

questa occasione sono state illustrate anche le opportunità del Fondo sociale europeo 

per questo settore strategicamente importante per il nostro territorio. 

 

Il 6 novembre 2014, sempre in collaborazione con l’Ufficio per l'integrazione europea 

della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Europe Direct Alto Adige, con un 

convegno informativo a Naturno è stato avviato il ciclo informativo per Comuni, 

sindache e sindaci, assessori comunali, consigliere e consiglieri comunali ed europei ed 

altri interessati ai programmi di finanziamento europei. In quest’occasione é stata 

presentata una panoramica del nuovo PO FSE 2014-2020 per spiegare le modalità di 

presentazione di un progetto e la relativa tempistica. 

 

Il 27 novembre 2014 è stato organizzato un ampio incontro con il partenariato. In tale 

occasione è stata presentata la bozza del nuovo PO FSE 2014-2020 con richiesta 

d’integrazioni. All’incontro sono stati invitati: 

• tutte le strutture dell’amministrazione provinciale coinvolta e le realtà territoriali 

pubbliche (58 realtà); 

• tutti i beneficiari privati della programmazione FSE 2007 – 2013 (68 realtà); 

• le parti sociali (9 realtà); 

• associazioni / Enti e cooperative del territorio (69 realtà). 

 

Il 10 dicembre 2014 è stato organizzato il Convegno “La formazione continua per la 

crescita dei lavoratori e la competitività delle aziende: il ruolo di Fondimpresa”. L’ufficio 

FSE nella persona del direttore di ripartizione ha partecipato con l’intervento: 

Prospettive e linee strategiche 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo in provincia di 

Bolzano.  

In particolare sono state illustrate le innovazioni di metodo introdotte a livello 

comunitario e nazionale per la definizione dei Programmi cofinanziati e si è organizzata 

una raccolta delle proposte progettuali, espressione delle diverse componenti 

partenariali. L’amministrazione ha contemporaneamente messo a disposizione del 
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partenariato e di tutti i cittadini interessati i documenti di riferimento per la nuova 

programmazione 2014 – 2020, che sono stati periodicamente aggiornati. 

 

c) Sito Web 

Il sito internet dell’Ufficio Fondo sociale europeo (www.provincia.bz.it/fse) viene 

costantemente aggiornato e riporta tutte le informazioni e gli strumenti per la gestione 

dei finanziamenti, nonché per la pubblicazione dei bandi e altre attività di informazione e 

comunicazione. Sul sito sono inoltre disponibili e scaricabili:  

 il PO 2007-2013; 

 la normativa comunitaria, nazionale e provinciale; 

 il Piano di Comunicazione; 

 i manuali di gestione e rendicontazione delle attività, al fine di favorire i potenziali 

beneficiari e gli interessati all’utilizzo del fondo; 

 il manuale e i file grafici per l’utilizzo del corporate design ideato dalla Provincia 

autonoma di Bolzano, che deve essere utilizzato da tutti i beneficiari per le azioni di 

informazione e pubblicità e per i progetti e gli interventi cofinanziati dall’Unione 

Europea nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo.  

 

Con l’avvio della programmazione 2014-2020 è stata anche creata sul sito una sezione 

con informazioni specifiche dedicate appunto alla nuova programmazione. 

 

d) Pubblicizzazioni 

E’ stato realizzato un inserto nell’opuscolo della Provincia autonoma di Bolzano “Corsi e 

Percorsi” con l’obiettivo di informare la popolazione locale delle opportunità formative 

offerte dal Fondo Sociale Europeo. 

Oltre agli interventi pubblicitari nell’ambito dei singoli progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo, l’informazione pubblica sul ruolo e sulle opportunità del Fondo Sociale 

Europeo è avvenuta tramite comunicazioni Stampa dell’Ufficio stesso. 

 

e) Trasmissioni radiofoniche RAI  

Nel 2014 è proseguita la collaborazione con la RAI – Sender Bozen in base a una 

convenzione stipulata nel 2012 per la realizzazione congiunta con l’Ufficio FESR e 

l’Organismo pagatore di trasmissioni radiofoniche su temi che riguardano da vicino il 

Fondo Sociale Europeo. Per il FSE nel 2014 è stata realizzata una trasmissione a 
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dicembre con l’argomento “ESF 2014-2020: Der Europäische Sozialfonds zwischen 

Altlasten und Neustart. (FSE 2014-2020: lasciare il passato per guardare al futuro)”. 

Le trasmissioni sono anche a disposizione come podcast sul sito internet della RAI-

Sender Bozen.  

 

f) Pubblicizzazione degli elenchi dei beneficiari 

Gli elenchi dei beneficiari, così come prescritto dall'art. 7, lettera d) del Regolamento 

(CE) n. 1828/2006, inclusa la denominazione dei progetti e degli importi pubblici 

stanziati per la realizzazione degli stessi sono stati inseriti nel sito WEB.  

 

g) Esposizione della bandiera dell’Unione europea 

Come prescritto dall’art. 7, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1828/2006 è stata 

esposta la bandiera dell’Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio 

davanti alle sedi delle autorità di gestione in via Conciapelli 69, Bolzano. 

 


