
La valutazione degli ambiti di coordinamento e complementarietà del Programma Operativo (PO) 
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di 

Bolzano-Alto Adige rispetto ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 
e a quelli a gestione diretta della UE 



2

Contesto e finalità dell’attività di valutazione

Il PO FESR 2014-2020 è solamente uno dei diversi strumenti cofinanziati dall’Unione
Europea che agiscono sul territorio altoatesino per sostenere la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.

Oltre ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE gestiti direttamente dalla Provincia
Autonoma di Bolzano (PO FESR, PO FSE e PSR), l’Amministrazione provinciale
beneficia dei finanziamenti dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE)
e i Programmi a Gestione Diretta (PGD) della UE.

L’analisi presentata in questa sede valuta in che misura la strategia prevista dal PO
FESR è coerente e sinergica con gli altri strumenti di programmazione (programmi
di CTE e PGD della UE) che possono incidere nel territorio della PA di Bolzano.
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L’attività di valutazione realizzata

A partire dai testi dei Programmi Operativi di cooperazione transfrontaliera e
transnazionale e dei programmi a gestione diretta è stata avviata una desk research,
vale a dire che sono stati letti e studiati tutti i PO per mostrare, rispetto al PO FESR
2014-2020 della PA di Bolzano, in quali ambiti i diversi programmi agiscono in modo
sinergico finanziando azioni volte a raggiungere lo stesso obiettivo e in quali, invece,
operano in modo complementare incidendo su obiettivi differenti.

I risultati dell’analisi sono stati sintetizzati dalla «matrice di coerenza esterna» che
mostra per ciascuno dei PO di cooperazione transfrontaliera e transnazionale quali
obiettivi tematici agiscono in modo sinergico oppure complementare rispetto a quelli
del programma altoatesino.
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La sinergia tra PO rispetto al rafforzamento della 
ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione 

La valutazione rileva una forte sinergia tra l’Asse 1 
del PO FESR con i Programmi di cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale, con particolare 
riferimento alla priorità d’investimento volta a 
promuovere gli investimenti delle imprese in R&I 
sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, 
centri di ricerca e sviluppo e il settore 
dell’istruzione superiore (1b). 

L’icona  indica quali priorità di investimento sono 
state scelte dai diversi programmi.
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La complementarietà tra PO rispetto al sostegno alla 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e 
alla mobilità sostenibile

La valutazione mostra la complementarietà dell’Asse 3 

del PO FESR rispetto agli interventi per sostenere la 

transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio (OT4) e per promuovere sistemi di trasporto 

sostenibili (OT7) ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete: la promozione delle 

strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi 

di territorio, in particolare per le aree urbane, 

rappresenta infatti una priorità di investimento anche 

per i PO di CTE che finanziano interventi diffusi sul 

territorio transnazionale.

L’icona  indica quali priorità di investimento sono 
state scelte dai diversi programmi.
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La complementarietà tra PO rispetto alla tutela 
dell’ambiente e alla promozione dell’uso efficiente 
delle risorse

La valutazione individua un elevato livello di 
complementarietà tra l’obiettivo di promuovere  
l’adattamento al cambiamento climatico e la 
prevenzione e la gestione dei rischi (OT5) 
individuato dal PO FESR della PA di Bolzano e i 
programmi di cooperazione che, a loro volta, 
sostengono progetti volti a conservare proteggere, 
promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e 
culturale (6c).L’icona  indica quali priorità di investimento sono 

state preferite dai diversi programmi.
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Il contributo al rafforzamento della capacità 
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente 

La valutazione evidenzia come i PO della CTE 
agiscano in modo complementare al PO FESR in 
termini di rafforzamento della pubblica 
amministrazione altoatesina. 

Infatti, attravers0 interventi dell’OT11, i programmi di 
cooperazione contribuiscono a rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate principalmente con interventi di 
promozione di attività di cooperazione giuridica, 
amministrativa e tra i cittadini e le istituzioni. 

L’icona  indica quali priorità di investimento 
sono state scelte dai diversi programmi.
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Il quadro di sintesi delle interazioni tra il PO FESR della PA 
di Bolzano e i PO di cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale che agiscono sul territorio altoatesino

L’icona  indica quali priorità di investimento sono state scelte dai diversi programmi.
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Contatti

Gruppo CLAS S.p.A. IRS Istituto per la ricerca sociale soc.coop

valutazionefesrbz@gruppoclas.com


