Relazione sullo stato di avanzamento
del Programma
Comitato di Sorveglianza FESR 2014-2020
25 maggio 2017

Dotazione POR

Asse V – 5,5 M €

Asse I – 32,8 M €

Assistenza tecnica

Ricerca e innovazione

4%

24%

136,6 M €
Asse IV
26,2 M €
Territorio Sicuro

19%

24%
29%
Asse 2 – 32,8 M €
Contesto digitale

Asse III – 39,9 M €
Ambiente sostenibile

Panoramica dell‘attuazione
Asse I - Ricerca e innovazione

11 M €

Ricerca e Innovazione - 1° Bando

Due macro ambiti di intervento:
sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per il sistema provinciale;
sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi.
Graduatoria
Decreto n. 21666/2016 del 18/11/2016

Operazioni Finanziate

Contributo Pubblico

19

€ 10.149.378,63

4,4 M €

Ricerca e Innovazione - 2° Bando

Il bando prevede di finanziare interventi a supporto della qualificazione dell'offerta di servizi ad alta intensità di
conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico.
Graduatoria
Decreto n. 2223/2017 del 13/02/2017

Operazioni Finanziate

13

Contributo Pubblico

€ 3.879.400,00

Panoramica dell‘attuazione
Asse 2 - Contesto digitale

Contesto digitale - 1° Bando 2015 - Servizi eGov

5M€

Le operazioni finanziate prevedono la realizzazione: piattaforma per la creazione di form online; fascicolo digitale
del cittadino; portale web per la gestione amministrativa delle organizzazioni di volontariato e di promozione
sociale; “discovery” intelligente per i media digitali e analogici delle biblioteche e altre organizzazioni.
Graduatoria
Decreto n. 8540/2016 del 27/05/2016

Operazioni Finanziate

Contributo Pubblico

4

€ 3.936.400,00

Contesto digitale - - 2° Invito bando fibra ottica

7M€

Interventi finalizzati a coprire con connettività ultra larga le aree produttive (industriali e artigianali).
Graduatoria
Decreto n. 24310/2016 del 15/12/2016

Operazioni Finanziate

Contributo Pubblico

18

€ 6.999.000,00

Panoramica dell‘attuazione
Asse 2 - Contesto digitale

Contesto digitale - 3° bando 2016 - Servizi eGov

3,1 M €

Interventi finalizzati a coprire con connettività ultra larga le aree produttive (industriali e artigianali).

05/05/2017

Operazioni Presentate

6

Contesto digitale - 4° Invito 2016 – Contesto digitale (Data center)

3,8 M €

Il progetto presentato dovrà prevedere la concentrazione fisica e virtuale dei data center degli enti pubblici
della Provincia in un unico data center di business continuity e disaster recovery provinciale situato a Bolzano e
prevedere inoltre la copia dei servizi e dei dati in un diverso data center di business continuity da situare al di
fuori del Comune di Bolzano.

30/06/2017

Panoramica dell‘attuazione
Asse III – Ambiente sostenibile
Ambientale sostenibile - 1° Bando - Risanamento energetico

10 M €

Iniziative per il sostegno alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali così come l'integrazione di fonti rinnovabili.
Graduatoria
Decreto n. 21459/2016 del 17/11/2016

Operazioni Finanziate

Contributo Pubblico

16

€ 9.712.865,00

Ambiente sostenibile - 2° Invito - Mobilità

16,3 M €

Interventi su nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto e sistemi di trasporto intelligenti.
Operazioni Finanziate
Contributo Pubblico
Graduatoria
Decreto n. 367/2016 del 17/01/2017

3

Ambiente sostenibile - 3° Bando - Risanamento energetico

€ 15.156.800,00

12,6 M €

Iniziative per il sostegno alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali così come l'integrazione di fonti rinnovabili.

30/09/2017

Panoramica dell‘attuazione
Asse IV – Territorio sicuro
Territorio sicuro - 1° Invito 2015

5M€

 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza e aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
 Sistemi di prevenzione multi rischio
Graduatoria
Decreto n. 387/2016 del 09/02/2016

Operazioni Finanziate

Contributo Pubblico

5

€ 5.000.000,00

Territorio sicuro - 2° Invito - 2016

6,3 M €

 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza e aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
 Sistemi di prevenzione multi rischio
Graduatoria
Decreto n. 18577/2016 del 13/10/2016

Territorio sicuro - 2° Invito - 2016

Operazioni Finanziate

10

Contributo Pubblico

€ 6.300.000,00
5M€

 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza e aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
 Sistemi di prevenzione multi rischio

30/06/2017

Panoramica dell‘attuazione
Asse V – Assistenza Tecnica

 Misure volte a rafforzare le competenze del personale dell’Amministrazione provinciale su temi
di particolare importanza sotto il profilo gestionale, nonché con riferimento alle attività di
verifica delle operazioni ammesse a finanziamento
 Azioni finalizzate a realizzare i sistemi informativi necessari alla gestione, alla sorveglianza e al
monitoraggio del Programma, nonché studi e attività di valutazione su temi di particolare
rilevanza strategica
 Iniziative di informazione e pubblicità del Programma
Operazioni Finanziate

Contributo Pubblico

7

4,4 M€

Asse I - Ricerca e innovazione

∗Potenziamento dell'infrastruttura per ricerca e innovazione
∗Incremento delle attività di innovazione delle imprese
∗Servizi per l'innovazione nelle imprese

Indicatori di output
Priorità d’investimento 1a

47,96
32 operazioni
selezionate

ricercatori che operano in
contesti caratterizzati da
migliori infrastrutture

Priorità d’investimento 1b

8.035
imprese che ricevono
un sostegno

21

imprese che
cooperano
con istituti di ricerca

Asse 2 – Contesto digitale
∗Riduzione dei divari digitali nel territorio e diffusione di connettività in banda ultra larga
(Agenda Digitale europea)
∗Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente
interoperabili

Indicatori di output
Priorità d’investimento 2a

776
22 operazioni
selezionate

Imprese addizionali con
accesso alla banda larga
di almeno 100 Mbps

Priorità d’investimento 2c

0
Data center di business
continuity realizzati

13
Realizzazione di applicativi
e sistemi informativi

Asse 3 – Ambiente sostenibile
∗Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico,
residenziali e non residenziali, e integrazione di fonti rinnovabili
∗Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane

Indicatori di output
Priorità d’investimento 4c

124
19 operazioni
selezionate

Nuclei familiari con
migliore classificazione
dei consumi energetici

947,71
Tonnellate di CO2
equivalente
Diminuzione annuale
stimata dei gas a effetto
serra

Priorità d’investimento 4e

3.336.203,90

33.600

kWh/anno

m2

Diminuzione del
consumo annuale di
energia primaria
degli edifici pubblici

23.858,96
m2
Superficie oggetto
dell'intervento

Superficie oggetto
dell'intervento

4.100,92
km
Estensione in
lunghezza

Asse 4 – Territorio sicuro

∗Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino

Indicatori di output
Priorità d’investimento 5b

126.978
15 operazioni
selezionate

popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

500
Metri lineari di argini
costruiti

8
Realizzazione sistemi
di monitoraggio

Asse 5 – Assistenza Tecnica

∗Definire un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo
∗Promuovere l’informazione e la pubblicità del Programma e il coinvolgimento del partenariat

Indicatori di output

4
7 operazioni
selezionate

Equivalenti a tempo pieno

2
Valutazione e studi
realizzati

1
Sistemi di
monitoraggio
implementati

41
Azioni di diffusione dei
risultati (brochure informative
sui progetti realizzati, pubblicazioni
sul sito web, incontri sul territorio)

Sistema informativo

coheMON
garantisce la semplificazione dei processi a favore dei
beneficiari e dell'amministrazione:
∗registrazione/archiviazione dei soggetti beneficiari
∗unicità di accesso per le domande di sostegno e di
pagamento
∗informatizzazione dell'iter amministrativo
∗dematerializzazione dei documenti
∗trasparenza amministrativa
∗efficienza nel monitoraggio, rendicontazione e valutazione
del Programma

Sistema informativo

coheMON

Designazione delle Autorità
Stato dell’arte della procedura

(art.123 e 124 del Reg.(UE) n.1303/2013)

Condivisione organizzazione e flussi
tra AdG e altri uffici Provincia

Elaborazione SiGeCo e allegati da
parte AdG e AdC

Invio all’AdA della documentazione
- 1 dicembre 2016

Designazione delle Autorità
(art.123 e 124 del Reg.(UE) n.1303/2013)
Organigramma generale

Avanzamento finanziario

Asse prioritario

Programmato
(A)

Risorse
assegnate
(B)

% risorse
assegnate
(C=B/A)

Asse 1

€ 32.789.088,00 € 14.028.778,63

43%

Asse 2

€ 32.789.088,00 € 10.935.400,00

33%

Asse 3

€ 39.346.908,00 € 24.869.665,00

63%

Asse 4

€ 26.231.268,00

€ 11.300.000,00

43%

Totale

€ 131.156.352,00

€ 61.133.843,63

47%

Performance Framework

Avanzamento della spesa ai fini del disimpegno automatico N+3

PO FESR
Bolzano

Programmato
(A)

Target N+3
al 31/12/2018
(B)

Spesa
certificata
(C)

€ 136.621.198

€ 21.569.270

€-

Spesa dichiarata dai
Da certificare
beneficiari al
entro il 31/12/2018
30/04/17
(E=B-C)
(D)
€ 5.018.000

€ 21.569.270

140%
101%

111%

146%

Target 2018=
38.397.428,00 €

www.provinz.bz.it/fesr

