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LA RIPROGRAMMAZIONE DEL PO 

Successivamente all’Accordo tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Ministero per il Sud e la
Coesione Territoriale del 15.07.2020, è stata finalizzata la riprogrammazione del PO FSE 2014 -
2020, approvata con Decisione C(2020) 8378 del 24.11.2020, che ha destinato un importo pari a 40
milioni per la copertura dei trattamenti di CIG in deroga a valere su Asse 1 e Asse 2.

La riprogrammazione ha visto nello specifico:
• la rimodulazione della dotazione finanziaria tra gli assi, con la

principale riallocazione di ca.19 milioni dall’Asse 3 all’Asse 1.
• l’introduzione delle seguenti priorità di investimento per il

finanziamento degli interventi di contrasto alla pandemia:
• Asse I - 8.v: «L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli

imprenditori al cambiamento»
• Asse 2 9.iv: «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi

servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale»
• l’introduzione dei seguenti indicatori COVID:

• Indicatore di output CVST: «I partecipanti hanno beneficiato
del sostegno nel lavoro di breve durata»

• Indicatore di risultato CVR1: «I partecipanti mantengono il loro
lavoro 6 mesi dopo il supporto»

Dotazione PO v5.0

Asse 1 € 58.000.000,00               

Asse 2 € 26.000.000,00

Asse 3 € 38.110.000,00

Asse 4 € 1.176.970,00

Asse 5 € 5.136.956,00

TOTALE € 128.423.926,00 



4

Dotazione PO Stanziamento Impegni Pagamenti Certificato

ASSE 1 € 58.000.000,00               € 70.070.720,26 € 36.972.088,35 € 19.962.581,28 € 18.233.388,85

ASSE 2 € 26.000.000,00 € 24.700.000,00 € 20.768.206,97 € 6.175.865,61 € 5.192.372,17

ASSE 3 € 38.110.000,00 € 61.864.056,44 € 50.484.329,46 € 21.138.630,51 € 19.166.678,67

ASSE 4 € 1.176.970,00 € 1.152.183,20 € 1.152.183,20 € 463.733,15 € 383.103,96

ASSE 5 € 5.136.956,00 €  5.136.956,00 € 4.685.355,11 € 3.411.893,28 € 3.034.737,65

TOTALE € 128.423.926,00 € 162.923.915,90 € 114.062.163,09 € 51.152.703,83 € 46.010.281,30

AVANZAMENTO DEL PO AL 31.12.2020

127% 89% 40% 36%
% della

Dotazione PO

Dati al 31.12.2020
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Accrescimento delle competenze della forza lavoro 
tramite la formazione continua

AVVISO

Interventi di innovazione sociale

Interventi di formazione rivolti alla popolazione giovanile 
per l’accesso al mercato del lavoro

Interventi di formazione rivolti alla popolazione femminile per l’accesso al mercato 
del lavoro

PRINCIPALI INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL 
2021

Eventuali a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica e 
dei residui di programma: 

Interventi di contrasto alla dispersione scolastica
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A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento europeo, il 17 dicembre 2020 il Consiglio ha
messo in atto il regolamento che definisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’UE per il
periodo 2021-2027.

Il regolamento adottato definisce un pacchetto finanziario totale da € 1.800 miliardi ripartito tra
QFP di € 1.074,3 miliardi e lo strumento di ripresa Next Generation UE pari a € 750 miliardi.
All’interno del QFP, il totale allocato alle Politiche di coesione è di € 330.2 miliardi di cui € 88
miliardi destinati al FSE+.

L’approvazione dei Programmi Operativi 2021 -2027 è prevista inizio/metà del 2022.

INFORMATIVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 
(1/2)
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INFORMATIVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 
(2/2)

Come noto la PAB ha iniziato sin dal 2019 i lavori in vista della Programmazione FSE+
2021-2027 tramite un percorso di confronto con il partenariato territoriale di riferimento.

Nell’ultimo semestre la PAB ha accelerato le interlocuzioni con gli stakeholder interni ed esterni
per condividere e definire le ipotesi attuative della nuova Programmazione, che prevedano un
maggiore coinvolgimento di tutte le ripartizioni provinciali interessate dalle tematiche del FSE
+ per garantire un approccio più integrato delle politiche provinciali.

Tale percorso ha avuto il fine di fare emergere istanze e bisogni dei vari portatori di interesse e
dei potenziali beneficiari per definire una strategia integrata tra le politiche comunitarie e quel
le in atto, nonché di informare il territorio sullo stato di avanzamento dei negoziati a livello
nazionale e comunitario.

La PAB sta pertanto lavorando attivamente per poter, una volta approvato il PO FSE+ 2021,
partire subito con l’avvio delle prime iniziative per non incorrere nei ritardi attuativi iniziali
che hanno caratterizzato la Programmazione 2014-2020.
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PROSPETTIVE SUL NUOVO PROGRAMMA 

Proseguire il percorso di confronto tra 
l’Amministrazione e i partner tramite la 

disponibilità a realizzare confronti bilaterali per 
la prosecuzione del confronto sulla bozza del PO 

FSE+ 2021 – 2127

Sulla base dei bisogni e delle richieste emerse dal confronto con il partenariato territoriale,
dell’esperienza dell’attuale programmazione e dalle necessità dettate dal contesto attuale, si
intende:

Concentrare le risorse su un numero limitato di 
obiettivi specifici

da definire in modo integrato e sinergico con le 
politiche provinciali sostenute da risorse 

autonome, mediante un confronto strutturato 
con le Ripartizioni provinciali competenti:

Continuità con la strategia scelta

Maggiore coinvolgimento delle ripartizioni 
provinciali nell’attuazione degli interventi: 

le ripartizioni non più come soggetti beneficiari 
dei finanziamenti del PO, ma anche 

come soggetti attuatori delle politiche e
responsabili della gestione dei bandi, in 

sinergia con le altre politiche 
provinciali erogate



Gli obiettivi specifici del FSE+ [1/3]

Nell’ambito della programmazione 2021-2027, il FSE+ sosterrà gli obiettivi specifici nei settori dell'occupazione,
dell'istruzione e formazione, dell'inclusione sociale e della deprivazione materiale previsti dall’Obiettivo di policy 4
«Un’Europa più sociale e inclusiva».
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iii) Promuovere la partecipazione equilibrata nel genere al mercato del lavoro, promuovere la parità
di condizioni di lavoro ed un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, anche mediante l’accesso a
prezzi accessibili all’educazione e all’assistenza per la prima infanzia ed all’assistenza delle persone a
carico.

ii) Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze
in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto
dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro.

i) Migliorare l’accesso all’occupazione e alle misure di attivazione di tutte le persone in cerca di
lavoro, in particolare i giovani, specialmente mediante l’implementazione della Garanzia Giovani, i
disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati sul mercato del lavoro, e delle persone inattive,
promuovendo il lavoro autonomo e l’economia sociale.

iii bis) Promuovere l’adattamento al cambiamento di lavoratori, imprese e imprenditori,
l’invecchiamento attivo e sano e un ambiente di lavoro sano e ben adattato che considera i rischi per
la salute.

O
C

C
U

PA
ZI

O
N

E



Gli obiettivi specifici del FSE+ [2/3]
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iv) Migliorare la qualità, l’inclusione, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di
istruzione e di formazione anche mediante la convalida degli apprendimenti non-formali ed
informali, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze
imprenditoriali e digitali e promuovendo l’introduzione del sistema duale e dell’apprendistato.

vi) Promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in particolare le opportunità di
perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze
imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla
base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e
promuovendo la mobilità professionale.

v) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive
e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare,
attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e
all’istruzione e all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di
apprendimento per tutti e l’accessibilità per persone con disabilità.



Gli obiettivi specifici del FSE+ [3/3]
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x) Promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale,
compresi gli indigenti e i bambini.

viii) Promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, inclusi i migranti.

viiia) Promuovere l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i rom.

ix) Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili,
inclusi servizi che promuovono l’accesso ad alloggi e all’assistenza sanitaria e di cura centrata sulla
persona; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione
sociale, con una particolare attenzione ai bambini e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità,
anche per persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di
assistenza di lunga durata.

xi) Contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di
base agli indigenti, inclusi i bambini, e fornire misure di accompagnamento a sostegno della loro
inclusione sociale.

vii) Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati.



Le priorità nazionali relative all’Accordo di Partenariato
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Con specifico riferimento all’OP4, i lavori per la programmazione della Politica di coesione 2021-2027 finalizzati alla
presentazione dell’Accordo di Partenariato hanno finora evidenziato le seguenti priorità condivise:

❖ Modernizzazione dei sistemi di istruzione e
formazione, rendendoli più inclusivi

❖ Diffusione dell’apprendimento basato su esperienze
lavorative

❖ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e
degli insufficienti livelli di competenze di base

❖ Rafforzamento della formazione permanente e
continua

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

❖ Miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro dei
giovani

❖ Sostegno all’economia sociale

❖ Aumento della partecipazione delle donne al mercato
del lavoro

❖ Rafforzamento del sistema dei servizi al lavoro

OCCUPAZIONE

❖ Consolidamento di un sistema di protezione e
inclusione sociale adeguato e accessibile in ogni
territorio e per tutti i cittadini

❖ Integrazione di migranti e comunità emarginate

❖ Contrasto alla povertà estrema e alla
marginalizzazione

❖ Prevenzione e contrasto della povertà infantile

❖ Contrasto al disagio abitativo dei soggetti con fragilità
sociali

❖ Innovazione sociale

INCLUSIONE SOCIALE E DEPRIVAZIONE MATERIALE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


