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Le Priorità del Programma

Obiettivo specifico a.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di

ricerca e di innovazione e
l'introduzione di tecnologie avanzate

Obiettivo specifico a.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di

ricerca e di innovazione e
l'introduzione di tecnologie avanzate

Obiettivo specifico b.8
Promuovere la mobilità urbana

multimodale sostenibile quale parte
della transizione verso un'economia
a zero emissioni nette di carbonio

Obiettivo specifico b.8
Promuovere la mobilità urbana

multimodale sostenibile quale parte
della transizione verso un'economia
a zero emissioni nette di carbonio

Obiettivo specifico a.2
Permettere ai cittadini, alle imprese,

alle organizzazioni di ricerca e alle
autorità pubbliche di cogliere i
vantaggi della digitalizzazione

Obiettivo specifico a.2
Permettere ai cittadini, alle imprese,

alle organizzazioni di ricerca e alle
autorità pubbliche di cogliere i
vantaggi della digitalizzazione

Obiettivo specifico b.4
Promuovere l'adattamento ai

cambiamenti climatici, la prevenzione
dei rischi di catastrofe e la resilienza,
prendendo in considerazione
approcci ecosistemici

Obiettivo specifico b.4
Promuovere l'adattamento ai

cambiamenti climatici, la prevenzione
dei rischi di catastrofe e la resilienza,
prendendo in considerazione
approcci ecosistemici

Priorità 1 – Smart
Promuovere il cambiamento 

tecnologico

Priorità 2 – Green
Contrastare il cambiamento 

climatico

Priorità 2 – Green
Contrastare il cambiamento 

climatico

Priorità 3 – Mobility
Potenziare la mobilità 

sostenibile

Priorità 3 – Mobility
Potenziare la mobilità 

sostenibile

Obiettivo strategico 1
Un'Europa più competitiva e 

intelligente

Obiettivo strategico 2
Un'Europa resiliente, più verde e 

a basse emissioni di carbonio

Obiettivo strategico 2
Un'Europa resiliente, più verde e 

a basse emissioni di carbonio

Obiettivo specifico b.1
Promuovere l'efficienza energetica e

ridurre le emissioni di gas a effetto
serra

Obiettivo specifico b.1
Promuovere l'efficienza energetica e

ridurre le emissioni di gas a effetto
serra



Ripartizione finanziaria 
per obiettivo specifico

b.8
Mobilità 

sostenibile
20%

€ 47.587.500 

a.1
Ricerca e 

innovazione
25%

€ 59.484.375 

a.2 Digitalizzazione
15%

€ 35.690.625   

b.1
Efficienza 
energetica

20%
€ 47.587.500    

b.4 
Prevenzione

dei rischi
20%

€ 47.587.500     

Totale piano finanziario: 
246,5 Mio Euro



Azioni promosse dall’attuale bando

Obiettivo specifico a.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Obiettivo specifico a.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

AZIONE 1

Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione

AZIONE 1

Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione

Priorità 1 – Smart
Promuovere il cambiamento tecnologico

AZIONE 2

Creazione e potenziamento di infrastrutture
di ricerca di alta qualità

AZIONE 2

Creazione e potenziamento di infrastrutture
di ricerca di alta qualità

AZIONE 3

Potenziamento di poli di innovazione e degli
spazi collaborativi di innovazione

AZIONE 3

Potenziamento di poli di innovazione e degli
spazi collaborativi di innovazione

€ 12.000.000,00   € 4.000.000,00   € 2.000.000,00   



AZIONE 1

Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

AZIONE 1

Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

Sono ammesse iniziative che impattano significativamente sulla capacità di ricerca, sviluppo ed innovazione nei comparti dell’economia territoriale. Esse dovranno
essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo
sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali. Obiettivo delle iniziative sarà quello di aumentare in maniera significativa la capacità innovativa generale del tessuto
produttivo e di ricerca, sviluppando processi produttivi nuovi ed avanzati.

Beneficiari

PMI

PMI PMI

PMIGrande Impresa

Enti di ricerca

PMI

Grande Impresa

Enti di ricerca

Beneficiari sono imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano regolarmente iscritte al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano con una congrua quantità di personale

registrato e verificabile attraverso il SILP (sistema informativo lavoro provinciale)

PMI



AZIONE 2

Creazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca di alta qualità

AZIONE 2

Creazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca di alta qualità

Beneficiari

PMI

PMI PMI

PMIGrande Impresa Enti di ricerca

Enti di ricerca

PMI

Grande Impresa

Enti di ricerca

Sono ammesse iniziative infrastrutturali volte a creare e/o migliorare spazi, strutture, reti, risorse e servizi utilizzati dalla comunità scientifica e dalle
imprese - anche in collaborazione - al fine di condurre ricerche di alta qualità. L’obiettivo è quello di contribuire in modo concreto ad un innalzamento delle capacità di
ricerca dei soggetti operanti sul territorio, anche al servizio del comparto produttivo. Saranno sostenute misure infrastrutturali a supporto della scienza applicata
nonché interventi mirati all’aumento dell’offerta di servizi specialistici, promuovendo la cooperazione.

Beneficiari sono imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano regolarmente iscritte al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano con una congrua quantità di personale

registrato e verificabile attraverso il SILP (sistema informativo lavoro provinciale)



AZIONE 3

Potenziamento di poli di innovazione e degli spazi collaborativi di innovazione

AZIONE 3

Potenziamento di poli di innovazione e degli spazi collaborativi di innovazione

Si vuole

promuovere, in un’ottica di fornitura di servizi, il concetto di “rete 
collaborativa”;

diffondere una cultura pratica dell’innovazione attraverso 
metodologie innovative e sperimentali

promuovere la cooperazione tra imprese sul territorio, anche 
nelle aree periferiche della Provincia, sostenendo la creazione o 
il potenziamento di appositi luoghi e/o servizi

potenziare gruppi target o direttamente coinvolti in processi di 
innovazione oppure particolarmente esclusi dalla 
trasformazione digitale;

Incoraggiare pratiche innovative di lavoro (quali ad esempio il 

coworking o il desk sharing);

Beneficiari

• Poli d’innovazione

• Enti territoriali



Progetti

Priorità 1 – Smart
Promuovere il cambiamento tecnologico

• Costi complessivi: min. 400.000 EUR

• Durata massima: 3 anni

• Rientrare in settori RIS3:
− Automation and Digital

− Food and Life Science

− Green Technologies

− Tecnologie alpine

• Accesso tramite SPID o CIE

• Bando aperto fino 31.03.2023 ore 12:00

• Art. 9 del Bando (Rispetto del principio DNSH –
non arrecare un danno significativo):

o Attività di ricerca cosidetta „brown R&I“

o Attività connesse ai combustibili fossili

o Attività ricomprese nell‘ambito del sistema
di scambio di quote di emissioni dell‘UE
(ETS) che generano emissioni di gas serra

non inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento

o Attività non conformi alla pertinente

legislazione ambientale nazionale e dell‘UE



Personale

Categorie di costo

Amministrazione

Servizi esterni

Attrezzature

Infrastrutture



L’AdG del FESR ha deciso di ampliare l’applicazione delle opzioni di semplificazione dei 
costi, adottando laddove possibile tassi forfettari e Unità di costo standard (UCS)

L’utilizzo delle opzioni di costo semplificate

Tassi forfettari: possibilità di richiedere per spese di amministrazione il 
12 % dei costi diretti del personale ammissibile

Amministrazione



L’utilizzo delle opzioni di costo semplificate

Personale

Opzione A: 

tasso forfettario del 20% su spese di costi diretti dell‘operazione
senza considerare la categoria di costo personale a condizione che
i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici
il cui valore superi le soglie stabilite all’articolo 4 della direttiva
2014/24/UE o all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio.



L’utilizzo delle opzioni di costo semplificate

Personale

Opzione B:
Costi unitari semplificati
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• tasso di agevolazione secondo regime di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014 s.m.i.) 
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Link utili

https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/downloads/FFR_Visual_Identity_20.12.2022(1).pdf

Regole d‘ammissibilità della spesa

Bando con i relativi allegati

https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/901.asp#collapse1265

Set indicatori di output e di risultato 2021-2027

https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/downloads/Nota_metodologica_indicatori_output_e_risultato_vs_1.1_12.09.2022.pdf

Criteri di valutazione

https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/downloads/Criteri_selezione_21_27_v26.10.2022.pdf

Jira – Helpdesk

https://cohemon.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/5
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Importante

• è consigliabile presentare il progetto non a ridosso della scadenza (si consiglia 3 giorni prima)
Il sistema avvisa nel caso ci siano dei campi obbligatori non compilati, mancanze o incongruenze, ma per poter garantire 

eventuale assistenza informatica è necessario evitare che tutti richiedano supporto allo stesso tempo (collo di bottiglia)

• accertarsi che tutti gli account (SPID) funzionino correttamente
Per presentare la domanda, questa deve essere confermata (soggetto con potere di firma o delegato) a sistema da tutti i partner 

di progetto quindi se uno non dovesse riuscire a sottoscrivere (clic) la sua parte, la proposta non può essere inviata

• predisporre eventualmente più account per ente beneficiario
è possibile richiedere un secondo delegato con autorizzazione a firmare in modo da avere una sicurezza in più (miglior consiglio

rimane ad ogni modo quello di anticipare la presentazione della proposta)
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contatti

• Responsabile di misura
Ripartizione Innovazione, 
Ricerca, Università e Musei

• Autorità di Gestione FESR
• Ufficio per l’integrazione europea

Paolo Mercolini

Paolo.Mercolini@provincia.bz.it
0471 41 37 19

Andrea Aldrighettoni

Andrea.Aldrighettoni@provincia.bz.it
0471 41 31 86
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www.provincia.bz.it/fesr

www.provinz.bz.it/efre
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Grazie per l’attenzione.

Andrea Aldrighettoni

Andrea.Aldrighettoni@provincia.bz.it


