
Comitato di sorveglianza dei Programmi operativi FSE e FESR 2014 – 2020 

Attuazione dei due PO FSE e FESR

Nel corso del 2016 il Servizio Europa, in qualità di Autorità di gestione, ha anzitutto portato a termi-
ne gli adempimenti necessari alla definizione del sistema di governo provinciale della programma-
zione dei fondi strutturali in ottemperanza alle previsioni dei regolamenti europei in materia. 
In particolare, nel corso dell’anno la Giunta provinciale ha approvato i seguenti atti:

- definizione delle “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coin-
volte nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo euro-
peo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio
2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca
della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154” (deliberazione n. 2302 del 16/12/2016);

- designazione delle Autorità di gestione e di certificazione dei PO FSE e FESR 2014-2020
della Provincia autonoma di Trento (deliberazione n. 2375 del 20/12/2016);

- approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e
dell'Autorità di certificazione relativamente ai PO FSE e FESR 2014-2020 della Provincia
autonoma di Trento (deliberazione n. 2475 del 29/12/2016).

Per quanto riguarda  l’attuazione del PO FSE, nel corso del 2016 si è registrato un importante
avanzamento dell’attuazione del PO nel suo complesso. 
Al 31 dicembre 2016 l’importo totale impegnato risultava pari a euro 35.775.359,52, pari al 32,53%
dell’ammontare complessivo delle risorse finanziarie previste. Tale risultato è attribuibile principal-
mente al contributo dell’Asse 1 - Occupazione (14,4 milioni di euro) e dell’Asse 3 – Istruzione e for-
mazione (15,6 milioni di euro).
Con riferimento all’avanzamento fisico che in questa programmazione rappresenta un indicatore
fondamentale, alla fine del 2016 risultavano approvate 313 operazioni, distribuite su tutti gli Assi
del PO.
Complessivamente, nelle operazioni sopra menzionate sono stati avviati al 31/12/2016 un totale di
12.889 destinatari, di cui l'83,7% di genere femminile. Si tratta nel 73% dei casi di soggetti occupa-
ti, a cui si aggiunge una quota del 13,9% di soggetti disoccupati e una pari al 13% di soggetti inatti-
vi.

Di seguito si riassumono i principali interventi attuati nel corso del 2016.

Asse 1 – Occupazione
- approvazione di 132 operazioni per il rafforzamento delle competenze chiave (key competence) ri-

volti a soggetti disoccupati o sospesi domiciliati in provincia di Trento 
- gestione della Struttura Multifunzionale Territoriale: servizi relativi allo strumento dei buoni di servizio
- approvazione di due programmi periodici di spesa per l'acquisizione e messa a disposizione della

dotazione di risorse strumentali e materiale di cancelleria idonei per realizzare le azioni di accompa-
gnamento e orientamento formativo da parte della Struttura Multifunzionale Territoriale 

Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà: 
- approvazione di 39 operazioni volte all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato

del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili nell’ambito dell’"Avviso per la presentazione di
proposte formative finalizzate all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate" approvato con deli -
berazione della Giunta provinciale 13 novembre 2015, n. 2024 

- finanziamento del dispositivo dei buoni di servizio per l'acquisizione di servizi educativi, di cura e cu-
stodia di minori rivolti specificamente a famiglie con basso reddito 

Asse 3 – Istruzione e formazione:
- appalto del servizio di accostamento alla lingua tedesca e inglese nei nidi a gestione pubblica e nelle

scuole d'infanzia del territorio provinciale e conferimento di incarichi di consulenza specialistica per
interventi di formazione a carattere metodologico rivolti ai docenti individuati per l'attività di accosta-
mento linguistico



- interventi rivolti agli studenti: voucher per la frequenza di corsi di inglese e tedesco in paesi dell'UE
nell’estate 2016 e voucher per la frequenza del quarto anno scolastico all’estero 2016/2017 in paesi
dell'UE 

- interventi rivolti agli insegnanti del sistema educativo trentino: voucher per la frequenza di corsi di in-
glese e tedesco nell’estate 2016 e finanziamento di 52 progetti nell’ambito del catalogo di interventi
formativi di tedesco e inglese 

- gestione della Struttura Multifunzionale Territoriale: servizi relativi all'attuazione del Piano Trentino
Trilingue 

- approvazione di un programma periodico di spesa relativo all'attuazione del Piano Trentino Trilingue 
- affidamento di un incarico di consulenza a supporto della costruzione del Repertorio provinciale dei

titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 
Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa:

- gara mediante confronto concorrenziale per il servizio di assistenza per le attività di studio e appro-
fondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e transna-
zionale 

- organizzazione di un viaggio studio all’estero per il rafforzamento delle competenze in tema di politi-
che sociali 

Asse 5 – Assistenza tecnica:
- convenzione fra la Provincia autonoma di Trento e l'associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il

Fondo sociale europeo" per l'attività di assistenza tecnica
- conferimento di incarichi di consulenza per il supporto all'azione del Nucleo tecnico di valutazione

delle proposte progettuali di intervento formativo 
- approvazione di due programmi periodici di spesa per supportare la realizzazione di attività istituzio-

nali dell'Autorità di Gestione e per le attività da realizzare nell'ambito del PO FSE per l'attuazione
della Strategia di comunicazione 2014-2020 

Per quanto riguarda il PO FESR nel corso del 2016 è stata avviata l'attuazione degli interventi a
valere sugli Assi prioritari.  Al 31 dicembre 2016 l’importo totale impegnato risultava pari a euro
1.757.387,21, (circa 1,62% della dotazione finanziaria del PO).

Asse 1 - “Rafforzare la ricerca, lo svluppo tecnologico e l’innovazione”:
- azione 1.1.1 - “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi re-

gionali”: è stata avviata la prima fase dell'intervento che compone l’articolato progetto denominato
“Polo della Meccatronica”, il cui obiettivo è agevolare l'interazione tra l'offerta di alta formazione e il
manifatturiero innovativo al fine di attivare, in una logica distrettuale, forme di collaborazione in grado
di integrare le diverse conoscenze e competenze. Le infrastrutture di nuova realizzazione nell’ambito
del Polo sopraccitato sono laboratori che utilizzano tecnologie, macchinari e attrezzature leggere e
pesanti destinate allo sviluppo di specifiche filiere produttive. Nell'ambito del progetto del Polo della
Meccatronica sono previsti interventi consistenti nella demolizione del compendio pre-esistente, la
realizzazione  di  nuovi  laboratori  nonchè  la  realizzazione  dell'iniziativa  di  PROM Facility  tramite
l'acquisto di macchinari ad alto contenuto tecnologico. Per quanto riguarda la realizzazione dei labo-
ratori, nel febbraio 2016 è stato pubblicato il bando di gara e successivamente è stata nominata la
Commissione tecnica che, alla data del 31 dicembre 2016, era impegnata nell'esame delle offerte
tecniche pervenute. La ristrutturazione dei laboratori del corpo P del Polo della Meccatronica si con-
formerà a criteri di efficientamento energetico. Nell'ambito dell'iniziativa di PROM facility nel corso
del 2016 è stata acquistata ed installata nei laboratori una macchina per la realizzazione di compo-
nenti mediante sinterizzazione o fusione selettiva di polveri metalliche mediante raggio laser (valore
oltre 500.000 euro). Contestualmente sono state avviate le procedure per l'acquisto di ulteriori mac-
chinari (tra cui una macchina utensile integrata utilizzabile quale centro di lavoro per fresatura a con-
trollo numerico e quale sistema di produzione additivo mediante sinterizzazione laser di polveri me-
talliche, un tornio a controllo numerico, una camera climatica ed uno scanner 3D); 

- azioni 1.2.1 - “Sostegno alle attività collaborative di R&S” e 1.2.2 - “Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione”: sono stati predisposti gli schemi di avviso che verranno pubblicati nel corso del
2017.

Asse 2 - “Accrescere la competitività delle PMI”:

- azione 2.1.1 - “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese”: il 3 novembre 2016 è stato pub-
blicato l’avviso di selezione n. 1/2016 avente ad oggetto “Progetti di avvio e consolidamento di nuo-
ve imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento”, destinato



a nuove imprese innovative, in particolare promosse da neo imprenditori giovani (fino a 35 anni) e da
donne. L’avviso ha messo a disposizione 4 milioni di euro per misure di sostegno variabili tra il 40%
e il 50% e un contributo massimo rispettivamente di 30.000 o di 35.000 euro. In coerenza con quan -
to previsto nella Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 del Trentino, l’avviso ha valutato con
criteri di premialità le imprese operanti nei settori di specializzazione della strategia, ossia «Qualità
della Vita», «Energia e Ambiente», «Agrifood» e «Meccatronica»;

- azione 2.1.1 e 2.2.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili”: sono stati predi -
sposti gli schemi di avviso “Seed money” per il sostegno alla nuova impresa nei settori tecnologica-
mente avanzati, così come, gli schemi di avviso in materia di agevolazione per il sostegno di investi -
menti fissi, che saranno oggetto di approvazione nel corso del 2017.

Asse 3 - “Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i setto-
ri”:

- azione 3.1.1 - “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici”: è stata predisposta una
bozza di avviso, che sarà oggetto di approvazione nel corso del 2017;

- azione 3.2.1 - “Promozione dell’eco-efficienza negli edifici pubblici”: per la riqualificazione energetica
del Corpo P del Polo della Meccatronica è stato individuato il gruppo misto di progettazione ed è sta -
ta attivata la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

Da ultimo,  il  Rapporto annuale  di  esecuzione FSC per  l'anno 2016  relativo  al  Programma
attuativo  provinciale  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (FSC)  2007-2013  illustra  lo  stato  di
avanzamento  del  “Progetto  Manifattura”,  che  prevede il  recupero  e  l’utilizzo  di  una  parte  del
compendio  ex Manifattura  Tabacchi  di  Rovereto,  attraverso la  realizzazione e  l’allestimento di
spazi a destinazione “mista”: uffici, spazi produttivi e servizi comuni. 


