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2. RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

(ARTICOLO 50  N 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N 1303/2013 E ARTICOLO 14 N 3 LETT.A 

DEL REGOLAMENTO (UE) NR. 1299/2013) 

 

Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per l'anno in 
questione, compresi gli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e 
indicatori 

Nell’anno di riferimento 2017, l'obiettivo principale era l'attuazione del 
secondo avviso per la presentazione di proposte progettuali, che era 
aperto dal 12 aprile al 30 giugno. Le proposte progettuali potevano essere 
presentate in due assi prioritari, l'asse 2 "Natura e cultura" e l'asse 3 
"Competenza istituzionale". In totale sono state presentate 38 proposte 
progettuali di cui 18 nell’asse 2 e 20 nell’asse 3. Nell’ambito di questo avviso 
sono stati messi a disposizione circa 21.000.000 euro di fondi FESR. In totale 
sono stati richiesti oltre 29,1 milioni euro di fondi FESR, di cui 12,8 milioni 
nell'asse 2 "Natura e cultura" e 16,4 milioni nell'asse 3 "Competenza 
istituzionale". Nella riunione del 7 e 8 novembre il Comitato direttivo ha 
approvato i progetti di cooperazione transfrontaliera presentati 
nell'ambito del 2° avviso. A seguito di una valutazione dettagliata, il CD ha 
approvato la proposta di graduatoria e concesso il finanziamento a 29 
progetti di cooperazione, 14 dei quali nell’asse 2 e 15 nell’asse 3 per un 
totale di 21.187.428,04 euro di fondi FESR. Per poter finanziare il progetto 
ITAT3024 Fit4Co, che sarebbe stato solo parzialmente finanziabile con i 
fondi a disposizione, è stata applicata la possibilità, prevista dall’avviso, di 
adeguare la disponibilità della dotazione finanziaria di un’asse fino al 5%. 
La dotazione dell’asse 3 viene di conseguenza aumentata di 187.428,02 
euro, portandola a 11.631.277,27 euro di fondi FESR. A seguito del secondo 
avviso il livello di raggiungimento degli indicatori di output è molto buono, 
in alcuni casi gli obiettivi pianificati sono già stati leggermente superati.  

Durante l'anno di riferimento il Programma ha presentato i suoi contenuti, 
progressi e progetti finanziati nell’ambito di 5 misure per aumentare la 
consapevolezza sul Programma di cooperazione e di due eventi informativi. 
In tal modo si potevano raggiungere 575 persone. Il Programma ha anche 
partecipato all'azione pilota "Interreg Volunteer Youth" di DG REGIO e 
AEBR, facendo, attraverso l'impiego di un giovane reporter Interreg, 
un'esperienza molto positiva.  

Anche nell’anno di riferimento l'attuazione delle quattro strategie CLLD è 
proseguita conforme alle previsioni. In totale sono stati approvati 25 piccoli 
progetti e 12 progetti medi. L’elevato onere amministrativo poteva essere 
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ridotto implementando il sistema di monitoraggio nella seconda metà 
dell'anno di riferimento. In generale si può affermare che è stata raggiunta 
una maggiore consapevolezza per questa forma di attuazione dei progetti 
a livello regionale. 
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3. ATTUAZIONE DELL’ASSE PRIORITARIO 

 

3.1 Relazione sull‘attuazione 

 

ID Prioritätsachse Wichtigste Informationen zur Durchführung der Prioritätsachse mit Verweis 

auf wichtigste Entwicklungen, erhebliche Probleme und zu deren Bewältigung 

unternommene Schritte 

1 Ricerca e innovazione In quanto a seguito del 1° avviso si poteva approvare un grande numero di progetti 
di alta qualità e assegnare già il 69,41% dei fondi (che corrisponde a 15,375,465.29 
euro), il secondo avviso non è stato aperto per l'asse 1.  

I 21 progetti approvati in seguito al 1° avviso hanno iniziato le loro attività progettuali 
e hanno già raggiunto i primi risultati intermedi.  

Finora non sono ancora state riscontrate particolari difficoltà nell’attuazione dei 
progetti. Anche le aziende, il cui alto numero di partecipazione è molto apprezzabile, 
sono state in grado di iniziare le loro attività senza particolari difficoltà.  

I progetti approvati dell'asse 1 coprono una vasta gamma di argomenti. Si inseriscono 
molto bene negli obiettivi delle strategie comuni delle Regioni (strategie S3). 
L'attenzione si concentra su temi diversi come la ricerca medica, misure di supporto 
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ID Prioritätsachse Wichtigste Informationen zur Durchführung der Prioritätsachse mit Verweis 

auf wichtigste Entwicklungen, erhebliche Probleme und zu deren Bewältigung 

unternommene Schritte 

per le aziende, la creazione di un ecosistema di startup e progetti nel campo della 
digitalizzazione e dell'Industria 4.0. 

 

2 Natura e cultura Nell’ambito del secondo avviso potevano essere presentate proposte progettuali 
nell'asse 2 "Natura e cultura" e nell'asse 3 "Competenza istituzionale". Dei 38 progetti 
presentati in totale 18 proposte progettuali riguardavano l’asse 2 ovverosia nella 
priorità di investimento 6c. I progetti ITAT2028 EDUPARKS e ITAT2037 VIA 2100 sono 
stati ritirati dai Lead Partner ancora prima della chiusura della valutazione 
formale/strategica, e, ad eccezione del primo dei due, tutti i progetti, e cioè 17, hanno 
superato il controllo di ammissibilità. Nell’ambito della valutazione operativa-
strategica, tutti i progetti tranne ITAT2023 SNOW hanno raggiunto il punteggio 
minimo. Il Comitato direttivo ha approvato 14 progetti sulla base dei fondi disponibili 
pari a 10.000.000 euro. In totale, sono stati impegnati 9.556.150,77 euro (77,78%) dei 
fondi disponibili. L’importo di 443.849,23 euro non impegnato è stato assegnato a 
proposte progettuali di alta qualità dell'asse 3, considerando i target di attuazione 
finanziaria fino al 2018 (target n+3), secondo quanto previsto dall’avviso. 

Su un totale di 32 beneficiari (contando ogni beneficiario una sola volta), il 37,5% (12) 
proviene dal settore privato e il 62,5% (20) dal settore pubblico.  
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Un argomento importante era, nell’ambito dell’avviso, la rilevanza in materia di aiuti 
di stato che è stata trattata in sede del Comitato direttivo. Due dei 14 progetti sono 
stati approvati in applicazione del regolamento De-minimis. Si osserva infine che è 
stato presentato un numero considerevole di progetti con focus sulla ricerca, il che 
può essere spiegato con il fatto che l'asse 1 "Innovazione e ricerca" non era aperto 
nel secondo avviso. Circa il 35% dei progetti include attività scientifiche, come 
sondaggi e analisi. 

3 Istituzioni Nell’asse 3 sono state presentate un totale di 20 proposte progettuali, di cui 19 hanno 
superato il controllo di ammissibilità formale. Un progetto è stato ammesso con 
riserva alla valutazione strategica-operativa. Nell’ambito della valutazione strategica-
operativa tutti i progetti hanno raggiunto il punteggio minimo. Nell’ambito dell’avviso 
sono stati messi a disposizione per questo asse 11.000.000 euro di fondi FESR. Per 
poter finanziare il progetto ITAT3024 Fit4Co, che sarebbe stato solo parzialmente 
finanziabile con i fondi a disposizione, è stata applicata la possibilità, prevista 
dall’avviso, di adeguare la disponibilità della dotazione finanziaria di un’asse fino al 
5%. La dotazione dell’asse 3 viene di conseguenza aumentata di 187.428,02 euro, 
portandola a 11.631.277,27 di fondi FESR. Nella valutazione strategica-operativa i 
progetti approvati hanno raggiunto punteggi piuttosto alti (più di 34 punti, escluso i 
punti per i finanziamenti aggiuntivi). Si può concludere che la qualità dei progetti è 
notevole. Tutti i beneficiari dei progetti approvati sono (in conformità di quanto 
stabilito) amministrazioni o enti pubblici. 

4 CLLD - Sviluppo regionale a livello 
locale 

Nell'ambito dell’asse 4, sono stati approvati 25 piccoli progetti e 12 progetti medi che 
rientrano nell’approccio specifico CLLD con lo scopo di promuovere l'integrazione e 
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 l’autoresponsabilità locale nell’area strettamente di confine attraverso strategie 
transfrontaliere integrate. 

 
Dei 25 piccoli progetti, la maggior parte è stata presentata nelle azioni "Crescita 
intelligente - Turismo, infrastrutture per il tempo libero", nelle azioni "Crescita 
sostenibile - Patrimonio naturale" e "Crescita inclusiva - Sanità e aspetti sociali". 
 

Dei 12 progetti medi, 9 sono stati presentati nell'ambito della misura 15.1 Crescita 
intelligente (promozione di progetti per diversificare l'economia locale nelle regioni 
frontaliere) e 3 progetti sono stati presentati nella misura 15.2 Crescita sostenibile 
(promozione di progetti per diversificare l'economia locale nelle regioni frontaliere).  

Per una descrizione più dettagliata in materia di attuazione dell’asse 4 si rinvia al 
punto 11. 

5 Assistenza tecnica Nell’ambito dell’ATC potevano essere impegnati nell'anno di riferimento 212.654,69 
euro. La maggior parte dei fondi, e cioè l’83,2%, che corrisponde all’importo di 
177,043,88 euro, è stata impegnata per lo sviluppo del sistema di monitoraggio 
"coheMON". L’importo di 14,238,01 euro invece è stato impegnato nell’ambito del 
progetto “KomStrat”, per l'adattamento grafico del logo del programma e per diversi 
gadget. Ciò rappresenta una percentuale di quasi 6,7% del totale dei fondi.  

Molto meno fondi sono stati impegnati per i progetti "MEET", "EXT", "VB, GS" e 
"WebSite": Nel progetto "MEET" che include l'organizzazione delle riunioni del 
programma, affitto sale, servizio di traduzione simultanea, assistenza tecnica e 
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pranzo di lavoro sono stati impegnati 9.904.8 euro (4,7%); nell’ambito del progetto 
"EXT" la traduzione del SiGeCo è stata affidata ad esperti esterni per un compenso di 
6.212,24 euro (2,9%); nell’ambito del progetto "VB, GS" è stato acquistato un portatile 
per un importo di 2.748,66 euro (1,3%) e nell’ambito del progetto "WebSite", destinato 
alla manutenzione della pagina web, sono stati impegnati 2.507,10 euro (1,2%) per la 
manutenzione. 
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3.2 Indicatori comuni e specifici del programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica 

Prioritätsachse 1 - Ricerca e innovazione 

Investitionspriorität 1a - Ausbau der Forschungs- und Innovationsinfrastruktur und der Kapazitäten für die Entwicklung von FuI-Spitzenleistungen; Förderung von 
Kompetenzzentren, insbesondere solchen von europäischem Interesse 

 

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma 

(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

F CO42 Produktive Investitionen: Zahl der 
Forschungseinrichtungen, die an 
grenzübergreifenden, transnationalen oder 
interregionalen Forschungsvorhaben 
teilnehmen 

Organisations 24,00   

S CO42 Produktive Investitionen: Zahl der 
Forschungseinrichtungen, die an 
grenzübergreifenden, transnationalen oder 
interregionalen Forschungsvorhaben 
teilnehmen 

Organisations 24,00 33 Il numero di istituti di ricerca partecipanti ai progetti di ricerca era molto superiore al valore di stima, in quanto nell’asse 1 sono stati approvati innumerevoli 
progetti di ricerca. 

F OI1 Numero di cooperazioni scientifiche sostenute Numero di 
cooperazioni 

14,00   

S OI1 Numero di cooperazioni scientifiche sostenute Numero di 
cooperazioni 

14,00 10  

F OI2 Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti 
nei progetti 

Numero di persone 28,00   

S OI2 Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti 
nei progetti 

Numero di persone 28,00 89 Il numero di ricercatori partecipanti ai progetti di ricerca era molto superiore al valore di stima, in quanto nell’asse 1 sono stati approvati innumerevoli 
progetti di ricerca. 
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(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

F CO42 Produktive Investitionen: Zahl der 
Forschungseinrichtungen, die an 
grenzübergreifenden, transnationalen oder 
interregionalen Forschungsvorhaben 
teilnehmen 

 0,00 0,00 

S CO42 Produktive Investitionen: Zahl der 
Forschungseinrichtungen, die an 
grenzübergreifenden, transnationalen oder 
interregionalen Forschungsvorhaben 
teilnehmen 

33,00 0,00 0,00 

F OI1 Numero di cooperazioni scientifiche sostenute  0,00 0,00 

S OI1 Numero di cooperazioni scientifiche sostenute 10,00 0,00 0,00 

F OI2 Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti 
nei progetti 

 0,00 0,00 

S OI2 Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti 
nei progetti 

89,00 0,00 0,00 
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Prioritätsachse 1 - Ricerca e innovazione 

Investitionspriorität 1a - Ausbau der Forschungs- und Innovationsinfrastruktur und der Kapazitäten für die Entwicklung von FuI-Spitzenleistungen; Förderung von 
Kompetenzzentren, insbesondere solchen von europäischem Interesse 

Spezifisches Ziel 1 - Rafforzamento delle capacità per la ricerca e l’innovazione nei settori chiave delle economie regionali attraverso la collaborazione transfrontaliera 
degli enti di ricerca 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato 

ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Basiswert Basisjahr Zielwert (2023) 
Insgesamt 

2017 Insgesamt 2017 qualitativ Anmerkungen 

RI1 Quota di ricercatori 
transfrontalieri attivi 
in enti di ricerca 
nell’area di 
programma 

ricercatori 
attivi transfr. / 
ricercatori tot. 
(%) 

13,00 2015 14,00   Werden im Zuge der Umsetzung erhoben. 

 

ID Indikator 2016 Insgesamt 2016 qualitativ 2015 Insgesamt 2015 qualitativ 2014 Insgesamt 2014 qualitativ 

RI1 Quota di ricercatori 
transfrontalieri attivi 
in enti di ricerca 
nell’area di 
programma 

  13,00  13,00  
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Prioritätsachse 1 - Ricerca e innovazione 

Investitionspriorität 1b - Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I, Aufbau von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungs- und 
Entwicklungszentren und dem Hochschulsektor, insbesondere Förderung von Investitionen in Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, 
Technologietransfer, soziale Innovation, Öko-Innovationen, öffentliche Dienstleistungsanwendungen, Nachfragestimulierung, Vernetzung, Cluster 
und offene Innovation durch intelligente Spezialisierung und Unterstützung von technologischer und angewandter Forschung, Pilotlinien, 
Maßnahmen zur frühzeitigen Produktvalidierung, fortschrittlichen Fertigungskapazitäten und Erstproduktion, insbesondere in Schlüsseltechnologien 
sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien 

 

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma 

(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

F CO01 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

Enterprises 200,00   

S CO01 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

Enterprises 200,00 276 Essendo molte imprese che ricevono un sostegno non finanziario, il numero di imprese raggiunto mediante il programma è elevato. 

F CO02 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

Enterprises 30,00   

S CO02 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

Enterprises 30,00 35 Essemdo molte aziende ricevono un sostegno finanziario, il programma raggiunge l’indicatore. 

F CO04 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die nichtfinanzielle 
Unterstützung erhalten 

Enterprises 200,00   

S CO04 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die nichtfinanzielle 
Unterstützung erhalten 

Enterprises 200,00 241 L’indicatore è stato raggiunto, perché ci sono almeno 4 progetti che trasmetto le conoscenze acquisite alle imprese non partner di progetto che ricevono 
un sostegno non finanziario mediante workshop, Business hubs e una piattaforma digitale e un accompagnamento di crescita aziendale. 

F CO05 Produktive Investitionen: Zahl der geförderten 
neuen Unternehmen 

Enterprises 12,00   

S CO05 Produktive Investitionen: Zahl der geförderten 
neuen Unternehmen 

Enterprises 12,00 0  
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(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

F CO41 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die an grenzübergreifenden, 
transnationalen oder interregionalen 
Forschungsvorhaben teilnehmen 

Enterprises 18,00   

S CO41 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die an grenzübergreifenden, 
transnationalen oder interregionalen 
Forschungsvorhaben teilnehmen 

Enterprises 18,00 35 Molte aziende private partecipano a progetti di ricerca in diversi campi. L'asse 1 ha approvato numerosi progetti di ricerca di alta qualità 

F OI3 Numero di cluster, piattaforme e reti attivate Numero di cluster, 
piattaforme, reti 

8,00   

S OI3 Numero di cluster, piattaforme e reti attivate Numero di cluster, 
piattaforme, reti 

8,00 9  

 

(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

F CO01 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

 0,00 0,00 

S CO01 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

276,00 0,00 0,00 

F CO02 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

 0,00 0,00 

S CO02 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

35,00 0,00 0,00 

F CO04 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die nichtfinanzielle 
Unterstützung erhalten 

 0,00 0,00 

S CO04 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die nichtfinanzielle 
Unterstützung erhalten 

241,00 0,00 0,00 

F CO05 Produktive Investitionen: Zahl der geförderten 
neuen Unternehmen 

 0,00 0,00 

S CO05 Produktive Investitionen: Zahl der geförderten 
neuen Unternehmen 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

F CO41 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die an grenzübergreifenden, 
transnationalen oder interregionalen 
Forschungsvorhaben teilnehmen 

 0,00 0,00 

S CO41 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die an grenzübergreifenden, 
transnationalen oder interregionalen 
Forschungsvorhaben teilnehmen 

35,00 0,00 0,00 

F OI3 Numero di cluster, piattaforme e reti attivate  0,00 0,00 
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Prioritätsachse 1 - Ricerca e innovazione 

Investitionspriorität 1b - Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I, Aufbau von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungs- und 
Entwicklungszentren und dem Hochschulsektor, insbesondere Förderung von Investitionen in Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, 
Technologietransfer, soziale Innovation, Öko-Innovationen, öffentliche Dienstleistungsanwendungen, Nachfragestimulierung, Vernetzung, Cluster 
und offene Innovation durch intelligente Spezialisierung und Unterstützung von technologischer und angewandter Forschung, Pilotlinien, 
Maßnahmen zur frühzeitigen Produktvalidierung, fortschrittlichen Fertigungskapazitäten und Erstproduktion, insbesondere in Schlüsseltechnologien 
sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien 

Spezifisches Ziel 2 - Promozione degli investimenti in R&I attraverso il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra imprese e istituti di ricerca 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato 

ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Basiswert Basisjahr Zielwert (2023) 
Insgesamt 

2017 Insgesamt 2017 qualitativ Anmerkungen 

RI2 Numero di imprese 
che partecipano in 
reti e poli di 
innovazione 
transfrontalieri 

Imprese attive 
in reti/poli di 
innovazione 
(n°) 

1.029,00 2015 1.400,00    

 

ID Indikator 2016 Insgesamt 2016 qualitativ 2015 Insgesamt 2015 qualitativ 2014 Insgesamt 2014 qualitativ 

RI2 Numero di imprese 
che partecipano in 
reti e poli di 
innovazione 
transfrontalieri 

  1.029,00  1.029,00  
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Prioritätsachse 1 - Ricerca e innovazione 

Investitionspriorität 1b - Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I, Aufbau von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungs- und 
Entwicklungszentren und dem Hochschulsektor, insbesondere Förderung von Investitionen in Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, 
Technologietransfer, soziale Innovation, Öko-Innovationen, öffentliche Dienstleistungsanwendungen, Nachfragestimulierung, Vernetzung, Cluster 
und offene Innovation durch intelligente Spezialisierung und Unterstützung von technologischer und angewandter Forschung, Pilotlinien, 
Maßnahmen zur frühzeitigen Produktvalidierung, fortschrittlichen Fertigungskapazitäten und Erstproduktion, insbesondere in Schlüsseltechnologien 
sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien 

Spezifisches Ziel 3 - Miglioramento della base di innovazione per le imprese nell'area di programma 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato 

ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Basiswert Basisjahr Zielwert (2023) 
Insgesamt 

2017 Insgesamt 2017 qualitativ Anmerkungen 

RI3 Spesa in R&I nel 
settore privato in % 
sul PIL 

% 1,08 2011 1,25   Werden im Zuge der umsetzung erhoben. 

 

ID Indikator 2016 Insgesamt 2016 qualitativ 2015 Insgesamt 2015 qualitativ 2014 Insgesamt 2014 qualitativ 

RI3 Spesa in R&I nel 
settore privato in % 
sul PIL 

  1,08  1,08  
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Prioritätsachse 2 - Natura e cultura 

Investitionspriorität 6c - Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des Natur- und Kulturerbes 

 

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma 

(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

F CO01 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

Enterprises 30,00   

S CO01 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

Enterprises 30,00 221 Essendo molte imprese che ricevono un sostegno non finanziario, il numero di imprese raggiunto mediante il programma è elevato. 

F CO02 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

Enterprises 10,00   

S CO02 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

Enterprises 10,00 11  

F CO04 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die nichtfinanzielle 
Unterstützung erhalten 

Enterprises 30,00   

S CO04 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die nichtfinanzielle 
Unterstützung erhalten 

Enterprises 30,00 210 A causa del forte orientamento dei progetti approvati alla promozione del turismo locale e delle offerte turistiche sostenibili, l’indicatore supera il valore 
obiettivo. 

F CO23 Natur und Biodiversität: Fläche der Habitate, 
die für Zwecke eines besseren 
Erhaltungszustands unterstützt werden 

Hectares 475,00   

S CO23 Natur und Biodiversität: Fläche der Habitate, 
die für Zwecke eines besseren 
Erhaltungszustands unterstützt werden 

Hectares 475,00 13381 La maggiore attenzione a progetti, che contribuiscano al miglioramento della bio- e geodiversità ha contribuito ad un forte incremento del valore del 
indicatore 

F OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale 
valorizzati 

Numero di siti 22,00   
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(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

S OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale 
valorizzati 

Numero di siti 22,00 241 I progetti mirano a valorizzare i siti di interesse naturale e culturale meno visitati in termini di una valorizzazione sostenibile. 

F OI5 Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione 
dell’attrattività del patrimonio naturale e 
culturale 

Numero di prodotti 16,00   

S OI5 Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione 
dell’attrattività del patrimonio naturale e 
culturale 

Numero di prodotti 16,00 45  

 

(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

F CO01 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

 0,00 0,00 

S CO01 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

163,00 0,00 0,00 

F CO02 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

 0,00 0,00 

S CO02 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

19,00 0,00 0,00 

F CO04 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die nichtfinanzielle 
Unterstützung erhalten 

 0,00 0,00 

S CO04 Produktive Investitionen: Zahl der 
Unternehmen, die nichtfinanzielle 
Unterstützung erhalten 

94,00 0,00 0,00 

F CO23 Natur und Biodiversität: Fläche der Habitate, 
die für Zwecke eines besseren 
Erhaltungszustands unterstützt werden 

 0,00 0,00 

S CO23 Natur und Biodiversität: Fläche der Habitate, 
die für Zwecke eines besseren 
Erhaltungszustands unterstützt werden 

0,00 0,00 0,00 

F OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale 
valorizzati 

 0,00 0,00 
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(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

S OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale 
valorizzati 

53,00 0,00 0,00 

F OI5 Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione 
dell’attrattività del patrimonio naturale e 
culturale 

 0,00 0,00 

S OI5 Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione 
dell’attrattività del patrimonio naturale e 
culturale 

16,00 0,00 0,00 
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Prioritätsachse 2 - Natura e cultura 

Investitionspriorität 6c - Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des Natur- und Kulturerbes 

Spezifisches Ziel 4 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato 

ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Basiswert Basisjahr Zielwert (2023) 
Insgesamt 

2017 Insgesamt 2017 qualitativ Anmerkungen 

RI4 Numero di arrivi 
nell’area di 
programma 

Numero di 
arrivi turistici 

29.158.684,00 2013 34.380.065,00   Werden im Zuge der umsetzung erhoben. 

 

ID Indikator 2016 Insgesamt 2016 qualitativ 2015 Insgesamt 2015 qualitativ 2014 Insgesamt 2014 qualitativ 

RI4 Numero di arrivi 
nell’area di 
programma 

  29.158.684,00  29.158.684,00  
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Prioritätsachse 3 - Istituzioni 

Investitionspriorität 11b - Förderung der Zusammenarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen (ETZ 
grenzübergreifend) 

 

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma 

(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

F CO44 Arbeitsmarkt und Ausbildung: Zahl der 
Teilnehmer an gemeinsamen lokalen 
Beschäftigungsinitiativen oder 
Weiterbildungsmaßnahmen 

Persons 750,00   

S CO44 Arbeitsmarkt und Ausbildung: Zahl der 
Teilnehmer an gemeinsamen lokalen 
Beschäftigungsinitiativen oder 
Weiterbildungsmaßnahmen 

Persons 750,00 1076 Sono stati approvati parecchi progetti, che implementano workshop e corsi di formazione e che quindi, raggiungono un grande numero di partecipanti. 

F OI6 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della prevenzione dei rischi e della 
protezione civile 

Numero di 
cooperazioni 

9,00   

S OI6 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della prevenzione dei rischi e della 
protezione civile 

Numero di 
cooperazioni 

9,00 3  

F OI7 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della mobilità sostenibile 

Numero di 
cooperazioni 

8,00   

S OI7 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della mobilità sostenibile 

Numero di 
cooperazioni 

8,00 4 Sono stati approvati diversi progetti che operano nell’ambito della mobilità sostenibile. 

F OI8 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della sanità 

Numero di 
cooperazioni 

8,00   

S OI8 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della sanità 

Numero di 
cooperazioni 

8,00 5 Sono stati approvati progetti di cooperazione che migliorano l’ambito della sanità  
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(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

F OI9 Numero di nuovi concetti e servizi creati per 
migliorare la cooperazione tra amministrazioni 
e cittadini 

Numero di concetti e 
servizi 

20,00   

S OI9 Numero di nuovi concetti e servizi creati per 
migliorare la cooperazione tra amministrazioni 
e cittadini 

Numero di concetti e 
servizi 

20,00 45 Diversi progetti comportano un miglioramente e aumento dell’efficienza nella cooperazione tra pubblica amministrazione e cittadini. 

 

(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

F CO44 Arbeitsmarkt und Ausbildung: Zahl der 
Teilnehmer an gemeinsamen lokalen 
Beschäftigungsinitiativen oder 
Weiterbildungsmaßnahmen 

 0,00 0,00 

S CO44 Arbeitsmarkt und Ausbildung: Zahl der 
Teilnehmer an gemeinsamen lokalen 
Beschäftigungsinitiativen oder 
Weiterbildungsmaßnahmen 

840,00 0,00 0,00 

F OI6 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della prevenzione dei rischi e della 
protezione civile 

 0,00 0,00 

S OI6 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della prevenzione dei rischi e della 
protezione civile 

1,00 0,00 0,00 

F OI7 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della mobilità sostenibile 

 0,00 0,00 

S OI7 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della mobilità sostenibile 

0,00 0,00 0,00 

F OI8 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della sanità 

 0,00 0,00 

S OI8 Numero di cooperazioni istituzionali 
nell’ambito della sanità 

2,00 0,00 0,00 

F OI9 Numero di nuovi concetti e servizi creati per 
migliorare la cooperazione tra amministrazioni 
e cittadini 

 0,00 0,00 
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(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

S OI9 Numero di nuovi concetti e servizi creati per 
migliorare la cooperazione tra amministrazioni 
e cittadini 

5,00 0,00 0,00 
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Prioritätsachse 3 - Istituzioni 

Investitionspriorität 11b - Förderung der Zusammenarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen (ETZ 
grenzübergreifend) 

Spezifisches Ziel 5 - Rafforzamento della collaborazione istituzionale transfrontaliera in ambiti centrali dell'area di programma 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato 

ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Basiswert Basisjahr Zielwert (2023) 
Insgesamt 

2017 Insgesamt 2017 qualitativ Anmerkungen 

RI5 Miglioramento della 
cooperazione 
istituzionale 
nell’area di 
programma 

Media giudizi 
delle PA sul 
livello di 
cooperazione 
raggiunto 

6,80 2015 7,20   Werden im Zuge der umsetzung erhoben. 

 

ID Indikator 2016 Insgesamt 2016 qualitativ 2015 Insgesamt 2015 qualitativ 2014 Insgesamt 2014 qualitativ 

RI5 Miglioramento della 
cooperazione 
istituzionale 
nell’area di 
programma 

  6,80  6,80  
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Prioritätsachse 4 - CLLD - Sviluppo regionale a livello locale 

Investitionspriorität 9d - Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Entwicklungsstrategien 

 

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma 

(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

F OI10 Numero delle strategie CLLD Strategie CLLD 4,00 4  

S OI10 Numero delle strategie CLLD Strategie CLLD 4,00 4  

F OI11 Numero di piccoli progetti Piccoli progetti 170,00 21  

S OI11 Numero di piccoli progetti Piccoli progetti 170,00 25 Sono stati presentati un numero ridotto di piccoli progetti. 

F OI12 Numero dei gruppi di lavoro transfrontalieri Gruppi di lavoro 
transfrontalieri 

16,00 16  

S OI12 Numero dei gruppi di lavoro transfrontalieri Gruppi di lavoro 
transfrontalieri 

16,00 16  

F OI13 Nuove soluzioni di mobilità transfrontaliera Soluzioni di mobilità 6,00 0  

S OI13 Nuove soluzioni di mobilità transfrontaliera Soluzioni di mobilità 6,00 1 Solo un progetto prevede un miglioramento di mobilità transfrontaliera. 

 

(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

F OI10 Numero delle strategie CLLD 4,00 4,00 0,00 

S OI10 Numero delle strategie CLLD 4,00 4,00 4,00 

F OI11 Numero di piccoli progetti 11,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

S OI11 Numero di piccoli progetti 11,00 0,00 0,00 

F OI12 Numero dei gruppi di lavoro transfrontalieri 16,00 0,00 0,00 

S OI12 Numero dei gruppi di lavoro transfrontalieri 16,00 0,00 0,00 

F OI13 Nuove soluzioni di mobilità transfrontaliera 0,00 0,00 0,00 

S OI13 Nuove soluzioni di mobilità transfrontaliera 1,00 0,00 0,00 
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Prioritätsachse 4 - CLLD - Sviluppo regionale a livello locale 

Investitionspriorität 9d - Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Entwicklungsstrategien 

Spezifisches Ziel 6 - Rafforzamento dell’integrazione e dell’autoresponsabilità locale nell’area strettamente di confine attraverso la strategia transfrontaliera secondo 
l’approccio CLLD 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato 

ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Basiswert Basisjahr Zielwert (2023) 
Insgesamt 

2017 Insgesamt 2017 qualitativ Anmerkungen 

RI6 Attori della società 
civile che 
partecipano alle 
strategie 
transfrontaliere 
CLLD 

Numero di 
attori 

1.700,00 2015 3.000,00   Werden im Zuge der umsetzung erhoben. 

 

ID Indikator 2016 Insgesamt 2016 qualitativ 2015 Insgesamt 2015 qualitativ 2014 Insgesamt 2014 qualitativ 

RI6 Attori della società 
civile che 
partecipano alle 
strategie 
transfrontaliere 
CLLD 

  1.700,00  1.700,00  
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica 

Prioritätsachse 5 - Assistenza tecnica 

 

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma 

(1) ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Zielwert 2017 Anmerkungen 

F OI14 Numero di dipendenti (a tempo pieno) la cui 
retribuzione è cofinanziata dall’assistenza 
tecnica 

ETP (equivalente a 
tempo pieno) 

14,00 14,00  

S OI14 Numero di dipendenti (a tempo pieno) la cui 
retribuzione è cofinanziata dall’assistenza 
tecnica 

ETP (equivalente a 
tempo pieno) 

14,00 14,00  

F OI15 Visite sito del programma Visite 54.000,00 4160,00  

S OI15 Visite sito del programma Visite 54.000,00 4160,00  

F OI16 Eventi di informazione e consulenza attuati per 
il programma 

Eventi 25,00 7,00  

S OI16 Eventi di informazione e consulenza attuati per 
il programma 

Eventi 25,00 7,00  

F OI17 Numero di partecipanti ad eventi informativi e 
di consulenza 

Partecipanti 700,00 575,00  

S OI17 Numero di partecipanti ad eventi informativi e 
di consulenza 

Partecipanti 700,00 575,00  

F OI18 Numero e-gov-account utilizzati Account 500,00 359,00  

S OI18 Numero e-gov-account utilizzati Account 500,00 359,00  
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(1) ID Indikator 2016 2015 2014 

F OI14 Numero di dipendenti (a tempo pieno) la cui 
retribuzione è cofinanziata dall’assistenza 
tecnica 

14,00 0,00 0,00 

S OI14 Numero di dipendenti (a tempo pieno) la cui 
retribuzione è cofinanziata dall’assistenza 
tecnica 

14,00 0,00 0,00 

F OI15 Visite sito del programma 7.714,00 0,00 0,00 

S OI15 Visite sito del programma 7.714,00 0,00 0,00 

F OI16 Eventi di informazione e consulenza attuati per 
il programma 

6,00 0,00 0,00 

S OI16 Eventi di informazione e consulenza attuati per 
il programma 

6,00 0,00 0,00 

F OI17 Numero di partecipanti ad eventi informativi e 
di consulenza 

780,00 0,00 0,00 

S OI17 Numero di partecipanti ad eventi informativi e 
di consulenza 

780,00 0,00 0,00 

F OI18 Numero e-gov-account utilizzati 321,00 0,00 0,00 

S OI18 Numero e-gov-account utilizzati 321,00 0,00 0,00 
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Prioritätsachse 5 - Assistenza tecnica 

Spezifisches Ziel 7 - Efficiente ed efficace attuazione del programma 

 

Tabelle 1: Ergebnisindikatoren 

ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Basiswert Basisjahr Zielwert (2023) 
Insgesamt 

2017 Insgesamt 2017 qualitativ Anmerkungen 

RI7 Non pertinente Non 
pertinente 

1,00 2014 1,00    

 

ID Indikator 2016 Insgesamt 2016 qualitativ 2015 Insgesamt 2015 qualitativ 2014 Insgesamt 2014 qualitativ 

RI7 Non pertinente   1,00  1,00  
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3.3 Table 3: Information on the milestones and targets defined in the performance framework 

ID Indikator Einheit für die 
Messung 

Basiswert Basisjahr Zielwert (2023) 
Insgesamt 

2017 Insgesamt 2017 qualitativ Anmerkungen 

 

ID Indikator 2016 Insgesamt 2016 qualitativ 2015 Insgesamt 2015 qualitativ 2014 Insgesamt 2014 qualitativ 
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3.4. Dati finanziari 
 
Tabella 4: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

«r.ir.etc.table4.header» 

Prioritäts
achse 

Fonds Berechnung
sgrundlage 

Finanzierung 
insgesamt 

Kofinanzierungssat
z 

Gesamte 
förderfähige 

Kosten der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 

Vorhaben 

Anteil der 
Gesamtzuweisung 

für die 
ausgewählten 

Vorhaben 

Förderfähige 
öffentliche Kosten 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 

Von den 
Begünstigten bei 
der 
Verwaltungsbehörd
e geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die von 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
Ausgaben 

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben 

1 EFRE Insgesamt 27.688.615,00 80,00 20.250.674,23 73,14% 18.245.640,38 0,00 0,00% 21 

2 EFRE Insgesamt 29.270.495,00 85,00 27.010.010,81 92,28% 25.586.661,57 0,00 0,00% 27 

3 EFRE Insgesamt 20.172.711,00 85,00 19.621.086,16 97,27% 19.621.086,16 0,00 0,00% 20 

4 EFRE Insgesamt 15.443.435,00 85,00 8.291.927,64 53,69% 7.805.579,97 0,00 0,00% 21 

5 EFRE Insgesamt 5.805.096,00 85,00 5.005.960,81 86,23% 5.005.960,81 0,00 0,00% 17 

Insgesamt EFRE  98.380.352,00 83,59 80.179.659,65 81,50% 76.264.928,89 0,00 0,00% 106 

Insgesamt   98.380.352,00 83,59 80.179.659,65 81,50% 76.264.928,89 0,00 0,00% 106 
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Se del caso, dovrebbe essere indicato l'uso di eventuali contributi dei paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione (per esempio IPA e 

ENI, Norvegia, Svizzera) 

n.a. 
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Tabella 5: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento 
 
Di cui alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari) 
e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione 

Prioritätsachse Fonds Interventionsbe
reich 

Finanzierungsf
orm 

Dimension „Art 
des Gebiets“ 

Territoriale 
Umsetzungsmec

hanismen 

Dimension 
„Thematisches 

Ziel“ 

Sekundäres 
ESF-Thema 

Dimension 
„Wirtschaftszw

eig“ 

Dimension 
„Gebiet“ 

Förderfähige 
Gesamtkosten der für 

eine Unterstützung 
ausgewählten 

Vorhaben 

Förderfähige 
öffentliche Kosten der 
für eine Unterstützung 

ausgewählten 
Vorhaben 

Von den Begünstigten 
bei der 

Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 

förderfähige 
Gesamtausgaben 

Anzahl der 
ausgewählten 

Vorhaben 

1 EFRE 056 01 01 07 01   07 ITH32 989.999,65 949.890,55 0,00 1 

1 EFRE 060 01 01 07 01   20 ITH10 799.905,32 799.905,32 0,00 1 

1 EFRE 060 01 01 07 01   20 ITH44 2.906.205,85 2.865.806,30 0,00 3 

1 EFRE 061 01 01 07 01   08 AT334 1.388.994,76 763.947,12 0,00 1 

1 EFRE 062 01 01 07 01   03 ITH10 1.322.623,53 1.118.183,53 0,00 1 

1 EFRE 062 01 01 07 01   04 ITH33 451.412,74 395.465,17 0,00 1 

1 EFRE 062 01 01 07 01   07 ITH33 837.905,11 779.564,89 0,00 1 

1 EFRE 062 01 01 07 01   08 ITH10 1.178.888,44 978.886,95 0,00 1 

1 EFRE 062 01 01 07 01   13 ITH42 873.273,15 845.566,95 0,00 1 

1 EFRE 062 01 02 07 01   04 AT332 672.351,85 619.310,41 0,00 1 

1 EFRE 063 01 01 07 01   13 AT211 1.214.537,81 1.214.537,81 0,00 1 

1 EFRE 063 01 01 07 01   13 AT332 1.003.212,55 1.003.212,55 0,00 1 

1 EFRE 063 01 01 07 01   13 ITH35 1.101.836,00 1.000.919,60 0,00 1 

1 EFRE 065 01 01 07 01   07 AT213 1.325.010,53 955.019,29 0,00 1 

1 EFRE 065 01 01 07 01   07 ITH44 837.289,21 837.289,21 0,00 1 
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Prioritätsachse Fonds Interventionsbe
reich 

Finanzierungsf
orm 

Dimension „Art 
des Gebiets“ 

Territoriale 
Umsetzungsmec

hanismen 

Dimension 
„Thematisches 

Ziel“ 

Sekundäres 
ESF-Thema 

Dimension 
„Wirtschaftszw

eig“ 

Dimension 
„Gebiet“ 

Förderfähige 
Gesamtkosten der für 

eine Unterstützung 
ausgewählten 

Vorhaben 

Förderfähige 
öffentliche Kosten der 
für eine Unterstützung 

ausgewählten 
Vorhaben 

Von den Begünstigten 
bei der 

Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 

förderfähige 
Gesamtausgaben 

Anzahl der 
ausgewählten 

Vorhaben 

1 EFRE 065 01 02 07 01   01 ITH10 751.234,65 751.234,65 0,00 1 

1 EFRE 065 01 02 07 01   02 ITH10 767.013,08 767.013,08 0,00 1 

1 EFRE 065 01 02 07 01   08 ITH10 1.165.615,00 1.165.615,00 0,00 1 

1 EFRE 065 01 02 07 01   11 AT332 663.365,00 434.272,00 0,00 1 

2 EFRE 074 01 03 07 06   15 AT211 1.032.648,09 1.023.717,46 0,00 1 

2 EFRE 074 01 03 07 06   15 ITH42 1.176.470,59 1.092.157,00 0,00 1 

2 EFRE 075 01 02 07 06   15 AT323 1.145.458,90 1.138.746,40 0,00 1 

2 EFRE 075 01 02 07 06   15 ITH10 607.381,69 555.671,28 0,00 1 

2 EFRE 075 01 02 07 06   15 ITH32 410.700,00 394.950,00 0,00 1 

2 EFRE 075 01 02 07 06   15 ITH36 873.456,00 835.881,00 0,00 1 

2 EFRE 075 01 02 07 06   15 ITH44 1.000.000,00 906.865,00 0,00 1 

2 EFRE 085 01 02 07 06   22 AT332 772.220,37 772.220,37 0,00 1 

2 EFRE 085 01 02 07 06   22 ITH10 479.000,00 450.650,00 0,00 1 

2 EFRE 085 01 02 07 06   22 ITH33 417.825,35 380.916,51 0,00 1 

2 EFRE 085 01 02 07 06   24 ITH36 905.990,00 905.990,00 0,00 1 

2 EFRE 085 01 03 07 06   22 ITH33 750.764,00 719.764,00 0,00 1 

2 EFRE 090 01 02 07 06   15 ITH10 1.499.600,00 1.168.706,00 0,00 1 

2 EFRE 090 01 02 07 06   15 ITH42 971.946,00 937.097,10 0,00 1 
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Prioritätsachse Fonds Interventionsbe
reich 

Finanzierungsf
orm 

Dimension „Art 
des Gebiets“ 

Territoriale 
Umsetzungsmec

hanismen 

Dimension 
„Thematisches 

Ziel“ 

Sekundäres 
ESF-Thema 

Dimension 
„Wirtschaftszw

eig“ 

Dimension 
„Gebiet“ 

Förderfähige 
Gesamtkosten der für 

eine Unterstützung 
ausgewählten 

Vorhaben 

Förderfähige 
öffentliche Kosten der 
für eine Unterstützung 

ausgewählten 
Vorhaben 

Von den Begünstigten 
bei der 

Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 

förderfähige 
Gesamtausgaben 

Anzahl der 
ausgewählten 

Vorhaben 

2 EFRE 090 01 02 07 06   15 ITH44 1.581.360,00 1.529.162,50 0,00 1 

2 EFRE 090 01 02 07 06   24 AT323 541.191,62 497.275,41 0,00 1 

2 EFRE 090 01 03 07 06   15 AT334 1.223.500,00 1.223.500,00 0,00 1 

2 EFRE 090 01 03 07 06   15 ITH42 999.061,89 916.651,89 0,00 1 

2 EFRE 091 01 03 07 06   15 ITH33 776.322,25 776.322,25 0,00 1 

2 EFRE 091 01 03 07 06   15 ITH42 1.061.300,00 1.041.299,00 0,00 1 

2 EFRE 092 01 02 07 06   15 ITH34 609.398,00 551.645,05 0,00 1 

2 EFRE 092 01 02 07 06   15 ITH42 1.296.950,00 1.296.950,00 0,00 1 

2 EFRE 093 01 01 07 06   15 ITH33 1.007.089,10 975.518,27 0,00 1 

2 EFRE 093 01 01 07 06   15 ITH44 1.586.250,00 1.552.387,50 0,00 1 

2 EFRE 093 01 02 07 06   15 AT212 1.069.041,60 968.809,35 0,00 1 

2 EFRE 094 01 02 07 06   08 AT333 1.665.142,86 1.665.142,86 0,00 1 

2 EFRE 094 01 03 07 06   15 ITH33 1.549.942,50 1.308.665,37 0,00 1 

3 EFRE 043 01 01 07 11   15 ITH10 978.400,00 978.400,00 0,00 1 

3 EFRE 044 01 01 07 11   12 ITH44 1.289.222,57 1.289.222,57 0,00 1 

3 EFRE 044 01 02 07 11   15 ITH32 927.456,05 927.456,05 0,00 1 

3 EFRE 087 01 01 07 11   22 ITH44 1.114.575,00 1.114.575,00 0,00 1 

3 EFRE 087 01 02 07 11   22 ITH10 819.623,55 819.623,55 0,00 1 
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Prioritätsachse Fonds Interventionsbe
reich 

Finanzierungsf
orm 

Dimension „Art 
des Gebiets“ 

Territoriale 
Umsetzungsmec

hanismen 

Dimension 
„Thematisches 

Ziel“ 

Sekundäres 
ESF-Thema 

Dimension 
„Wirtschaftszw

eig“ 

Dimension 
„Gebiet“ 

Förderfähige 
Gesamtkosten der für 

eine Unterstützung 
ausgewählten 

Vorhaben 

Förderfähige 
öffentliche Kosten der 
für eine Unterstützung 

ausgewählten 
Vorhaben 

Von den Begünstigten 
bei der 

Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 

förderfähige 
Gesamtausgaben 

Anzahl der 
ausgewählten 

Vorhaben 

3 EFRE 087 01 03 07 11   22 ITH10 915.700,00 915.700,00 0,00 1 

3 EFRE 112 01 01 07 11   20 ITH44 1.111.707,00 1.111.707,00 0,00 1 

3 EFRE 112 01 01 07 11   21 AT335 996.615,00 996.615,00 0,00 1 

3 EFRE 112 01 01 07 11   21 ITH10 1.174.728,81 1.174.728,81 0,00 1 

3 EFRE 112 01 01 07 11   21 ITH33 612.057,00 612.057,00 0,00 1 

3 EFRE 112 01 01 07 11   21 ITH34 810.864,78 810.864,78 0,00 1 

3 EFRE 112 01 01 07 11   24 ITH44 1.117.300,00 1.117.300,00 0,00 1 

3 EFRE 119 01 01 07 11   13 AT332 300.938,25 300.938,25 0,00 1 

3 EFRE 119 01 01 07 11   13 AT334 973.256,69 973.256,69 0,00 1 

3 EFRE 119 01 01 07 11   22 ITH42 695.930,23 695.930,23 0,00 1 

3 EFRE 119 01 01 07 11   24 AT211 1.127.653,00 1.127.653,00 0,00 1 

3 EFRE 119 01 01 07 11   24 ITH10 994.600,00 994.600,00 0,00 1 

3 EFRE 119 01 02 07 11   13 AT333 1.348.000,00 1.348.000,00 0,00 1 

3 EFRE 120 01 01 07 11   13 ITH33 1.151.369,63 1.151.369,63 0,00 1 

3 EFRE 120 01 01 07 11   21 ITH44 1.161.088,60 1.161.088,60 0,00 1 

4 EFRE 097 01 01 07 09   24 AT211 925.415,00 871.415,00 0,00 1 

4 EFRE 097 01 01 07 09   24 AT332 1.181.210,28 1.144.815,87 0,00 1 

4 EFRE 097 01 01 07 09   24 AT333 1.067.588,50 1.015.273,50 0,00 1 
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Prioritätsachse Fonds Interventionsbe
reich 

Finanzierungsf
orm 

Dimension „Art 
des Gebiets“ 

Territoriale 
Umsetzungsmec

hanismen 

Dimension 
„Thematisches 

Ziel“ 

Sekundäres 
ESF-Thema 

Dimension 
„Wirtschaftszw

eig“ 

Dimension 
„Gebiet“ 

Förderfähige 
Gesamtkosten der für 

eine Unterstützung 
ausgewählten 

Vorhaben 

Förderfähige 
öffentliche Kosten der 
für eine Unterstützung 

ausgewählten 
Vorhaben 

Von den Begünstigten 
bei der 

Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 

förderfähige 
Gesamtausgaben 

Anzahl der 
ausgewählten 

Vorhaben 

4 EFRE 097 01 01 07 09   24 AT334 726.000,00 662.400,00 0,00 1 

4 EFRE 097 01 01 07 09   24 ITH10 1.619.862,18 1.619.862,18 0,00 3 

4 EFRE 097 01 01 07 09   24 ITH42 615.918,00 615.918,00 0,00 1 

4 EFRE 097 01 02 06 09   08 ITH33 200.000,00 160.000,00 0,00 1 

4 EFRE 097 01 02 06 09   13 ITH33 82.250,00 82.250,00 0,00 1 

4 EFRE 097 01 02 06 09   24 ITH10 127.500,00 127.500,00 0,00 1 

4 EFRE 097 01 03 06 09   15 AT334 131.200,00 125.600,00 0,00 1 

4 EFRE 097 01 03 06 09   22 AT332 370.075,00 370.075,00 0,00 2 

4 EFRE 097 01 03 06 09   22 AT333 398.340,00 333.240,00 0,00 2 

4 EFRE 097 01 03 06 09   22 ITH33 599.984,67 521.109,11 0,00 3 

4 EFRE 097 01 03 06 09   24 ITH33 246.584,01 156.121,31 0,00 2 

5 EFRE 121 01 07 07    13 ITH10 406.356,72 406.356,72 0,00 1 

5 EFRE 121 01 07 07    24 AT211 202.106,00 202.106,00 0,00 2 

5 EFRE 121 01 07 07    24 AT323 64.409,63 64.409,63 0,00 1 

5 EFRE 121 01 07 07    24 AT332 198.813,52 198.813,52 0,00 1 

5 EFRE 121 01 07 07    24 ITH10 2.268.923,09 2.268.923,09 0,00 4 

5 EFRE 121 01 07 07    24 ITH35 600.000,00 600.000,00 0,00 1 

5 EFRE 121 01 07 07    24 ITH44 526.453,17 526.453,17 0,00 1 
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Prioritätsachse Fonds Interventionsbe
reich 

Finanzierungsf
orm 

Dimension „Art 
des Gebiets“ 

Territoriale 
Umsetzungsmec

hanismen 

Dimension 
„Thematisches 

Ziel“ 

Sekundäres 
ESF-Thema 

Dimension 
„Wirtschaftszw

eig“ 

Dimension 
„Gebiet“ 

Förderfähige 
Gesamtkosten der für 

eine Unterstützung 
ausgewählten 

Vorhaben 

Förderfähige 
öffentliche Kosten der 
für eine Unterstützung 

ausgewählten 
Vorhaben 

Von den Begünstigten 
bei der 

Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 

förderfähige 
Gesamtausgaben 

Anzahl der 
ausgewählten 

Vorhaben 

5 EFRE 122 01 07 07    24 ITH10 174.152,88 174.152,88 0,00 1 

5 EFRE 123 01 07 07    13 ITH10 399.758,61 399.758,61 0,00 3 

5 EFRE 123 01 07 07    13 ITH35 45.720,19 45.720,19 0,00 1 

5 EFRE 123 01 07 07    13 ITH44 119.267,00 119.267,00 0,00 1 
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Tabelle 6: Kumulierte Kosten eines außerhalb des Unionsteils des Programmbereichs durchgeführten Vorhabens oder Vorhabenteils 

 

1. Vorhaben (2) 2. Höhe der EFRE-
Unterstützung (1), die 
für außerhalb des 
Unionsteils des 
Programmgebiets 
durchgeführte 
Vorhaben und 
Vorhabenteile 
vorgesehen ist, 
basierend auf 
ausgewählten 
Vorhaben 

3. Anteil der 
Gesamtmittelzuweisung, 
der einem außerhalb des 
Unionsteils des 
Programmbereichs 
durchgeführten 
Vorhaben oder 
Vorhabenteil 
zugewiesen wurde (%) 
(Spalte 2/auf 
Programmebene der 
Unterstützung aus dem 
EFRE zugewiesener 
Gesamtbetrag × 100) 

4. Förderfähige 
Ausgaben der EFRE-
Unterstützung, die für 
außerhalb des 
Unionsteils des 
Programmgebiets 
durchgeführte 
Vorhaben und 
Vorhabenteile 
angefallen ist und bei 
der 
Verwaltungsbehörde 
durch den 
Begünstigten geltend 
gemacht wurde 

5. Anteil der 
Gesamtmittelzuweisung, 
der einem außerhalb des 
Unionsteils des 
Programmbereichs 
durchgeführten 
Vorhaben oder 
Vorhabenteil 
zugewiesen wurde (%) 
(Spalte 4/auf 
Programmebene der 
Unterstützung aus dem 
EFRE zugewiesener 
Gesamtbetrag × 100) 

(1) Die EFRE-Unterstützung wird im Kommissionsbeschluss zum jeweiligen Kooperationsprogramm festgelegt. 

(2) Im Einklang mit den und vorbehaltlich der Obergrenzen aus Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013. 
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI 

Per la valutazione del programma, il programma cercherà la competenza 
di esperti esterni, in particolare su questioni complesse quali l'impatto del 
programma, che richiedono elaborati metodi di indagine e la raccolta e la 
valutazione di dati diversificati. I fornitori di servizi esterni saranno inoltre 
essere consultati nell’ambito delle valutazioni dell'attuazione del 
programma, delle sue strutture e di altri aspetti strategici, in quanto 
possono fornire una valutazione indipendente e obiettiva. Di conseguenza, 
l'Autorità di gestione, nell’anno di riferimento, ha preparato e pubblicato 
un bando di gara per la valutazione del programma. L’aggiudicazione del 
incarico e la stipulazione del contratto sono previsti per la prima metà del 
2018. 

Dettagli sul bando vedasi 10.1 

Non esistono procedure formalizzate per coordinare la pianificazione e 
l'attuazione delle valutazioni e per lo scambio di risultati e metodologie 
delle valutazioni. Per coordinare la pianificazione e l‘implementazione delle 
valutazioni così come per lo scambio riguardo ai risultati e alla metodologia 
della valutazione non sono previste strutture formalizzate, ma un gruppo 
di lavoro che preparerà e assisterà i membri del CdS nell'esecuzione dei 
loro compiti, tra cui il monitoraggio e la valutazione del programma. 
Membri di tale gruppo sono Christian Stampfer (Tirolo), Thomas Schicho 
e/o Eva Wutte-Kirchgatterer (Carinzia), Barbara Bertossi (Autorità 
ambientale), Gabriella Rigoni (Friuli Venezia Giulia) e Patrick Eheim e Judith 
Scarizuola (Segretariato congiunto). 
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5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE 

A) ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 

Nell’anno di riferimento, a differenza dell'anno precedente, la valutazione 
della rilevanza in merito agli aiuti di stato non ha rallentato il processo di 
valutazione e approvazione dei progetti presentati, in quanto l'asse 1 
"Ricerca e innovazione" (principalmente da beneficiari privati) non era 
aperto nel secondo avviso. 

La procedura di designazione, che si è rivelata estremamente complessa e 
laboriosa, è stata completata con successo nell'anno 2017 e la 
designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione si è 
conclusa con decreto del direttore d'ufficio n. 14352 il 8 agosto 2017 ed è 
stata trasmessa il 14.08.2017 tramite SFC alla Commissione europea. 

Il sistema di monitoraggio, la cui progettazione e implementazione 
modulare aveva ancora causato problemi nell'anno precedente, è stato 
quasi completamente implementato nell'anno 2017. In attesa è 
l'implementazione del modulo di certificazione. La transizione al nuovo 
sistema e il suo utilizzo da parte dei beneficiari e delle autorità del 
programma ha apportato, come previsto, alcune difficoltà. Le difficoltà, 
tuttavia, rientravano nei limiti previsti e si risolvevano rapidamente dopo 
che gli utenti si erano abituati al nuovo sistema. Per facilitare agli utenti la 
transizione, l'Autorità di gestione ha pubblicato diverse guide o manuali. 

Poiché nel primo avviso si sono rilevati problemi nella definizione dei valori 
degli indicatori da parte dei beneficiari e tanti valori sono stati calcolati in 
modo errato e non erano realistici, l'Autorità di gestione ha reinterpretato 
i valori errati in collaborazione con tutti i beneficiari durante l'anno 2017. 
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b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa 
nel punto 9.1. Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali 
sono sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni 
correttive attuate o pianificate, se del caso. 

  9.1. 
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6. SINTESI PUBBLICA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013) 
 
Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è 
pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione annuale e 
finale sull'attuazione. 

PUOI CARICARE/TROVARE LA SINTESI PUBBLICA SOTTO GENERALE > DOCUMENTI 

 

7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

(ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)  

n.a. 
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8. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE 
DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (ARTICOLO 101, 
LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, 
E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013) 
 
8.1. Grandi progetti 

 

Tabella 7: Grandi progetti 

Projekt CCI-Nr. Status GP Gesamtinvestition
en 

Förderfähige 
Gesamtkosten 

Geplantes 
Datum für 
Mitteilung/Ein
reichung des 
Großprojekta
ntrags bei der 
Kommission 

Datum der 
stillschweigen
den 
Einwilligung/
Genehmigung 
durch die 
Kommission 

Geplanter 
Beginn der 
Durchführung 

Geplantes 
Datum für den 
Abschluss 

Prioritätsachse/Investiti
onsprioritäten 

Derzeitiger 
Stand der 
Durchführung 
– finanzieller 
Fortschritt (% 
der der 
Kommission 
bescheinigten 
Ausgaben im 
Vergleich zu 
den 
förderfähigen 
Gesamtkosten
) 

Derzeitiger Stand 
der Durchführung 
– physischer 
Fortschritt 
Hauptdurchführun
gsphase des 
Projekts 

Wichtigste Outputs Datum der 
Unterzeichnung 
des ersten Vertrags 
über die Arbeiten 
(1) 

Anmerkungen 

(1) Im Falle von Tätigkeiten im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften, der ÖPP-Vertrag zwischen der öffentlichen und der privatwirtschaftlichen 
Einrichtung (Artikel 102 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013). 

 

 

Significant problems encountered in implementing major projects and measures taken to 

overcome them 

n.a. 

 

Any change planned in the list of major projects in the cooperation programme 
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n.a. 
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8.2. Piani d'azione comuni 

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni 

n.a. 
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Tabella 8: Piani d'azione comuni (PAC) 

Titel des gemeinsamen 
Aktionsplans 

CCI-Nr. Durchführungsp
hase 
gemeinsamer 
Aktionsplan 

Förderfähige 
Gesamtkosten 

Öffentliche 
Unterstützung 
insgesamt 

Beitrag des 
operationellen 
Programms zum 
gemeinsamen 
Aktionsplan 

Prioritätsac
hse 

Art des 
gemeinsamen 
Aktionsplans 

[Geplante] 
Einreichung 
bei der 
Kommission 

[Geplanter] 
Beginn der 
Durchführung 

[Geplanter] 
Abschluss 

Wichtigster Output und 
wichtigste Ergebnisse 

Der 
Kommission 
bescheinigte 
förderfähige 
Gesamtausgab
en 

Anmerkungen 

 

 

n.a.
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 

n.a. 
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9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/203 E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013) 
 
9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Nell’attuale periodo di programmazione (2014-2020) viene messa in evidenza 
l’analisi dei risultati die singoli progetti ed il loro collegamento con gli obiettivi 
del programma. Ad ogni programma è stato chiesto di definire un quadro di 
riferimento che viene utilizzato per monitorare i progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi specifici per ciascun asse prioritario durante il periodo di 
finanziamento (Regolamento. (UE) n. 1303/2013, art. 21 e 22). Questo quadro 
include target intermedi per ogni asse prioritario in corrispondenza degli anni 
2018 e 2023. I target intermedi includono indicatori finanziari, indicatori di 
output e indicatori di risultato. 

Lo stato di avanzamento degli indicatori di output a seguito del 2° avviso si 
può considerare molto buono. Alcuni degli obiettivi predeterminati sono già 
stati leggermente superati, ad esempio per il numero di imprese che ricevono 
un sostegno o il numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti nei progetti. 
Anche nell'asse 2, diversi indicatori registrano dei progressi eccellenti, ad es. il 
numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati, la superficie degli 
habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore 
stato di conservazione nonché il numero di nuovi prodotti per la 
valorizzazione dell’attrattività del patrimonio naturale e culturale. 

Tuttavia, altri indicatori come l'indicatore per le nuove imprese beneficiarie di 
un sostegno, registrano uno stato di attuazione debole, motivo per il quale 
questi indicatori dovrebbero essere rafforzati nel prossimo avviso. 

Finora, di tutti i fondi FESR disponibili fino a 2020, ne sono stati utilizzati 
l’84,41% (pari a 64.476.265,15 €), di cui il 69,41% dell’asse 1, l’82,30% dell’asse 
2 e il 90,38% dell’asse 3. Sono stati approvati 68 progetti nei assi 1-3. 

I fondi residui a disposizione nell’ambito dei prossimi avvisi per la 
presentazione delle proposte progettuali ammontano a un importo 
complessivo di 12.828.269,85 euro di fondi FESR così suddivisi: Asse prioritario 
1: 6.775.426,71euro; asse prioritario 2: 4.402.923,05 euro; asse prioritario 3: 
1.649.920,09 euro. 

 

Asse 1 - Ricerca e innovazione  
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Nell'Asse 1, nessun progetto è stato approvato durante l'anno in esame. I 
progetti approvati nell'anno precedente hanno iniziato le loro attività di 
progetto e hanno già raggiunto i primi risultati. Non sono state registrate 
particolare difficoltà di attuazione. Con l'assegnazione di quasi il 70% di 
tutte le risorse finanziarie disponibili per questo asse attraverso il 
finanziamento di 21 progetti, l'utilizzo finanziario dell'asse è a buon livello. 
I fondi rimanenti saranno stanziati in un terzo avviso previsto per l’anno 
2018. Si prevede inoltre il raggiungimento completo dei valori degli 
indicatori entro il 2023. 

Nell'anno di riferimenti, i progetti "LowTech" e "Exothera" sono stati 
particolarmente notevoli per i loro notevoli progressi nell'attuazione delle 
attività del progetto già all'inizio dell'attuazione del progetto. 

Il progetto “Low Tech”, tramite analisi, good practice e competenze locali 
nel risparmio energetico, vuole trovare soluzioni “Low Tech” adatte ad 
aumentare l’efficienza energetica durante tutte le fasi del ciclo di vita di un 
edificio, renderle ecologicamente ed economicamente sensate 
mantenendo le stesse prestazioni, realizzabilità e comfort d’uso. Le 
conoscenze ricavate verranno trasmesse agli stakeholder, alla popolazione 
ed alle PMI competenti del settore per promuovere un’edilizia efficiente, 
economica e di alta qualità, adatta per lo spazio alpino. 

Il progetto “Exothera” si propone di sviluppare un approccio integrato per 
correlare le proprietà fisiche e molecolari degli esosomi (EV) con la loro 
funzione e il ruolo terapeutico. Gli EV sono piccole vescicole che 
permettono la comunicazione tra le cellule di tutto il corpo grazie al 
trasporto di molecole: hanno specifiche caratteristiche molecolari e 
influenzano in maniera sostanziale le cellule riceventi. Piccole dimensioni 
(<1μm), ruolo biologico e caratteristiche fisiche li rendono candidati perfetti 
per sviluppare nuovi approcci terapeutici in diversi settori (terapie 
immunitarie, medicina rigenerativa cell-free, ecc). Nonostante il loro 
grande potenziale, mancano standard per l’isolamento e la quantificazione, 
così come test in vitro per predirne accuratamente l’efficacia terapeutica. 
Inoltre non sono ancora disponibili criteri razionali per disegnare EV 
ingegnerizzati per specifici obiettivi biomedici. È dunque necessario 
sviluppare una rete di cooperazione transnazionale tra centri di ricerca e 
ospedali di eccellenza.  
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Asse 2 - Natura e cultura  

 

I progetti approvati nell'anno precedente hanno iniziato le loro attività di 
progetto e hanno già raggiunto i primi risultati. Non sono state registrate 
particolare difficoltà di attuazione. 

Nel secondo avviso, nell'asse 2 sono stati approvati 14 progetti. 

Due progetti (ITAT2021 e ITAT2022) forniscono un contributo significativo 
al "miglioramento della bio e geodiversità", senza trascurare l'indicatore dei 
risultati. Promuovono il "Green Tourism", sensibilizzano i turisti e le 
comunità locali e sviluppano e applicano nuovi metodi per misurare la 
biodiversità dell'ecosistema nelle aree del progetto. Poiché tutti i progetti 
possono anche essere localizzati nella misura "Tutela, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale", il terzo avviso mirerà 
come già il secondo avviso, ad attivare progetti nell’ambito della bio- e 
geodiversità. 

Per quanto riguarda l'indicatore di risultato dell’asse 2 "RI4 - numero di 
arrivi nell'area del programma" tutti i progetti approvati sono situati nel 
campo della promozione turistica, quasi il 50% dei progetti si concentra su 
di esso.  

Poco meno del 65% dei progetti prende misure per promuovere il turismo 
in aree meno conosciute, remote o turistiche-disabitate attraverso la 
digitalizzazione (in particolare lo sviluppo di app / sistemi interattivi), la 
valorizzazione di vari siti culturali o aree naturali e la promozione di un 
turismo dolce e sostenibile. Le tendenze del futuro sono spesso prese in 
considerazione - oltre a incorporare criteri ecologici in molti progetti, 3 
progetti riguardano lo sviluppo di alternative future al tradizionale turismo 
invernale. Tutti i progetti partecipanti incorporano moderne soluzioni ICT 
in sistemi esistenti o di nuova concezione. 

 

 

Asse 3 - Istituzioni  

 

I progetti approvati nell'anno precedente hanno iniziato le loro attività di 
progetto e hanno già raggiunto i primi risultati. Non sono state registrate 
particolare difficoltà di attuazione. 
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In totale, nel secondo avviso sono stati approvati 20 progetti nell'asse 3. 

Per quanto riguarda il numero di cooperazioni istituzionali nel campo della 
prevenzione dei rischi e della protezione civile (indicatore OI6), un terzo di 
questo indicatore è stato soddisfatto. Il raggiungimento del valore obiettivo 
è prevedibile entro il 2023. 

Mentre nessuno dei progetti del primo avviso ha affrontato il tema della 
cooperazione istituzionale nel settore della mobilità sostenibile (indicatore 
OI7), nel secondo avviso sono stati approvati 4 progetti relativi a questo 
argomento. Quindi, il valore obiettivo è stato raggiunto in metà e si prevede 
che sarà raggiunto entro il 2023.  

Anche nella cooperazione istituzionale nel settore sanitario (indicatore 
OI8), il valore obietto è stato raggiunto di più della metà (5), il che rende 
probabile che sarà raggiunto entro il 2023. 

Per quanto riguarda i nuovi concetti e servizi creati per migliorare la 
cooperazione tra amministrazioni e cittadini, l’indicatore OI9 è stato 
raggiunto con un valore di 45, cioè il doppio del valore obiettivo. Negli avvisi 
futuri sarà posta enfasi al raggiungere gli indicatori meno forti (OI6, OI7) 
nella selezione dei progetti nell'Asse 3. 

Particolarmente interessante è il progetto "RiKoST" il cui obiettivo 
principale è quello di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e con la 
popolazione in merito alla comunicazione del rischio di pericoli naturali. 
La percezione del rischio nella popolazione e l'efficiente comunicazione 
del rischio tra i vari attori sono pilastri importanti nell'affrontare i rischi 
naturali. Il progetto mira ad aumentare la consapevolezza del rischio tra la 
popolazione e sviluppare e implementare strumenti di comunicazione 
adattiva. 

 

Asse 4 - CLLD - Sviluppo regionale a livello 
locale  

 

Nell'asse 4 strategia CLLD sviluppo regionale su base locale (Indicatore 
OI10), sono stati approvati 4 strategie per la promozione dell'integrazione 
e proprietà locale nella zona di confine. Esse sono le strategie Dolomiti Live, 
Wipptal, Terra Raetica e HEur Open. Nel 2017, sono stati approvati 25 
piccoli progetti (indicatore OI11) e 22 progetti medi. Tuttavia, poiché gli 
avvisi sono aperti fino la fine di programmazione, la presentazione di 
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proposte progettuali è possibile su base continuativa, in modo da poter 
prevedere ulteriori proposte da parte dei 16 gruppi di lavoro 
transfrontalieri (indicatore OI12). Nel settore delle nuove soluzioni di 
mobilità transfrontaliera (indicatore OI13) il valore dell'anno precedente 
non è stato modificato e rimane quindi a 1. Per raggiungere il valore 
obiettivo (6) entro 2023, quest'area riceverà particolare attenzione in futuri 
avvisi. 

Gli obiettivi dell'asse sono state parzialmente soddisfatte entro 31/12/2017, 
tranne l'indicatore rispetto ai progetti piccoli, che richiede ancora maggiore 
sostegno. 

 

Asse 5 - Assistenza tecnica  

 

Con i fondi dell’asse 5 sono stati impiegati 14 dipendenti a tempo pieno. 
L'unico sito web del programma ha generato 4.100 clic nell'anno di 
riferimenti. Nel sistema di monitoraggio "coheMON", nel 2017 sono stati 
creati 359 account. Questi sono stati creati dai beneficiari che hanno 
presentato le loro proposte di progetto nell’ambito del secondo avviso. Ai 
7 eventi informativi (e attività di sensibilizzazione alla cooperazione) dal 
programma nel 2017 hanno partecipato 575 persone. 

 

 



 

 

DE 55 

 DE 

9.2. Azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne 
nonché la non discriminazione, con particolare riferimento all'accessibilità per le 
persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della 
prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 4, comma 
2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013) 
 
Una valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tenere in considerazione i 
principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla promozione della 
parità tra uomini e donne e della non discriminazione, compresa, ove pertinente a 
seconda del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica 
delle azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne nonché la 
non discriminazione, inclusa l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi 
attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di 
cooperazione e nelle operazioni 
 

Nella valutazione e approvazione dei progetti è stata presta attenzione, che 
i progetti approvati garantiscono un contributo positivo alla parità tra 
uomini e donne e alla non discriminazione. Tale contributo è stato 
esaminato sulla base del seguente criterio: 

B.4.1 „Il progetto contribuisce al principio della parità tra uomini e donne” 

“Come viene tenuta in considerazione e promossa la parità tra uomini e 
donne e l’integrazioen della prospettiva di genere in tutte le fasi della 
preparazione e dell’esecuzione del progetto?” 

Tutti i progetti approvati tengono conto e promuovono l'uguaglianza tra 
uomini e donne. 

B.4.2 “Il progetto contribuisce al principio della non discriminazione” 

“Vengono adottate misure necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la 
preparazione e l’esecuzione del progetto?” 

Alcuni progetti approvati contribuiscono direttamente al principio di non 
discriminazione, ad esempio sviluppando un modello infermieristica di 
Case- und Caremanagement (ITAT3009 CaRe), promuovendo l'integrazione 
dei migranti (ITAT3012 EUMINT), l'inclusione delle persone con disabilità 
attraverso lo smantellamento di barriere architettoniche, sociali e culturali 
(ITAT2014 SILLABUS) o promuovendo l'impegno sociale e il supporto per gli 
anziani a casa e in vita assistita (ITAT3025 E.CA.R.E.). La maggior parte dei 
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progetti approvati contribuisce indirettamente alla promozione di questo 
obiettivo. 
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9.3.Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e articolo 14, paragrafo 4, comma 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 
1299/2013) 
 
Una valutazione dell'attuazione di azioni per tenere in considerazione i principi di cui 
all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile, compresa, 
ove pertinente a seconda del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, 
una panoramica delle azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile in 
conformità al medesimo articolo 

 

Nella valutazione e approvazione dei progetti è stata presta attenzione, che 
i progetti approvati garantiscono un contributo positivo allo sviluppo 
sostenibilità. La sostenibilità dei progetti è stata esaminata ai sensi del 
seguente criterio: 

B.4.3 „Il progetto contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile.” 

Tra i progetti approvati quasi il 24% (7) contribuiscono direttamente allo 
sviluppo sostenibile nell’area di programma. 41,3% (12) dei progetti 
approvati non contribuiscono allo sviluppo sostenibile nell’area di 
programma. Dieci progetti approvati, invece, hanno un impatto indiretto 
sullo sviluppo sostenibile nell’area di programma. Ciò corrisponde al 34,4% 
di tutti i progetti approvati. 
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9.4. Informazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento 
climatico (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
 
Calculated amount of support to be used for climate change objectives based on the 
cumulative financial data by category of intervention in Table 7 
 

Asse prioritario Amount of support to be 
used for climate change 

objectives (EUR) 

Proportion of total allocation 
to the operational 
programme (%) 

 

1 4.407.621,98 19,90% 

2 6.924.932,28 27,83% 

3 3.508.740,43 20,46% 

Totale 14.841.294,68 18,05% 

 

L'Autoritá per l'ambiente ha sostenuto il Segretariato congiunto nella 
valutazione dei progetti in riguardo all'impatto ambientale dei tali. Ai sensi 
del seguente criterio di valutazione, alcuni progetti sono stati premiati con 
un massimo due punti: 

C.6 „ In che misura viene incrementata la sostenibilità ambientale degli 
interventi previsti?“ 

Tre progetti approvati sono stati premiati con due punti, quattro con un 
punto. Tutti gli altri progetti non sono stati premiati con punti aggiuntivi. 
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9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 4, comma 
1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013) 
 
Una valutazione dell'attuazione di azioni per tenere in considerazione il ruolo dei partner 
di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compreso il coinvolgimento dei 
partner nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo 
 

Il coinvolgimento delle parti sociali e economiche è garantita con la loro 
partecipazione al Comitato di sorveglianza e Comitato direttivo. Assumono 
una funzione consultiva nei comitati. Il Comitato di sorveglianza si è riunito 
una volta nel 2017, il 04/04/2017 in Tirolo. Il Comitato direttivo si è riunito 
tre volte nel 2017: 21/03/2017 a Bolzano, 19/07/2017 a Bolzano e il 07 e 
08/11/2017 a Hermagor (approvazione progetti 2° avviso). 

Tutte le parti sociali e le parti economiche, come anche a tutti le autorità di 
programma, hanno accesso all’INTRANET, nel quale sono disponibili tutti i 
documenti del programma. 

Anche nel 2017 è stata mantenuta una stretta collaborazione con l'Autorità 
ambientale del programma con tutte le autorità del programma. Come nel 
primo avviso, l'Autorità per l'ambiente ha sostenuto il Segretariato 
congiunto e l'Autorità di gestione nella valutazione dei progetti presentati 
nel secondo avviso. Inoltre, l'Autorità per l'ambiente è rappresentata nel 
gruppo di lavoro sulla valutazione del programma. 
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10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 
ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 

 

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze 
delle valutazioni 

Nell'anno di riferimento, la gara pubblica per l'assegnazione del servizio di 
valutazione del programma è stata preparata e pubblicata. Gli esperti 
esterni sono stati selezionati tramite bando di gara indetto dall'Autorità di 
gestione. Essi hanno dovuto sviluppare nella loro offerta un piano di lavoro 
articolato da un punto di vista contenutistico e cronologico.: 
  

a. Disegno di valutazione entro 60 giorni dalla firma del contratto 
b. N. 2 Rapporti di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza 

dell’attuazione del Programma fino a dicembre 2018 e dicembre 
2019 

c. N. 3 Rapporti di valutazione di impatto delle priorità 1-4 fino a 
dicembre 2018, dicembre 2020 e settembre 2022 

d. N. 3 Rapporti di monitoraggio ambientale fino a dicembre 2018, 
dicembre 2020 e settembre 2022 

e. Contributi alle relazioni di attuazione annuale (RAA) del PC 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 fino a giugno 2019, maggio 2020, maggio 
2021, maggio 2022 e dicembre 2022 

f. Relazione di sintesi relativa alla valutazione dell’attuazione del 
Programma fino dicembre 2022 

g. Ulteriori attività di supporto alla presentazione dei prodotti 
 

La gara aperta per l'affidamento del servizio per la valutazione del 
programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 (lotto n. 
2) è stata pubblicata con il codice interno AOV/SUA - SF 038/2017 sul Portale 
online appalti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano. La ricezione 
delle offerte terminerà il giorno 17/10/2017 alle ore 12:00. La prima seduta 
pubblica avrà luogo in data 18/10/2017 alle ore 10:00 presso la sala sedute 
n. 0.56 dell'Agenzia.  
 
Solo un fornitore di servizi ha presentato un'offerta, che è stato valutato di 
alta qualità. La firma del contratto sono previsti nella prima metà del 2018. 
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10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro 
della strategia di comunicazione 

A giugno 2017, il logo del programma è stato adattato ai nuovi requisiti 
(emblema UE più grande), che è stato ben accolto da tutti i beneficiari, 
nonché da tutte le autorità di programma, poiché ha semplificato 
l'attuazione delle regole di comunicazione in riguardo alle dimensioni tra il 
logo del programma e altri loghi istituzionali, societari o politici. Da allora, i 
beneficiari hanno avuto meno equivoci sull'uso del logo del programma e 
sono stati fatti meno errori nell'attuazione delle misure di comunicazione. 
 
L'unico sito del programma è stato aggiornato di continuo anche durante 
l'anno di riferimento. Nel 2017 è stata avviata la concezione della parte per 
la presentazione dei progetti finanziati. Sfortunatamente, 
l'implementazione del sistema di monitoraggio ha portato a notevoli ritardi 
nella progettazione di questa parte a causa delle limitate risorse umane. È 
stato dato priorità all'attuazione del sistema di monitoraggio e 
l'implementazione della parte per la presentazione dei progetti sul sito è 
stata rinviata al 2018. Tuttavia, ai sensi del regolamento, è stata pubblicata 
la lista di tutti i progetti approvati. Inoltre, tutti i dati sui progetti approvati 
nel primo avviso sono stati pubblicati sulla piattaforma KEEP. La 
pubblicazione dei dati dei progetti approvati nel secondo avviso è prevista 
per la prima metà del 2018. 
 
Nell'anno 2017, l'Autorità di gestione ha pubblicato un totale di 9 manuali 
e guide, che aiutano i beneficiari nella gestione e attuazione dei loro 
progetti. Tutti sono stati accolti positivamente dai beneficiari. 
 
Il 2017, ogni secondo mercoledì è stata pubblicata una newsletter gratuita 
"News via e-mail", che informa gli abbonati regolarmente sullo stato di 
avanzamento del programma e su informazioni essenziali sull'attuazione 
dei progetti. Se del caso, la newsletter informava sugli eventi dei progetti 
ogni lunedì e venerdì. Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sono stati inviati in 
totale 36 News e la newsletter contava 997 abbonati al 31.12.2017. Dal 
momento che il programma è iniziato il 30.11.2015, la newsletter aveva un 
totale di 3018 abbonati. 
 
Nell'anno in esame, l'Autorità di gestione ha commissionato vari piccoli 
materiali promozionali e informativi (cartelle di presentazione, chiavette 
USB, quaderni, borse) distribuiti ai (potenziali) beneficiari, alle parti 
interessate e cittadini nell’ambito degli eventi e le misure per sensibilizzare 
l’area di cooperazione per aumentare la consapevolezza sul programma, i 
progetti sostenuti, le opportunità di finanziamento e il valore aggiunto 
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transfrontaliero. In totale, sono stati spesi 14.091,61 euro per la produzione 
di questi materiali, che corrisponde al 4,7% del budget totale della 
comunicazione. 

Il programma ha implementato cinque misure di sensibilizzazione dei 
gruppi target nell'anno di riferimento, nei quali sono stati presentati al 
vasto pubblico gli obbiettivi del programma, nonché i progetti finanziati e il 
valore aggiuntivo transfrontaliero raggiunto: Formazione sui fondi UE in 
Alto Adige nel quadro del progetto "L'Europa inizia nella comunità 
organizzato da Europe Direct Alto Adige il 16.02.2017, celebrazioni della 
Giornata dell'Europa nella settimana del 9 maggio, giornata di 
cooperazione europea nella settimana del 21 settembre, evento sulla 
comunicazione efficace di migranti e rifugiati nelle comunità il 27.09.2017 
con Europe Direct Alto Adige, e evento per la digitalizzazione in Alto Adige, 
in collaborazione con Europe Direct Alto Adige, Alto Adige e FSE IWB Alto 
Adige il 15.11.2017. In occasione della Giornata della cooperazione europea 
il programma ha partecipando alla manifestazione dell'Agenzia per la 
Coesione territoriale il 21.09.2017 a Roma e con un evento del progetto 
"Lichtbild" (Asse 3, 1°avviso) il 20.09.2017 su "Storia della fotografia in Tirolo 
e in Alto Adige". Nell’ambito di queste misure, il programma ha raggiunto 
un totale di 385 persone. 

Il programma ha organizzato due eventi informativi nell'anno di 
riferimento: un seminario per i Lead partner il 26.01.2017 a Bolzano, che 
ha offerto a tutti i capofila dei progetti approvati nel primo avviso di avere 
informazioni e suggerimenti utili per l'attuazione dei loro progetti 
direttamente dai rappresentanti del Segretariato congiunto e l'Autorità di 
gestione e un evento di avvio del secondo avviso, tenutosi l'11.05.2017 a 
San Vito di Cadore. Un totale di 190 persone hanno partecipato ai due 
eventi. La soddisfazione dei partecipanti agli eventi è stata in media 
"soddisfatta". La competenza tecnica e la cordialità dei membri 
dell'Autorità di gestione e del Segretariato congiunto sono state più volte 
menzionate positivamente. 

Nell’anno di riferimento, il programma ha partecipato al progetto 
pilota "Interreg Volunteer Youth" (IVY) lanciato dalla Direzione Generale 
della Politica Regionale (DG REGIO), che viene gestito dall'associazione delle 
regioni frontaliere europee (AEBR). IVY offre ai giovani europei di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni la possibilità di lavorare come cosiddetti 
Interreg Reporter per i programmi e i progetti transfrontalieri, 
transnazionali o interregionali. Dal 09 ottobre, Giovanni Rende (20 anni di 
Perugia) ha lavorato come Interreg Reporter presso il Segretariato 
congiunto nel settore della comunicazione. Fino il 15 dicembre à stato suo 
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compito elaborare reportage sull'attuazione delle attività dei progetti 
approvati nell’ambito del primo avviso, che possono essere utilizzati per 
varie pubblicazioni di buone pratiche. A tale proposito ha visitato 6 progetti 
per condurre interviste con i beneficiari ed elaborare brevi video 
informativi sulle attività di questi progetti. I video saranno pubblicati sul sito 
del programma nel 2018. 

Dalle rappresentazioni regionali del programma, sono state implementate 
le seguenti misure di comunicazione: 

BOLZANO 

Sono stati svolti vari incontri e relazioni per presentare il programma e il 
secondo avviso ai vari dipartimenti della pubblica amministrazione. 
Nell'ambito del evento "Il futuro digitale in Alto Adige", tenutosi il 15 
novembre 2017 a Bolzano, alcuni progetti finanziati sono stati presentati 
come esempi di buone pratiche. 

SALISBURGO 

Sono state utilizzate opportunità pubblicitarie gratuite nell’ambito di 
pubblicazioni dell’amministrazione pubblica (p.es. “Land & Europa”) per 
riferire su progetti finanziati. Sulla base di esempi concreti di progetti, è 
stato possibile aumentare la consapevolezza dell'importanza della 
cooperazione transfrontaliera. Inoltre, è stato possibile mostrare in che 
modo sono stati utilizzati i fondi FESR del programma e in che modo sono 
stato portati avanti importanti argomenti futuri per le regioni di Salisburgo 
e italiane attraverso progetti di cooperazione esemplari. 

TIROLO  

Nell'anno di riferimento, è stato dato priorità all’aumentare la 
consapevolezza del pubblico, degli stakeholder e potenziali beneficiari nei 
riguardi dell'approccio CLLD. A tal fine è stata allestita una presentazione 
sul sito web di GECT Tirolo, Alto Adige, Trentino e sui 3 siti web delle regioni 
CLLD Terra Raetica, Dolomiti Live e Wipptal. L’approccio e lo stato di 
attuazione sono inoltre stati presentati nel contesto di tre eventi: Evento 
del Consiglio d'Europa a Innsbruck, evento l'OECD in Friuli e l'evento che ha 
segnato il lancio della presidenza maltese a Malta.  

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Il 10 e 12 gennaio 2007 sono state organizzate due eventi informativi a 
Udine e Trieste per i beneficiari dei progetti approvati nell’ambito del primo 
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avviso, in cui hanno ricevuto informazioni sull'attuazione dei progetti. A 
ottobre è stato organizzato un seminario di due giorni specifico per i 
beneficiari pubblici, a cui hanno partecipato 48 persone. 

VENETO 

L'11.05.2017 è stato organizzato l’evento kick-off per il secondo avviso a 
San Vito di Cadore. Sul blog http://coopterritoriale.regione.veneto.it sono 
state pubblicate continuamente informazioni sul programma e le attività 
dell'Unità di coordinamento regionale. Il 30 novembre 2017, il programma 
e le sue opportunità di finanziamento sono state presentate al congresso 
internazionale “La Cooperazione Territoriale europea e i programmi di 
valorizzazione del patrimonio” al convegno internazionale “La 
valorizzazione del patrimonio storico mitteleuropeo, Le Vie medievali 
dell’Impero” a Bolzano.  
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11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, 
A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE (ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 2, LETTERE A), B), C) E F), 
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013) 
 
11.1 Progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, 
incluso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo di tipo partecipativo nell'ambito 
di applicazione del programma di cooperazione 

Nell'asse 4, un totale di 25 piccoli progetti e 12 progetti medi sono stati 
approvati nello specifico approccio CLLD allo scopo di promuovere 
l'integrazione locale nell'area immediatamente transfrontaliera mediante 
strategie transfrontaliere integrate. 

Fino il 2020, le quattro aree dispongono di 13.126.919,00 euro di fondi 
FESR. Entro il 31.12.2017, sono stati spesi circa 4 milioni di euro. 

L'implementazione delle quattro strategie CLLD ha raggiunto un ottimo 
livello nel 2017. In questo momento, si può presumere che gli obiettivi 
stabiliti per la prima valutazione nel 2019 saranno raggiunti. 

Gli avvisi per la presentazione di progetti piccoli e medi sono aperti fino la 
fine del periodo di programmazione. I comitati di selezione dei progetti 
delle singole strategie si incontrano regolarmente per approvare i progetti 
presentati e per monitorare lo stato di attuazione delle strategie. Questi 
incontri sono accompagnati da rappresentanti delle autorità del 
programma, garantendo così uno scambio continuo tra le autorità e le 
strategie. 

L’elevato onere amministrativo associato all'attuazione delle strategie ha 
effettuato l’attuazione dell’asse anche nel 2017. Tuttavia, 
l’implementazione del sistema di monitoraggio nella seconda metà 
dell'anno ha portato un notevole sollievo. Un seminario di formazione sul 
sistema di monitoraggio previsto per l’anno 2018 apporterà ulteriore 
sollievo. 

L'implementazione del sistema di monitoraggio solo nella seconda metà 
dell'anno di riferimento ha causato ritardi nella liquidazione e nel rimborso 
dei costi relativi ai progetti. Con l'implementazione, tuttavia, questi ritardi 
sono stati recuperati. 

In generale si può affermare che una maggiore consapevolezza di questa 
forma di attuazione di progetti è stata creata a livello regionale e 
un'attenzione particolare è stata rivolta all'utilizzo equilibrato delle risorse 
al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle quattro strategie CLLD 

 



 

 

DE 66 

 DE 

transfrontaliere. Attraverso le relazioni sullo stato di avanzamento, lo stato 
di attuazione delle strategie viene monitorata dall'Autorità di gestione.  
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11.2 Progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR 

I collaboratori delle Autorità del programma sono stati addestrati in corsi 
organizzati dall’Autorità di gestione e di fornitori esterni su vari argomenti: 
Aiuti di stato, Controllo di secondo livello, Controllo di primo livello, appalti 
pubblici, ecc. 

Per i dipendenti del SC è stato creato un piano di formazione annuale. Nel 
2017, i 7 dipendenti della SC hanno partecipato a misure di formazione per 
un totale di 132 ore. Tali misure hanno riguardato la formazione nei settori 
Aiuti di stato, digitalizzazione dell'amministrazione, bilancio, appalti, fondi 
strutturali in generale e sistema di gestione e controllo. 

Inoltre, durante l'anno di riferimento, l'Autorità di gestione ha offerto 
diversi corsi di formazione per tutti i dipendenti delle autorità del 
programma sul sistema di monitoraggio. 

Per i beneficiari, l'Autorità di gestione ha fornito un totale di 9 manuali e 
guide. Il 26.01.2017 si è svolto a Bolzano un seminario per tutti i capofila 
dando a tutti i Lead partner l'opportunità di ricevere informazioni e 
suggerimenti utili su come realizzare i propri progetti direttamente dai 
rappresentanti del Segretariato congiunto e dall'Autorità di gestione. 
Sono state presentate le modalità di attuazione dei progetti, nonché gli 
obblighi previsti nel Contratto di sovvenzione, le procedure di fatturazione 
e rendicontazione, il controllo delle spese, gli obblighi di comunicazione e 
il sistema di monitoraggio "coheMON".  

I controlli di primo livello hanno svolto incontri iniziali con tutti i 
beneficiari dei progetti approvati, fornendo informazioni sulle regole di 
ammissibilità e le modalità di fatturazione. 

Sul sito del programma, l'Autorità di gestione fornisce una sezione delle 
domande frequenti. 

Inoltre, i collaboratori del segretariato congiunto sono disponibili tutta la 
settimana durante gli orari di ufficio come punto di contatto per tutte le 
domande dei (potenziali) beneficiari. In un sondaggio dei beneficiari per la 
loro soddisfazione con il SC, gli intervistati si sono espressi in modo molto 
positivo. Riportiamo risposte esemplari degli intervistati: 

• L'autorità di Gestione ha fornito e fornisce telefonicamente un valido 

sostegno per dubbi ed incertezze che possono o si sono verificate in 

fase di progettazione e attuazione. 
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• Abbiamo riscontrato che l'Autorità di gestione è sempre pronta a 

sostenerci e soprattutto possiamo chiedere parere consultivo in fase 

preventiva per evitare errori o equivoci nell'ambito della 

comunicazione di progetto. 

• L'Autorità di gestione é sempre molto rapida e disponibile nel 

rispondere alle domande e questo è il maggior sostegno di cui i Lead 

Partner hanno bisogno 

• L'Autorità di gestione fino ad ora ha risposto puntualmente a tutti i ns. 

quesiti. 

Le rappresentanze locali dell'autorità di gestione in ciascuna area di 
cooperazione facilita notevolmente l'accesso dei (potenziali) beneficiari 
alle informazioni sulla presentazione e l'attuazione dei progetti. 
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11.3 Contributo alle strategie macroregionali e a quelle relative ai bacini marittimi 
(se del caso) 
 
As stipulated by the Regulation (EU) No 1299/2013, recital 19, article 8(3)(d) on the 
"Content, adoption and amendment of cooperation programmes" and article 14(4) 2nd 
subparagraph (c) "Implementation reports", this programme contributes to MRS(s) and/or 
SBS: 

L'intera area del programma si trova nella regione alpina ed è quindi 
pienamente integrata nella strategia macroregionale della regione alpina - 
EUSALP. Gli obiettivi del programma sono basati sugli obiettivi di questa 
strategia. Ad esempio, i quattro assi prioritari sono anche coerenti con i 
pilastri di EUSALP. Nella valutazione dei progetti presentati nel secondo 
avviso è stato tenuto conto del loro contributo agli obiettivi dell'EUSALP. Il 
69% di tutti i progetti approvati dà un contributo diretto, tutti gli altri 
progetti danno un contributo indiretto. 

 

  EU-Strategie für den Ostseeraum (EUSBSR) 

  EU-Strategie für den Donauraum (EUSDR) 
  EU-Strategie für die Region Adria-Ionisches Meer (EUSAIR) 
  EU-Strategie für den Alpenraum (EUSALP) 
  Meeresstrategie für den Atlantik (ATLSBS) 
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11.4 Progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale 

All'innovazione sociale, il programma ha contribuito attraverso il 
finanziamento di progetti approvati nell’ambito del primo avviso (asse 1 e 
4) e l'approvazione di progetti nell’ambito del secondo avviso, che attuano 
misure per sviluppare nuove idee e servizi per risolvere i problemi sociali, 
come i seguenti tre progetti best practice in questo ambito: 

 

PreCanMed, Asse 1 

Questo progetto sviluppa una nuova strategia nel trattamento del cancro 
per ridurre il peso socio-economico delle terapie tradizionali costose e 
spesso poco efficaci, alleviando così la pressione sui sistemi sanitari 
regionali. 

Il progetto PreCanMed mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni 
italiane e austriache in ambito genetico, clinico e biotecnologico, al fine di 
istituire una piattaforma comune di competenze per la generazione, 
sviluppo, conservazione (life biobank) di organoidi tumorali, rendendo 
queste conoscenze e tecnologie più facilmente accessibili al settore della 
ricerca accademica, traslazionale, clinica e farmaceutica. 

 

GATE, Asse 2 

Il progetto attua misure per rafforzare il turismo inclusivo. 

Attraverso l'uso delle nuove tecnologie (dispositivi mobili, realtà aumentata 
e virtuale, beacons) GATE afferma il concetto del turismo inclusivo in 
territori patrimonio dell'umanità, alpini e prealpini. Per turismo inclusivo si 
intende la possibilità, per chiunque, di vivere un'esperienza interessante e 
arricchente, indipendentemente da ostacoli ambientali, fisici, linguistici. 
GATE consorzia governi locali e regionali, soggetti privati, enti di ricerca per 
fare del turismo inclusivo uno dei punti di forza del territorio alpino, far 
crescere l'offerta turistica del territorio, valorizzare e tutelare la bio e la geo 
diversità grazie all'approccio esperienziale alle conoscenze. La 
cooperazione transfrontaliera è un elemento essenziale di GATE, 
necessaria non solo allo scambio di conoscenze, ma anche alla nascita di 
linee guida, linguaggi e standard uniformi per l'accoglienza inclusiva. GATE 
vuol essere un'iniziativa faro verso un Europa sostenibile ed inclusiva, dove 
il turismo è un'esperienza che arricchisce tutti e tutela i territori e il loro 
patrimonio. 
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E.CA.R.E., Asse 3 

Il progetto attua misure per ridurre l'isolamento sociale delle persone 
anziane con disabilità fisiche e mentali che vivono nelle loro case o negli 
alloggi pubblici. 

L’obiettivo dell’ ECARE è la riduzione dell’isolamento sociale e delle difficoltà 
psicologiche, fisiche e relazionali delle persone anziane che vivono nella 
propria abitazione o in un’abitazione messa loro a disposizione dalla 
pubblica amministrazione. Il modello di intervento previsto da ECARE si 
basa sul coinvolgimento della comunità (vicini di casa, amici, parenti) e sulla 
creazione di nuove relazioni e di interessi comuni. Le persone partecipanti 
verranno accompagnate in un percorso di miglioramento del loro stile di 
vita a partire da una valutazione svolta da professionisti sul rischio a cui 
sono esposti in aree rilevanti per i loro rapporti sociali e per la loro salute, 
in particolare l’alimentazione, l’attività fisica, la stimolazione cognitiva e 
sensoriale. La base della sperimentazione è l’utilizzo di un sistema di 
applicazioni digitali a supporto di diversi terminali, fra i quali uno 
smartwatch, che consente un collegamento intelligente fra la persona 
anziana e le persone appartenenti alla sua comunità.  

 

CLLD, Asse 4 

Inoltre, il CLLD ha un grande potenziale per contribuire all'innovazione 
sociale nell'area del programma mediante il suo approccio bottom-up, che 
permette, tramite il coinvolgimento diretto della popolazione locale, di 
identificare i problemi sociali e di affrontare i tali in un modo efficiente e 
sostenibile con soluzioni direttamente sviluppare e attuate dalla 
popolazione a livello locale. 
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13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA 
Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Sulla base della strategia del programma, che è orientata al conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020, l'accento è stato anche inserito 
nella formulazione dell’avviso e nella definizione dei criteri di valutazione 
per garantire che i progetti contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi 
dello sviluppo innovativo, inclusivo e sostenibile. 

Gli obiettivi del programma, e quindi anche il sostegno finanziario di 
progetti fino all’anno 2020, si basano principalmente sui due obiettivi 
principali della strategia Europa 2020 in materia di ricerca e innovazione e 
il cambiamento climatico e l'energia sostenibile. Fino al 31/12/2017, il 
programma ha contribuito al raggiungimento di tali obiettivi con il 
finanziamento di 39 progetti approvati nel primo avviso e l'approvazione di 
29 progetti nel secondo avviso: 

1. Ricerca e sviluppo: nell'asse 1 "Ricerca e innovazione", il 
programma ha finanziato l'attuazione di 21 progetti per un totale di 
518.948,51 euro di fondi FESR. Nel secondo bando, nell'asse 2 
"Natura e cultura" sono stati approvati quattro progetti (ITAT2021, 
ITAT2025, ITAT2033, ITAT2036), che contribuiscono al 
raggiungimento di questo obiettivo. Il loro finanziamento 
approvato ammonta a un totale di 2.471.716,19 euro. Nel 2017, 
quindi, sono stati investiti 2.990.664,7 euro per raggiungere questo 
obiettivo, che corrisponde a una quota percentuale del 3 % dei 
fondi totali del programma. 

2. Cambiamento climatico e l'energia sostenibile: il 27,5% di tutti i 
progetti approvati nel secondo avviso (ITAT2022, ITAT2025, 
ITAT2026, ITAT2029, ITAT2031, ITAT2032, ITAT2033, ITAT2035) 
contribuiscono direttamente a ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso misure per aumentare un turismo sostenibile. Con circa 
4.957.649,23 euro di fondi FESR approvati, ciò rappresenta un 
contributo finanziario di quasi il 5% dei fondi totali del programma. 
Aggiungendo il finanziamento dei progetti approvati nel primo 
avviso (ITAT1007, ITAT1028, ITAT2003, ITAT2008, ITAT2019, 
ITAT1031, ITAT3003), che contribuiscono direttamente al 
raggiungimento di questo obiettivo, il programma, nel 2017, ha 
investito 5.161.800,04 Euro ovvero circa il 5,3% dei fondi totali del 
programma. Nel secondo avviso non sono stati approvati progetti 
che contribuiscono direttamente all'efficienza energetica. I progetti 
che sono stati approvati nel primo avviso (ITAT1019, ITAT2002, 
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ITAT2003, ITAT2007, ITAT2008, ITAT2010, ITAT2013, ITAT2016) e 
contribuiscono direttamente all’obbietto sono stati finanziati nel 
2017 con 137.181,48 euro di fondi FESR. 

3. Istruzione: con l'approvazione di due progetti (ITAT3018, ITAT3019) 
nel secondo avviso per 1.884.184,81 euro di fondi FESR, il 
programma ha investito l'1,9% del suo bilancio totale nel 2017 per 
contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. 

4. Lotta contro l'esclusione sociale: per raggiungere questo obiettivo, 
il programma ha contribuito nell'anno 2017 finanziando un 
progetto approvato nel primo avviso (ITAT3006) per un importo di 
1.073,60 euro e approvando quattro progetti nel secondo avviso 
(ITAT3009, ITAT3012, ITAT3014, ITAT3025) per un totale di 
2.998.547,92 euro di fondi FESR. In totale, il programma ha investito 
2.999.621,52 euro nell'anno 2017 per la lotta contro l'esclusione 
sociale (inclusione delle persone con disabilità, inclusione degli 
anziani, integrazione dei migranti), che rappresenta una quota 
percentuale del 3,1% dei fondi totali del programma. 
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14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E 
MISURE 
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA 
DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013) 
 
Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti 
dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target 
intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla 
base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target 

intermedi) e nella relazione finale sull'attuazione (per i target finali). 

Ai sensi al regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione pertinente 
solo nell’anno 2019 
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