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PREMESSA
Il presente documento costituisce il settimo “Rapporto Annuale di Esecuzione” del
DocUP Obiettivo 2 e ne rappresenta lo stato di attuazione al 31/12/2007.

Il documento è stato elaborato in conformità con le prescrizioni dell’art. 37 del Reg.
(CE) n. 1260/99, nonché in base alle indicazioni fornite dai Servizi della Commissione
Europea e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per conto della Commissione
attraverso il documento “Nuovo schema tipo RAE 2004” in occasione del Rapporto
Annuale riferito al 2004.
Si garantiscono pertanto tutte le informazioni di cui al summenzionato art. 37 comma
2, secondo la citata traccia della Commissione e segnatamente:
• Considerazioni generali sui risultati del Programma;
• Modifica delle condizioni generali rilevanti per l’esecuzione dell’intervento;
• Disposizioni adottate dall’Autorità di Gestione e dal Comitato di Sorveglianza
per garantire la qualità e l’efficienza della gestione;
• Esecuzione finanziaria dell’intervento;
• Stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure;
• Valutazione del Programma.
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Considerazioni generali sul programma e i suoi risultati

Il Documento Unico di Programmazione (Docup) della Provincia Autonoma di Trento
viene approvato il 16 ottobre 2001 con Decisione della Commissione Europea C(2001)
2794, seguita dall’adozione del Complemento di programmazione - documento operativo
di attuazione - da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 novembre 2001.
Si ripercorrono di seguito le tappe più significative del programma dall’inizio della sua
operatività:
2001: il programma è approvato nell’ultima parte dell’anno e si impostano le prime
iniziative.
2002: il programma ha acquistato operatività dimostrando, a partire dall’anno
successivo, una gestione coerente e in linea con le previsioni.
2003:
- si è conclusa la procedura di valutazione intermedia che, attraverso analisi ed
attività di campo, ha fornito all’Autorità di gestione informazioni utili al miglioramento
dell’attuazione del programma, poi contestualizzate nella fase del riesame e
adeguamento del Docup secondo quanto disposto dal comma 2, articolo 14, del
Regolamento (CE) 1260/1999;
- con Decisione della Commissione Europea CE (2004) 883 del 23 marzo 2004 il
Docup ha ottenuto il conseguimento della riserva di efficacia ed efficienza, pari al 4%
del costo totale ammissibile del programma (circa 2 MEuro). Detta premialità ha
costituito una risorsa aggiuntiva che, a partire dal 2004, ha consentito l’incremento
dei finanziamenti per i settori di intervento che hanno dimostrato miglior impatto
nell’esecuzione del programma.
2005:
- ripresa delle iniziative a bando per il finanziamento di interventi degli Enti pubblici
locali, con particolare riferimento alle misure 1.2 e 1.4, nell’ambito delle quali, tra
l’altro, è stato proposto per la prima volta il bando avente ad oggetto l’incentivazione
di progetti riguardanti i cosiddetti “nidi familiari – tagesmutter”, rivolto sia agli Enti
pubblici locali che ai privati operanti nel settore ed avente la prioritaria finalità di
promuovere servizi a favore delle donne che lavorano, affrontando il tema della
conciliazione dei tempi per migliorare le relative condizioni di vita. Parallelamente
sono stati portati avanti, nell’intero anno, progetti riguardanti l’animazione territoriale
nelle aree obiettivo 2 e in sostegno transitorio del Docup e la promozione delle pari
opportunità e delle politiche di genere nell’attuazione delle iniziative, secondo le
raccomandazioni formulate con la valutazione intermedia;
- è stato perfezionato il Rapporto di aggiornamento della Valutazione intermedia,
ove si è evidenziato un andamento positivo e l’avvenuto recepimento delle
precedenti indicazioni del Valutatore. Il Rapporto è stato inviato alla Commissione
europea entro la scadenza prevista per la fine dell’anno, ricevendo un riscontro
positivo in ordine alla rispondenza alle previsioni ed alle indicazioni della stessa.
2006: avvio di ulteriori nuove iniziative, rivolte prioritariamente agli Enti pubblici locali
e caratterizzate da una spiccata attenzione verso temi e obiettivi propri del nuovo
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periodo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013. Esse, infatti, nell’ottica di
anticipare l’impostazione di operazioni coerenti con le nuove priorità in via di
definizione, sono impostate in modo da conciliare le tematiche emergenti con le
finalità proprie del Docup. In particolare, tali azioni sono indirizzate alla promozione
delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle zone periferiche,
nonchè all’incentivazione dell’edilizia cosiddetta “a basso consumo”, ovvero la
realizzazione di opere secondo criteri virtuosi di risparmio energetico e contenimento
dei consumi, nonché di utilizzo di fonti di energia rinnovabili. All’esito delle procedure
a bando avviate nel 2006, oltre ad un progetto riguardante iniziative nel settore
turistico per la promozione di un ecomuseo, in aree obiettivo 2, sono stati finanziati
quattro interventi per la realizzazione di sale multimediali e tre interventi per la
realizzazione di edifici a basso consumo, dei quali uno è descritto tra le schede dei
progetti individuati quali buone pratiche;
Alla fine del 2007, lo stato di avanzamento del Docup risulta nel complesso più che
soddisfacente dal punto di vista sia dell’avanzamento finanziario, che procedurale degli
interventi, nonché delle realizzazioni fisiche rilevate, che fanno apprezzare i risultati finora
conseguiti, anche in termini di rispetto delle politiche trasversali (ambiente e pari
opportunità), dagli interventi finanziati con le risorse del programma.
Rinviando ai capitoli successivi per un maggiore dettaglio sullo stato di attuazione del
programma si riporta di seguito la descrizione di alcuni progetti particolarmente significativi
nel quadro degli interventi realizzati dal Docup, dal punto di vista sia della qualità
progettuale, sia dei settori di intervento.
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SCHEDE PROGETTI “BEST PRACTICES” – anno 2007
Progetto n. 1
“Ripristino, valorizzazione e restauro dei manufatti e delle trincee della prima guerra
mondiale presenti nei comuni di Palu’ del Fersina, Fierozzo e Frassilongo”
(Misura 1.2 lettera d)
L’intervento proposto dai Comuni di Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo, avente
ad oggetto il ripristino, restauro e valorizzazione dei siti della Prima Guerra Mondiale, è
stato ispirato dalla volontà di promuovere e sviluppare, per fini socio economici e turistico
educativi, uno dei contesti ambientali, storici ed architettonici più significativi della Valle del
Fersina, fondamentale per la comunità Mochena che qui risiede e che, alla luce degli
interventi effettuati, riveste oggi un importante ruolo per la memoria storica della valle.

L’ampia valle del Fersina, con i tre Comuni di Palu’ del Fersina, Fierozzo e
Frassilongo, che si sviluppano sulla sponda orografica sinistra dell’omonimo torrente, è
infatti abitata dalla minoranza linguistica germanofona dei Mocheni.
Il progetto ha portato al recupero di un cospicuo numero di siti della prima guerra
mondiale, con la creazione di un polo d’indiscusso richiamo non solo naturalistico ma
anche storico ed architettonico e con la realizzazione di un vero e proprio museo a cielo
aperto, distribuito sui diciannove chilometri del percorso di progetto. In particolare l’idea di
fondo è quella di riappropriarsi di questa porzione di territorio attraverso iniziative culturali
ed escursionistiche che portino, a scopo scientifico, didattico, ludico e turistico,
scolaresche, amanti della natura, gruppi scientifici ed appassionati della prima guerra
mondiale nell’area del Fersina, proprio grazie alla presenza di questi manufatti che
costituiscono, per estensione, stato di conservazione e varietà, un’indubbia plusvalenza di
un’area già contraddistinta da bellezze naturalistiche notevoli.
Considerata la consistenza dei reperti della prima guerra presenti in quest’area, si
ritiene che l’intervento di recupero e di valorizzazione di questi manufatti possa portare alla
creazione di un polo di interesse, con possibili sviluppi per il turismo straniero, sempre
interessato alle testimonianze storiche di un Paese.
Il progetto ha interessato la cresta della montagna che dal monte Panarotta, nel
Comune di Frassilongo, si snoda attraversando il Comune di Fierozzo sino alle cime dei
monti Slimber e Ruioch, nel comune di Palu’ del Fersina. In questo contesto è stato
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recuperato un itinerario della memoria che
valorizza gli aspetti storici e culturali legati alla
prima guerra mondiale, volto anche ad
incentivare nuove opportunità di lavoro legate
all’ambiente ed al turismo, azioni auspicate e
preminenti sia per le funzioni educative che per
lo sviluppo economico dell’area. Questo
obiettivo è certamente agevolato da una facile
accessibilità alle aree oggetto d’intervento,
legata soprattutto all’escursionismo lungo i molti
sentieri che si dipartono dai centri abitati e
seguono i crinali d’alta quota, portando i
visitatori dal fondovalle, a circa 900 mt/slm, sino ad una quota media della linea delle
trincee di circa 2200 mt/slm.
Si possono quindi facilmente raggiungere i siti della Grande Guerra posizionati in
punti strategici su alcune delle più belle montagne del Trentino: sono tali i monti Fravort,
Gronlait e Pizzo Alto, i Monti del Lago di Erdemolo, Sasso Rosso e Sasso Rotto, cima
Sette Selle, Slimber e Monte Ruioch oltre che le incantevoli località quali il Lago di
Erdemolo con l’omonimo rifugio, il Rifugio Sette Selle, la Valcava con la malga e le attività
agrituristiche, i Prati Imperiali e la località di Roveda, nel comune di Frassilongo.
I manufatti ed i siti interessati dalle opere di restauro e risanamento sono legati, per
la maggior parte, al periodo iniziale del conflitto della Prima Guerra Mondiale, ovvero agli
anni tra il 1915 e il 1917 e quindi alle vicissitudini tra l’esercito Austriaco e quello Italiano.
Gli interventi realizzati hanno interessato in particolare modo la linea delle trincee, le
postazioni ed i baraccamenti eseguiti dalle compagnie e dai battaglioni di Standschützen,
dell’esercito Austriaco, in cui erano arruolati o di cui facevano parte anche le popolazioni
della valle dei Mocheni. Quest’area è posizionata lungo la linea del crinale delle cime che
collegano la Valsugana stendendosi verso la valle di Fiemme ed interessa tutto il fronte
delle trincee e dei luoghi dove venivano posizionati i campi base ed i baraccamenti logistici
in quota. Gli interventi che sono stati effettuati sono stati indirizzati ad un ripristino sia
ambientale che fisico delle realtà esistente e si possono riassumere come segue:
a – Viabilità - sono stati parzialmente risistemati e ripristinati dei tratti dei sentieri di accesso con opere di
adeguamento funzionale e posa di elementi di consolidamento dei percorsi.
b - Recupero ambientale delle aree interessate dai
siti - sono stati sistemati gli spazi di pertinenza, sia
delle trincee che dei manufatti, con la conseguente
valorizzazione degli spazi che servivano.
c - Risanamento conservativo dei siti di maggior
interesse - si è provveduto al ripristino dei siti di
maggior rilievo con il recupero dei sedimi e delle
murature esistenti, la pulizia dei tracciati e la posa in
opera dei materiali crollati.
d - Ripristino completo di alcune baracche – sono
state ricostruite tre baracche, come elementi
paradigmatici dei manufatti e delle tipologie presenti, a
vantaggio di scolaresche e comitive in luoghi di facile
accessibilità.
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e – Predisposizione di adeguata segnaletica - si è provveduto alla posa di alcune bacheche in legno con
relativa cartellonistica, in quattro lingue, oltre che di svariate targhette metalliche con tutte le descrizioni
relative ai manufatti della prima guerra mondiale presenti sul percorso.
f – Predisposizione di adeguati allestimenti – sono stati realizzati degli elementi di arredo della prima
guerra mondiale, conformi alla documentazione fotografica storica ed alle testimonianze raccolte ed ad
analoghe strutture visitate, quali letti, tavoli ed arredi di complemento.
g - Azioni promozionali e divulgative - è stato predisposto un filmato tradotto in un cd interattivo rivolto alla
promozione dell’intervento ed a future pubblicazioni ed ad azioni divulgative; è stato altresì prodotto un libro
che narra storia, vicende e vicissitudini legate alla Prima Guerra proprio sul fronte mocheno.

In merito alla sostenibilità economica dell’intervento, gli effetti di una tale azione sul
flusso turistico e sull’immagine dell’area fanno presagire vantaggi sia per l’ente pubblico
che per i privati. A fronte di ciò si potrà conseguire un incremento occupazionale legato
all’escursionismo turistico e culturale oltre che la nascita di attività legate al turismo rurale
ed alle vacanze in baita, con una partecipazione attiva delle donne, creando così
opportunità di lavoro in Valle.
È dimostrato, infatti, come, negli ultimi anni, il recupero di elementi emergenti
dell’architettura e cultura locale, soprattutto se inseriti in un contesto naturalistico di valore,
consentano di riappropriarsi di porzioni di territorio, promuovendo l’occupazione, creando
nuove opportunità e riqualificando socialmente ed economicamente l’intera area.
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Progetto n. 2
“Realizzazione di sale multimediali per la promozione delle nuove forme di
comunicazione e del telelavoro”
(Misura 1.3 lettera f)
Nell’ambito dell’ultima emanazione di bandi a valere sul Docup, anno 2006, di grande
rilevanza risultano gli interventi previsti dal bando 1 all’interno della misura 1.3, lettera f).
Le azioni promosse attraverso il bando si rivolgono alla promozione di nuove forme di
comunicazione e all’attivazione del telelavoro a sostegno dello sviluppo della “società della
conoscenza” nell’ambiente rurale.
L’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sta infatti
diventando un pre-requisito fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del
territorio, in quanto contribuisce ad accrescerne il livello di competitività.
Il ruolo cruciale dell’ICT nello stimolare lo sviluppo assume due aspetti: da una parte
dà la possibilità di modernizzare i sistemi di produzione ed incrementare la competitività
tanto quanto mai in passato; dall’altra, per quelle economie che sono impossibilitate ad
adattarsi al nuovo sistema tecnologico, i ritardi divengono sempre più incolmabili.
Il digital divide diventa così un grave ostacolo per lo sviluppo economico, il turismo e
l’agricoltura, vanificando inoltre tutti quegli investimenti che vengono oggi infusi nella
ricerca e nella valorizzazione delle tipicità. I progetti ammessi al finanziamento, in
conformità ai criteri previsti nel suddetto bando, si propongono di abbattere gli effetti del
divario digitale attraverso la creazione di sale multimediali e servizi specifici in grado di
sfruttare appieno le opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione.
I Comuni promotori di suddetti progetti sono Castelfondo, in Alta Val di Non, Pieve
Tesino, Rabbi e Vallarsa.
Nel dettaglio l’Amministrazione di
Castelfondo ha proposto di realizzare
una sala multimediale a disposizione del
pubblico presso una sede comunale,
con ricadute sociali, economiche e
culturali per lo sviluppo del Comune.
Tale iniziativa permette di superare le
difficoltà di collegamento con i mezzi
pubblici tipicamente presenti nelle zone
di
montagna,
consentendo
un’interazione permanente con l’esterno.
Tale sala integra la tradizionale sala di
lettura, già presente ed operativa,
fornendo agli utenti la possibilità di
accedere alle opportunità offerte dal
digitale. Con un modesto investimento il Comune è così riuscito a riqualificare la propria
offerta di servizi alla popolazione, riscontrando fin dal primo periodo di utilizzo un ottimo
successo in termini di utenza e di apprezzamento dell’iniziativa.
Anche il Comune di Pieve Tesino ha individuato nella biblioteca comunale il luogo
più appropriato alla realizzazione di una sala multimediale adattabile a diverse tipologie di
impiego, dall’accesso ad internet, al collegamento alla rete wireless, a sala per
teleconferenze o proiezioni, a postazione per eWork. Il Comune, dotandosi di tali strutture
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ed attrezzature per la promozione delle nuove forme di comunicazione, intende assolvere
ad una delle priorità fondamentali emerse negli ultimi anni.
In base alle particolari esigenze che caratterizzano il Comune di Rabbi (ampia
superficie e scarsa densità abitativa), il progetto presentato da questo Ente pubblico locale
contempla la costruzione di sei sale multimediali sparse in tutto il territorio, posizionate
all’interno di edifici pre-esistenti, che non necessitano di interventi strutturali e che già
presentano impianti elettrici adeguati.
La prospettiva di Vallarsa è quella di creare una sala multimediale all’interno della
scuola elementare, un edificio di proprietà del Comune che ospita anche la biblioteca
pubblica e l’ufficio tavolare. Tale scelta strategica permetterà di rendere la nuova
attrezzatura informatica funzionale oltre che ai cittadini, anche a studenti, scolari ed a Ente
pubblico.
Tutti gli interventi hanno visto l’avvio nel 2007 e saranno completati entro il 31
dicembre 2008.
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1. Cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l’esecuzione
dell’intervento

1.1 Contesto socio-economico
Nel 2007 l’economia trentina mostra risultati nel complesso positivi, anche se il
profilo di crescita sembra leggermente inferiore rispetto a quello nazionale soprattutto per
un’insufficiente crescita della produttività. L’Edizione 2007 del Rapporto sulla “Situazione
economica e sociale del Trentino” evidenzia, in particolare, la favorevole situazione
occupazionale del Trentino, sottolineata dal fatto che la disoccupazione è su livelli
“frizionali” e per la componente maschile il relativo tasso si attesta sull’1,5%.
Contestualmente si sono ridotte considerevolmente le persone in cerca di prima
occupazione sia per la componente maschile che per quella femminile. Una situazione del
mercato del lavoro, in definitiva, che gli esperti dell’Opes considerano di “piena
occupazione” .
Anche considerando il Pil pro-capite i valori relativi al Trentino rimangono più elevati
rispetto a quelli italiani e dell’Unione Europea a 15, sostanzialmente allineati a quelli
dell’area nordest ed inferiori a quelli del Trentino-Alto Adige, con tassi di crescita, tuttavia,
sostanzialmente modesti.
Nel 2007 il Pil trentino è cresciuto, infatti, solo dell’1,5% (Fig. 1.1), valore
leggermente inferiore a quello nazionale (1,7%) con una prospettiva futura di crescita
inferiore alla media italiana (Tab. 1.1). Inoltre va considerato che, dall’inizio del 2000, il Pil
pro-capite locale, al pari di quello medio italiano, è stato caratterizzato da “un trend di
diminuzione rispetto alla media degli altri Paesi dell’Europa a 15”.

Fig. 1.1 – Dinamica del PIL

Fonte: dati del Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento ed elaborazioni dell’Osservatorio
Permanente per l’Economia, il Lavoro e per la Valutazione della domanda sociale, Sistema di indicatori
strutturali e congiunturali sulla situazione economica e sociale del Trentino. Confronti Nazionali ed
Europei, 2007.
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Tab. 1.1 - Scenario di crescita del PIL al 2009 del Trentino in confronto all'
Italia.

Fonte: dati del Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento ed elaborazioni dell’Osservatorio
Permanente per l’Economia, il Lavoro e per la Valutazione della domanda sociale, Sistema di indicatori
strutturali e congiunturali sulla situazione economica e sociale del Trentino. Confronti Nazionali ed Europei,
2007.
(a) Valore previsto sulla base delle proiezioni prodotte dal modello econometrico multisettoriale.

Il minor tasso di sviluppo del Trentino trova riscontro – secondo gli Autori del
Rapporto – in alcune componenti della domanda non proprio soddisfacenti. Con gli
orientamenti degli ultimi 2 anni (raffredamento nella sfera dell’export, domanda turistica
altalenante, livelli di spesa per opere pubbliche contenuti e inalterati) tali componenti si
sono rivelate infatti stazionarie o in regresso favorendo un decremento a livello di spesa
media per i consumi rispetto a quello italiano.
Nonostante questi limiti nella crescita il Trentino ha un’economia con piena
occupazione che, paradossalmente, non è in grado di incrementare la propria produzione
di
reddito
attraverso
un
maggiore
impiego
di
risorse
umane.
In questo contesto – aumento dell’occupazione nonostante la bassa crescita e scarsità di
offerta di lavoro - si sottolinea come la leva principale su cui agire per consentire una
nuova fase di sviluppo dell’economia trentina sia quella dell’aumento della produttività del
lavoro.
L’indicatore della produttività, misurato come rapporto fra valore aggiunto e ore
lavorate, infatti, pur evidenziando a livello locale un andamento nel periodo 2000-2006
leggermente superiore a quello medio nazionale (rispettivamente +0,69% e +0,1%),
rimane notevolmente lontano dai tassi di incremento segnati nello stesso periodo da paesi
come gli Stati Uniti (+ 2,75%), il Regno Unito (+2,34%), la Francia (+1,72%) e la Germania
(+1,59%). I risultati leggermente migliori registrati a livello locale sono attribuibili
soprattutto ad una miglior performance del settore dei servizi, all’interno del quale sono
però presenti sia comparti a bassa che ad alta produttività. Nel settore industriale, in
particolare, nonostante la crescita significativa della produttività registrata tra il 2005 e il
2006 il valore aggiunto per addetto rimane inferiore ai livelli del 2000.
Correlando in modo sostanziale il miglioramento della produttività all’aumento del
tasso di attività, alla contestuale qualificazione del capitale umano e all’innovazione
tecnologica ovvero agli investimenti in ricerca e sviluppo è evidente come la lunga
stagnazione della produttività totale dei fattori1 abbia ostacolato la crescita del territorio
precludendo gli effetti del progresso tecnologico e della qualità del lavoro (fig. 1.2).
1

Usualmente considerato come un indicatore in grado di cogliere il miglioramento della produttività in
presenza di una maggiore efficienza nell’uso del “capitale” e del “fattore lavoro”.
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Fig. 1.2 - Produttività totale dei fattori.

Fonte: elaborazioni dell’Osservatorio Permanente per l’Economia, il Lavoro e per la Valutazione della
domanda sociale su dati Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento e ISTAT.

A fronte di tali constatazioni si possono, pertanto, comprendere le difficoltà che un
contesto come quello trentino, caratterizzato da un sistema produttivo ove prevalgono
aziende di piccola e media dimensione, può incontrare nel cogliere gli effetti dell’azione
politica provinciale nel “breve periodo”, anche dietro livelli apprezzabili di spesa pubblica in
ricerca, superiori alla media dell’UE a 15, ottenuti grazie al considerevole sforzo svolto in
questa direzione dalla Provincia Autonoma di Trento.
Sul piano sociale l’aggiornamento al 2007 dei lineamenti di fondo conferma il
progressivo invecchiamento della collettività con una quota di individui di età uguale o
superiore ai 65 anni più elevata di quella di coloro che hanno un'
età compresa fra 0 e 15
anni (19,2% contro 16,3%) (Fig. 1.3).
Fig. 1.3 - Andamento della popolazione in età di 0-15 anni e di 65
anni e oltre su popolazione totale in Trentino.

Fonte: elaborazioni dell’Osservatorio Permanente per l’Economia, il Lavoro e per la Valutazione
della domanda sociale, Sistema di indicatori strutturali e congiunturali sulla situazione
economica e sociale del Trentino. Confronti Nazionali ed Europei, 2007; dati del Servizio
Statistica della PaT. Fino all’anno 2000 le linee sono tratteggiate poiché i valori sono a cadenza
quinquennale, successivamente le linee sono continue poiché i valori sono a cadenza annuale.
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Il rapporto di dipendenza demografica degli anziani peggiora ulteriormente e la
provincia di Trento continua a collocarsi al di sopra della media UE-15, ancorché al disotto
di quella italiana (Fig. 1.4).
Fig. 1.4- Rapporto di dipendenza demografica relativo alla
popolazione anziana in Trentino, Nord-Est, Italia e UE-15.

Fonte: elaborazioni dell'
Osservatorio Permanente per l’Economia, il Lavoro e per la
Valutazione della domanda sociale, Sistema di indicatori strutturali e congiunturali sulla
situazione economica e sociale del Trentino. Confronti Nazionali ed Europei, 2007; dati del
Servizio Statistica della PaT.

Al progressivo invecchiamento della collettività trentina, si possono opporre, però,
alcuni dati confortanti in merito all’incremento della popolazione. Essi riguardano il valore
positivo del saldo naturale in rapporto alla popolazione (1,04‰ nel 2007) e l’aumento del
tasso di fertilità (da 33,7 nati ogni 1000 donne in età fertile nel 1985 a 43,6 nel 2007).
È chiaro, tuttavia, che, al fine di rafforzare questa tendenza positiva alla crescita della
natalità due altre sfere della collettività trentina necessitano di uno sviluppo adeguato: la
famiglia e il mercato del lavoro. Vari studi dimostrano, infatti, come i tassi di fertilità
aumentino più rapidamente laddove le donne riescano a partecipare in maniera
consistente al mercato del lavoro.
Analizzando brevemente la situazione della famiglia trentina possiamo affermare
che, anche nel 2007, il tasso di nuzialità della provincia di Trento si mantiene inferiore ai
livelli osservati per l’Italia e per l’Europa a 15 Stati (Fig. 1.3): 6,2‰ a fronte rispettivamente
del 7,5‰ e 8,2‰. In merito alla tipologia di famiglie, si nota un progressivo decremento
della percentuale di coppie con figli.
Osservando, infine, la partecipazione al mercato del lavoro si può rilevare che il
tasso globale di attività è rimasto stabile e che quello femminile è leggermente diminuito
nell’ultimo quadriennio ponendo le donne in una posizione di svantaggio rispetto ai
colleghi maschi di circa venti punti percentuali. La partecipazione femminile al mercato del
lavoro nella provincia di Trento continua ad essere molto simile (57,8%) a quella del NordEst (59,9%), migliore rispetto a quella italiana (50,5%), ma peggiore se confrontata alla
media UE-15 (64,7%) (Fig. 1.3).
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Fig. 1.3 - Andamento nel tempo dei tassi di attività maschili e femminili della
popolazione trentina in età di 15-64 e tassi di attività femminili nel Nord-Est,
Italia e UE-15.

Fonte: elaborazioni dell'
Osservatorio Permanente per l’Economia, il Lavoro e per la Valutazione della
domanda sociale, Sistema di indicatori strutturali e congiunturali sulla situazione economica e sociale del
Trentino. Confronti Nazionali ed Europei, 2007; dati del Servizio Statistica della PaT.
Fino all’anno 2003 le linee delle serie relative al Trentino sono tratteggiate poiché i valori sono
elaborazioni eseguite su dati provenienti dalla vecchia indagine ISTAT sulle forze di lavoro e non sono
confrontabili con i valori successivi, che provengono invece dalla nuova indagine.

Com’era già stato evidenziato nei precedenti Rapporti annuali, la differenza con
l'
Europa a 15 stati è da attribuire principalmente alle difficoltà che incontrano le donne che
risiedono nella provincia di Trento a conciliare la carriera lavorativa con la vita familiare.
Le disparità di genere non si registrano soltanto sul versante dei tassi di attività, ma
anche in materia contrattuale. Le donne sono, infatti, impiegate in lavori con contratti a
tempo determinato in misura maggiore rispetto ai loro colleghi maschi. Nel 2007 la quota
di donne trentine assunte con contratti a durata limitata corrisponde al 20,2% a dispetto di
un 12,0% rilevato per la componente maschile. A ciò va aggiunto che nella nostra
provincia le disparità di genere relative a queste forme contrattuali appaiono
significativamente più elevate di quanto si evidenzia su scala europea. Tale tipologia di
contratto interessa soprattutto la componente giovanile con un elevato tasso di
scolarizzazione che si trova, di conseguenza, in una situazione di significativa insicurezza
economica.
L’evidenza empirica scaturita nell’ambito dell’indagine sulla disoccupazione giovanile
in Trentino fa percepire che le imprese trentine esprimono una domanda di lavoro piuttosto
dinamica nei confronti dei giovani: oltre la metà dei contratti stipulati ha coinvolto giovani.
Inoltre, oltre i nove decimi delle aziende che hanno assunto nuovo personale hanno
ingaggiato almeno un giovane con età inferiore ai 30 anni; viceversa, tra queste solo sei
sui dieci ha assunto almeno una persona con età superiore a 30 anni. Daltra parte, a
sostegno di quanto detto sopra, anche in questo comparto emerge l’instabilità contrattuale
oltre alla scarsa qualificazione professionale richiesta.
Da ciò si comprendere il carattere prevalentemente frizionale della disoccupazione
giovanile della provincia derivante dalla conclusione di contratti di lavoro di carattere
temporaneo più che dalla difficoltà di trovare un impiego.
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1.2 Conseguenze sull’attuazione
Anche alla luce delle considerazioni sopra esplicitate, l’impostazione strategica del
programma deve ritenersi valida e da confermare, permanendo ancora alcune delle
problematiche già individuate nel Docup, che risultano maggiormente evidenti nei territori
obiettivo 2 della provincia di Trento.
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2. Disposizioni adottate per garantire la qualità e l'efficienza della gestione

2.1 Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell’intervento
eventuali misure adottate

ed

In ordine alle problematiche riscontrate nell’attuazione del Docup 2000-2006, si
ribadisce nella sostanza quanto evidenziato nei precedenti Rapporti annuali.
Allo stato attuale, infatti, gli elementi di criticità emersi possono essere ricondotti a
due ordini di motivi: a) in un primo periodo, un rallentamento nella messa a punto di alcuni
strumenti legislativi e/o regolamentari necessari per attivare le azioni; b) una parziale
mancata integrazione tra modalità attuative di interventi cofinanziati sul Docup e interventi
di tipologia analoga gestiti dalle medesime strutture operative provinciali o da altri Enti
delegati dalle stesse, attivati sulla restante parte del territorio provinciale.
I problemi riconducibili al primo punto sono stati superati dopo un primo periodo di
attuazione, non appena messi a punto da parte della Provincia gli strumenti di riferimento.
Il secondo ordine di problemi ha richiesto un intervento dell’Autorità di gestione per
fornire indicazioni di indirizzo alle strutture di merito coinvolte in fase attuativa. La gran
parte delle azioni che hanno presentato questi elementi di problematicità sono state
attivate a valere sulla legge provinciale n. 6 del 1999, che disciplina interventi per il
sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità, a fronte di una procedura di
selezione condotta sulla base di modalità di accertamento semplificate, cosiddetta
“automatica”, ovvero di una domanda delle imprese interessate corredata da attestazioni
di spesa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dalla
normativa provinciale, secondo un principio di semplificazione amministrativa.
L’Autorità di gestione, come evidenziato nei precedenti Rapporti, ha richiesto alle
strutture operative un sistema fondato sull’accertamento puntuale, in termini di effettività
della spesa, prescrivendo che la concessione del contributo avvenga dietro presentazione
di fatture debitamente quietanzate. Ha inoltre invitato ad una completa ricognizione delle
pratiche liquidate, a seguito della quale sono emerse alcune irregolarità riguardanti per lo
più una difformità temporale rispetto al momento del saldo effettivo di alcune fatture,
ovvero l’utilizzo di modalità di pagamento non idonee a comprovare il saldo effettivo alla
data attestata. Le irregolarità sono state individuate e, laddove previsto, è stata data
comunicazione alle Autorità statali e comunitarie attraverso la trasmissione delle prescritte
schede OLAF. Come sottolineato, peraltro, nella maggior parte dei casi l’irregolarità
riguardava unicamente la non conformità con le prescrizioni della normativa locale,
essendo comunque riscontrabile l’attuazione dell’operazione e l’effettivo sostenimento
della spesa, ma in data successiva o diversa rispetto a quella inizialmente indicata.
Come già segnalato in precedenza, a fronte di tali problematiche nel corso dell’anno
2005 la Giunta provinciale di Trento ha adottato una deliberazione esplicativa di modalità e
criteri di applicazione della legge provinciale n. 6/1999 – legge unica sull’economia – sopra
richiamata, con la quale sono state formulate nuove indicazioni e forniti chiarimenti,
definendo tra l’altro un momento temporalmente rilevante dal punto di vista amministrativo
entro il quale le pratiche contributive trattate con la procedura automatica possono
intendersi positivamente perfezionate. Ciò ha determinato la sostanziale correttezza di
diverse pratiche altrimenti assunte tra quelle irregolari.
Un ulteriore elemento di problematicità ha riguardato negli anni scorsi le pratiche
aventi ad oggetto iniziative di leasing mobiliare: in questo caso la disparità di trattamento
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tra le pratiche “Docup” e “non Docup” riguarda il momento della rendicontazione del
contributo erogato dal beneficiario finale a fronte delle spese sostenute dall’azienda
percettrice. La procedura, sempre gestita in via automatica, prevede l’erogazione del
contributo in un’unica soluzione sull’importo totale e in via anticipata rispetto all’effettivo
pagamento dei canoni del contratto di leasing da parte del percettore del contributo.
Stante la più restrittiva prescrizione del regolamento comunitario sulle spese ammissibili
riguardante i contratti di leasing si è proceduto al calcolo dei canoni effettivamente versati,
commisurando la spesa da rendicontare alle spese effettivamente sostenute dal
beneficiario finale e prevedendo quindi la certificazione periodica in funzione della
progressione nel versamento dei canoni. Si è proceduto ancora attraverso una estesa
ricognizione di tutte le pratiche di leasing mobiliare presso gli Enti coinvolti. Un rilevamento
definitivo in quest’ambito verrà svolto con riferimento al termine ultimo fissato per la
sostenibilità della spesa rendicontabile, il 31 dicembre 2008; eventuali canoni di locazione
che a quella data non fossero ancora stati pagati, non potrebbero più costituire titolo, cioè
spesa ammissibile, per beneficiare di un contributo pubblico a valere sul Docup ob. 2.
L’aspetto problematico di tali fattispecie riguarda essenzialmente la necessità di
differenziare il comportamento nella gestione delle pratiche Docup, per gli altri aspetti
completamente analoghe, che ha comportato in alcuni casi significativi appesantimenti
procedurali, in termini di personale coinvolto e tempi impiegati, a fronte, peraltro, di una
proporzione minoritaria rispetto al complesso dell’attività gestita con i fondi
dell’Amministrazione provinciale. La diversa regolamentazione crea un aggravamento
della gestione, non consentendo l’impiego di fondi Docup per l’erogazione iniziale del
contributo e rendendo necessaria una gestione contabile della pratica progressiva ed
estesa sull’arco di più anni.
Ultimo settore che nel corso dello svolgimento delle operazioni di attuazione ha
manifestato alcune problematiche è quello della ristrutturazione di immobili da destinare
ad uso turistico, ove è stata riscontrata qualche irregolarità nella fase successiva
all’attuazione degli interventi: in questo caso, l’Autorità di gestione, oltre a ricognizioni
generali volte ad ottenere un concreto riscontro sulle pratiche gestionali adottate dalle
strutture coinvolte in fase attuativa, a seguito anche di precise raccomandazioni
trasmesse, ha programmato una serie di verifiche al fine di riscontrare il rispetto da parte
dei beneficiari del vincolo di destinazione nella fase successiva all’intervento. Tali controlli
sono stati operati dai Comprensori, Enti cui è delegata per legge l’attuazione degli
interventi; all’esito di tali verifiche l’Autorità di gestione di coordinamento, analizzati i
risultati, valuterà la sussistenza di una situazione di rischio a fronte della quale attivare
direttamente ulteriori controlli a campione, anche in loco.
In sostanza, l’Autorità di Gestione, nell’ambito della propria attività, ha continuato a
svolgere, fino alla data di redazione del presente Rapporto, un’azione di supervisione
sull’effettiva operatività degli interventi finanziati, indirizzando alle strutture direttamente
coinvolte in fase di attuazione e soprattutto a quelle nei confronti delle quali venivano
riscontrate imprecisioni gestionali, una serie di raccomandazioni e solleciti volti ad adottare
una concreta pratica gestionale tesa a superare eventuali imprecisioni. La stessa Autorità
di gestione ha programmato controlli sul campo, oltre a quelli documentali già operativi da
alcuni anni, per la concreta verifica e ottemperanza di tali prescrizioni.
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2.2 Incontro annuale tra la Commissione e l'Autorità di gestione
Nelle giornate del 18 e 19 ottobre 2007 si sono tenuti a L’Aquila, in sessione
plenaria, gli incontri annuali 2007 tra la Commissione europea e le Autorità di gestione dei
Programmi dell’obiettivo 1 e dei Docup dell’obiettivo 2.
La prima sessione è stata dedicata alla programmazione 2000-2006, la seconda
all’avvio dei programmi 2007-2013. Concentrandoci, pertanto, in tale sede a trattare i
contenuti del primo incontro se ne riporta l’ordine del giorno:
-

Rapporti annuali 2006 (indicatori, visibilità dei risultati e pubblicità)

-

Stato di attuazione finanziaria dei programmi e prospettive di raggiungimento
delle soglie N+2 a fine 2007

-

Risorse liberate

Secondo le consuete modalità adottate per la redazione del presente paragrafo del RAE,
di seguito si riporta in sintesi per ciascun punto discusso inerente il Docup le osservazioni
e le raccomandazioni generali formulate dalla Commissione e dall’Amministrazione
nazionale di coordinamento a tutte le Autorità di gestione delle Regioni del Centro-nord e
gli atti conseguenti assunti dall’Autorità di gestione del Docup ob.2 di Trento.
PUNTO 2 OdG: RAE 2006

> Raccomandazioni della Commissione
Le osservazioni più frequenti hanno riguardato i commenti sulle procedure di
attuazione delle misure, spesso troppo ridondanti e dettagliati, e i commenti troppo succinti
sui risultati e sugli impatti ottenuti in rapporto agli obiettivi fisici.
In dettaglio:
- le Autorità di gestione devono presentare le integrazioni richieste dalla
Commissione sui rapporti annuali 2006 entro le date richieste nelle lettere della
Commissione e in ogni caso entro il 31 dicembre.
Per i rapporti 2007 si dovrà:
- portare più attenzione ai risultati ottenuti, misura per misura
- presentare con la dovuta attenzione i risultati durante le riunioni dei comitati di
sorveglianza
- rispettare la tempistica fissata dal regolamento CE, cioè presentarli alla
Commissione prima del 30 giugno 2008.
> Provvedimenti Autorità di gestione
Il presente Rapporto annuale è stato redatto tenendo in considerazione i
suggerimenti della Commissione ed in particolare approfondendo più specificatamente
l’analisi dei risultati del Programma, con riferimento in particolare agli indicatori previsti
dal Docup e dal Complemento di programmazione.
La redazione è stata anticipata temporalmente, in modo da assicurare la possibilità
di presentazione al Comitato di Sorveglianza per l’approvazione, evitando la procedura
scritta, nonché la successiva presentazione alla Commissione, anticipatamente rispetto
al termine ultimo del 30 giugno.
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PUNTO 3 OdG: Stato di attuazione finanziaria dei programmi e prospettive di
raggiungimento delle soglie N+2 a fine 2007
Con riguardo a tale punto, si evidenzia che la Provincia Autonoma di Trento non
rientrava tra le Regioni che presentavano problematiche in ordine al disimpegno, avendo
già raggiunto la soglia n+2 al termine dell’estate dell’anno di riferimento, per cui non si è
presentata la necessità di adottare alcun particolare accorgimento.
Punto 4 OdG : Risorse liberate
Si è preso atto di quanto riferito dalle Autorità nazionali e comunitarie in merito.

2.3 Sintesi delle attività del Comitato di sorveglianza e informazioni relative alle
principali decisioni deliberate
Quest’anno la sessione dei lavori, svoltasi il 12 dicembre 2007 presso la Sala
Stampa del Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, ha previsto due momenti distinti:
oltre alla riunione del Comitato di Sorveglianza del Docup, chiamato a ricevere il resoconto
della gestione e quindi degli adempimenti connessi alla chiusura del ciclo di
programmazione 2000-2006, la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto alla
costituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (P.O.) FESR 20072013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 4248 dello scorso
7 Settembre 2007.
Per quanto riguarda la seduta rivolta alla programmazione 2000-2006 i punti
all’ordine del giorno hanno riguardato l’informazione sui progressi finanziari e
sull’attuazione del Docup, alcune modifiche al Complemento di Programmazione e al
relativo Piano finanziario, strumenti operativi necessari per la gestione del programma,
nonché un aggiornamento sulle misure di informazione e comunicazione.
In dettaglio l’analisi sull’attuale stato fisico e finanziario del programma condotta su
dati Monit aggiornati al 30 settembre 2007 evidenzia un quadro favorevole in vista di
quanto prospettato per la fine del programma. L’attuazione finanziaria si dimostra
prossima al raggiungimento di quanto programmato, evidenziando una buona capacità di
spesa oltre che di impegno. Considerato, poi, che il Programma si sta avviando alla sua
fase conclusiva, la trattazione è stata corredata da una prima analisi dei risultati già
ottenuti, previsti o in via di realizzazione, delineando la coerenza con le finalità prefissate e
la centralità pressochè integrale degli obiettivi di realizzazione e di risultato.
In secondo luogo si sono presentate le modifiche al Complemento di
Programmazione, per adeguare alcune indicazioni non più in linea con il contesto
normativo o organizzativo di riferimento e la variazione del relativo piano finanziario,
nell’ottica di adeguare gli stanziamenti previsti per ciascuna misura e tipologia di iniziativa
all’andamento della spesa relativa ed alle previsioni aggiornate. L’ultima trattazione ha
riguardato una breve informativa sugli interventi attuati nel campo della pubblicita’ ed
informazione negli anni 2006 e 2007.

2.4 Ricorso all'assistenza tecnica
In merito alle spese di assistenza tecnica è utile ricordare che, per quanto riguarda
il Docup della Provincia autonoma di Trento, non si pone il problema di operare una
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distinzione tra le attività legate a spese di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo,
che sono soggette ai limiti previsti alla norma 11, comma 2 del regolamento (CE)
448/2004 e le altre spese, previste alla norma 11 comma 3, che invece non sono soggette
ad alcun tipo di limite; le spese di assistenza tecnica sono infatti pari al 2,4% del
programma totale e quindi rispettano già i limiti previsti alla norma sopraccitata.
Come già specificato nel Complemento, si evidenzia che gli affidamenti e gli
incarichi, con le relative procedure, sono effettuati in conformità alle vigenti norme
nazionali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti, ovvero, se di
importo limitato, alle leggi provinciali, quali in particolare la L.P. n. 23/1990 (Disciplina
dell’attività contrattuale dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)
e la L.P. n. 26/1993 e ss.mm. (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e
per la trasparenza negli appalti), che prevedono misure per l’attuazione dei principi di
pubblicità, trasparenza e concorrenzialità affermati nella normativa comunitaria.
In particolare gli interventi relativi all’assistenza tecnica effettuati nel corso del 2007
riguardano:
a) conferimento di cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, uno per lo
svolgimento dei controlli finanziari sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ai
sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) 438/2001, tre per lo svolgimento di attività
di monitoraggio, assistenza alla gestione e controlli nell’ambito del Docup e uno per lo
svolgimento di attività relative alla fase di transizione verso la nuova programmazione
2007-2013;
b) Affidamento alla Fondazione Bruno Kessler dell'
incarico per l'
attuazione del progetto
"Web Valley 2007" a Castello Tesino;
c) affidamento alla ditta BSI Fiere S.c.a.r.l., con sede a Borgo Valsugana (TN),
dell’incarico di supporto organizzativo e di assistenza per l’attività del Comitato di
Sorveglianza del Docup e del Po.
d) incarico per una cena presso il ristorante “L’antico Pozzo” di Trento in occasione del
Comitato di Sorveglianza.
e) incarico per la fornitura di acqua minerale presso il bar interno della Provincia
Autonoma di Trento per la riunione tecnica del Comitato di Sorveglianza del Docup
2000-2006 e del Programma Operativo 2007-2013.
Tabella 2.1 – Prospetto impegni/pagamenti assistenza tecnica - Anno 2007
ATTIVITÀ SUDDIVISE

IMPORTO

IMPORTO

PER LETTERA

IMPEGNO (EURO)

PAGAMENTI (EURO)

A

B

C=B/A

89.061,81

84%
effettivo 85% per economie

a)

105.800,00

%

pari a euro 794,79
b)

87.840,00

0,00

0%

c)

3.900,00

0,00

0%

d)

310,00

0,00

0%

e)

14,00

0,00

0%

197.864,00

89.061,81

45%
(effettivo 46% considerate
le economie di cui sopra)

TOTALE ASS.
TECNICA
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Ulteriori somme elargite nell’anno 2007, pari a 77.282,78 Euro, costituiscono il saldo
dei pagamenti di alcune attività di assistenza tecnica svolte negli anni precedenti.
In dettaglio, 8.164,03 Euro sono quote di erogazioni a saldo dei compensi per le
attività svolte dai collaboratori coordinati continuativi nel 2006; mentre i restanti 69.118,75
Euro si riferiscono al compenso dell’Istituto Trentino di Cultura – Istituto per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica (ITC-IRST) per l’attività svolta nell’ambito del progetto “Web
Valley 2006”, in località Riva di Vallarsa.
2.5 Modalità di raccolta dei dati
Come previsto all’articolo 34 del regolamento (CE) 1260/1999 l’Autorità di gestione
del Docup ha il compito di garantire, fin dall’approvazione del Programma stesso,
l’attuazione e il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio e si
impegna ad adottare le azioni necessarie ad assicurarne la piena e completa operatività, a
partire dal 31 dicembre 2001, per tutto il periodo di programmazione 2000-2006, dandone
comunicazione alla Commissione europea.
Per il Documento di programmazione i dati sono raccolti a livello di progetto
dall’Autorità di gestione di coordinamento provinciale, l’Ufficio Fondi Strutturali della
Provincia Autonoma di Trento, attraverso un sistema di monitoraggio che prevede, oltre
alla raccolta dati, la loro imputazione al sistema informativo e la verifica della qualità degli
stessi.
Al riguardo, si ricorda come, con l’adozione del sistema di monitoraggio telematico
Monit web, la trasmissione ufficiale dei dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze
attuata tramite il software Monit 2000, sia stata rimpiazzata con la semplice validazione dei
dati direttamente agendo sul portale IGRUE da parte dell’Autorità di gestione, a garanzia
di una gestione dei dati di monitoraggio più rapida ed efficiente, nel rispetto della
riservatezza delle informazioni.
Nel dettaglio, i dati finanziari vengono aggiornati e diffusi a cadenza trimestrale (al 31
marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno). I dati procedurali con
cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre). I dati fisici vengono aggiornati e diffusi
con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno). Il periodo intercorrente tra la data di
riferimento dei dati e quella di trasmissione alla Commissione europea non può superare i
40 giorni, compresi i 10 giorni relativi ai controlli di competenza IGRUE. Ogni progetto e
ogni misura vengono associati ad un codice di “categoria di intervento” come definito
nell’allegato al regolamento (CE) 438/2001.
In ottemperanza all’accordo intervenuto nel quadro della revisione di metà periodo
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione europea relativamente alle
date di monitoraggio e alle previsioni di spesa, in sede di riunione del Comitato di
sorveglianza, sono stati presentati i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali in
forma tabellare standardizzata sulla base dati MONIT, comprensivi degli elementi di
raffronto con le richieste di pagamento trasmesse alla Commissione e le previsioni di
spesa. Le trasmissioni alla Commissione europea, tramite il Ministero dell'
Economia e
delle Finanze, dei dati di monitoraggio e delle previsioni di spesa formulate ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del regolamento (CE) 1260/1999, integrati con altre informazioni,
sono avvenute da parte della Autorità di gestione nel rispetto dei termini previsti.
Analogamente si è operato per le domande di pagamento, di cui sarà data più puntuale
indicazione nel seguito del presente documento.
Tali cicli si ripeteranno con le stesse scadenze fino alla chiusura del programma.
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A livello provinciale, le attività del 2007 per il monitoraggio degli interventi del Docup
hanno previsto la rilevazione periodica dei dati secondo le scadenze previste e gli
adempimenti connessi al trasferimento delle informazioni al sistema nazionale e alla
Commissione, che vengono riportate nel box seguente:
Data di riferimento per la
rilevazione dei dati dei
Beneficiari Finali

Data di validazione da parte dell’AdG dei dati di monitoraggio nel
MONITWEB
FINANZIARIO

FISICO

PROCEDURALE

31 marzo 2007

27 aprile 2007

-

-

30 giugno 2007

30 luglio 2007

-

30 luglio 2007

30 settembre 2007

30 ottobre 2007

-

-

31 dicembre 2007

30 gennaio 2008

30 gennaio 2008

30 gennaio 2008

2.6 Pubblicità dell’intervento
Per quanto riguarda gli interventi realizzati in attuazione del piano di azione e
comunicazione del Docup obiettivo 2 in campo pubblicitario ed informativo, le azioni, per la
parte più strettamente legata alla fase programmatoria, possono dirsi oramai concluse.
Sono proseguiti a regime, invece, gli interventi che più si connettono ad una finalità di
diffusione e informazione delle azioni svolte e dei risultati ottenuti. Utilizzando strumenti
ormai collaudati, le azioni sono state indirizzate al grande pubblico per far conoscere il
ruolo svolto dall’Unione europea nel realizzare gli stessi interventi: si evidenzia in
particolare la costante attività, condotta nel corso del passato anno 2007, di informazione
attuata su Internet; si è proceduto, come di consueto, ad un aggiornamento delle pagine
specificatamente dedicate al Docup, contenute nel sito ufficiale della Provincia autonoma
di Trento all’indirizzo http://www.cde.provincia.tn.it/DOCUP/.
Per quanto concerne l’informazione editoriale, è continuata con cadenza mensile la
pubblicazione sulla rivista Euro.pa. di specifici articoli dedicati non solo al Docup, ma
anche alla nuova stagione settennale di interventi realizzati anche con il contributo
comunitario e rientranti nella più ampia politica strategica nazionale di sviluppo regionale.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
- “Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013”
(gennaio 2007)
- “Indirizzi del Quadro strategico nazionale 2007-2013” (febbraio 2007)
- “Il Fondo sociale europeo nella programmazione 2007-2013”: si ricorda che il
FSE nella nuova programmazione opera in più stretta sinergia con il FESR
(marzo 2007)
- “Priorità strategiche del Programma Operativo FESR 2007-2013 (aprile
2007)
- “Cooperazione territoriale europea: interventi a cofinanziamento FESR
nell’obiettivo 3” (maggio 2007)
- “Interventi FESR: la domotica dal programma di Azioni Innovative al progetto
e-elderly c@are ” (giugno 2007)
- “FESR Spazio Alpino: da Azione pilota a Iniziativa comunitaria. Ora obiettivo
strategico europeo” (luglio-agosto 2007)
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- “FESR: distretto tecnologico Energia Ambiente. Nuova programmazione
2007-2013” (settembre 2007)
- “FESR: il sistema informativo tagesmutter” (ottobre 2007)
- “Docup 2000-2006 FESR: prima analisi dei risultati del programma”
(novembre 2007)
- “Il nuovo P.O. FESR 2007-2013: primi interventi e gli adempimenti futuri”
(dicembre 2007)
Nell’ambito della tradizionale collaborazione tra Enti e in particolare con l’Università
di Trento, sono stati realizzati alcuni stage di studio: un laureato in Giurisprudenza in
possesso di un Master in Studi Avanzati di Diritto europeo e Transnazionale ottenuto a
Trento si è occupato, presso l’Ufficio Fondi Strutturali, di analisi della normativa
comunitaria che organizza e disciplina gli aiuti derivanti dall’utilizzo dei Fondi strutturali;
una laureata con diploma di Laurea Specialistica in Politica Internazionale e Diplomazia,
iscritta al master di II livello “Informatore europeo per le istituzioni locali”, ha svolto, sempre
presso lo stesso Ufficio Fondi strutturali, attività di supporto alla programmazione di azioni
cofinanziate dall’Unione europea; Analoga attività ha svolto un laureato in possesso dei
Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali. Altri laureati o laureandi hanno collaborato
con il servizio rapporti comunitari e Sviluppo locale in all’attività di predisposizione e
attuazione di progetti europei.
Inoltre, l’insieme dell’attività di informativa e pubblicità riferita alle azioni Docup è
stata realizzata evidenziando un rimando, ove attinente, agli interventi realizzati a valere
sul programma di Azioni Innovative, anche per dar corso a quanto previsto dagli
orientamenti in merito a tali programmi, che vengono identificati e connotati quali strumenti
pilota di buone pratiche da tradurre in utilizzo nei programmi obiettivo.
E’ infine da rammentare che le comunicazioni sui finanziamenti ottenuti dai
beneficiari ultimi, nonché la cartellonistica per le opere infrastrutturali sono rispettose di
quanto previsto dallo specifico regolamento (CE) 1159/2000 relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali.
Esempi:

Comune di Bieno
(misura 1.4 lettera b)
Ristrutturazione p.ed. 98/1 centro multiservizi.

Comune di Centa San Nicolò
(misura 1.2 lettera d)

Progetto per la creazione di un parco fluviale
lungo il torrente Centa.
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Comune di Dambel
(misura 1.2 lettera d)

Realizzazione di percorso di collegamento tra
siti che vedono la presenza di strutture o beni di
pregio storico naturale paesaggistico e per una
migliore fruizione dal punto di vista turistico con
la realizzazione di un parco fluviale lungo il
torrente Novella da realizzare tra i comuni di
Dambel, Cloz e Romallo.

Comune di Bedollo
(misura 1.4 lettera b)
Lavori di realizzazione centro
culturale pluriuso loc. Centrale.

2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell'
insieme degli aiuti
strutturali comunitari
Le modalità organizzative e procedurali adottate rispetto agli interventi che insistono
sulle zone obiettivo 2 e phasing out prevedono, come chiarito nel Docup, particolare
attenzione ad evitare sovrapposizioni di linee di finanziamento relative ad interventi che
possono avere valenza comune. Ciò è realizzato attraverso la decisione di utilizzare, per
questi particolari interventi, uno strumento finanziario unico, cioè un solo fondo strutturale.
Il Piano di sviluppo rurale, in particolare, prevede che il FEOGA garanzia sia utilizzato di
norma al di fuori delle zone obiettivo 2 e phasing out, ovvero in caso contrario, solo per
tipologie di intervento non finanziabili attraverso FESR. Ugualmente, particolare attenzione
alla non sovrapposizione di misure di finanziamento è prestata con riguardo agli altri
strumenti, quali ad esempio il Leader+. Garante di ciò è l’Autorità di gestione del Docup,
attraverso la stretta collaborazione con il Dipartimento Agricoltura e alimentazione,
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mediante la partecipazione reciproca alle rispettive riunioni di Comitato di Sorveglianza ed
alle attività degli organi di carattere consultivo, nonché attraverso l’esercizio delle funzioni
di verifica preventiva attribuite alla struttura da parte delle disposizioni dell’ordinamento
provinciale, anche con riferimento al coordinamento con gli atti di programmazione di
carattere generale della Provincia.
Relativamente agli interventi attivati con il contributo del Fondo Sociale Europeo, nel
corso dell’anno 2007 le strutture provinciali titolari della programmazione degli interventi
(Ufficio Fondo Sociale Europeo e Agenzia del Lavoro) hanno approvato e finanziato un
totale di 167 azioni rivolte alle persone: di queste, n. 4 prevedono una preferenza
nell’assegnazione dei posti disponibili ai residenti in Comuni rientranti nelle zone in cui
interviene il Docup obiettivo 2. L’impegno di spesa relativo a questi “interventi di aiuto alle
persone” ammonta ad euro 21.500,00; considerato poi che la popolazione residente in
Comuni ob. 2 ammonta circa al 10% dell’intera popolazione provinciale, a questo importo
si aggiunge il 10% del finanziamento dello strumento dei voucher formativi, corrispondente
ad Euro 597.000,00. A ciò deve aggiungersi una specifica iniziativa promossa nell’ambito
del programma FSE, di concerto con l’Autorità di gestione FESR e ad integrazione
dell’attività svolta sul Docup attraverso il progetto di animazione territoriale, consistente nel
rinnovo di un progetto formativo specificatamente dedicato alle donne residenti in comuni
obiettivo 2, avente ad oggetto l’avvio e la gestione di attività imprenditoriale.
Per quanto riguarda invece le “misure di accompagnamento e le azioni di assistenza
a strutture e sistemi”, la somma riferibile pro-quota ai soggetti residenti o operanti in zone
Obiettivo 2, potenziali destinatari dei servizi, ammonta a euro 557.717,03. Il
perseguimento dell’obiettivo trasversale dello sviluppo locale attraverso la realizzazione di
corsi di formazione in zone obiettivo 2 è stato premiato in fase istruttoria con l’attribuzione
di punteggi più elevati nella valutazione della coerenza progettuale esterna.
2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie
Riguardo a questo punto si rileva che l'
attuazione degli interventi rispetta le regole
della concorrenza, la normativa comunitaria sugli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, i principi in tema di sostenibilità ambientale e pari opportunità, ritenendo
necessario un appunto nell’ambito di quest’ultima tematica. Il rilievo circa una attenzione
specifica solo parziale a questo argomento in fase di prima attuazione degli interventi e di
una certa marginalità dell’ottica di genere nei meccanismi di selezione dei progetti e nei
criteri di valutazione, “criticità” evidenziate dal Valutatore nell’ambito dell’analisi di
valutazione intermedia, sono state concretamente affrontate dall'
Autorità di gestione nel
prosieguo della programmazione e in particolare negli anni 2004 e 2005. In sostanza, si è
inteso operare con un approccio trasversale in un'
ottica di mainstreaming di genere,
tramite finanziamenti per azioni specifiche e con l’inserimento di un criterio di priorità per i
progetti che promuovono la parità, nonché mediante avvio di un progetto per predisponga
azioni di sensibilizzazione sulla dimensione di genere ad uso dell'
Autorità di gestione e dei
responsabili di misura. Tale attività ha permesso di approfondire presso le strutture
provinciali interessate dal Docup e le Amministrazione comunali oggetto di analisi il
significato e la visione attribuita dalle stesse al tema del mainstreaming di genere,
accentuando la consapevolezza interna rispetto alla dimensione delle pari opportunità tra i
soggetti.
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2.9 Controllo finanziario
I sistemi di gestione e di controllo che accompagnano l’esecuzione delle azioni
contenute nel Docup sono stati esplicitati e chiariti con specifica comunicazione datata 20
gennaio 2003, inoltrata alla Commissione europea nonché al Ministero dell’Economia e
delle finanze. La Commissione europea nel successivo mese di marzo ha attestato la
validità dei sistemi di gestione e di controllo applicati dalle autorità della Provincia
autonoma di Trento. Schematicamente, le funzioni di coordinamento della gestione sono
state attribuite all’Ufficio Fondi strutturali, facente capo al Servizio Rapporti comunitari
della Provincia autonoma di Trento, mentre la gestione operativa degli interventi è affidata
alle singole strutture della stessa Provincia, a seconda della tipologia di misura e dei
sottopunti della stessa, come indicato nel Complemento di programmazione. Da tale
organizzazione deriva che i controlli di primo livello sono posti sostanzialmente in capo agli
stessi Servizi operativi. L’Ufficio Fondi strutturali, nell’ambito dell’attività propria di
coordinamento delle azioni, verifica periodicamente e in maniera concreta che l’attività di
controllo di primo livello venga correttamente eseguita e provvede anche direttamente ad
integrare tale attività. Vengono periodicamente sottoposti questionari puntuali che
richiedono alle strutture operative di evidenziare modalità attuative, anche in diretta
applicazione dei regolamenti comunitari che dettano norme per gli interventi che possono
beneficiare di cofinanziamenti europei. Per dare maggior forza all’attività di coordinamento
e, in definitiva, di vigilanza sulla realizzazione del Programma che è attribuita all’Autorità di
gestione, sono stati attivati da parte di quest’ultima precisi controlli documentali sulle
attestazioni di spesa che corroborano il completamento dell’iter amministrativo-contabile
relativamente ad una serie di interventi, individuati tra i più significativi nell’ambito delle
diverse Misure del Docup, con specifici controlli in loco. Sono stati fino ad ora portati a
termine, da parte di personale dell’Autorità di gestione ma non direttamente coinvolto nella
attività gestionale, una nutrita serie di controlli che hanno riguardato azioni intraprese
nell’ambito delle Misure 1.2 e 1.4 e concretamente attuate da parte di Comuni all’edito di
procedure a bando. Sono stati verificati i documenti rientranti nella gestione
amministrativo/contabile conservati presso la struttura provinciale a ciò deputata di tutte le
opere pubbliche completate sino ad ora: sono stati inoltre effettuati sopralluoghi presso
diverse Amministrazioni comunali titolari degli interventi per un esame puntuale delle
procedure di gara attivate e concluse: tali visite sono proseguite in loco per prendere
visione delle opere realizzate o in corso di realizzazione.
Tali controlli non hanno rilevato irregolarità né di tipo amministrativo né di tipo
contabile.
Relativamente ad irregolarità di importo superiore alla soglia minima a partire dalla
quale ricorre l’obbligo di comunicazione alla Comunità europea, soglia che a partire dal 1°
gennaio 2006 è stata elevata ad € 10.000,00, i controlli di primo livello non hanno
evidenziato nell’anno 2007 alcuna nuova irregolarità, né alcun aggiornamento
relativamente a pratiche precedentemente rilevate e comunicate come irregolari.
Si ricorda comunque come l’Ufficio Fondi strutturali, al fine di assicurare il corretto
adempimento dei propri obblighi, curi l’aggiornamento periodico del cosiddetto “Registro
dei debitori”, anche per quanto concerne le irregolarità di importo inferiore alla soglia sopra
richiamata e per le quali la trasmissione alla Comunità europea avviene in seguito ad
esplicita richiesta.
Relativamente ai controlli di secondo livello, questi sono stati effettuati
dall’Organismo responsabile delle verifiche di cui all’articolo 10 del regolamento (CE)
438/2001. Tale Organismo, incardinato ora presso il Servizio Organizzazione e Informatica
della Provincia autonoma di Trento, è funzionalmente indipendente dal soggetto che
gestisce materialmente gli interventi. Le puntuali informazioni dell’attività di controllo di
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secondo livello effettuata sono contenute nella relazione ex art. 13 del regolamento (CE)
438/2001: l’ultima Relazione ad oggi disponibile integra lo stato di attuazione di tali
controlli all’anno 2006.
In sostanza, l’attività svolta da tale Organismo si è concretizzata nella verifica
concreta e puntuale sugli interventi estratti a campione in riferimento alle azioni completate
e rendicontate attraverso il sistema di monitoraggio Monitweb. L’Organismo responsabile
ha verificato il corretto adempimento delle procedure adottate nella attuazione degli
interventi e la loro adesione ai modelli prescritti dal regolamento (CE) 438/2001 da parte
dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di pagamento. Tale attività ha comportato distinti
controlli al termine dei quali sono state predisposte altrettante relazioni. Le verifiche
effettuate hanno comportato accertamenti sia documentali che in loco e sono state ad oggi
compendiate in n. 20 verbali.
Oltre a ciò, gli esiti dei controlli di secondo livello non hanno comportato proposte di
modifica dei sistemi di organizzazione, di gestione e di controllo utilizzati.
Al fine di adeguare il sistema ai principi stabiliti dai regolamenti comunitari che
disciplinano la nuova programmazione 2007-2013, nel corso dell’anno 2007 la Provincia
Autonoma di Trento ha operato una riorganizzazione interna con attribuzione a diverse
strutture a livello di Servizio delle funzioni, rispettivamente, di Autorità di gestione del
nuovo Programma operativo, di Autorità di certificazione e di Autorità di audit. Di tale
riorganizzazione si dà conto nel nuovo Programma Operativo, mentre con riguardo alla
programmazione 2000-2006 si è proceduto e si procederà alla formalizzazione delle
modifiche necessarie ai documenti programmatici.
Nel mese di ottobre 2005 è stata portata a termine da parte degli Uffici competenti
dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea e della Corte dei
Conti nazionale una attività di controllo sulle fasi principali della gestione degli interventi
cofinanziati sul Docup ob. 2; oltre alla verifica sull’architettura organizzativa che
accompagna tale gestione, a vertere sostanzialmente sull’indipendenza e autonomia delle
tre Autorità coinvolte – gestione, pagamento e “controllo di II livello” – è stata direttamente
valutata l’adeguatezza dei sistemi di gestione e delle relative piste di controllo: tutto ciò ha
comportato anche alcune visite sul territorio, sia a beneficiari finali che a organismi
assegnatari delle funzioni di erogazione di contributi, che a soggetti realizzatori di opere.
Nell’anno 2007 è stato trasmesso da IGRUE il resoconto di tale azione di Audit, che
contiene anche alcune particolari osservazioni in merito ad una tipologia di azione
nell’ambito della Misura 2.1 del Docup, di competenza del Servizio Ripristino e
valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento, nella quale, tra le spese
riconosciute al soggetto attuatore degli interventi, è presente un rimborso di oneri
organizzativi generali determinato in base ad una quota parte di altre voci di spesa, quali il
costo previsto per i lavoratori assunti nella realizzazione delle opere ed il costo per
l’acquisto di beni e servizi. Da ciò deriva la richiesta, avanzata da IGRUE, di conoscere in
base a quale disposizione legislativa si è attenuta la Provincia per il riconoscimento di tali
spese, fatturate dall’affidatario dell’intervento ma relative a prestazioni non documentate,
chiedendo anche di quantificare gli importi corrisposti con tali modalità per le tipologie di
spesa in questione, sia per quanto riguarda il progetto esaminato e sia per gli altri
cofinanziati nell’ambito della Misura 2.1 lettera a). Nelle “Conclusioni e azioni necessarie”
viene inoltre rilevata la necessità di adeguare il dispositivo di controllo per tale Misura, che,
secondo IGRUE, dovrà essere rafforzato per consentire una puntuale rilevazione delle
problematiche connesse all’inserimento di spese calcolate a forfait. Nelle considerazioni
conclusive, IGRUE afferma come risulti necessario dare un seguito più costante alle
risultanze dei controlli effettuati dopo che queste sono state notificate da parte
dell’organismo di controllo di secondo livello all’Autorità di gestione, ai fini della verifica
delle necessarie misure correttive che quest’ultima dovrà adottare. A tale proposito,
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l’Autorità di gestione ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, al fine di fornire
riscontro a IGRUE, elaborando i dati richiesti e parallelamente adeguando i sistemi di
gestione ed i comportamenti della struttura interessata, pur sostenendo una posizione
interpretativa favorevole all’ammissibilità di tale tipologia di spesa, conformemente a
quanto affermato da giurisprudenza comunitaria riscontrata su caso analogo.
Nel complesso, pur considerando il rilievo sopra riportato, si può tuttavia confermare
che il Fondo europeo per lo sviluppo regionale è, nell’ambito del Docup, utilizzato
conformemente ai principi di buona gestione finanziaria.
Di seguito si riporta schematicamente lo stato di attuazione dei controlli di secondo
livello, comunicato per le vie brevi da parte dell’Autorità di Audit (non risultando ancora
disponibile la Relazione ex art. 13 del regolamento (CE) 438/2001 aggiornata all’anno
2007).
Importo complessivo della spesa ammissibile dichiarata controllata
Percentuale controllata rispetto alla spesa ammissibile dichiarata
Numero di verifiche effettuate
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€
%
N.

8.268.479,62
16,64
173

3. Esecuzione finanziaria del programma
Nel corso del 2007 sono state presentate da parte dell’Autorità di pagamento n. 3
certificazioni di spesa, di cui la prima relativa all’attuazione fino al 31 dicembre 2006 e le
due ulteriori riguardanti l’avanzamento nell’anno 2007, rispettivamente al 31 marzo e al 30
giugno. Relativamente alle spese sostenute al termine di tale ultimo anno, inoltre, è stata
presentata una nuova certificazione nel marzo 2008.
La prima certificazione dell’anno 2007 è stata inviata in data 15 marzo 2007. Per
quanto riguarda gli importi certificati le cifre ammontano a 13.751.477,26 Euro per la quota
FESR e a 22.460.746,38 a carico del bilancio statale che con la quota provinciale porta la
spesa nazionale a 32.086.780,53 Euro. In totale la spesa certificata risulta, quindi, pari a
45.838.257,79 Euro.
La seconda, che aggiorna l’attuazione al 31 marzo 2007, ha data 13 giugno 2007 e
riporta un importo complessivo pari a 47.142.780,77 Euro di cui 14.142.834,17 Euro
comunitari e 23.099.962,64 Euro statali che insieme alla quota provinciale quantificano la
spesa pubblica nazionale in 32.999.946,60 Euro.
La terza dell’anno è del 17 settembre 2007 e certifica la quota FESR delle spese
sostenute entro il 30 giugno 2007 nell’importo di 14.905.375,77 Euro e in 24.345.447,30
Euro la quota a carico del bilancio statale, che unita con la quota provinciale diviene pari a
34.779.210,42 Euro. Il totale certificato alla suddetta data ammonta a 49.684.586,19 Euro.
Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 la certificazione è stata effettuata in
data 17 marzo 2008, per un importo pari a 53.536.196,14 Euro di cui 16.060.858,79 Euro
di quota FESR.
Tali dati si dimostrano in linea con le previsioni:
OBIETTIVO
OBIETTIVO al 31.12.2008 PF
compreso l’anticipo
certificazioni ad oggi
differenza
% certificazioni/obiettivo

UE

STATO

PAT

TOTALE

17.607.702,00

28.759.250,00

12.325.392,00

58.692.344,00

16.060.858,79
1.546.843,21

26.232.736,18
2.526.513,82

11.242.601,17
1.082.790,83

53.536.196,14
5.156.147,86

91%

91%

91%

91%

I dati relativi all'
esecuzione finanziaria sono riportati nella tabella ricapitolativa 3.1
(pag. seguente) per il periodo dal 2001 al 2007, conformemente al modello contenuto nel
vademecum della Commissione europea e recante le spese effettivamente sostenute e
certificate. Tali dati evidenziano l’avvio prudenziale delle iniziative che, si ricorda, è dovuto
alla iniziale necessità di coordinamento del Docup con la programmazione generale della
Provincia autonoma di Trento, dopo l’approvazione intervenuta a fine 2001, nonché al
conseguente ritardo nel raggiungere una piena operatività, nel corso dell’anno seguente.
Tuttavia poiché la seguente ricapitolazione considera le spese certificate fino al 31
dicembre 2007 ne rimangono escluse le somme relative agli ulteriori pagamenti effettuati
nel 2007, certificate nei primi mesi del 2008. Volendo quindi considerare la certificazione di
tutti i pagamenti sostenuti dall’inizio del programma al 31 dicembre 2007 si rileva
un’incidenza superiore di ben 12 punti percentuali, esattamente il 97% contro l’85%
segnalato.
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3.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute e certificate, per misura, per asse e per anno, con gli
indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento
Asse
prioritario
Misura
Asse 1

Spesa
ammissibile
totale
a

Spese
2001
b

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

c

d

e

f

g

h

Spesa totale

% di

cumulata

realizz.

al 31.12.2007

Totale

i

l = i/a

Altro

Aree di intervento

m

n

43.572.087,00

128.551,88

27.170,97

5.308.376,17

10.028.915,14

6.793.873,94

8.933.923,84

7.105.296,68

38.326.108,62

88%

Misura 1.1

4.863.755,00

0

0

1.677.793,81

652.461,47

93.831,83

732.922,12

660.775,28

3.817.784,51

78%

Misura 1.2

27.329.647,00

128.551,88

27.170,97

2.096.208,56

6.245.171,13

4.719.129,34

6.906.447,70

5.264.130,66

25.386.810,24

93%

Misura 1.3

3.135.332,00

0

0

1.412.022,72

100.342,38

227.711,44

12.291,59

25.792,74

1.778.160,87

57%

323(50%) - 161(50%)

Misura 1.4

8.243.353,00

0

0

122.351,08

3.030.940,16

1.753.201,33

1.282.262,43

1.154.598,00

7.343.353,00

89%
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Asse 2

161 (60%) - 163 (30%)
- 164 (10%)
171(40%) - 354(30%) 352(30%)

13.713.720,00

66.862,48

2.257,12

772.141,65

2.418.205,12

1.547.066,37

2.776.123,36

2.801.074,51

10.383.730,61

76%

Misura 2.1

7.172.793,00

66.862,48

2.257,12

387.790,14

1.520.578,31

989.780,11

1.930.404,45

1.502.064,39

6.399.737,00

89%

353

Misura 2.2

4.807.608,00

0

0

384.351,51

516.554,73

427.459,80

706.953,15

230.440,95

2.265.760,14

47%

332( 90%) - 333(10%)

Misura 2.3

1.733.319,00

0

0

0

381.072,08

129.826,46

138.765,76

1.068.569,17

1.718.233,47

99%

343(20%) - 345(80%)

Assist. Tecn.

1.406.537,00

0

79.928,14

145.010,90

241.598,98

142.968,09

222.080,66

143.160,19

974.746,96

69%

411(80%) - 413(20%)

Totale

58.692.344,00

195.414,36

109.356,23

6.225.528,72

12.688.719,24

8.483.908,40 11.932.127,86

10.049.531,38

49.684.586,19

85%

Totale FESR

58.692.344,00

195.414,36

109.356,23

6.225.528,72

12.688.719,24

8.483.908,40 11.932.127,86

10.049.531,38

49.684.586,19

85%

33.573.834,00

60.243,93

13.494,37

3.028.765,74

6.345.460,07

3.902.426,25

6.751.424,52

5.614.015,28

25.715.830,16

77%

9.998.253,00

68.307,95

13.676,00

2.279.610,43

3.683.455,07

2.891.447,69

2.182.499,32

1.491.281,40

12.610.277,86

126%

10.562.420,00

66.862,48

2.257,12

708.731,79

2.090.130,01

849.169,42

1.743.373,54

2.075.783,41

7.536.307,77

71%

3.151.300,00

0

0

63.409,86

328.075,11

697.896,95

1.032.749,82

725.291,10

2.847.422,84

90%

1.083.327,00

0

52.928,40

107.558,71

202.632,17

110.114,02

171.046,53

110.262,00

754.541,83

70%

323.210,00

0

26.999,74

37.452,19

38.966,81

32.854,07

51.034,13

32.898,19

220.205,13

68%

58.692.344,00

195.414,36

109.356,23

6.225.528,72

12.688.719,24

8.483.908,40 11.932.127,86

10.049.531,81

49.684.586,62

85%

Asse/Sost.Trans.
Asse 1
Zone senza s.t.
Zone con s.t
Asse 2
Zone senza s.t.
Zone con s.t
Assist. Tecn.
Zone senza s.t.
Zone con s.t
Totale
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3.1 bis - Tabella ricapitolativa della spesa effettivamente sostenuta e certificata, per
misura e per asse, per l’anno 2007.

Asse/Misura

Totale spesa
ammissibile
(anno 2005)
1

Asse 1

Totale spesa
effettivamente
pagata e certificata
(anno 2007)
2

%

Altro

Aree di intervento

3=2/1

0,00

7.105.296,68

0

Misura 1.1

0,00

660.775,28

0

161(60%) – 163(30%) –
164(10%)

Misura 1.2

0,00

5.264.130,66

0

171(40%) – 354(30%) –
352(30%)

Misura 1.3

0,00

25.792,74

0

323(50%) – 161(50%)

Misura 1.4

0,00

1.154.598,00

0

36

0,00

2.801.074,51

0

Misura 2.1

0,00

1.502.064,39

0

353

Misura 2.2

0,00

230.440,95

0

332(90%) – 333(10%)

Misura 2.3

0,00

1.068.569,17

0

343(20%) – 345(80%)

0,00

143.160,19

0

411(80%) – 413(20%)

Totale

0,00

10.049.531,38

0

Totale FESR

0,00

10.049.531,38

0

Zone senza s.t.

0,00

5.614.015,28

0

Zone con s.t.

0,00

1.491.281,40

0

Zone senza s.t.

0,00

2.075.783,41

0

Zone con s.t.

0,00

725.291,10

0

Zone senza s.t.

0,00

110.262,00

0

Zone con s.t.

0,00

32.898,19

0

0,00

10.049.531,81

0

Asse 2

Assistenza tecnica

Asse 1

Asse 2

Assistenza tecnica

Totale

3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea
Come si può osservare nella tabella 3.2 - Versamenti Unione Europea (ultima
colonna), la somma dei pagamenti ricevuti da parte della Commissione europea da inizio
programmazione al 31 dicembre 2007 risulta pari ad euro 16.086.863,32 comprensivi del
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versamento della somma di euro 1.181.489,54 incassata quale anticipo del 7% nel mese
di marzo 2002, ai sensi dell'
articolo 32 del regolamento (CE) 1260/1999.
Tali dati finanziari non evidenziano sostanziali difformità con quanto emerge dal
monitoraggio relativo, confermando un andamento della spesa in linea con le previsioni.
Tabella 3.2 - Versamenti Unione Europea
CERTIFICAZIONE - DOMANDA DI
PAGAMENTO
DEL
SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA(*)
ANTICIPO 7%
I cert. al 31/03/02
di data 14 ottobre 2002
II cert. al 30/09/03
di data 17 ottobre 2003
III cert. al 31/03/04
di data 28 luglio 2004
IV cert. al 30/09/04 parziale
di data 22 ottobre 2004
V cert. al 30/11/04
di data 16 dicembre 2004
VI cert. al 31/03/05
di data 19 maggio 2005
VII cert. al 30/06/05
di data 17 novembre 2005

NUMERO
E
DATA
QUIETANZA DI VERSAMENTO
n. 3 dd. 4 marzo 2002
n. 4 dd. 27 febbraio 2003

QUOTA
COMUNITARIA
30%
DEL
PIANO
FINANZIARIO
1.181.490,00
91.430,71

n. 20 dd. 22 dicembre 2003

1.867.657,92

n. 49 dd. 2 novembre 2004

1.299.028,74

n. 61 dd. 31 dicembre 2004

1.203.563,55

n. 3 dd. 11 marzo 2005

1.304.023,22

n. 19 dd. 8 agosto 2005

1.736.688,02

n. 2 dd. 11 gennaio 2006

808.484,32

VIII cert. al 31/12/05
di data 29 marzo 2006

n. 45 dd. 29 maggio 2006

2.352.485,41

IX cert. al 31/03/06
dd. 20 luglio 2006

n. 67 dd. 13 settembre 2006

879.082,79

X cert. al 30/06/06
dd. 23 novembre 2006

n. 13 dd. 6 febbraio 2007

348.070,04

XI cert. al 31/12/06
dd. 15 marzo 2007

n. 45 dd.10 maggio 2007

1.860.960,26

XII cert. al 31/03/07
dd. 13 giugno 2007

n. 58 dd.03 agosto 2007

391.356,87

XIII cert. al 30/06/07
dd. 17 settembre 2007

n. 87 dd.17 dicembre 2007

762.541,47

TOTALE

16.086.863,32

XIV cert. al 31/12/07
dd. 17 marzo 2008

( 1.155.483,02)

(*) autorità di pagamento
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4. Stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure
Al 31 dicembre 2007 il Programma presenta un’attuazione finanziaria ormai prossima
alla chiusura con un livello di impegni pari al 113% delle risorse programmate, una velocità
di spesa (pagamenti su impegni) dell’83% e una capacità di spesa (pagamenti su
programmato) pari al 94%.

Tabella 4.1 - Attuazione finanziaria del Docup al 31.12.2007 RISPETTO AL PROGRAMMATO TOTALE

Programmato
Misura

Denominazione sintetica
(1)

Pagamenti al

31.12.07

31.12.07

(2)

(3)

Imp/

Pag/

Pag/

Progr

Imp

Progr

(2)/(1)

(3)/(2)

(3)/(1)

4.863.755,00

4.595.604,07

4.066.991,85

94%

88%

84%

27.329.647,00

32.093.678,56

27.128.477,80

117%

85%

99%

Artigianato, Commercio, Prodotti locali

3.135.332,00

2.236.499,47

1.907.501,14

71%

85%

61%

Servizi Assistenza

8.243.353,00

8.735.463,19

8.140.182,40

106%

93%

99%

43.572.086,00

47.661.245,29

41.243.153,19

109%

87%

95%

1.1

Pmi

1.2

Sviluppo del settore turistico

1.3
1.4
Totale

Impegni al

ASSE 1

2.1

Ambiente

7.172.793,00

8.588.520,17

7.657.184,92

120%

89%

107%

2.2

Fonti energetiche

4.807.608,00

4.692.536,82

2.677.438,43

98%

57%

56%

1.733.319,00

4.255.077,35

2.623.291,00

245%

62%

151%

13.713.720,00

17.536.134,34

12.957.914,36

128%

74%

94%

1.406.537,00

1.313.460,63

1.098.408,37

93%

84%

78%

58.692.343,00

66.510.840,26

55.299.475,92

113%

83%

94%

2.3

Totale

Monitoraggio ambientale e smaltimento
rifiuti
ASSE 2
Assistenza tecnica
Totale
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Fig. 4.1 - Evoluzione degli impegni e della spesa nell’ultimo triennio
(31.12.2005 - 31.12.2007)
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Le risorse finanziarie totali impegnate nel periodo 2001-2007 sono pari a
66.510.840,26 euro delle quali il 72% destinate all’Asse 1, il 26% all’Asse 2 e il restante
2% all’assistenza tecnica.
Fig. 4.2 - Distribuzione risorse finanziarie impegnate nel periodo 2001-2006 per Asse

Asse 2; 23%

Asse 1; 75%

ass.tecnica; 2%

L’Asse 1 vede realizzata la parte più consistente delle azioni rilevanti. Gli impegni
giuridicamente vincolanti pari a euro 47.661.245,29, si riferiscono a interventi di sostegno
all’economia e ai sistemi produttivi locali, nonché di promozione del volontariato e più in
generale del sociale. All’interno di tale Asse sono infatti ricompresi interventi rivolti a favore
delle piccole e medie imprese, del turismo, delle attività artigianali e commerciali e
interventi per la promozione e il sostegno del settore dei servizi alla persona, della
socialità e delle attività di volontariato. I finanziamenti sono stati diretti principalmente a
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favore di imprese, soggetti privati, associazioni ed Enti pubblici, questi ultimi finanziati
prevalentemente con riguardo ad interventi di contesto in ambito turistico.
Nell’ambito della prima Misura è stato finanziato il Business Innovation Centre,
meglio conosciuto come BIC, a Pieve di Bono: si tratta del cosiddetto “incubatore
d’impresa” il cui fine è quello di agevolare la nascita e i primi anni di sviluppo di imprese
artigiane che diversamente faticherebbero non poco a vedere la luce. L’intero intervento è
costato più di quattro milioni di euro, la parte finanziata sul Docup in realtà poco più di
630.000 euro. Un altro intervento rilevante rientrante nella stessa Misura riguarda
l’acquisto di un’infrastruttura industriale a Trambileno dotata di moduli produttivi,
magazzini, uffici ecc. Il costo dell’operazione previsto in 1.630.000 euro viene finanziato
per 750.000 dai fondi Docup. La concreta attuazione di queste operazioni è stata, per
convenzione, portata a termine da Trentino sviluppo s.p.a., società pubblica controllata
dalla Provincia Autonoma di Trento cui è demandata tale tipologia di iniziative in base alla
legge provinciale.
Altri interventi di una certa rilevanza trovano attuazione sulla Misura n. 2 che prevede
in particolare iniziative per lo sviluppo e la qualificazione del settore turistico in ambiente
rurale e montano: in questo caso i settori che realizzano le azioni più consistenti sono
quelli del turismo, del ripristino e valorizzazione ambientale e delle Autonomie locali, cioè i
Comuni attraverso i bandi di cui si diceva poco sopra. Nell’ambito del turismo sono state
finanziate due consistenti ristrutturazioni: il complesso “Bagni Garniga Terme” e un
albergo localizzato a Concei. Il primo intervento ha un costo complessivo di circa
4.000.000 di euro a fronte di un finanziamento a carico del Docup di poco meno di
250.000 euro. Il secondo riguarda una spesa ammissibile di euro 2.569.000 a fronte di un
contributo pubblico a valere sul Docup di poco più di un milione di euro. La stessa struttura
provinciale del turismo ha finanziato una decina di interventi minori dei precedenti ma
sempre di una certa consistenza finanziaria nell’ambito della ristrutturazione alberghiera,
dell’affittacamere e dei campeggi.
Interventi cospicui vengono realizzati a valere sulla stessa Misura anche dal Servizio
conservazione della natura e valorizzazione ambientale e riguardano il ripristino di aree di
sosta, la realizzazione di parchi urbani, la realizzazione di arredi verdi e la valorizzazione
di percorso storici, il ripristino di sentieri naturalistici ecc.
Degli interventi realizzati a bando dai Comuni, nell’ambito della stessa Misura n. 2, i
più rilevanti hanno riguardato la realizzazione di un centro visitatori, la realizzazione di un
percorso culturale-paesaggistico, la realizzazione di un parco fluviale, la realizzazione di
percorsi di collegamento tra siti con presenza di strutture e di beni di pregio storico,
culturale, paesaggistico ed architettonico tra diversi Comuni, etc..
Nell’ambito della misura 1.3 si è sostenuto il costo per la realizzazione di alcune sale
multimediali per la promozione delle nuove forme di comunicazione e del telelavoro, con
circa 50 postazioni a disposizione dell’utente realizzate o in corso di realizzazione.
Altri interventi realizzati nell’ambito della Misura n. 4, che prevede il finanziamento di
azioni di promozione e di sostegno per la realizzazione e la qualificazione di servizi di
assistenza e per il miglioramento della qualità della vita, hanno riguardato la realizzazione
di un centro diurno per il recupero “lavorativo” dell’emarginazione adulta, la riqualificazione
di un centro sportivo e ricreativo, e la ristrutturazione di una sede per associazioni di
volontariato e no-profit. Altri interventi riguardano la realizzazione di un centro culturale
pluriuso, la creazione di un sistema di centri di servizio di vicinato per la popolazione
anziana della valle del Leno, etc..
Gli interventi sopra citati realizzati dai Comuni hanno un costo previsto variabile dai
500.000 al 1.300.000 euro, e prevedono un contributo sul Docup compreso tra l’80 e il
90%, con un aiuto erogabile massimo non superiore a 720.000 euro per ciascuna
iniziativa.
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L’Asse 2 riguarda interventi di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio e delle
risorse naturali e interventi per il miglioramento ed il mantenimento della qualità
dell’ambiente. Gli impegni giuridici hanno raggiunto per l’Asse 2 una somma pari a
17.536.134,34 euro. Gli interventi realizzati costituiscono perlopiù azioni rivolte allo
sviluppo e al potenziamento dell’uso delle risorse rinnovabili disponibili localmente,
mediante l’incentivazione degli impianti di combustione a biomassa ottenibile dalla
manutenzione dei boschi o materiali derivanti dagli scarti di lavorazione, nonché
l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici. Altri interventi attivati riguardano
azioni di ripristino ambientale e di rinaturalizzazione di aree di interesse paesaggistico o
naturalistico, il recupero di aree degradate o a rischio di degrado, finalizzati sia ad una
migliore fruizione e sicurezza del territorio, sia alla costituzione di ambienti favorevoli per lo
sviluppo floro-vivaistico. In tale asse rientrano anche interventi infrastrutturali nel settore
della raccolta e trattamento delle acque reflue. Infine, a circa 1.500.000,00 di euro
ammontano le risorse destinate alle azioni a bando rivolte al sostegno per la realizzazione
e/o ristrutturazione di edifici secondo lo standard del basso consumo energetico e del
basso impatto ambientale. In particolare si vanno a sostenere una struttura polivalente,
una palestra comunale, una sala conferenze e diversi spazi per le associazioni locali.
In termini di capacità di impegno la migliore performance è registrata dall’Asse 2 con
un valore di impegnato su programmato pari al 128%, seguito dall’Asse 1 col 109% e
infine dall’assistenza tecnica con il 93%. In termini di velocità di spesa i valori più
rappresentativi sono attribuiti all’asse 1 (87%) poi all’assistenza tecnica (84%) e infine
all’asse 2 (74%). La capacità di spesa è maggiormente rilevata nell’ambito dell’assistenza
tecnica (95%) seguita dell’asse 1 (94%), poi dell’asse 2 (78%).
Fig. 4.3 - Impegni e spesa al 31.12.2007 per Asse
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La stessa analisi a livello di misura è condotta tralasciando l’Assistenza tecnica in
quanto, per definizione, si tratta di una Misura di supporto al Programma.
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Fig. 4.4 - Impegno e spesa al 31.12.2007 per Misura
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La rappresentazione grafica delle 3 dimensioni finanziarie fa percepire una
situazione a livello di misura abbastanza omogenea, ottenuta anche attraverso il
riequilibrio attuato in ambito di ripartizione delle risorse ovvero al trasferimento verso i
settori di intervento maggiormente rispondenti nell’esecuzione del programma.
-

-

in termini di impegni una sola Misura presenta un livello di impegni, di poco,
inferiore al 60% del programmato (Misura 2.2), mentre più della metà delle
Misure del programma hanno impegnato oltre i fondi a disposizione (Misure,
1.2, 1.4, 2.1 e 2.3);
in termini di erogazioni si evidenzia una buona velocità di spesa in generale
con valori superiori all’80% per tutte le misure, meno che per la 2.2 e la 2.3 la
cui incidenza pag/imp raggiunge rispettivamente il 57 e 52 per cento.;
a livello di capacità di spesa ovvero di pagato su programmato si evidenzia il
buon andamento delle misure 2.1 e 2.3 con valori rispettivamente pari al 107%
e al 151% mentre per la 2.2 si riscontra il valore più basso (inferiore al 60%),
dovuto a procedure di rendicontazione lunghe e ad un ritardo nell’avvio di
interventi infrastrutturali di importo significativo.

A livello fisico emerge un avanzamento per tutte le misure rispetto all’anno
precedente. Per alcune si registra un valore realizzato di gran lunga superiore a quanto
programmato originariamente, principalmente a causa di una sottostima dei risultati
previsti. Osservando la tabella 4.3 si nota come, al 31 dicembre 2007, gli interventi
ammessi a finanziamento ammontino a 1.900. La misura che presenta il numero maggiore
di interventi è la 2.2, "Fonti energetiche", con 1.233 progetti finanziati. Si tratta di piccoli
progetti, con un impegno medio pari a 3.806 euro, di molto inferiore alla media delle altre
misure e dell'
intero Docup. Di contro, la misura 2.3 "Ambiente" presenta solamente 6
progetti finanziati, per un importo che va dai 497.343,47 euro (impegnati: 352.935,40 euro)
del progetto più piccolo ai 1.249.861,43 euro (tutti impegnati) del progetto più rilevante.
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Tabella 4.3 – Impegno medio dei progetti al 31.12.2007 per Misura
Misura
1.1

Pmi

1.2

Sviluppo del settore turistico

1.3

Artigianato, Commercio, Prodotti locali

1.4

Servizi Assistenza

Totale

N°
Progetti

Denominazione sintetica

133
222
(di cui 31 a
bando)
142(di cui 4 a
bando)
42
(di cui 14 a
bando)

Impegni totali

Dimensione media
interventi

4.595.604,07

34.553

32.093.678,56

144.566

2.236.499,47

15.750

8.735.463,19

207.987

ASSE 1

539

47.661.245,29

88.425

2.1

Ambiente

45

8.588.520,17

190.856

2.2

Fonti energetiche

1.233 (di cui 3 a
bando)

4.692.536,82

3.806

2.3

Monitoraggio ambientale e smaltimento
rifiuti

6

4.255.077,35

709.180

1.284

17.536.134,34

13.657

77

1.313.460,63

17.058

1.900

66.510.840,26

35.006

Totale

ASSE 2

Totale

Assistenza tecnica
Totale

Azioni a bando
Nell’attuazione del Docup la Provincia autonoma di Trento, pur avvalendosi in larga
parte delle leggi di settore a fronte di una fase programmatoria e di selezione delle azioni,
non ha tuttavia completamente tralasciato l’utilizzo di bandi come strumento attuativo delle
operazioni.
A questo ultimo tipo di interventi sono state destinate risorse non trascurabili rispetto
all’intero programma, pari a circa 23.000.000 di euro su un totale di 58.000.000 previsti dal
piano finanziario. Di contro gli interventi attraverso gli strumenti legislativi esistenti sono
stati attuati, con qualche rilevante eccezione, principalmente erogando contributi nei
diversi settori, finanziando un ammontare di interventi più rilevante ma dal singolo peso
finanziario più ridotto.
♦

Tabella 4.4 – Dimensione media dei progetti a bando al 31.12.2007 per Misura e sottomisura
Misura

1.2

1.3

1.4

2.2

Lettera

N° interventi

d)

18

concesso

Dimensione media
interventi

10.630.222,36

590.568

f)

2

1.431.715,68

715.858

l)

11

3.167.515,16

287.956

totale 1.2

31

15.229.453,20

491.273

f)

4

570.417,44

142.604

b)

11

5.546.001,67

504.182

c)

1

39.999,13

39.999,13

d)

2

743.158,40

371.579

totale 1.4

14

6.329.159,20

452.083

3

1.475.537,07

491.846

52

23.604.566,91

453.934

e)
TOTALE

Contributo
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Tabella 4.5 - Interventi ammessi a finanziamento tramite procedura a bando

Anno

2002

n. totale
interventi
finanziati

12

n.
interventi
Misura
1.2

9

n.
interventi
Misura
1.3

0

n.
interventi
Misura
1.4

3

n.
interventi
Misura
2.2

-

Tipologia
M 1.2
Strutture
d’appoggio a
scopo
didatticoturistico;
percorsi
panoramici;
collegamento
tra siti

M 1.3

M 1.4

M 2.2

-

Progetti a
carattere
sociale; di
volontariato;
ristrutturazione
sedi...

-

-

Strutture e
punti
informatici a
favore
dell’associazio
nismo locale;

-

-

-

-

Percorsi e
opere

-

Centri per
attività socioculturale; nidi
familiari
(informatizzazi
one gestione)

-

Ecomusei

Sale
multime
diali

Nidi familiari
(informatizzazi
one gestione)

2003

23

16

0

7

-

Arredo
urbano; arre
ricreative;
ecomusei;
itinerari...

2004

0

0

0

0

-

-

2005

8

5

0

3

-

2006

9

1

4

1

3

20022006

52

31

4

14

3

Edifici a
basso
consumo e
basso
impatto
ambientale

Allo stato attuale gli interventi ammessi a finanziamento tramite procedura a bando
sono 52 azioni (di cui 33 concluse) che rientrano nelle misure 1.2, 1.3, 1.4 e 2.2 in
particolare:
• 1.2 lettere d, f e l – rispettivamente realizzazione e manutenzione di percorsi
panoramici, allestimento aree ricreative, realizzazione strutture d’appoggio,
ristrutturazione e ampliamento fabbricati pubblici e privati e di manufatti
territorialmente significativi (ecomuseo, itinerario etnografico) e realizzazione
itinerari culturali e naturalistici, opere di arredo urbano, punti informativi nei
centri storici e valorizzazione di risorse naturali quali parchi e biotopi;
• 1.3 lettera f – interventi per la promozione, il sostegno, lo sviluppo e
qualificazione delle attività artigianali e commerciali per la valorizzazione dei
prodotti locali; sviluppo delle comunicazioni e del telelavoro in ambiente rurale;
• 1.4 lettere b, c e d – rispettivamente progetti di socialità a favore di anziani,
bambini e giovani e acquisto di attrezzature ed arredi per comunità destinate ad
anziani, disabili ed emarginati;
• 2.2 lettera e - interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e per la
riduzione delle emissioni che contribuiscono all’alterazione del clima.
Queste misure sono state attuate sulla base di criteri di selezione esplicitati nei
bandi, predisposti conformemente al dettato del Docup e del Complemento di
Programmazione.
E’ da segnalare che, nella formulazione dei bandi, così come nella selezione dei
progetti, si riscontra una fattiva partecipazione delle strutture competenti per materia e
40

dell’Autorità Ambientale (A.A.). Quest’ultima interviene sia nella formulazione dei criteri di
selezione che nella verifica della loro applicazione.
A questo punto, prima di passare all’inserimento delle schede di avanzamento del
programma per singola misura, si ritiene conveniente premettere che il relativo punto 4.B.4
non troverà trattazione all’interno delle stesse in quanto nessun progetto cofinanziato
all’interno del Docup ob. 5b e relativo alla programmazione 1994-1999 e contenuto nelle
schede inviate per la chiusura di quella fase programmatoria è stato completato all’interno
dell’attuale Docup. I pochi progetti non saldati all’interno della programmazione 1994-1999
erano comunque organici e funzionanti. Il loro completamento, comprensivo del collaudo
finale, è avvenuto con risorse a totale carico del bilancio provinciale nei tempi
programmati.
Al 31 dicembre 2007 l’importo di spesa ammissibile corrisponde a quello del costo
totale.
4.A
ASSE N. 1:

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI
ECONOMICI E PRODUTTIVI LOCALI

MISURA N. 1: INTERVENTI
PER
L’INSEDIAMENTO,
RICONVERSIONE
RIQUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E

BREVE DESCRIZIONE: La misura si propone di agevolare la creazione di opportunità
innovative nel campo produttivo a favore delle piccole e medie imprese per le zone
marginali, favorendone la crescita occupazionale ed economica, creando condizioni
positive per l’insediamento di attività economicamente sane ed in grado di competere sul
mercato, al fine di rendere economicamente più appetibili le zone interessate.
4.B PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)
COSTO
TOTALE
4.863.755

CONTRIBUTO
U.E
1.459.127

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
3.404.628

(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
2.184.737

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
AL 31/12/2007
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
4.863.755
4.863.755
4.595.604,07
94%
4.066.991,85
84%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2007
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
4.863.755
4.863.755
3.817.784,51
78%
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4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese.
24 novembre 2000
4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999:
Nessuno
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’attuazione dei singoli interventi avviene attraverso le leggi di settore e relative
modalità di attuazione.
All’interno della misura gli interventi sono stati rivolti principalmente a favore del
sostegno ai settori economico produttivi e dell’investimento mobiliare nell’ambito delle
piccole e medie imprese. Si tratta in particolare di contributi in conto capitale per l’acquisto
di terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature e brevetti. In questi casi la Provincia
Autonoma di Trento si è avvalsa per le procedure amministrative di enti gestori quali
Terfidi, Cooperfidi, Confidi al fine di agevolare la gestione delle operazioni.
E’ proseguita, nel corso del 2007 e prosegue tuttora, la fase operativa del progetto di
animazione territoriale, che promuove e organizza sul territorio dei Comuni obiettivo 2 e
phasing out iniziative di animazione imprenditoriale rivolte agli attori privati e pubblici
maggiormente coinvolti a livello di comunità periferiche. Tale iniziativa, ha riscosso, nel
corso dei due anni di piena operatività, un discreto successo qualificandosi come
un’attività di stimolo e di aiuto alla nascita e al sostentamento di realtà economiche.
L’andamento degli impegni e dei pagamenti raggiunge rispettivamente il 94 e l’84 per
cento della spesa pubblica ammissibile.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
OBIETTIVO OPERATIVO
Favorire la creazione di servizi
alle imprese
Favorire la creazione di
infrastrutture alle imprese
Sostegno all'
investimento e
all'
adeguamento di macchinari
e attrezzature per migliorare la
produttività delle imprese

Favorire la realizzazione di
azioni promozionali

Incentivare l'
introduzione dei
sistemi di certificazione di
qualità

INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

VALORE
DELL’INDICATORE

TARGET

STATO

IMPRESE
BENEFICIARIE

N° (numero)

11

25

44%

INTERVENTI
EFFETTUATI

N°(numero)

2

3

67%

SUPERFICIE
INFRASTRUTTURATA

MQ (metri quadrati)

6.674

n.d.

=

IMPRESE
BENEFICIARIE

N° (numero)

117

70

167%

INTERVENTI:
ANIMAZIONE
TERRITORIALE

N°(numero)

1

n.d.

=

INTERVENTI: CENTRI
INFORMAZIONE
SERVIZI

N°(numero)

1

n.d.

=

IMPRESE
BENEFICIARIE

N° (numero)

7

6

117%

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
Gli indicatori fisici confermano il buon avanzamento riscontrato rispetto alle previsioni
iniziali e attestano l’iniziale validità della scelta di intervenire tramite procedure
amministrative snelle, che hanno permesso di agevolare un buon numero di aziende
beneficiarie. Si sottolinea il parziale superamento del target fisico atteso.
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4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
Considerato il continuo monitoraggio della situazione e le procedure standardizzate
in base alla normativa provinciale di gestione delle domande e successiva attuazione non
appare, a questo stadio di programmazione, opportuno intervenire sulle procedure, se non
per assicurare il rispetto dei termini finali da parte delle Strutture di merito che gestiscono
le singole operazioni.
4.A
ASSE N. 1:

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI
ECONOMICI E PRODUTTIVI LOCALI

MISURA N. 2: INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE
TURISTICO IN AMBIENTE RURALE E MONTANO
BREVE DESCRIZIONE: La misura mira a incrementare l’occupazione diretta e indiretta, e
quindi il livello di reddito locale, creando attività economiche nel massimo rispetto
dell’ecosistema ambientale. Inoltre si propone di potenziare l’offerta turistica legata ad
attività di turismo rurale ecocompatibile, valorizzando le risorse naturali, il patrimonio
storico-culturale e l’offerta di servizi per il tempo libero.
4.B PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)
COSTO
TOTALE
27.329.647

CONTRIBUTO
U.E
8.198.894

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
19.130.753

(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
9.490.469

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
AL 31/12/2007
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
27.329.647
27.329.647 32.093678,56
117%
27.128.477,80
99%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2007
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
27.329.647 27.329.647 25.386.810,24
93%
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese
24 novembre 2000.
4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999
Nessuno.
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4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’attuazione/realizzazione dei singoli interventi avviene sia avvalendosi di leggi di
settore già esistenti e delle relative modalità di attuazione, sia, per alcune azioni,
attraverso bandi specifici, mediante procedure amministrative armonizzate con quelle già
consolidate, per snellire al massimo l’approvazione.
Gli interventi in fase di realizzazione sono soprattutto di tipo infrastrutturale e
promozionale rivolti alla micro imprenditorialità turistica e alberghiera, settore trainante e
fondamentale per il Trentino dal punto di vista economico. Si tratta di operazioni di
ristrutturazione, risanamento, adeguamento, ampliamento, acquisto di arredi e
attrezzature, ecc. Accanto a questi vi sono poi gli interventi per l’attività extra alberghiera
che determinano la possibilità di integrazione del reddito, valorizzando il patrimonio edilizio
esistente. Altri interventi sono attivati a favore del restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati pubblici e privati di interesse locale pubblico,
di costruzioni tipiche dell’ambiente montano e di manufatti con caratteristiche significative
per il territorio, per importanza storica, religiosa o architettonica.
Tra questi ultimi un numero considerevole di progetti sono stati finanziati tramite
procedura a bando; gli interventi hanno riguardato: la realizzazione di strutture d’appoggio
a scopo didattico-turistico; la realizzazione di strutture d’appoggio a percorsi panoramici e
relativi servizi con ricaduta per il settore turistico; la realizzazione di percorsi di
collegamento tra siti che vedono la presenza di strutture o beni di pregio storico, culturale,
paesaggistico, architettonico per una migliore fruizione dal punto di vista turistico; la
realizzazione di opere di arredo urbano per la riqualificazione dei villaggi; l’allestimento di
aree ricreative per la valorizzazione della fauna e/o flora; per la realizzazione di ecomusei
riconosciuti dalla Giunta Provinciale.
Come si desume dai dati di avanzamento finanziario, sarà valutata l’opportunità di
procedere ad un’ultima modifica del piano finanziario per incrementare parzialmente la
dotazione di risorse assegnate alla presente misura.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
OBIETTIVO OPERATIVO
Favorire investimenti in
strutture extralberghiere e
montane

Favorire il recupero e la
valorizzazione di beni e
fabbricati di interesse
storico-culturale,
(archeologico ed
architettonico)

Favorire investimenti
nell'
imprenditorialità
turistica, anche nel settore
idrotermale - aiuti alla

INDICATORE
IMPRESE BENEFICIARIE
INTERVENTI
EFFETTUATI
(EXTRALBERGHIERI)
INTERVENTI ATTIVATI:
RECUPERO E
VALORIZZAZIONE BENI
ARCHITETTONICI,
STORICI ED ARTISTICI
INTERVENTI ATTIVATI:
REST.-RISTRUTT.ALLESTIM. MUSEALE
INTERVENTI ATTIVATI:
RESTAURO
PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE
INTERVENTI ATTIVATI:
PERCORSI STORICI,
ITINERARI CULTURALI E
MANUFATTI
PERTINENTI
INTERVENTI (SETTORE
IDROTERMALE)
IMPRESE BENEFICIARIE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
DELL’INDICATORE

TARGET

STATO

N° (numero)

1

15

6,6%

N° (numero)

102

108

94%

N° (numero)

36

40

90%

N° (numero)

5

2

250%

N° (numero)

10

4

250%

N° (numero)

6

2

300%

N° (numero)

1

2

50%

N° (numero)

0

2

0%
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ricettività e servizi
complementari

INTERVENTI (SETTORE
ALBERGHIERO)

N° (numero)

23

77

30%

IMPRESE BENEFICIARIE

N° (numero)

22

77

29%

2

2

100%

33

14

236%

170

40

425%

53

6

883%

101.384

9.000

1126%

3

4

75%

Favorire investimenti
nell'
imprenditorialità
turistica, anche nel settore
idrotermale - strutture per
il turismo e il tempo libero

INTERVENTI ATTIVATI:
STRUTTURE E SPAZI
DESTINATI AD ATTIVITA' N° (numero)
SOCIO-CULTURALI
(ECOMUSEI)
INTERVENTI ATTIVATI:
N° (numero)
PASSEGGIATE E
KM
SENTIERI TURISTICI
Favorire la realizzazione di
infrastrutture di supporto e INTERVENTI ATTIVATI:
N° (numero)
di contesto all'
attività
AREE DI SOSTA
MQ
turistica
INTERVENTI ATTIVATI:
N° (numero)
PUNTI INFORMATIVI

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
L’avanzamento fisico in questa misura risente delle tipologie di opere cofinanziate.
La realizzazione di opere e infrastrutture ha determinato una lenta attivazione dei
progetti e un iniziale rallentato andamento dell’avanzamento fisico, lo stato attuale degli
indicatori fisici vede tuttavia una performance generalmente più che buona rispetto ai
valori attesi; in alcuni casi addirittura superiore ai valori stimati inizialmente.
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
Non ci sono particolari osservazioni da proporre in merito alla concreta attuazione
delle azioni rientranti nella presente misura: unico snodo che presenta qualche aspetto di
criticità concerne l’attuazione degli interventi per il settore extra alberghiero, all’interno del
quale, data la presenza di più attori, dalla Provincia ai Comprensori cui è delegato l’iter
gestionale degli interventi, si scontano di fatto tempi procedurali molto lunghi, soprattutto
per la selezione delle domande e la determinazione delle graduatorie, troppo dilatati e ad
oggi non comprimibili.

4.A
ASSE N. 1:

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI
ECONOMICI E PRODUTTIVI LOCALI

MISURA N. 3: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO, LO SVILUPPO E
QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI E COMMERCIALI E
PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI; SVILUPPO DELLE
COMUNICAZIONI E DEL TELELAVORO IN AMBIENTE RURALE.
BREVE DESCRIZIONE: La misura favorisce lo sviluppo durevole del territorio, fornendo
opportunità lavorative autonome e dipendenti e creando servizi di base per una
convivenza civile dignitosa e non penalizzata nei confronti di aree più centrali, ricercando
anche forme innovative per rendere detti servizi economicamente autonomi e
promuovendo i nuovi sistemi di comunicazione. Inoltre, sono previsti interventi a favore
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delle piccole medie imprese del settore artigiano, analoghi a quelli previsti nelle precedenti
due misure per i settori industriale e turistico.
4.B PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)

(importi in EURO)

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
U.E

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

3.135.332

940.599

2.194.733

1.390.288

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
AL 31/12/2007
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
3.135.332
3.135.332
2.236.499,47
61%
1.907.501,14
71%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2007
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
3.135.332
3.135.332
1.778.160,87
57%
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese
24 novembre 2000.
4.B.4 Complemento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999
Nessuno.
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’attuazione dei singoli interventi avviene attraverso le leggi di settore e relative modalità
di attuazione. La misura è rivolta alla promozione e al sostegno dei settori artigianale e
commerciale. La performance di impegni e pagamenti del biennio 2001-2002, unitamente
al superamento dei target fisici quantitativi, ha comportato di fatto negli anni successivi la
non assegnazione di ulteriori risorse. In tale contesto, anche alla luce di quanto espresso
dalla valutazione intermedia, sono stati soppressi alcuni sottopunti riorientando la misura
sia su quelli attivi, sia definendo concretamente il sottopunto precedentemente non ancora
attivo. La misura è stata successivamente definita relativamente a tale sottopunto rimasto
indeterminato, per il quale nel 2006 è stato emanato un bando specifico per interventi
relativi a sale multimediali per la promozione delle nuove forme di comunicazione e di
telelavoro: l’anno 2007 ha visto l’avvio di 4 progetti di altrettante Amministrazioni comunali
vincitrici del bando. Nel corso dello stesso anno, il progetto sperimentale finalizzato a
garantire la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità anche laddove
risulterebbe insostenibile l’apertura di un negozio tradizionale, attivato con bando, non ha
riscosso il favore dei possibili partecipanti. Tutto ciò dovrebbe comportare la ricalibratura
delle dotazioni finanziarie attualmente destinate alla presente misura.
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4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
DELL’INDICATORE

TARGET

STATO

Favorire la creazione di
esercizi
commerciali
multiservizi nei comuni che
ne hanno carenza

soggetti attuatori

N° (numero)

16

12

133%

Incentivare investimenti a
favore di iniziative artigianali

imprese
beneficiarie

N° (numero)

124

80

155%

Incentivare investimenti in
tecnologie
avanzate
di
comunicazione

postazioni istallate
(già realizzate e in
predisposizione)

N° (numero)

25

4

625%

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
Gli interventi realizzati, quantitativamente al di sopra del livello atteso in termini
numerici, riguardano contributi in conto capitale per investimenti fissi relativi a terreni,
fabbricati, macchinari, attrezzature, brevetti a favore delle piccole e medie imprese del
settore artigianato. Inoltre si sono completati 16 interventi, su 17 attivati, relativi
all’acquisto di attrezzature e ristrutturazione di immobili, azioni previste a favore
dell’apertura e riapertura di esercizi commerciali di prima necessità e multiservizi a favore
dei piccoli centri nelle zone svantaggiate. Buona performance hanno ottenuto gli
investimenti in tecnologie avanzate di comunicazione, superando di molto il target
preventivato.
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
Nessuna osservazione in particolare
4.A
ASSE N. 1:

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI
ECONOMICI E PRODUTTIVI LOCALI

MISURA N. 4: PROMOZIONE E SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE E LA
QUALIFICAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA E PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA
BREVE DESCRIZIONE: La misura si propone di migliorare la qualità della vita per la
popolazione residente favorendo la permanenza della persona nel proprio ambiente
familiare e sociale attraverso il consolidamento e la valorizzazione delle attività di
volontariato ed assistenza, volte a qualificare e potenziare la rete di servizi alla persona.
4.B PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)
COSTO
TOTALE
8.243.353

CONTRIBUTO U.E
2.473.006

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
5.770.347
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(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
2.184.736

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
AL 31/12/2007
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
8.243.353
8.243.353
8.735.463,19
106%
8.140.182,40
99%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2007
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
8.243.353
8.243.353
7.343.353
89%
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese
24 novembre 2000.
4.B.4 Complemento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999
Nessuno.
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’attuazione/realizzazione dei singoli interventi avviene sia avvalendosi di leggi di
settore e delle relative modalità di attuazione, sia attraverso specifiche procedure a bando.
Nell’ambito della misura trovano, tra l’altro, attivazione 29 progetti riguardanti
l’acquisto di attrezzature per l’attività dei servizi di assistenza svolta a livello locale.
Gli interventi attivati tramite l’emanazione di bando riguardano la ristrutturazione di
sedi per la realizzazione di progetti di carattere sociale, la ristrutturazione di sedi per
associazioni di volontariato e no-profit e attività culturali, la riqualificazione di centri per la
realizzazione di strutture polifunzionali, la realizzazione di strutture a scopo culturale a
favore dell’associazionismo locale, per un totale di 9 progetti finanziati a Comuni.
Il 2005 ha visto il finanziamento di un intervento volto a favorire forme di mutualità
quali i “nidi familiari”.
L’attuazione dei sottopunti a bando e i massicci investimenti per l’acquisto di
attrezzature per servizi di assistenza hanno determinato una performance della Misura
superiore alle attese: infatti, le spese al 31 dicembre 2007, e ancora di più ovviamente gli
impegni, hanno praticamente esaurito la dotazione finanziaria assegnata alla misura per
l’intero periodo di programmazione.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
DELL’INDICATORE

TARGET

STATO

Creazione e rafforzamento servizi
socio-assistenziali a favore di disabili,
anziani, emigrati e minori

INTERVENTI
EFFETTUATI

N° (numero)

34

33

103%

Favorire la costituzione di centri
culturali e di socialità anche a favore
delle donne

INTERVENTI
EFFETTUATI

N° (numero)

12

15

80%
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
In quest’ottica particolarmente brillante risalta il numero degli interventi attivati, ben 116 sui
48 attesi. Non vengono pertanto formulate osservazioni particolari.
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
L’operatività della misura appare più che buona e non sembra necessitare di correttivi, se
non, eventualmente, un adeguamento ulteriore della dotazione finanziaria, qualora sia
riscontrata una disponibilità in tal senso nell’ambito del primo asse del Docup.
4.A
ASSE N. 2: VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E DELLE
RISORSE NATURALI E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E IL
MANTENIMENTO DELLA QUALITA’
MISURA N. 1: INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, AREE
DEGRADATE OD A RISCHIO DI DEGRADO ED INTERVENTI PER LA
TUTELA, L’INCREMENTO E LA FRUIZIONE NATURALISTICA DEL
PATRIMONIO PROVINCIALE
BREVE DESCRIZIONE: La misura favorisce lo sviluppo ed il mantenimento di habitat di
interesse naturalistico e la biodiversità, promuove la valorizzazione e la salvaguardia del
territorio, consente una fruizione delle risorse naturalistiche compatibile con il
mantenimento dell’integrità ecologica dell’ambiente.
4.B PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)
COSTO
TOTALE
7.172.793

CONTRIBUTO
U.E
2.151.839

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
5020954

(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
1.196.824

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
AL 31/12/2007
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
7.172.793
7.172.793 8.588.520,17
120%
7.657.184,92
107%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2007
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
7.172.793
7.172.793
6.399.737
89%
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4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese
24 novembre 2000.
4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999
Nessuno.
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’attuazione dei singoli interventi avviene attraverso leggi di settore e relative modalità di
attuazione. Gli interventi attivati riguardano azioni di ripristino ambientale e di
rinaturalizzazione di aree di interesse paesaggistico o naturalistico, recupero di aree
degradate o a rischio di degrado e sono finalizzati ad una migliore fruizione e sicurezza del
territorio, nonché alla costituzione di ambienti favorevoli per lo sviluppo floro-vivaistico.
Questa misura ha manifestato nel corso degli anni, anche grazie ad alcune modifiche
apportate alle tipologie di interventi, notevoli capacità di realizzazione, al punto che, se si
presenteranno condizioni opportune, verrà proposto un incremento delle risorse ad essa
destinate.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
OBIETTIVO
OPERATIVO
Favorire gli interventi
di ripristino ambientale
e di rinaturalizzazione
di aree di interesse
paesaggistico
o
naturalistico, di aree
degradate o a rischio
di degrado

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
DELL’INDICATORE

TARGET

STATO

INTERVENTI
EFFETTUATI

N° (numero)

45

21

214%

SUPERFICIE
OGGETTO DI
INTERVENTO

KMQ

0,9221Kmq
(922.100mq)

n.d.

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
La misura, anche in virtù dell’attuale finanziamento superiore alla dotazione finanziaria,
come indicato nel prospetto sopra riportato manifesta un target di realizzazione superiore
a quello stimato all’inizio di programmazione.
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
In base all’avanzamento evidenziato dai parametri finanziari e fisici, si ritiene che sia
pienamente confermata l’efficacia e l’efficienza delle azioni nel loro complesso.
4.A
ASSE N. 2: VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E DELLE
RISORSE NATURALI E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E IL
MANTENIMENTO DELLA QUALITA’
MISURA N. 2: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CHE
CONTRIBUISCONO ALLA ALTERAZIONE DEL CLIMA
BREVE DESCRIZIONE: La misura intende incrementare l’uso delle risorse rinnovabili
disponibili localmente, migliorare le opportunità di reddito ed occupazione, migliorare la
sicurezza dell’approvvigionamento energetico, contribuire alla difesa dell’ambiente. Si
incentivano gli impianti di combustione a biomassa, impianti solari termici, piccoli impianti
idroelettrici su condotte esistenti, impianti fotovoltaici.
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4.B PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)
(importi in EURO)

COSTO
TOTALE
4.807.608

CONTRIBUTO
U.E
1.442.282

PRIVATI NON
RENDICONTABILI
1.047.288

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
3.365.326

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
AL 31/12/2007
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
4.807.608
4.807.608
98%
2.677.438,43
56%
4.692.536,82
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2007
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
4.807.608
4.807.608
2.265.760,14
47%
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese
24 novembre 2000.
4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999
Nessuno.
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’attuazione dei singoli interventi rientranti nella Misura avviene attraverso la legge di
settore e le relative modalità di attuazione. Gli interventi realizzati costituiscono perlopiù
azioni rivolte allo sviluppo e al potenziamento dell’uso delle risorse rinnovabili disponibili
localmente, mediante l’incentivazione degli impianti di combustione a biomassa ottenibile
dalla manutenzione dei boschi o materiali derivanti dagli scarti di lavorazioni, nonché
l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
L’introduzione nel 2006 di un nuova linea operativa, ha permesso di finanziare n. 3
progetti, in altrettanti comuni ob. 2, che hanno consentito la promozione di interventi per la
realizzazione di edifici pubblici secondo lo standard del basso consumo energetico e del
basso impatto ambientale. Tali azioni, unitamente al completamento di quelle già
cantierate, dovrebbero consentire il quasi completo utilizzo degli stanziamenti della
misura.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

Favorire investimenti per la
produzione
di
energia
rinnovabile

INTERVENTI - energia
solare termica
INTERVENTI - energia
solare fotovoltaica
INTERVENTI
EFFETTUATI - biomassa
INTERVENTI - risparmio
energetico

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
DELL’INDICATORE

TARGET

STATO

N° (numero)

900

950

95%

N° (numero)

84

90

93%

N° (numero)

152

200

76%

38

255%

97 (coibentazione
N° (numero) termica + edifici a basso
consumo)
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
Pur con i limiti e le difficoltà evidenziate sopra, l’indicatore fisico di realizzazioni effettive si
avvicina, in quasi tutte le tipologie di intervento, ad un grado di copertura pressoché totale
rispetto ai valori attesi; in un caso è di molto superiore.
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
Con le modifiche apportate e le modalità attuative individuate per le iniziative si ritiene che
la presente misura, nel suo complesso, possa pervenire ad un soddisfacente grado di
realizzazione.
4.A
ASSE N. 2: VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E DELLE
RISORSE NATURALI E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E IL
MANTENIMENTO DELLA QUALITA’
MISURA N. 3: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI
PRESIDI PER IL MONITORAGGIO E PER LA RIDUZIONE DEGLI
INQUINAMENTI
NEI
CORPI
IDRICI
SUPERFICIALI
E
NELL’ATMOSFERA; INIZIATIVE PER IL RIUTILIZZO DI MATERIALE
RISULTANTE DA PROCESSI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI LOCALI
BREVE DESCRIZIONE: La misura si propone l’obiettivo di mantenere un elevato
standard qualitativo dell’ambiente e indirettamente di promuovere l’offerta turistica,
favorendo la realizzazione di impianti tecnologici per il monitoraggio, la raccolta e la
depurazione delle acque e delle emissioni nell’atmosfera. Tra questi, sono previsti anche
impianti locali di fitodepurazione di acque reflue e interventi per il riutilizzo di materiale
derivanti da scarti di lavorazione del legname e altri prodotti locali.
4.B PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)
(importi in EURO)

COSTO
TOTALE
1.733.319

CONTRIBUTO
U.E
519.995

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
1.213.324

PRIVATI NON
RENDICONTABILI
498.632

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
AL 31/12/2007
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
1.733.319
1.733.319 4.255.077,35
245%
2.623.291,00
151%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2007
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
1.733.319
1.733.319
1.718.233,47
99%
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4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese
24 novembre 2000.
4.B.4 Complemento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999
Nessuno.
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
Gli interventi riconducibili alla presente Misura hanno presentato nel passato qualche
criticità rispetto al programmato, specialmente per quanto concerne la completa attuazione
della stessa. Nei primi anni di attuazione si è riscontrata l’impossibilità di dare corso ad un
sottopunto, per la problematica relativa alle discariche di inerti, che è stato quindi eliminato
con la revisione di metà periodo. Alcuni ritardi nella progettazione, nelle procedure di
affidamento e avvio di interventi nel settore della depurazione hanno comportato un
rallentamento generale della misura, ora superato. Il dato finanziario evidenzia infatti che
la spesa copre più che abbondantemente le risorse destinate alla Misura.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

VALORE
DELL’INDICATORE

TARGET

STATO

Favorire la realizzazione di
strutture per la raccolta, lo
smaltimento e il recupero dei
prodotti locali

Interventi

N° (numero)

0

3

0%

Interventi

N° (numero)

4

1

400%

lunghezza rete
(impianto collettore)

KM

11,319

1,05

1078%

interventi:
trattamento e
depurazione

N° (numero)

4
+ 3 in esecuzione

3

133%

Favorire la realizzazione di
impianti di depurazione delle
acque

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
L’avanzamento fisico riflette in parte e per alcune tipologie di intervento le problematiche
ricordate nel paragrafo dell’avanzamento finanziario, ma è ampiamente compensato
dall’attuazione di iniziative rientranti nel secondo obiettivo operativo.
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
Non ci sono ulteriori osservazioni da porre.
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4 bis. Analisi dei risultati del Programma
Indicatori di risultato e di impatto
A recepimento dei suggerimenti generali formulati dalla Commissione europea e
dall’Amministrazione nazionale di coordinamento in sede di incontro annuale, si provvede
ad aggiornare l’analisi dei risultati e degli impatti del Programma avviata nel 2006 e
contenuta nel rapporto annuale precedente. Le informazioni in merito alla quantificazione
dei risultati già ottenuti, previsti o in via di realizzazione, desunte dalle rilevazioni
statistiche nonché di monitoraggio degli interventi fino ad ora attivati, sono valutate in vista
degli obiettivi prestabiliti a livello generale di Programma, specifico di Asse e operativo di
Misura, contenuti nel Complemento di Programmazione.
Al riguardo si ricorda che, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di fondi
strutturali per il periodo 2000-2006, l’analisi puntuale in oggetto sarà demandata ad un
valutatore indipendente, esterno all’Autorità di gestione e da quest’ultima incaricato allo
svolgimento di un’attività di verifica ex post, entro tre anni dalla fine del periodo di
programmazione.
Obiettivo globale e obiettivi specifici per asse
Guardando all’obiettivo globale di programma - rallentare, e se possibile invertire, la
tendenza allo spopolamento delle zone di montagna - pur essendo difficile apprezzare un
effetto diretto da attribuirsi al programma, è possibile anticipare un trend moderatamente
positivo per l’evoluzione del fenomeno dello spopolamento delle aree decentrate, orientato
verso una situazione di maggiore stabilità. La popolazione residente nelle zone obiettivo 2
è cresciuta del 3,9% (9,2% se si comprendono anche le aree in sostegno transitorio)
rispetto al 1991, anno di partenza per l’analisi di impatto del programma nell’ambito
dell’andamento demografico. Componente determinante di tale crescita è peraltro quella
straniera che, con 2.296 unità al 31.12.2006, incide per il 5% sulla popolazione
complessiva residente nelle zone obiettivo 2.
In queste aree, infatti, se limitiamo l’analisi della dinamica demografica alla sola
popolazione autoctona, si rileva che persiste una tendenza allo spopolamento, seppur
ridotta rispetto agli anni passati.
L’incidenza dell’afflusso di popolazione straniera negli ultimi anni si registra comunque in
misura significativa con riguardo all’intero territorio provinciale.

Obiettivo globale: Rallentare e se possibile invertire la tendenza allo spopolamento delle zone di montagna
Valore di
Indicatore di
risultato

partenza
(1991-1998)
Prov.

Zone
Ob. 2

Valore Realizzato
(2000-2006)
Prov.

Zone
Ob. 2

Variazione
popolazione
residente nel periodo

4,5%

di riferimento
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1,3%

6,1%

1,4%

Nell’ottica dell’indicatore di risultato, la variazione della popolazione residente negli anni
che vanno dal 2000 al 2006 fa emergere complessivamente che dei 113 comuni obiettivo
2 e phasing out 82 hanno avuto un incremento di popolazione e 30 hanno registrato un
decremento, mentre 1 ha mantenuto inalterata la popolazione residente nel periodo
considerato.
I comuni che hanno registrato una diminuzione della popolazione superiore al 2,5% sono
di ridotte dimensioni, con una popolazione media di circa 500 abitanti (17 comuni).
La stategia del Docup si basa su un’azione rivolta alla aree decentrate ed estesa a diversi
settori, aggregati nell’ambito delle sette misure e delle relative sottomisure, a loro volta
ricomprese nei due assi prioritari.
Il primo di questi si caratterizza per un’attenzione mirata ai settori economici e produttivi,
compreso quello dei servizi di carattere sociale, mentre il secondo è rivolto alle tematiche
ambientali.
Di seguito si considerano quindi gli obiettivi specifici di ciascuno dei due assi, nonché i
diversi indicatori presi in considerazione per le misure in essi previste, cercando di fornire
un quadro esaustivo dello stato di attuazione del programma ormai prossimo alla chiusura.

Asse 1
Obiettivo specifico:

a) creare le condizioni economiche adatte allo sviluppo imprenditoriale
e alla crescita produttiva, all’aumento della competitività e della
produttività e alla coesione e cooperazione sociale, nonché
all’aumento dell’occupazione
b) rivitalizzare il tessuto sociale ai fini della riduzione dello
spopolamento intervenendo nel campo sociale e del volontariato.
Valore di

Indicatori

partenza
Prov.

Zone
Ob. 2

Valore Realizzato
Zone

Prov.

Ob. 2

Numero presenze negli esercizi
complementari e alloggi privati /
popolazione residente

17,9
(1998)

14,9

17,4

12,9

Numero esercizi complementari
/numero esercizi totali

6,4
(1997)

4,5
(1997)

3,9
(2005)

4,9%
(2005)

Numero di aree industriali
apprestate

2 completate + 3 in
fase di esecuzione

Numero addetti nell’artigianato /
numero unità locali nel settore
artigianale

3,02

2,92

Popolazione residente / numero
unità locali commercio al
dettaglio

65,99

78,45

Numero progetti realizzati a
favore di disabili, anziani,
emarginati, lavoratori stranieri e
donne con famiglia che lavorano

2,8
(2005)

2,7
(2005)

78,4

97,8

(anno 2001)

(anno 2001)

116
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Target al 2006
Progressivo
avvicinamento
al
dato
provinciale
Significativa
riduzione del
divario con il
valore
provinciale
Realizzazione
di almeno 2
aree
Graduale
aumento della
dimensione
delle unità
artigianali
Progressivo
avvicinamento
al
dato
provinciale
Realizzazione
di almeno 5
progetti

La valutazione degli indicatori del primo asse non si discosta in modo significativo da
quella effettuata nello scorso anno. I dati desunti sulla base di rilevazioni statistiche
rimangono invariati risultando tuttora i più recenti (ad eccezione dell’incidenza del numero
di addetti nell’artigianato sul numero di unità locali nel settore artigianale per cui si dispone
di un valore aggiornato al 2005) mentre si è potuto aggiornare quelli deducibili dal
monitoraggio fisico provinciale ovvero il numero di aree industriali apprestate e il numero
progetti realizzati a favore di disabili, anziani, emarginati, lavoratori stranieri e donne con
famiglia che lavorano, entrambi superiori al valore obiettivo previsto.
Dall’analisi dei dati si ricava, dunque, un grado di raggiungimento degli obiettivi fisici
più che soddisfacente che supera in termini di realizzazioni effettive gli obiettivi previsti.
Sotto il profilo infrastrutturale, si ricorda che l’azione della Provincia Autonoma di
Trento a sostegno delle realtà economico produttive può definirsi ad oggi compiuta
relativamente all’intero territorio, con una risposta adeguata alle necessità. Le aree
industriali apprestate in tutto o in parte con fondi Docup sono complessivamente 5, di cui 3
da oggi ancora in fase di attuazione (vedasi scheda della misura 1.1.). Ancorché la spesa
per la misura non assorba interamente le previsioni, il numero di interventi sostenuti è
superiore al previsto.
Il peso del turismo diffuso, non strutturato in alberghi, aumenta sensibilmente nelle
zone obiettivo 2, mostrando un andamento in controtendenza con la situazione provinciale
di partenza limitatamente alla dimensione quantitativa delle strutture complementari. Al
2005, infatti, a fronte di un calo delle strutture turistiche, si ha un aumento della capacità
ricettiva per singolo esercizio.
Nel complesso, il settore artigianale registra una buona crescita nel numero delle
aziende raggiungendo quota 14.038 (2.033 in più rispetto al ’98). Gli addetti crescono di
conseguenza e raggiungono un totale di 37.232 unità (4.975 in più sempre rispetto al ‘98)
di cui 16.177 dipendenti (dato INPS) e 21.055 tra titolari, soci e collaboratori familiari.
La fonte statistica più recente per valutare la struttura del sistema commerciale della
provincia di Trento è il Censimento dell’ottobre 2001 pertanto, anche in questo caso,
l’analisi è confermata: il commercio al dettaglio presenta segni negativi, sia per quanto
concerne il numero delle unità locali (-10,7%) che per quanto concerne la forza lavoro
occupata (-1,4%). Secondo i dati del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di
Trento, infatti, nel 2001 tale comparto conta 6.087 unità locali (729 in meno rispetto al
1991) e 16.566 addetti (231 in meno rispetto al 1991). Va ricordato inoltre che il dato di
partenza inserito a suo tempo nel programma risulta oggi diverso, secondo le indicazioni
della fonte ufficiale (Servizio Statistica P.A.T.). L’effetto di cui sopra è dovuto
probabilmente, almeno in parte, all’apertura di grandi centri commerciali che ha
caratterizzato l’ultimo decennio, più che compensando l’effetto chiusura dei negozi di
minore dimensione, fenomeno maggiormente avvertito nelle zone obiettivo 2 rispetto a
quanto rilevato a livello provinciale in senso sfavorevole all’obiettivo previsto. La struttura
geo-morfologica di una regione alpina e pertanto la frammentazione orografica e
demografica del territorio locale incidono pesantemente e giustificano la fisionomia del
sistema distributivo locale e la persistenza nel tempo dei suoi aspetti essenziali di
polverizzazione e piccola dimensione d’impresa. La tendenza all’ampliamento delle
dimensioni delle unità commerciali registrata nell’ultimo decennio è comunque un chiaro
segnale di modernizzazione che si realizza entro degli spazi di libertà consentiti dalla
dotazione specifica di risorse naturali, di fattori e infrastrutture. In particolare, nel
commercio al dettaglio operano oltre 5.500 esercizi che impiegano quasi 14.900 addetti su
superfici che rappresentano circa il 27% del totale degli spazi utilizzati dal sistema
commerciale nel suo complesso.
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A fronte di tale situazione la Provincia Autonoma di Trento, pur continuando a perseguire
la propria politica di sostegno all’insediamento di iniziative commerciali nelle aree
periferiche, anch’essa ormai estesa a tutto il territorio, dovrà comunque valutare altre
opportunità per assicurare i servizi nelle aree svantaggiate.
In merito all’ultimo indicatore, finalizzato al miglioramento del livello dei servizi di
carattere sociale nelle piccole comunità periferiche, è utile rimarcare che, oltre al sostegno
all’innovazione e al miglioramento delle strutture esistenti, con il Docup sono stati realizzati
ben 95 interventi rivolti alla creazione e rafforzamento dei servizi socio-assistenziali a
favore di disabili, anziani, emigrati e minori e ulteriori 21 interventi a favore della
costituzione di centri culturali e di socialità. Gli stessi riguardano prevalentemente il
recupero di immobili da adibire a sedi per la realizzazione di centri di attività socioculturale, ovvero, in un caso, direttamente destinati a favorire forme di mutualità quali i
“nidi familiari”, per consentire alle donne di conciliare la vita lavorativa con gli impegni
derivanti dalla maternità, oltre che per agevolare nuove forme di occupazione nel settore
dei servizi alla persona. La dimensione realizzata appare di gran lunga superiore al target
preventivato in quanto il dato considera, oltre ai progetti dei Comuni finanziati a bando, tra
cui quello sovracomunale con capofila Terragnolo che interessa più interventi all’interno
dello stesso progetto (8 centri con relativi arredi e attrezzature informatiche; 15 sistemi
interactive easy per anziani, 6 notebook per M.M.G., 10 stampanti e docking station per
ambulatori, 17 defibrillatori per emergenza) anche le numerose azioni finanziate attraverso
la legge provinciale di settore sui servizi socio-assistenziali riguardanti l’acquisto di
attrezzature per l’attività dei servizi di assistenza svolta a livello locale.
Asse 2
Obiettivo specifico:
Mettere in luce e valorizzare le risorse endogene, territoriali, ambientali e
culturali, creare le condizioni per una migliore vivibilità e fruizione del territorio

Indicatori
Numero di aree rispristinate
e numero parchi fluviali
realizzati
Nuova produzione da fonte
rinnovabile e risparmio
energetico
(Tep) valori anno 1995
(risparmio
energetico e energia solare
e
biomassa)
Situazione
della
depurazione delle
acque di scarico civile*:
%
popolazione
sprovvista di depuratore
- % popolazione servita
da
depuratore meccanico
- % popolazione servita
da
depuratore biologico

Valore di partenza
Zone
Prov.
Ob. 2

Valore Realizzato
Prov.

n.d.

Zone Ob. 2
45

82.955

ca. 144.000
(Tep)

(anno 1998)

(anno 2001)

9

10

10

8

81

82

Target al 2006
Realizzazione di
almeno 3 aree e 1
parco fluviale

Previsione anno
2005:
197.455 (Tep)

Graduale aumento
della popolazione
servita da
depurazione delle
acque di scarico
civile

N.b. Gli indicatori e i target evidenziati con sfondo azzurro sono di contesto. Essi, a differenza
programma, si applicano all’intero territorio provinciale in quanto non rilevabili a livello inferiore.
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degli indicatori di

In relazione agli indicatori dell’Asse 2, l’aggiornamento riguarda solo il primo
indicatore, relativo alla misura 2.1, che supera in modo significativo l’obiettivo previsto. Gli
interventi misurati riguardano:
- azioni di ripristino e valorizzazione ambientale, di rinaturalizzazione di aree di
interesse paesaggistico o naturalistico, recupero di aree degradate o a rischio di
degrado finalizzati ad una migliore fruizione e sicurezza del territorio, nonché alla
costituzione di ambienti favorevoli per lo sviluppo floro-vivaistico;
- azioni tese all’accrescimento del valore ecologico degli ambienti interessati, anche
mediante la creazione di orti botanici, oasi e parchi faunistico-botanici;
- azioni di adeguamento sentieri didattici per la valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturalistico delle aree protette;
- iniziative per la valorizazione ambientale dei corsi d’acqua e relativi bacini allo
scopo, in primo luogo, di tutelare la fauna ittica.
Nel dettaglio sono state realizzate 45 aree di ripristino per un totale di 922.100 metri
quadri, tra cui recupero e rinaturalizzazione di siti e alvei, 2 parchi fluviali e un intervento di
ripristino di specchi d'
acqua. Relativamente agli interventi a valere sulla predetta misura va
segnalato che l’azione si è estesa ad un numero di iniziative superiore rispetto al
programmato, esaurendo già ad oggi la dotazione prevista dal relativo piano finanziario.
In merito agli altri due indicatori dell’asse valgono le considerazioni già desunte
precedentemente sulla base dei dati di monitoraggio ambientale rilevati a livello
provinciale e del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Trento.
Con riguardo alla Misura 2.2, Fonti Energetiche, non è ancora possibile fornire un dato
certo tuttavia si può ipotizzare la positiva incidenza del contributo DocUP sul
miglioramento della situazione a livello provinciale. Nell’ambito di tale misura si prevede,
infatti, che gli interventi attuati (progetti che prevedono l’installazione di generatori di calore
ad alto rendimento, di impianti a collettori solari o a celle fotovoltaiche in rete, ecc.)
possano incrementare significativamente la produzione di energia da fonte rinnovabile ed
il risparmio energetico. In concreto, la Provincia ha provveduto ad incentivare la
sostituzione dei generatori di calore e l’installazione di impianti solari termici, di
coibentazioni termiche e la realizzazione di edifici a basso consumo, con risultati in
continua crescita nel corso degli anni, a dimostrazione di un costante miglioramento della
sensibilità della popolazione rispetto alla tematica del risparmio energetico e della
produzione da fonti rinnovabili. Riconrdanto i dati, fermi al 2005, nell’intero Trentino a
decorrere dall’entrata in applicazione della specifica normativa di settore (L.P. 14/80), si
stimano per il solare termico circa 11.000 impianti installati, con 65.000 mq. di pannelli; la
densità è superiore a 130 mq/1000 abitanti, paragonabile ai paesi europei più avanzati.
Nell’ambito degli interventi di risparmio energetico, risultano finanziati complessivamente
36.000 richiedenti tra famiglie e imprese. Hanno richiesto interventi 1 abitante su 14, 1
famiglia su 6. Al 2005, si risparmiano potenzialmente più di 144.000 Tep/anno.
Il Docup 2000-2006 ha certamente contribuito a consolidare questa tendenza alla crescita,
con un numero di domande di finanziamento sempre in aumento e un numero di interventi
finanziati che ha superato complessivamente le 1.200 unità.
I dati attualmente in possesso dell’Autorità di gestione, basati su analisi approssimate
desunte dalle medie di rendimento per tipologia di iniziativa e quindi non estese agli effetti
di ciascun singolo intervento, indicano un risparmio energetico complessivo stimato di
circa 16.250.000 kwh/anno (senza comprendere gli effetti di circa 100 impianti fotovoltaici,
ad oggi non stimati), corrispondente a quasi 58.500.000 Mj/anno, ovvero a quasi 1.400
Tep/anno.
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Infine, in merito al terzo indicatore e per una corretta lettura dello stesso è utile tenere
conto delle nuove soluzioni tecniche adottate nella costruzione e nell’adeguamento degli
impianti di depurazione di tipo biologico, che hanno di fatto aumentato la loro capacità
depurativa, con conseguente aumento dell’utenza servita, nonché favorito l’abbandono di
sistemi di trattamento meno efficaci. Inoltre, va considerato che in relazione a qualche
impianto di rilevanti dimensioni la riclassificazione della potenzialità, in termini comunque
tali da non influire sul bacino di utenza servito, ha inciso direttamente sul dato utilizzato
quale parametro per il calcolo dell’indicatore.
Per concludere, a valere sulla Misura 2.3 sono stati finanziati alcuni interventi che
prevedono la realizzazione di collettori (intercomunali o provinciali) in comuni diversi della
provincia, estendendo la rete dei servizi a zone non ancora raggiunte, in qualche caso per
la particolare situazione orografica del territorio o per la struttura delle aree urbanizzate,
contribuendo in questo modo al concreto miglioramento della situazione della depurazione
delle acque di scarico civile.
ANALISI PER MISURA
Misura 1.1: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici

Indicatori di risultato

Target al
2006

Valore realizzato

Favorire l’accesso delle imprese
ai servizi
Favorire l’ammodernamento

1. n. aree industriali approntate

2

in fase di

delle strutture di produzione
Favorire gli investimenti nelle
aree a basso dinamismo

2 completate + 3
esecuzione

2. n. di imprese beneficiarie per
servizi diretti/numero imprese
comuni obiettivo 2

2,60%

2,99%

Aumento della produzione di
qualità

In merito alla prima misura si può affermare fin da ora il superamento degli obiettivi
attesi. Il primo, raggiunto attraverso il completamento dell’apprestamento di due aree –
una a Pieve di Bono in Valle del Chiese e una a Trambileno in Vallarsa – è superato in
considerazione di ulteriori tre interventi, uno in fase di avanzamento e due, di entità più
modesta, in via di esecuzione. Sulla base di tali osservazioni si può pertanto già
preannunciare un valore realizzato superiore a quello auspicato. Gli interventi attuati a
favore del secondo obiettivo, sono rivolti alle imprese artigianali, commerciali, industriali e
cooperative e riguardano investimenti sia immobiliari, come l’acquisto di terreni e di
fabbricati, che, più frequentemente, mobiliari, come l’adeguamento di macchinari e
attrezzature, brevetti e, in misura minore, servizi di prima assistenza/consulenza, check up
e certificazione di qualità. E’ proseguita, nel corso del 2007 e prosegue tuttora, la fase
operativa del progetto di animazione territoriale, che promuove e organizza sul territorio
dei Comuni obiettivo 2 e phasing out iniziative di animazione imprenditoriale rivolte agli
attori privati e pubblici maggiormente coinvolti a livello di comunità periferiche.
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In generale, le attività hanno favorito sia nuovi insediamenti, sia la riconversione di
produzioni in crisi od obsolete, sia attività di riqualificazione di settori che necessitavano di
un ammodernamento produttivo.
Misura 1.2: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici

Indicatori di risultato

Migliorare la capacità ricettiva
delle strutture turistiche

1. numero presenze turistiche es.
alberghieri e alloggi
privati/numero presenze totali

Migliorare la qualità dei servizi
turistici offerti
Aumentare la fruizione delle
strutture storico-culturali
Valorizzare le risorse idrotermali
Migliorare la fruizione delle
risorse turistiche naturali

Target al
2006

Valore realizzato

71%

46%(2007)

2. numero interventi
(i)
extralberghieri/alloggi privati

2%

2%
(denominatore: dati 2006)

3. numero di interventi/numero di
(ii)
strutture storico culturali

12%

13%

4. numero di interventi/numero
imprese settore idrotermale(iii)

50%

50%

Note:
i) Brione, Castelnuovo, Cavizzana, Novaledo, Ospedaletto,Telve di Sopra e Valda non hanno movimento turistico
nell'
alberghiero e l'
extralberghiero (escluso seconde case);
(ii)Il numero di strutture storico culturali corrisponde al numero di domande pervenute per la richiesta di restauro e
risanamento.
(iii) Per strutture idrotermali si intendono solo le terme. Le terme in zone ob.2 sono 2: Rabbi e Garniga.

La 1.2 rappresenta la misura portante del Docup, che estende il proprio spettro di
attività, accomunate dalla finalità di promuovere il turismo nelle aree montane e rurali prive
di una consolidata vocazione turistica, a diversi settori, dalla valorizzazione del patrimonio
culturale e ambientale, al recupero del patrimonio edilizio, alla creazione di infrastrutture a
servizio del turismo o destinate a rappresentare punti di attrazione turistica, agli aiuti agli
operatori del settore. Con riguardo a tale ultima tipologia, nell’intera provincia, va
segnalato che già nel 2005 la capacità ricettiva delle strutture turistiche nelle zone
obiettivo 2 e sostegno transitorio migliora chiaramente, superando nettamente le
aspettative. Il Docup contribuisce a questo sviluppo nell’ottica di un potenziamento
dell’offerta turistica in ambito rurale e montano. Le iniziative promosse in tal senso sono
soprattutto di tipo infrastrutturale e promozionale, rivolte alla micro imprenditorialità
turistica e alberghiera. Si tratta di operazioni di ristrutturazione, risanamento,
adeguamento, ampliamento, acquisto di arredi e attrezzature.
Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali nel settore extralberghiero, si
riscontra un netto miglioramento del dato che raggiunge il valore desiderato. Gli alloggi
privati nelle zone obiettivo 2 e phasing out al 2006 ammontano a 5351.
Riguardo al terzo indicatore numerose sono le iniziative attivate a favore del
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati pubblici e
privati di interesse locale, di costruzioni tipiche dell’ambiente montano e di manufatti con
caratteristiche significative per il territorio, per importanza storica, religiosa o architettonica.
Il relativo valore non è al momento definibile in quanto la quantificazione presuppone
un’attività puntuale da parte della Provincia di revisione su tutte le domande pervenute
presso le strutture/enti referenti per le richieste di restauro o risanamento.
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Nell’ambito della misura, peraltro, si deve considerare anche che un numero
significativo di interventi è stato finanziato tramite procedure a bando rivolte agli Enti
pubblici locali, che hanno così trovato risposta, attraverso il Docup, alle proprie istanze di
progettualità di iniziative di sviluppo turistico e territoriale; gli interventi hanno riguardato
principalmente la realizzazione di percorsi di collegamento tra siti che vedono la presenza
di strutture o beni di pregio storico, culturale, paesaggistico, architettonico, per una
migliore fruizione dal punto di vista turistico, nonché la realizzazione di ecomusei secondo
i criteri riconosciuti dalla Giunta Provinciale.
Nell’ambito del settore turistico sono inoltre state finanziate diverse iniziative di aiuto
alle imprese, anche di carattere infrastrutturale. Nel settore termale è stato sostenuto un
progetto di realizzazione di opere complementari nell’ambito di uno stabilimento che
pratica la terapia dei bagni di fieno.
Misura 1.3: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici

Migliorare l’accesso delle
imprese artigianali sul
mercato

Indicatori di risultato

Target al 2006

Valore realizzato

6%

7% (2006)

19%

32%

1. n. nuove imprese nate nel
2001/n. imprese totali iscritte
all’albo delle imprese artigiane
(2001)

2. n. comuni con carenza di
Favorire l’accesso della pop.
ai servizi commerciali

servizi nei quali viene aperto
un esercizio commerciale
multiservizi/n. comuni delimitati
ai sensi della legge 4/2000(*)

(*) calcolato sulla base di 50 comuni interessati su un massimo di 62 ammessi

Come già evidenziato nel precedente Rapporto, al 31 dicembre 2006 il tasso di
natalità delle imprese artigiane si dimostra superiore a quello stimato per lo stesso periodo
sulla base della quantificazione al 2001 (baseline per la rilevazione). Ne risulta
un’accresciuta vitalità del sistema delle imprese artigianali. Gli interventi realizzati,
quantitativamente al di sopra del livello atteso in termini numerici, riguardano contributi in
conto capitale per investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature,
brevetti a favore delle piccole e medie imprese del settore artigianato.
Sostenendo l’acquisto di attrezzature e la ristrutturazione di immobili si sono inoltre
favorite l’apertura e riapertura di esercizi commerciali di prima necessità e di strutture
multiservizi a favore dei piccoli centri nelle zone svantaggiate. Ad oggi i dati di
realizzazione fisica, che vedono 16 comuni interessati da iniziative concluse (7 in obiettivo
2 e 9 in phasing out) il target stabilito risulta significativamente superato.
Aiuti alle imprese
Un cenno specifico merita il tema degli aiuti alle imprese, trasversale a tre delle quattro
misure del primo asse. Questi interessano alcune azioni attuate nell’ambito delle predette
misure 1.1, 1.2, 1.3 e riguardano, come accennato sopra, prevalentemente il sostegno agli
investimenti mobiliari e immobiliari, agli adeguamenti di macchinari e attrezzature, alla
certificazione. Di seguito si elencano i rispettivi risultati in termini di spesa e di numero
interventi.
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Per quanto riguarda la misura 1.3, la differenza tra il pagato e l’impegnato sull’obiettivo 2,
è imputabile all’effettuazione di una revoca, con un importo che non è ad oggi stato
restituito da parte del beneficiario.
MISURA 1.1
Numero
interventi

Obiettivo 2

Phasing out

(Importo

(Importo Impegnato)

Impegnato)

Obiettivo 2
(Importo
Pagato)

Phasing out
(Importo Pagato)

Servizio Commercio

4

4.699,75

15.049,33

4.699,75

15.049,33

Terfidi

25

212.017,97

124.978,64

210.296,45

104.194,01

Cooperfidi

14

7.701,61

14.881,32

7.701,61

14.881,32

Servizio Industria

1

12.038,61

0,00

10.474,65

0,00

Confidi

78

1.202.748,78

352.598,27

1.195.605,09

330.767,22

Servizio Artigianato

6

18.210,75

23.589,17

11.993,09

17.661,51

128

1.457.417,47

531.096,73

1.440.770,64

482.553,39

TOTALE
TOTALE

1.988.514,20

IMPEGNATO
TOTALE PAGATO

1.923.324,03

MISURA 1.2
Numero
interventi

Obiettivo 2

Phasing out

(Importo

(Importo Impegnato)

Impegnato)

Obiettivo 2
(Importo
Pagato)

Phasing out
(Importo Pagato)

Servizio Turismo

11

2.041.636,87

1.030.918,38

1.952.308,42

931.072,09

Terfidi

11

474.626,55

0

430.515,55

0

TOTALE

22

2.516.263,32

1.030.918,38

2.382.823,97

931.072,09

TOTALE

3.547.181,70

IMPEGNATO
TOTALE PAGATO

3.313.896,06

MISURA 1.3
Numero
interventi

Obiettivo 2

Phasing out

(Importo

(Importo Impegnato)

Impegnato)

Obiettivo 2
(Importo
Pagato)

Phasing out
(Importo Pagato)

Servizio Artigianato

135

440.934,35

755.454,64

443.955,45

715.397,73

Servizio Commercio

16

244.567,58

579.715,34

113.389,23

570.495,58

TOTALE

151

685.501,93

1.335.169,98

557.344,65

1.285.893,31

TOTALE

2.020.671,91

IMPEGNATO
TOTALE PAGATO

NUMERO TOTALE INTERVENTI

1.843.237,96

301

TOTALE IMPEGNATO OB. 2

4.659.182,72

TOTALE PAGATO OB. 2

4.380.939,26

TOTALE IMPEGNATO PH.OUT

2.897.185,09

TOTALE PAGATO PH.OUT

2.699.518,79

TOTALE GENERALE IMPEGNATO

7.556.367,81

TOTALE PAGATO

7.080.458,05

62

Misura 1.4: INDICATORI DI RISULTATO
Target al
2006

Valore realizzato

1. popolazione servita da servizi
socio-assistenziali/popolazione
totale ob. 2

n.d.

34%

2. popolazione servita da centri
culturali
e
di
socialità/popolazione totale ob.2

n.d.

13%

Obiettivi specifici

Favorire
l’accesso
della
popolazione rurale ai servizi
sociali essenziali e culturali

Indicatori di risultato

Dal momento che la misurazione degli indicatori richiede una gravosa indagine sul
campo ad oggi non ancora attuata, possiamo attualmente limitarci a valutare l’apporto del
Docup a favore dell’obiettivo specifico. Gli interventi attuati sono stati mirati
prevalentemente agli enti locali e riguardano la ristrutturazione di sedi per la realizzazione
di progetti di carattere sociale, per attività e associazioni di volontariato, no-profit e attività
culturali, la riqualificazione di centri per la realizzazione di strutture polifunzionali, nonché
la realizzazione di interventi volti a favorire forme di mutualità quali i “nidi familiari”.
Nell’ambito della misura trovano inoltre attivazione iniziative riguardanti l’acquisto di
beni e attrezzature destinate alle strutture operanti a livello locale nel settore dei servizi di
assistenza. Attraverso il consolidamento e la valorizzazione delle attività di volontariato ed
assistenza, volte a qualificare e potenziare la rete di servizi alla persona, le suddette
iniziative hanno contribuito significativamente ad incoraggiare la permanenza della
persona nel proprio ambiente familiare e sociale. Il valore realizzato è stato desunto dal
rapporto tra i residenti dei comuni finanziati e la popolazione residente totale sita nei
comuni obiettivo 2 e phasing out. Tutti i dati sono ricavati dalle rilevazioni più recenti
corrispindenti alla data del 31 dicembre 2006.
Misura 2.1: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici
Favorire la valorizzazione e la
tutela degli habitat naturali

Indicatori di risultato
Aree soggette
individuate
dal
interventi(*)

a ripristino/aree
programma
di

Target al 2006

Valore realizzato

50%

26%

(*) le aree degradate sono quantificate sulla base di un programma di interventi redatto dal Servizio responsabile. Al
momento della formulazione dell’indicatore il programma di interventi riguardava il triennio 2000-2003.

L’indicatore di risultato esprime in maniera parziale l’ambito di operatività e gli effetti
realizzati attraverso la misura. Esso prevede infatti un risultato atteso del 50 per cento
rispetto ad un programma di interventi limitato ad un settore, quello della tutela degli
habitat naturali, circoscritto rispetto all’azione realizzata. A fronte di una programmazione
annuale delle attività di competenza della Struttura provinciale interessata e degli Enti
Parco trentini sui quali la stessa è chiamata ad un’azione di indirizzo e controllo, il
sostegno del Docup ha contribuito a realizzare pienamente i programmi.
In assenza di un quantificazione aggiornata delle aree degradate cui rapportare il
numero di aree assoggettate al ripristino o rinaturalizzazione ambientale attraverso il
programma, si fornisce comunque un valore che considera l’incidenza del numero dei
Comuni interessati dal ripristino ambientale di aree paesaggisticamente considerevoli,
degradate o a rischio di degrado, sui 113 potenzialmente beneficiari degli interventi
Docup: si è intervenuto in 29 Comuni su 113 per un’incidenza pari al 26%.
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Misura 2.2: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici

Indicatori di risultato

Target al 2006

Valore realizzato

M J di energia
risparmiata

45 milioni MJ

58 milioni MJ

Aumentare l’utilizzo energetico di risorse
rinnovabili
Garantire la sicurezza nell’approvvigionamento
elettrico

Per quanto riguarda tale misura, la più rilevante a livello di impatto ambientale,
l’indicatore dal quale essa è rappresentata è costituito dalla quantità di energia
risparmiata. La misura prevede una serie articolata di iniziative di agevolazione rivolte a
Enti pubblici locali e a privati. Si tratta, in via esemplificativa, di generatori di calore a
biomassa con teleriscaldamento, edifici a basso consumo energetico ed a basso impatto
ambientale, impianti a collettori solari e a celle fotovoltaiche, coibentazione termica di
edifici, installazione di diverse tipologie di generatori di calore ad alta efficienza che
impiegano fonti energetiche rinnovabili.
Ad oggi, l’analisi degli effetti dell’intervento pubblico si basa su dati approssimati in media.
La voce più significativa è rappresentata dagli impianti a collettori solari, in considerazione
del numero di interventi agevolati (circa 900). Tenuto conto di un risparmio medio stimato
per impianto a pannelli solari pari a circa 1280 Kwatt/h annui e moltiplicato questo per il
numero degli interventi, si raggiunge un risparmio complessivo di circa 8.462.462 Kwatt/h
annui.
I dati fisici a disposizione, anche se approssimativi, consentono di affermare che gli
obiettivi prefissati sono già stati superati. La stima (riferita a n. 1133 interventi complessivi)
restituisce un totale pari a 16.247.495 kwh/anno risparmiati. Tale dato corrisponde a
58.490.981 Mj/anno, ovvero a 1.397,28 Tep/anno. Come evidenziato in precedenza, non
si considerano in tale analisi gli effetti di circa 100 impianti fotovoltaici agevolati mediante il
Docup, per i quali ad oggi la Provincia non dispone di una stima circa la resa in termini di
risparmio energetico.
Misura 2.3: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici
Incrementare il trattamento e il
riutilizzo delle acque reflue

Indicatori di risultato
1. variazione % della popolazione
non collegata ad impianti di
depurazione

Target al
2006
-1,4%

Valore realizzato
-1,4%

La misura 2.3 contempla la realizzazione di strutture ed impianti per la depurazione
delle acque nelle situazioni ove la qualità ecologica di quest’ultime presenta elementi critici
per lo sviluppo delle attività economiche e per la fruizione della risorsa in termini
naturalistici e ricreativi. Il problema della depurazione delle acque riveste particolare
importanza per le strutture residenziali e turistiche che vedono incrementare le presenze in
determinati periodi dell’anno e non dispongono di impianti adeguatametne dimensionati.
Ad esempio nel periodo estivo, nelle situazioni non adeguatamente presidiate il livello di
inquinamento si innalza in concomitanza dell’incremento delle esigenze irrigue, in genere
corrispondente ad una scarsità della risorsa idrica superficiale disponibile.
La precedente analisi si può ritenere valida in quanto rilevava già allora un valore
che permetteva il pieno raggiungimento dell’obiettivo previsto. A completamento di tutti i
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collettori finanziati sulla misura l’incremento della popolazione servita da impianti di
depurazione è tuttavia destinato a crescere ancora determinando un valore per l’indicatore
di risultato previsto in una misura pari al -1,8%.
I dati di monitoraggio ambientale permettono, infatti, di ricavare un grado di copertura
del sistema depurativo (in % n° abitanti equivalenti prov. tn / n°ab. equivalenti sugli
interventi docup) incrementato dell’1,4% e una lunghezza della rete realizzata
significativamente superiore a quella programmata.
In dettaglio sono stati finanziati n. 6 interventi di realizzazione di collettori per
pubblica fognatura a livello comunale e sovracomunale, che in alcuni casi hanno
permesso il collegamento di centri dotati di impianti di depurazione inefficienti o
insufficienti ad altro impianto con portata idonea a coprire la quota di popolazione
interessata.
In valore assoluto, gli interventi ad oggi conclusi (n. 4 al 2007), servono una
popolazione equivalente pari a 7.179 unità. Gli interventi in corso, che si concluderanno
entro il termine finale del programma, prevedono un numero di utenti pari a 2.401 unità,
per un totale di popolazione equivalente servita mediante gli interventi attivati sul Docup
pari a 9.580 unità. La rendicontazione della spesa, trattandosi di opere pubbliche di
complessa realizzazione a causa del lungo iter amministrativo necessario, è concentrata
negli ultimi anni del programma.

5. Stato di avanzamento e di finanziamento dei progetti integrati
Non sono in esecuzione né in programmazione progetti integrati.

6. Stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti
Non sono in esecuzione né in programmazione grandi progetti.

7. Valutazione del programma
7.1 Descrizione generale delle attività di valutazione del programma
Nel Rapporto annuale inviato lo scorso anno si è già fornita la descrizione dettagliata
degli esiti del processo di aggiornamento della valutazione intermedia, effettuata nel
rispetto dell’articolo 42, comma 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 ed affidata dalla
Provincia Autonoma di Trento alla società IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche Spa
di Roma, che qui si riprende sommariamente.
Le attività valutative hanno riguardato:
• analisi della riprogrammazione di medio termine del Docup ed elementi salienti
di Disegno della Valutazione;
• analisi del recepimento da parte dell’Autorità di Gestione delle osservazioni e
raccomandazioni formulate nell’ambito della Valutazione Intermedia;
• analisi dei risultati prodotti dal Docup in funzione degli obiettivi fisici e finanziari
di Programma;
• analisi degli impatti raggiunti e potenziali rispetto agli obiettivi di programma;
• temi e approfondimenti specifici con riferimento alle politiche trasversali e
all’analisi di buone pratiche e casi studio;
• raccomandazioni e suggerimenti per il periodo 2007-2013.
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Relativamente a considerazioni e suggerimenti sull’attuazione del programma e sulle
linee strategiche per la prossima programmazione è emersa una positiva valutazione di
efficacia e di potenziale impatto rispetto agli obiettivi più tradizionali: qualità della vita,
ambiente, turismo, ecc.. e un significativo contributo del Docup in ambito occupazionale
(mantenimento di posti di lavoro in contesti obiettivo 2 e occupabilità delle categorie deboli
del mercato del lavoro). “Il Programma ha permesso di portare a livello di aree marginali
opportunità di sviluppo e capacità di focalizzazione di massa critica altrimenti non
realizzabile”.

7.2 Descrizione del modo in cui sono state recepite le indicazioni risultanti dalle
attività di valutazione
Nell’ambito delle attività di valutazione svolte, e dettagliatamente descritte nei
precedenti rapporti annuali, è stato possibile verificare come l’Autorità di Gestione abbia
recepito le osservazioni e le raccomandazioni a suo tempo formulate nel Rapporto di
Valutazione Intermedia. Lo stesso Valutatore ha attestato nel Rapporto di aggiornamento
come, in generale, esse siano state attentamente considerate dall’Autorità di gestione
nella riprogrammazione di metà periodo, anche sulla base dell’effettivo avvio di azioni
specifiche.
Alcune raccomandazioni riguardavano principalmente aspetti di semplificazione del
Documento Programmatico, peraltro già presi in considerazione dall’Autorità di Gestione in
precedenti fasi di attuazione e consolidate nella revisione di metà percorso.
Altre raccomandazioni facevano riferimento a:
•
l’opportunità di focalizzare l’attenzione sulla permanenza dei giovani nelle aree
rurali; dalla valutazione è infatti emerso che il fenomeno dello spopolamento
giovanile costituisce una criticità rilevante, soprattutto per alcune valli della
Provincia di Trento;
•
la promozione di interventi specificamente indirizzati alle pari opportunità;
•
il rafforzamento di iniziative di animazione territoriale finalizzate a stimolare
l’imprenditoria nei territori più marginali.
Per quanto riguarda spopolamento e pari opportunità, l’Autorità di Gestione ha
assunto l’impegno di rafforzare l’attuazione o attraverso finanziamenti aggiuntivi da
calibrare nel Complemento di Programmazione o prevedendo bandi specifici, con
inserimento di opportune modifiche al CdP. L’impegno è stato rispettato nel periodo
successivo, principalmente attraverso le iniziative attuate a valere sulle misure 1.1 e 1.4.
Per quanto riguarda gli aspetti di natura istituzionale, si rimarcava una certa carenza
di orientamento mainstreaming per quanto concerne le pari opportunità. In questo
contesto l’Autorità di Gestione si è impegnata ad adottare un approccio trasversale in
un'
ottica di mainstreaming di genere, attraverso azioni specifiche, attribuzione di punteggi
premianti per i progetti che promuovono la parità e azioni mirate sulla dimensione di
genere ad uso dell'
Autorità di gestione e dei responsabili di Misura, di cui si è accennato in
precedenti punti del presente Rapporto.
Per quanto concerne il rafforzamento delle iniziative di animazione, l’Autorità di
Gestione ha attivato negli anni scorsi e sta anche oggi supportando, con riscontri positivi,
un progetto di animazione territoriale mediante un gruppo di lavoro nell’ambito di Agenzia
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per lo Sviluppo S.p.a., società della Provincia che svolge attività di promozione economico
territoriale. Esso è indirizzato alle aree obiettivo 2 e phasing out, con l’obiettivo di
promuovere nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Altri aspetti considerati nella Valutazione Intermedia, ma non espressi direttamente in
termini di raccomandazioni, riguardavano:
•

•

•

le procedure di attuazione: si esprimeva la necessità di armonizzare i diversi
strumenti di programmazione presenti nelle aree svantaggiate del territorio
provinciale, con particolare riferimento ai Patti Territoriali. L’Autorità di Gestione,
nella seconda parte della programmazione, oltre ad azioni specifiche come il
progetto di animazione, sopra ricordato, ha previsto forme di priorità nella
selezione degli interventi, anche attraverso una quota di punteggio aggiuntivo
per i progetti in aree Docup nelle quali è attivo un Patto Territoriale.
Relativamente al Fondo sociale europeo, sono state suggerite all’Adg. FSE e
da questa promosse specifiche iniziative di formazione indirizzate alla creazione
e gestione di impresa, rivolte in via esclusiva a donne residenti in Comuni
obiettivo 2.
la concentrazione territoriale degli interventi. L’Autorità di Gestione ha
condiviso l’opportunità di concentrare una parte degli interventi, quali ad
esempio quelli per la qualità della vita o per la valorizzazione delle risorse
naturali, nelle aree più svantaggiate, con particolare riferimento a quelle in
sostegno transitorio;
l’integrazione della componente ambientale nel sistema di attuazione e
sorveglianza. Si è dato conto nelle precedenti riunioni del Comitato di
Sorveglianza della definizione e attuazione del piano operativo congiunto tra
Autorità Ambientale e Autorità di gestione, in base al quale procedono le attività
di analisi e valutazione preventiva e in itinere degli effetti ambientali del
programma.

Nella fase del periodo di programmazione successiva all’aggiornamento della
valutazione intermedia, le osservazioni e i suggerimenti del Valutatore sono stati presi in
considerazione sia nell’attuazione del Docup che nell’impostazione del nuovo Programma
Operativo per il periodo 2007-2013.
Successivamente al 2005, nei primi mesi di ciascun anno l’Adg ha operato le proprie
previsioni di spesa e la verifica dell’effettiva capacità di impegnare entro l’anno la totalità
delle risorse disponibili, controllando anche il flusso della rendicontazione ai fini del
rispetto del vincolo n+2, per evitare il disimpegno automatico delle risorse.
Nella definizione e nella selezione dei nuovi interventi, nell’ultima fase della
programmazione 2000-2006 sono state privilegiate nuove iniziative a supporto della
competitività e dell’innovazione, su entrambi gli assi del programma, avviando anche
procedure di selezione su tematiche coerenti con le priorità individuate per il periodo di
programmazione 2007-2013.
Nell’ambito delle indicazioni fornite in merito alle opportunità d’intervento per il
periodo 2007-2013 la raccomandazione di base mira ad enfatizzare il carattere di
addizionalità che può rivestire, per lo sviluppo della provincia, l’orientamento comunitario
per la coesione. Le priorità di programma per i fondi strutturali sono state individuate
nell’ambito della programmazione strategica provinciale e saranno perseguite con i diversi
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strumenti disponibili. Al concorso comunitario saranno riservati gli elementi sui quali si
ritiene potrà realizzarsi il maggiore valore aggiunto in termini di competitività e innovatività
del sistema al proprio interno ma anche a livello sovraprovinciale.
Il Docup si dimostra utile nella sperimentazione di modalità di intervento capaci di
costituire volano virtuoso di sviluppo, quali, appunto, l’internazionalizzazione, la creazione
di rapporti con i mercati esteri, la strutturazione in distretti.
Nella fase riprogrammatoria si è tenuto conto dei suggerimenti tesi a incentivare
formule incentivanti il raggruppamento di imprese, quali le iniziative di marchio collettivo, le
politiche commerciali di area, forme di incentivo alla costituzione di piccoli distretti
industriali o artigianali. Infine, in un’ottica di riduzione dello spopolamento, fondamentali
risultano le azioni a favore della permanenza dei giovani nelle aree rurali. In questa
direzione si prevede la possibilità di operare sia attraverso interventi mirati offrendo ai
giovani la possibilità di lavorare nelle zone di residenza o di avviare attività in proprio sia,
in via più generale, attraverso l’offerta di maggiori servizi contribuendo a migliorare la
qualità della vita creando opportunità di lavoro qualificato in loco, attraendo, per quanto
possibile, imprese e capacità imprenditoriali, o stimolando la capacità imprenditoriale
locale.
Tali indirizzi hanno costituito un valido supporto alla definizione della strategia e delle
priorità del Programma Operativo 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento.

68

