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PREMESSA
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.
Il Programma acquista operatività con la fine del 2001 dimostrando, a partire dall’anno
successivo, una gestione coerente e in linea con le previsioni (cfr. “Incontro annuale a Bruxelles;
novembre 2002”). In particolare, il 2002 ha visto l’avvio di vari interventi, anche innovativi per
l’Amministrazione provinciale, tra i quali quelli inerenti le procedure a bando per i finanziamenti ad
Enti pubblici locali - ovvero i Comuni - per la realizzazione di strutture di contesto a favore dello
sviluppo del turismo e/o di supporto per la vivibilità delle comunità, nonché a favore
dell’associazionismo locale e/o delle fasce deboli della popolazione quali anziani, diversamente
abili, donne e bambini. Questi ultimi interventi sono stati introdotti in affiancamento a quelli per le
attività economiche delle piccole e medie imprese, dell’artigianato e del commercio, già operativi
dal 2001.
L’anno 2003 ha costituito un’importante tappa. In primo luogo 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. Il rapporto prodotto dal cosiddetto Valutatore indipendente è
stato inviato al termine dell’anno alle Autorità europee che hanno valutato positivamente quanto
realizzato. Nello stesso anno il Docup, con Decisione della Commissione Europea CE (2004) 883
del 23 marzo 2004, 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.
Importante ricordare che a fine 2003 l’avvio della nuova legislatura ha comportato, tra l’altro,
una riorganizzazione interna che ha coinvolto l’Autorità di gestione e la relativa struttura
dipartimentale, unitamente a diverse altre strutture competenti per l’attuazione del Docup.
La revisione di metà periodo del Docup è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza in data
13 maggio 2004, ricevendo l’approvazione da parte della Comunità europea con Decisione
C(2004) 3749 del 4 ottobre 2004.
Nell’anno 2004 l’attività si è concentrata sul recepimento dei suggerimenti del Valutatore
esterno, mentre l’attuazione delle misure è proseguita senza nuove o particolari problematiche, con
un avanzamento dei progetti e della relativa spesa in linea con le previsioni, fatta eccezione per
alcune misure che nella prima fase hanno evidenziato un ritardo nell’avvio.
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L’anno 2005 si è caratterizzato per la 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 famigliari – 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 del Valutatore indipendente formulate con la valutazione intermedia.
Nell’anno è stato poi 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.
Il 2006 ha visto l’avvio di ulteriori nuove iniziative, rivolte prioritariamente agli Enti pubblici
locali e caratterizzate da una spiccata attenzione verso temi e obiettivi propri del nuovo 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 del 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 2sono 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
riportato e descritto tra le schede dei progetti individuati quali buone pratiche.
Sempre nell’arco del 2006, un’ulteriore azione significativa messa in opera dall’Autorità di
gestione del Docup è rappresentata dalla modifica al Piano finanziario (procedura scritta conclusasi
il 27 dicembre 2006). Si tratta, in concreto, di uno spostamento di risorse (Euro 1.154.598,00) dalla
misura 1.3 alla misura 1.4. La manovra è supportata dalla buona performance dimostrata dalla 1.4,
la cui spesa ha già superato la dotazione prevista nel piano, a fronte di una previsione finanziaria per
la 1.3 che è risultata alquanto sovrastimata, data la soppressione di qualche sottomisura nella fase
della revisione di metà periodo.
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SCHEDE PROGETTI “BEST PRACTICES”
Progetto n. 1: La riqualificazione dell’antico borgo di Concei
Tra i progetti co-finanziati nell’ambito degli interventi a bando del 2005, con riferimento alla
misura 1.2 del Docup 2000-2006, lettera l) che, nello specifico, prevedeva “Interventi per la
realizzazione di opere per la riqualificazione dei villaggi”, particolare significatività riveste
l’iniziativa realizzata dal Comune di Concei, volta a recuperare l’identità del nucleo abitativo
storico di Locca, che ha preso avvio nel corso dell’anno 2006.
Promosso con l’intento di soddisfare l’esigenza della collettività di valorizzare gli spazi di
aggregazione pubblica comunali, nonché nel contempo con l’obiettivo di valorizzare le attività
produttive e ridare slancio alle strutture turistiche presenti nel territorio, l’intervento si qualifica
come “Progetto di luogo”, ovvero quale pregevole “biglietto da visita” per coloro che visitino la Val
Concei.
L’approccio al progetto è orientato a riqualificare in maniera unitaria l’edificato, gli spazi di
pertinenza e le piazze, al fine di impostare un recupero omogeneo del tessuto di Locca ed ottenere
di conseguenza una positiva ricaduta a livello di sviluppo socio-economico complessivo del
Comune di Concei. La valorizzazione architettonica degli spazi pubblici ha infatti, tra le sue diverse
finalità, anche quella di creare un effetto “volano” sul recupero dei singoli immobili del nucleo
abitativo di Locca, coinvolgendo in sinergia anche i privati e innescando in tal modo un processo di
integrale recupero dell’intero borgo. Deve poi evidenziarsi come la possibilità di fruire al meglio
delle piazze e degli spazi pubblici consenta all’intera comunità di riappropriarsi della propria
socialità nei tradizionali luoghi di aggregazione, scongiurando l’eventualità di doversi trasferire nei
paesi adiacenti in occasione di manifestazioni, eventi o ritrovi, soprattutto nel periodo turistico.
Infine, un miglioramento complessivo (anche sotto il profilo quantitativo) della dotazione turistica
del Comune risponde all’obiettivo non secondario di creare una positiva ricaduta economica non
solo sul contesto locale, ma anche nel territorio limitrofo della Valle del Ledro.
I criteri che hanno guidato la realizzazione delle opere di sistemazione e di arredo urbano del
centro storico di Locca hanno tenuto conto della morfologia stessa dei luoghi: il tratto urbano
interessato dagli interventi (lungo l’asse sud-nord del paese) è caratterizzato dalla presenza di due
piazze e di slarghi erbosi, i quali costituiscono punti di pregio anche sotto il profilo panoramico. In
particolare, dalla piazza sita a nord del paese, che ne costituisce il vero fulcro relazionale, si
dipartono vie pedonali e carrabili (fiancheggiate da aree di parcheggio, piazzole di sosta e/o di
collegamento ma anche da alberature ed aiuole) che conducono in tutte le direzioni, ivi compresa la
zona sportiva di fondovalle.
L’idea organica del progetto ha ricompreso attività di varia natura, volte in primis al recupero
coordinato del patrimonio storico-immobiliare dell’abitato di Locca. Nell’ottica di assicurare il
rispetto ambientale si è inoltre provveduto alla realizzazione di aiuole, alberature ed altre aree di
decoro che valorizzino i dislivelli presenti lungo il percorso, nonchè alla riorganizzazione dei punti
di raccolta dei rifiuti ed al riutilizzo ed ottimizzazione dell’uso dell’acqua per le fontane. Gli
interventi hanno comportato inoltre il rifacimento del sistema di illuminazione attraverso
l’istallazione di nuovi punti luce che riducano al minimo l’inquinamento luminoso, la delimitazione
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degli ambiti di pertinenza tra zone pedonali di sosta e zone carrabili attraverso l’uso di materiali
naturali quali porfido e ciottolato di fiume e l’ottimizzazione dei parcheggi esistenti (unitamente
alla realizzazione di un collegamento diretto con i parcheggi dell’area sportiva). Con effetto a
cascata, le opere di ottimizzazione della viabilità pedonale e carrabile (ivi compresa la realizzazione
di una rotatoria e di sensi unici) hanno costituito un filtro al traffico che attraversa il centro abitato.
L’impostazione globale del progetto di riqualificazione ha inglobato i principi “orizzontali” di
sostenibilità ambientale (privilegiando soluzioni a basso impatto ambientale e l’utilizzo di materiali
naturali) e di mainstreaming - pari opportunità, ponendo particolare attenzione alle esigenze dei
disabili: in tal senso sono state previste soluzioni che agevolino l’accesso da parte dell’utenza
disabile ai marciapiedi ed ai parcheggi, attraverso rampe di raccordo e di collegamento con il piano
stradale. La pavimentazione presenta una superficie differenziata al fine di segnalare al pedone e/o
al disabile il limite della zona protetta del marciapiede e l’imminenza della strada a traffico
veicolare; essa inoltre è stata studiata in modo da consentire l’attraversamento in sicurezza dei
luoghi mediante il sistema “sensoriale”.
La riqualificazione dei luoghi agevola la fruizione da parte dei cittadini, soprattutto quelli più
anziani, e contemporaneamente costituisce il presupposto per la creazione di aree adatte
all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche mediante la valorizzazione del ruolo dei
comitati ed associazioni culturali esistenti e la loro interazione con la comunità.
Progetto n. 2: A Bedollo un nuovo edificio polifunzionale a basso consumo energetico e a
basso impatto ambientale.
La misura 2.2 del Docup 2000-2006 prevede la realizzazione di “Interventi per lo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili e per la riduzione elle emissioni che contribuiscono alle
alterazioni climatiche”; al fine di integrare le diverse iniziative parziali originariamente previste, è
stata introdotta a suo tempo nel Complemento di programmazione la lettera e) della predetta misura,
che sostiene la promozione degli interventi per la realizzazione di edifici secondo lo standard del
basso consumo e del basso impatto ambientale.
Per incentivare l’effettiva realizzazione dei suddetti interventi la Provincia Autonoma di
Trento ha emanato nel luglio 2006 uno specifico bando, invitando i Comuni a presentare progetti
rispondenti alle caratteristiche suddette, puntualmente definite ed esplicitate nel bando stesso
secondo precisi parametri tecnici.
Nell’ambito di tale procedura, nel settembre 2006 il Comune di Bedollo ha presentato un
significativo progetto volto a realizzare una struttura fissa, a carattere “polivalente”, che risponde ai
criteri di contenimento energetico ed uso delle fonti energetiche rinnovabili.
La struttura in questione è stata progettata focalizzando l’attenzione sull’utilizzo di tecnologie
moderne, come la domotica, nonché rispettose dell’ambiente, quali i pannelli fotovoltaici e solari.
Nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, inoltre, è previsto l’utilizzo del legno quale
principale materiale di costruzione: ciò al fine di assicurare, quale effetto secondario ma non meno
importante, una positiva ricaduta in termini occupazionali in un territorio in cui il comparto
produttivo della filiera del legno riveste notevole importanza.
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L’area su cui verrà realizzata la struttura è ubicata fra il centro culturale pluriuso ed il campo
sportivo comunale, immediatamente a valle della strada provinciale n. 83, in località “Centrale”; in
tale area il Comune di Bedollo e le associazioni di volontariato locali sono solite allestire, nei mesi
estivi, una tensostruttura per l’organizzazione di eventi a carattere socio-culturale, feste, fiere ed
altre manifestazioni che coinvolgono il pubblico. Il nuovo progetto pertanto muove anche e
soprattutto dall’esigenza, particolarmente sentita della collettività locale, di attivare nuovi spazi di
aggregazione che permettano l’abbandono della attuale tensostruttura, giudicata non più idonea ad
ospitare le predette manifestazioni sia per la sua precarietà che per la carenza di servizi igienici e
per i costi di gestione, in particolare quelli energetici.
Con l’intento di ovviare alle difficoltà riconnesse alla situazione esistente, è nata l’idea di
progettare una struttura fissa, parzialmente aperta, consistente nel solo piano terra a pianta di base
quadrata e dotata di copertura a piramide; al di sotto di tale copertura si svilupperà un piano
inclinato a 30°, orientato a sud, sul quale verranno posti i pannelli solari e fotovoltaici.
Sul lato sud-ovest dell’edificio troveranno posto un foyer utilizzabile durante tutto l’anno (in
quanto chiuso e riscaldato), nonché i servizi igienici ed una cucina per il servizio di tavola calda e
fredda; sul lato sud sarà posta una centrale termica che, ricevendo dai sovrastanti pannelli solari
l’acqua calda, provvederà a redistribuirla ai rispettivi boiler di accumulo e di riscaldamento
dell’acqua sanitaria, nonchè all’impianto di riscaldamento; ai lati nord ed est saranno localizzati
rispettivamente un magazzino ed un locale dotato di centralina di controllo e gestione dell’energia
elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici. La parte rimanente della struttura, insistente sui lati nordovest, nord-est e sud-est, ospiterà uno spazio coperto “multifunzionale” con una superficie di circa
440 mq, ulteriormente ampliabile in caso di apertura totale della parete mobile che separa dal foyer.
Di chiara evidenza è dunque la principale caratteristica dell’edificio, coerentemente con
quanto previsto dal bando, ovvero l’utilizzo dei più moderni sistemi tecnologici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, delle migliori soluzioni per il contenimento del consumo energetico ed
il recupero dell’esubero; in tal senso è previsto il recupero del calore dall’impianto di trattamento
dell’aria nonché dell’acqua meteorica dal tetto, al fine di utilizzarla per gli scarichi dei servizi
igienici. Ulteriormente significativo è l’utilizzo, opportunamente calibrato in funzione di un equo
rapporto costi-benefici, della domotica quale sistema per la gestione centralizzata e a distanza ed il
controllo degli impianti.
Tra le altre caratteristiche della struttura si deve richiamare la decisione di utilizzare, nella
costruzione, materiali di produzione o di uso tipicamente locale quali il legno, il mattone e la
lamiera zincata preverniciata: il tetto ed il solaio a copertura del foyer saranno realizzati interamente
in legno e nello spazio tra tali superfici è previsto il passaggio delle canalizzazioni e delle macchine
per il ricambio dell’aria. Le parti in muratura saranno realizzate con rivestimento “a cappotto” in
modo da massimizzare il risparmio energetico, mentre le pareti perimetrali saranno anch’esse
costruite interamente in legno secondo gli standard propri della “casaclima”. Durante la fase di
progettazione della struttura si è avuto cura di individuare le forme ed i materiali costruttivi più
idonei a garantirne il corretto inserimento ambientale e paesaggistico, tenendo conto tuttavia
dell’impatto estetico che caratterizzerà, a costruzione ultimata, la torretta di supporto ai pannelli
solari e fotovoltaici. Va precisato che la medesima struttura della torretta è peraltro necessariamente
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili.
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Dal punto di vista energetico, dunque, il nuovo edificio deve considerarsi totalmente
autosufficiente; gli ulteriori e diversi costi di gestione (principalmente relativi all’ordinaria
manutenzione e alla pulizia) saranno sostenuti esternamente all’amministrazione comunale, in
quanto la struttura sarà affidata in gestione alle locali associazioni di volontariato.
Progetto n. 3: Il centro multiservizi del Comune di Bieno
Con riguardo agli interventi che ricadono all’interno della misura 1.4 del Docup 2000-2006
(“Promozione e sostegno per la realizzazione e la qualificazione di servizi di assistenza e per il
miglioramento della qualità della vita”) la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto ad emanare
nel 2003 un bando relativo alla lettera b) della misura suddetta, ovvero per la “Promozione e
sostegno dei progetti di costituzione o rivitalizzazione di centri di socialità e culturali, con
particolare attenzione alle opportunità offerte dalla Società dell’Informazione, anche attraverso la
realizzazione o ristrutturazione delle sedi idonee e delle attrezzature necessarie”.
Tra i progetti che sono stati a suo tempo ritenuti meritevoli di co-finanziamento e che sono
stati portati a conclusione nell’anno 2006 si segnala, per la sua particolare incidenza nel tessuto
locale, l’intervento realizzato dal Comune di Bieno destinato alla ristrutturazione di uno stabile per
realizzare un centro “multiservizi”.
L’edificio in questione, antistante la piazza principale
del paese e dunque in posizione centrale, in passato ospitava i
locali di un bar-ristorante ed abitazioni private. A seguito
dell’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, in
passato era stata prevista la sua destinazione a sede del
Comune ma, di fatto, esso è rimasto inutilizzato ed in stato di
abbandono.
Il progetto di ristrutturazione, che ha trovato compiuta
realizzazione entro la tempistica prefissata, è volto dunque a
restituire alla cittadinanza un importante punto di riferimento
per l’offerta di una vasta gamma di servizi.
La struttura si sviluppa su quattro piani: un semiinterrato, un piano terra, un piano rialzato ed un pianosottotetto; i primi due piani sono stati destinati ad ospitare un
magazzino ed un negozio di alimentari, gestiti dalla “Famiglia Cooperativa” del vicino Comune di
Strigno, così da dotare il paese di un servizio essenziale, soprattutto per i cittadini più anziani e
spesso impossibilitati a muoversi al di fuori del centro abitato, considerato anche il fatto che gli altri
esercizi commerciali in precedenza erano stati chiusi.
I restanti due piani sono stati ristrutturati per la fruizione a scopo didattico, in particolare da
parte dei giovani del luogo. A tale scopo i locali sono dotati di punti di accesso ad Internet e di
strumenti informatici; essi ospitano sale di lettura e di incontro, fornite di attrezzature di svago, una
sala-conferenze adibita principalmente a sede di corsi di formazione per la popolazione, nonché una
sala attività musicali, provvista anch’essa della strumentazione necessaria.
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Da quanto esposto si evidenzia la rilevanza e la significatività del progetto, che interviene con
il preciso scopo di ovviare alle carenze, sotto il profilo dell’offerta dei servizi essenziali, che
caratterizzavano fino a poco tempo fa la situazione del Comune interessato.
Dal punto di vista delle tecniche e modalità di ristrutturazione dello stabile, si è scelto di
valorizzare un approccio di sostenibilità ambientale, utilizzando legno lamellare per la copertura del
tetto, che sarà dotato di pacchetto isolante al fine di rispondere ai criteri di efficienza e risparmio
energetico e collocando l’impianto di riscaldamento a livello di pavimento, con una resa omogenea
in tutti gli ambienti ed un risparmio di spazio.
All’esterno dell’edificio sono stati rifatti intonaci e i serramenti, sostituiti con elementi in PVC a
chiusura perfettamente termica; al fine di rispondere all’esigenza di un corretto inserimento
architettonico dello stabile nel contesto storico del paese si è utilizzato il legno quale materiale per
le ante d’oscuro. Per quanto riguarda gli interni dell’edificio si è scelto di privilegiare materiali
quali legno e marmo per le pavimentazioni; infine da segnalare l’attenzione riservata alle categorie
svantaggiate, nella ristrutturazione, ristrutturando i servizi sanitari in ossequio alle norme che
prevedono l’accesso facilitato ai disabili e realizzando degli ascensori che per il passaggio ai diversi
piani.
La totalità degli interventi di ristrutturazione del fabbricato e di creazione del centro “multiservizi”
sono stati portati avanti dall’Amministrazione comunale nel rispetto delle scadenze previste in
origine.
Progetto n. 4: Il progetto di ristrutturazione a scopo turistico delle malghe di Scurelle
Tra le iniziative co-finanziate a bando nel 2002 nell’ambito della misura 1.2 lettera d) del
Docup 2000-2006, per quanto concerne nello specifico l’allestimento di aree ricreative e la
realizzazione di strutture di appoggio per la valorizzazione della viabilità esistente a scopo turistico,
di particolare pregio risulta il progetto realizzato dal Comune di Scurelle, volto a ristrutturare alcune
baite montane di proprietà comunale a fini turistici.
Le tre strutture interessate, rispettivamente l’ex “Colonia SAT”, la “Casina Forestale” e la
“Malga Cenon di Sotto” sono inserite in un “progetto pilota” portato avanti dallo stesso Comune al
fine di realizzare un sistema autonomo di baite per il soggiorno turistico, dipendenti da una struttura
ricettiva centrale nella quale troveranno posto le forniture e gli approvvigionamenti per gli ospiti.
Scopo primario del progetto è dunque la riqualificazione ed il recupero del patrimonio montano
esistente, mediante opere di ripristino e di conservazione che, nel consentire la variazione della
destinazione d’uso degli edifici, mantengano la coerenza con i criteri di salvaguardia delle
peculiarità costruttive locali.
Prima dell’opera di ristrutturazione la cosiddetta “Casina Forestale”, regolarmente utilizzata
quale abitazione stagionale, presentava una struttura a due piani, rispettivamente adibiti a zonagiorno con cucina e servizi e zona-notte con cinque locali; la “Malga Cenon di Sotto” si sviluppava
su un unico livello suddiviso in vari locali ad uso cucina e soggiorno, mentre i servizi igienici erano
posti all’esterno, in un fabbricato accessorio. La ex “Colonia SAT” presentava una struttura a
quattro piani, nei quali trovavano posto alcuni piccoli appartamenti che il Comune affittava
stagionalmente ai privati, i locali per la cucine ed il soggiorno ed una soffitta, oltre ad alcuni
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fabbricati esterni. La principale caratteristica di tali edifici era costituita dalla vetustà di alcuni
impianti tecnici e dei sistemi di scarico delle acque nere e bianche, dalla mancanza di coibentazione
termica e dalla scarsa qualità dei serramenti.
Il progetto è stato dunque inteso come opera di riqualificazione complessiva degli edifici, a
scopo residenziale, comprendente interventi di varia natura volti al risanamento edilizio nel rispetto
della tradizione edificatoria.
Nello specifico, la ristrutturazione della “Casina
Forestale” ha comportato la realizzazione di due
appartamenti per le vacanze, posti rispettivamente al
primo ed al secondo piano dello stabile; i servizi
igienici degli appartamenti sono stati adeguati per
consentire l’accesso ai disabili ed inoltre sono state
eseguite opere di rifacimento degli infissi e degli
intonaci, di manutenzione degli elementi lignei e di
isolazione termica della copertura.
Per quanto riguarda la “Malga Cenon”,
invece, sono stati realizzati due appartamenti per le
vacanze, tra loro adiacenti, comprensivi anche di
locale sottotetto e dotati di servizi igienici a norma
per i portatori di handicap; si è provveduto inoltre al
rifacimento degli intonaci con malta di calce spenta,
nonché del tetto con manto in scandole di larice e
con adeguata isolazione termica.
Entrambe le strutture ricettive sono state
ristrutturate provvedendo alla contemporanea
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria: sono pertanto stati predisposti gli allacciamenti
alle reti comunali per lo smaltimento delle acque nere o la posa in opera di apposite fosse Imhoff
con relativi dispersori; l’approvvigionamento idrico invece avviene tramite l’acquedotto comunale.
L’accesso all’area interessata è stato curato nel rispetto dell’assetto paesaggistico originario,
attraverso la realizzazione di soli interventi di manutenzione, ovvero pavimentazione e recinzione
dei parcheggi e della viabilità esistente.
Venendo all’edificio della ex Colonia SAT,
la sua ristrutturazione è stata finalizzata a
realizzare una nuova struttura d’uso centrale per il
supporto alle attività turistiche della Val Campelle.
Al piano terra è stato creato un nucleo multiservizi
costituito da un bar, un punto vendita per generi di
prima necessità e giornali, un punto di
informazioni, un’area con telefono pubblico e con
servizi igienici privi di barriere architettoniche.
Nei piani superiori è stata invece realizzata una
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struttura ricettiva di tipo “garnì”, dotata di dieci camere doppie con servizi indipendenti; al piano
sottotetto è posta la sala soggiorno per i pasti degli ospiti, più altri servizi igienici a norma di legge
per i portatori di handicap. L’accesso ed il collegamento tra le diverse zone dell’edificio è assicurato
mediante la realizzazione di scale di accesso interne e di sicurezza esterne, nonché di un ascensore.
La ristrutturazione ha comportato lo svuotamento del fabbricato originario, mantenendone
tuttavia le principali murature portanti ed i volumi per piano; si è provveduto inoltre alla
demolizione dei fabbricati preesistenti con contemporanea utilizzazione di uno di essi per il
posizionamento della nuova centrale termica a supporto del garnì. Per quanto riguarda la copertura,
si è provveduto al suo completo rifacimento utilizzando legno lamellare e dotandola di isolazione
termica; gli altri manufatti con funzione di copertura, tipo tettoie e poggioli, sono anch’essi
realizzati in legno. Anche in questo caso lo smaltimento delle acque nere è assicurato da una fossa
Imhoff dotata di dispersori, mentre l’approvvigionamento idrico avviene attraverso la rete
comunale; sono inoltre presenti gli allacciamenti alla rete elettrica e a quella telefonica fissa.
Il progetto ha comportato la risistemazione degli spazi esterni, attraverso il miglioramento
dell’attuale viabilità di accesso e la realizzazione di aree di parcheggio, anche riservate a portatori di
handicap. Particolare cura ed attenzione sono state riservate all’inserimento di arredi nell’ambiente
naturale circostante: le aree vicine sono tutte attrezzate di tavoli e panche per i pic-nic degli ospiti e
degli escursionisti di passaggio.
A conclusione di quanto esposto, è importante sottolineare che la realizzazione dell’intervento
nel suo complesso, nonostante la complessità e la varietà delle attività di risistemazione,
ristrutturazione ed allestimento delle aree interessate dal progetto, è stata eseguita nel rispetto della
tempistica preventivata: i lavori infatti sono stati conclusi entro il terzo anno dal conseguimento del
finanziamento.
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1. Cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l’esecuzione
dell’intervento

1.1 Evoluzione del contesto
La situazione del 2006 conferma le tendenze evidenziate negli anni precedenti. Sul piano
economico, anche nello scorso anno si è rilevata una riduzione tendenziale del Pil pro-capite. In
generale anche in Trentino, come in Italia, “i segnali di miglioramento dell’economia non
modificano il lungo trend decrescente del prodotto pro-capite rapportato alla media europea”. La
crescita stimata del Pil in Trentino è più alta della media nazionale, ma non di molto (1,8% a fronte
dell’1,4% del Paese), e resta inferiore a quella Ue (2,2%).
In Trentino, dove la disoccupazione è bassa, la risposta deve venire essenzialmente da una
crescita della produttività delle imprese, che presuppone investimenti sul versante dell’innovazione.
In tale ambito, è necessario dunque continuare a investire nei settori della qualità e
dell’innovazione. Centrale è poi il ruolo dei servizi, anche di quelli profit, attorno ai quali è
opportuno far crescere filiere di settore e dar fiato a nuove forme di imprenditorialità.
Si conferma, inoltre, la necessità di proseguire sulla strada del nuovo welfare, specie con
riguardo a due temi: la difficoltà a costituire nuove famiglie e la difficoltà, soprattutto per le donne,
di conciliare la vita professionale e quella familiare.
Dal lato della domanda i consumi rappresentano, nel quadro complessivo, la componente più
debole. Non sembrano discostarsi particolarmente dalla media nazionale, “un dato che desta una
certa sorpresa considerato che il prodotto pro-capite è di circa il 20% superiore alla media italiana.”
Evidentemente, quindi, permane un clima di incertezza che spinge la famiglia a contenere le spese.
In questo contesto generale si consolidano alcune tendenze strutturali. “Il segnale più positivo viene
dal rafforzamento della crescita della quota del valore aggiunto industriale”, con questo intendendo
però soprattutto il comparto edilizio (che incide per il 9,3% sul totale rispetto al 5,3% della media
nazionale). A sostenere il settore è soprattutto l’investimento in opere pubbliche (+11,9%) e la
richiesta espressa dal mercato residenziale.
Il Quinto Rapporto sulla Situazione economica e sociale del Trentino – Anno 2006,
rivela come la politica di contenimento della spesa corrente messa in opera dall’amministrazione
pubblica stia dando i suoi frutti: di fatto la percentuale di lavoratori occupati nel pubblico impiego
rispetto al totale si sta allineando alla media nazionale ed europea. Non cresce invece la produttività
del lavoro nel settore dei servizi nel suo complesso; il valore aggiunto per ora lavorata è in Trentino
un po’ più alto della media nazionale, ma ciò principalmente grazie alle dinamiche nell’agricoltura
e nell’edilizia, mentre l’industria mostra un andamento altalenante. Il dato positivo riguarda
l’aumento delle vendite, in particolare nel comparto commercio, il che “potrebbe parzialmente
correggere l’indicazione derivante dall’indagine sui consumi delle famiglie”. Si registra inoltre una
crescita del fatturato nel manifatturiero rispetto al 2005, che “è da attribuirsi in buona parte ad una
variazione del valore della produzione piuttosto che a un ricorso alle scorte di prodotti finiti”. Ciò
sembrerebbe evidenziare che i produttori sono fiduciosi su una crescita della domanda che non si
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esaurirà subito, ma si protrarrà nel tempo. Nell’artigianato invece si registra una caduta negli
ordinativi e una riduzione delle scorte. Infine, il tasso di ingresso di nuove imprese rimane positivo
anche se con un rallentamento rispetto al 2004-2005.
Sul piano sociale, a fronte di una crescita dell’istruzione (quasi tutti i giovani trentini
proseguono gli studi dopo la licenza media e il tasso di passaggio dalle superiori all’università negli
ultimi anni è cresciuto da circa il 55% nel 1999/2000 al 67,5% del 2006/07) e di un livello di
coesione sociale molto elevato, permangono delle zone d’ombra relativamente alle donne e ai
giovani.
Persiste lo squilibrio fra popolazione anziana e giovane, compensato solo in parte da una lieve
crescita dei tassi di natalità e di fecondità (in particolare grazie alla popolazione extracomunitaria).
Il peso dei soggetti ultrassessantacinquenni sugli individui in età lavorativa (dai 15 ai 64 anni) tende
a peggiorare ancora rispetto al recente passato collocando il Trentino al di sotto della media europea
(della Ue a 15), anche se al di sopra della media italiana (l’Italia com’è noto è uno dei paesi con più
bassa natalità al mondo). Confermata anche la tendenza a procrastinare la formazione di nuove
famiglie (l’età media delle spose trentine è di 29,6 anni, contro i 28,1 della media europea) e la
messa al mondo dei figli. Ed ancora: le famiglie composte da una sola persona sono ben il 34,9%
del totale e solo il 55% circa dei nuclei familiari ha figli. In crescita – anche se non in maniera
particolarmente significativa sul piano statistico – separazioni e divorzi.
Per quanto riguarda il lavoro, rimane basso il tasso di attività della popolazione femminile
(57,5% contro la media europea del 63,7%), mentre quello della popolazione maschile è come
sempre alto e in linea con i livelli registrati nella Ue. Essendo soprattutto le donne a farsi carico dei
familiari anziani, la loro partecipazione al mercato del lavoro risulta ostacolata dalla limitata
consistenza dei servizi di cura e dalla rigidità degli orari di lavoro. Cresce, sempre per le donne,
l’impiego part-time (che però non riesce a soddisfare la domanda di flessibilità manifestata dalle
lavoratrici) e a tempo determinato (dal 17,4% del 2005 al 19,4% nel 2006). La mancanza di servizi
per l’infanzia e di flessibilità sui luoghi di lavoro fa sì che preferiscano rimandare l’assunzione di
responsabilità coniugali o parentali, che le ostacolerebbero inevitabilmente nella carriera.
In sintesi, anche nel 2006 l’economia trentina conferma alcune sue caratteristiche di fondo,
come la maggiore resistenza all’andamento della congiuntura, il ruolo del settore pubblico, mediato
dalle costruzioni, la presenza di realtà industriali vitali e capaci, un settore turistico che continua a
tenere e a sostenere la domanda.
Tuttavia, permangono alcune preoccupazioni sulla capacità del sistema di attestarsi su un
sentiero di crescita più elevato, tale da consentire almeno il mantenimento della propria posizione
relativa rispetto ai paesi dell’Europa a 15.
Il punto fondamentale, in una situazione di quasi-pieno impiego, sembra essere l’aumento
della produttività, che però risulta difficile da realizzarsi, soprattutto nel settore dei servizi. Le
ragioni non sembrano essere legate solo al carattere pubblico dell’offerta di una quota elevata di
servizi; in verità sembra difficile per il Trentino spostarsi verso le componenti a più alto valore
aggiunto (che in genere si collocano in aree metropolitane) così come introdurre dosi massicce di
nuove tecnologie nel sistema, anche se ci sono aspettative sia per le potenzialità di innovazione
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manifestatesi in un settore “tradizionale” come quello dell’edilizia sia per gli effetti della
costituzione del distretto energia-ambiente.

1.2 Conseguenze sull’attuazione
L’impostazione strategica del programma deve ritenersi valida e da confermare anche alla
luce delle considerazioni di cui sopra, come d’altra parte evidenziato dal Valutatore indipendente
nell’ambito del proprio Rapporto di aggiornamento perfezionato al termine del 2005. I suggerimenti
di quest’ultimo sembrano peraltro rivolti più all’impostazione della nuova fase di programmazione
per il 2007-2013 che su correzioni da attuare nell’attuale periodo.
Viene ulteriormente confermata, inoltre, la necessità di proseguire nell’azione impostata con i
progetti avviati nell’ambito dell’”animazione territoriale” per la promozione dell’imprenditorialità
e del lavoro autonomo nelle aree obiettivo 2 e della sensibilizzazione sulla dimensione di genere,
entrambi rispondenti alle sollecitazioni della valutazione intermedia, nell’ottica di un’azione ancor
più mirata agli obiettivi di competitività e occupazione, oggetto della prossima tornata
programmatoria.
La scelta operata nel 2006 di puntare la parte prevalente degli investimenti su settori con forte
propensione all’innovazione, quali le nuove tecnologie e l’edilizia sostenibile, appare direttamente
conseguente all’analisi delle dinamiche di contesto, ove si conferma un’evoluzione della struttura
economica verso il terziario, settore nel quale le nuove tecnologie rappresentano più che un valore
aggiunto, nonché una significativa dinamicità del settore dell’edilizia, nell’ambito del quale un
orientamento al principio della sostenibilità ambientale consente di coniugare l’interesse pubblico
principale della tutela dell’ambiente con il sostegno alla crescita di un comparto importante, che ha
rivelato in questi anni buone potenzialità in tal senso.

2. Disposizioni adottate per garantire la qualità e l'efficienza della gestione

2.1 Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell’intervento ed eventuali
misure adottate
In ordine alle problematiche riscontrate nell’attuazione del Docup 2000-2006, va
semplicemente ribadito 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.
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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 vengono attivate a valere sulla
legge provinciale n. 6 del 1999, che disciplina interventi per il sostegno dell’economia e della
nuova imprenditorialità: tale strumento normativo viene attivato da diverse strutture, che si
avvalgono a loro volta di soggetti terzi per l’attuazione più strettamente operativa. La legge e i
regolamenti che permettono alla stessa di essere operativa sono stati ovviamente trasmessi alle
strutture comunitarie preposte e regolarmente vistati. Detta articolazione del sistema, messo a
punto, tra l’altro, pressoché in coincidenza temporale con l’avvio della presente
programmazione, ha richiesto una attenzione particolare da parte dell’Autorità di gestione.
Con la formale approvazione del Docup obiettivo 2 sono state attivate e sottoposte a rendiconto
spese sostenute dal beneficiario finale, o dall’Ente di garanzia incaricato, 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 ha comunicato alle strutture operative la necessità di garantire 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 evidenziate 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.
15

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 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.
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: 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 precise verifiche sul
campo, al fine di riscontrare nella fase successiva all’intervento il rispetto del vincolo di
destinazione.
In sostanza, l’Autorità di Gestione, nell’ambito della propria attività, ha svolto costantemente,
fino al 31 dicembre 2006, 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 26 e 27 ottobre 2006 si è svolto a Perugia l’incontro annuale tra la
Commissione europea e le Autorità di gestione dei Docup Italia obiettivo 2 (2000-2006).
Il momento dell’incontro è risultato particolarmente significativo in quanto inserito in una
fase di avvicinamento alla chiusura degli interventi Docup 2000-2006 e di preparazione della
programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013.
In dettaglio i temi trattati in tale sede hanno riguardato:
1. nell’ambito della programmazione 2000-2006:
- i rapporti annuali di esecuzione 2006;
- la situazione dell’ “n+2”;
2. orientamenti per la chiusura dei programmi 2000-2006;
3.

preparazione del periodo di programmazione 2007-2013;

4.

primi risultati del periodo di programmazione 2000-2006.

Relativamente alla programmazione in corso, “punto 1.”, si riportano di seguito i
suggerimenti formulati dalla Commissione e gli atti assunti dall’Autorità di gestione della Provincia
Autonoma di Trento per ottemperarvi:
-

per “i rapporti annuali 2006”

raccomandazioni Commissione:
•
•
•

•

dare un’enfasi maggiore ai risultati e agli impatti
focalizzare il lavoro su indicatori di realizzazione e di risultato;
perfezionare la funzione del RAE come strumento di comunicazione dei risultati
introducendo adeguati commenti di natura qualitativa e quantitativa sulle
realizzazioni e sugli impatti;
trasmettere il documento con buon anticipo rispetto alla scadenza regolamentare del
30 giugno.

provvedimenti Autorità di gestione:
Nell’elaborazione del presente documento l’Autorità di gestione ha cercato di migliorare
l’approccio descrittivo, visto anche l’approssimarsi della chiusura del programma, per fornire
un’analisi che cominci a individuare impatti e risultati, sia nella definizione delle schede
progetto degli interventi scelti quali buone pratiche, sia nell’analisi dell’evoluzione delle diverse
misure del programma. I tempi di invio del documento, tenuto anche conto della concomitanza
con l’elaborazione del nuovo Programma Operativo, sono stati anticipati per quanto possibile.
- per “la situazione n+2”
raccomandazioni Commissione:
•

regolarizzare i flussi delle domande di pagamento;
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•

•

trasmettere un’ulteriore domanda di pagamento alla Commissione entro fine
novembre, al fine di ottimizzare i flussi di bilancio e di poter ricevere il pagamento
nel Tesoro nazionale entro fine anno;
previsioni di spesa maggiormente aderenti alla realtà e alla reale capacità di produrre
spesa entro l’anno;

provvedimenti Autorità di gestione:
L’Autorità di gestione, nell’anno 2006, ha regolarizzato il flusso delle domande di pagamento
secondo un calendario coerente rispetto a quello concordato con la Commissione e l’Autorità
nazionale, ottimizzando i tempi in funzione del raggiungimento della soglia “n+2” già con la
seconda certificazione in corso d’anno (luglio 2006). Una terza certificazione è stata predisposta
per l’Autorità di pagamento nell’ultima parte dell’anno, in tempo utile per il pagamento entro la
conclusione, tuttavia il calendario di attività di quest’ultima e la priorità dalla stessa assegnata ad
altri fondi ha comportato di fatto uno slittamento nella formalizzazione (novembre 2006).
Le previsioni di spesa, diversamente da altre realtà, sono state sottostimate anche se non in
misura significativa, tenuto conto della dimensione del programma. L’Autorità di gestione ritiene
che la previsione per l’anno in corso risponda alle indicazioni della Commissione.
Di seguito, nell’incontro annuale con la Commissione, sono stati illustrati i punti chiave del
documento sugli orientamenti della Commissione per la chiusura dei programmi 2000-2006,
elaborato in collaborazione con gli Stati Membri per fornire alle autorità di gestione orientamenti
chiari e pratici sulle procedure di chiusura, così da evitare l’insorgere di eventuali problematicità.
Tra i principali:
-

la data ultima per la modifica dei piani finanziari allegati alle decisioni della Commissione,
che è il 31.12.2006, mentre per i piani contenuti nei complementi di programmazione è il
31.12.2008, con una flessibilità del 2% a livello dei singoli assi prioritari;

-

i documenti di chiusura devono essere presentati quindici mesi dopo la data ultima di
ammissibilità, pena il disimpegno automatico, ed essere custoditi per un periodo di tre anni.

In vista del nuovo periodo di programmazione 2007-2013 si sono ripercorse le tappe del
processo che ha portato alla definizione dell’earmarking, illustrando le modalità con cui la
Commissione verificherà gli obiettivi della programmazione 2007-2013 e l’attuazione della
strategia di Lisbona.
Infine vengono ricordate le condizioni da rispettare ai fini della ricevibilià dei P.O., nonché la
struttura consigliata (indice) da seguire nella redazione, citando, in particolare, l’analisi SWOT, la
Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione ex-ante, la concentrazione tematica e
geografica.
Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, in data 14 maggio 2007 (nota Ce n.
04663) i Servizi della Commissione europea hanno comunicato la ricevibilità del Programma
Operativo proposto, a seguito del riscontro degli elementi indicati all’articolo 37 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006.
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2.3 Sintesi delle attività del Comitato di sorveglianza e informazioni relative alle principali
decisioni deliberate
Il 28 giugno 2006, presso la Sala Esposizioni del Palazzo della Provincia Autonoma di
Trento, si è riunito ufficialmente il Comitato di Sorveglianza del Docup, per la sesta volta dalla sua
costituzione nel novembre 2001.
L’incontro è stato aperto dall’Assessore provinciale alla ricerca, programmazione ed
innovazione, Gianluca Salvatori, che ha trasmesso alcune informazioni di contesto nella finalità di
collocare all’interno di una prospettiva più generale le azioni intraprese attraverso i fondi strutturali.
La trattazione dei punti all’ordine del giorno ha riguardato, in primo luogo, l’esposizione da
parte dell’Autorità di gestione dei contenuti del Rapporto annuale 2005 ai fini dell’approvazione e
del rispetto del termine per la trasmissione alla Commissione (30 giugno 2006). Il documento,
redatto secondo lo schema elaborato e proposto dalla Commissione europea congiuntamente allo
Stato Italiano e a tutte le Autorità di gestione nell’ambito delle indicazioni riguardanti la
semplificazione e l’armonizzazione dei documenti, come presentato, è stato approvato.
A seguire, la descrizione dell’attuazione finanziaria alla data del 31 marzo 2006,
contestualmente all’esposizione dello stato di avanzamento della spesa e dell’avanzamento fisico e
procedurale delle diverse misure.
L’Autorità di gestione ha fornito un’informativa sulle prossime iniziative a bando, attivabili a
partire dal successivo mese di luglio. Si tratta di quattro tipologie di interventi: “Realizzazione di
ecomusei riconosciuti dalla Giunta provinciale in un’ottica di valorizzazione del territorio”
nell’ambito della misura 1.2 – lettera f); “Realizzazione di sale multimediali per la promozione delle
nuove forme di comunicazione e del telelavoro” dando attuazione alla lettera f) della 1.3;
“Realizzazione di interventi al fine di favorire forme di mutualità, quali i "nidi familiari", misura
1.4 lettera c), a replica dell’anno scorso e infine “Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici
pubblici secondo lo standard del basso consumo energetico e del basso impatto ambientale che
possano essere di esempio dimostrativo e rappresentare buone pratiche per il territorio
provinciale” prevedendo nell’ambito della misura 2.2 la nuova lettera e) intitolata “promozione di
interventi per la realizzazione di edifici secondo lo standard del basso consumo energetico e del
basso impatto ambientale”.
La seconda informativa, condotta dall’ing. Gianni Lazzari a rappresentanza di ITC-IRST
(Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica della Provincia Autonoma di Trento), ha riguardato
il progetto “Web Valley”, finanziato dal Docup unitamente al Comune di Vallarsa, alla
Sovrintendenza scolastica di Bolzano e alla Società Cooperativa Computer Learning. L’iniziativa
esposta si sostanzia in un seminario intensivo di ricerca, finalizzato nella edizione del 2006 alla
realizzazione di un servizio Web per l'
analisi delle potenzialità di sfruttamento dell'
energia solare
alla scala locale del singolo edificio, con cui l’ITC-IRST intende promuovere un’esperienza
creativa di acquisizione ed impiego delle tecnologie informatiche basate su Internet da parte dei
giovani, specialmente orientata agli aspetti caratterizzanti del metodo scientifico e del lavoro
cooperativo finalizzato ad un progetto.
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Il Valutatore indipendente ha illustrato sinteticamente di seguito, attraverso la proiezione di
alcune slides, i risultati dell’aggiornamento della valutazione intermedia precisando la metodologia
utilizzata, ovvero l’analisi della domanda valutativa da parte della Provincia autonoma di Trento. Il
documento, a suo tempo giudicato ricevibile da parte della Commissione europea, è stato redatto
sulla base delle indicazioni fornite dalla CE DG Regio con il Document de Travail n.9 “Mise à jour
de l’évaluation à mi-parcours des interventions del Founds Structurels” e del “Disegno di
Valutazione” presentato all’Autorità di gestione nel gennaio 2005. Ricollegandosi a quanto detto in
precedenza dall’Assessore, il Valutatore fornisce una breve descrizione dei temi chiave di lettura
dell’aggiornamento, ovvero la marginalizzazione e le opportunità e capacità di governance. Sulla
base della valutazione di efficacia-efficienza si evidenzia l’impatto positivo del Docup su alcuni
settori e temi centrali quali: qualità della vita (ad esempio attivazione di servizi alle famiglie e alla
popolazione), occupazione (mantenimento del livello di occupazione), sistema imprenditoriale,
ambiente (integrazione istituzionale tra la componente ambientale e il Docup attraverso il
monitoraggio ambientale), pari opportunità, società dell’informazione. Il Comitato prende atto di
quanto esposto.
L’Autorità di Gestione ha presentato, ai sensi del Reg. 1159/1999, una breve nota informativa
sugli interventi attuati nel campo della pubblicità ed informazione successivamente alla 5^ riunione
del Comitato di Sorveglianza di data 10 giugno 2005. Si è riferito, in particolare, sul costante
aggiornamento della pagina Internet dedicata al Docup modificata nell’interfaccia web;
relativamente all'
informazione editoriale, sulla pubblicazione mensile a mezzo della rivista Euro.pa.
di un articolo dedicato al Docup; sulla partecipazione di tre laureande a stage di approfondimento
delle tematiche delle politiche e dei programmi comunitari nell’ambito della collaborazione tra Enti.
La trattazione di questo punto si è conclusa assicurando il rispetto delle prescrizioni contenute nel
regolamento comunitario n. 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli
interventi dei fondi strutturali, relativamente alle comunicazioni sui finanziamenti ottenuti dai
beneficiari ultimi e la cartellonistica per le opere infrastrutturali.
Si è poi relazionato sui programmi operativi per il Trentino 2007-2013 elaborati nell’ambito
dell’attività di preparazione della programmazione 2007-2013, in particolare, illustrando i punti
salienti delle delineate priorità di intervento (Filiera delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC); Distretto tecnologico sul tema Energia/Ambiente; Progetto diagonale
“Giovani” e Progetto di Governance territoriale).
L’Autorità di Gestione ha richiamato l’approvazione delle modifiche al Complemento di
Programmazione attraverso procedura scritta conclusasi in data 24 maggio 2006.
Relativamente al monitoraggio ambientale si presenta l’attività di raccolta e valutazione da
parte dell’Autorità di gestione dei dati relativi agli indicatori previsti ai fini della sorveglianza,
monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate nell’ambito del Documento Unico di
Programmazione della Provincia Autonoma di Trento 2000-2006, in particolare in relazione
all’implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale: i risultati di tale
attività, aggiornati a maggio 2006, vengono presentati sia in forma descrittiva, sia in forma
riassuntiva attraverso uno schema. Il rappresentate dell’Autorità ambientale fornisce un’informativa
relativamente all’attività di valutazione e monitoraggio, estesa anche a progetti Docup finanziati
attraverso leggi di settore. Il sistema utilizzato, già presente in Provincia di Trento, è il cosiddetto
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Sistema informativo sulla sensibilità ambientale” che prevede la sovrapposizione della
localizzazione degli interventi a specifiche carte tematiche. In particolare si è riferito dell’attività
compiuta su progetti finanziati rispettivamente nell’ambito delle misure 1.2 - lettera d) e 2.3 –
lettera b).
Per completezza di informazione, si unisce in allegato (allegato) il verbale della suddetta
riunione del Comitato di Sorveglianza, con la trattazione dei singoli punti.

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 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 2006 riguardano:
a) conferimento di sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, due 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 20072013;
b) affidamento alla Prof.ssa FRANCESCA SGOBBI di un incarico di collaborazione per un
progetto di ricerca riguardante le applicazioni di tecnologie dell'
informazione e della
comunicazione (ICT) finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle comunità
periferiche del Trentino, segnatamente nelle aree obiettivo 2 e phasing out del Documento
Unico della Provincia Autonoma di Trento obiettivo 2, 2000-2006,
c) affidamento all'
Istituto Trentino di Cultura (I.T.C.) dell'
incarico per l'
attuazione del "Progetto
Web Valley 2006" in località Riva di Vallarsa (TN);
d) 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) incarico per una cena presso il ristorante LA CANTINOTA.
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Tabella 2.1 – Prospetto impegni/pagamenti assistenza tecnica
Anno 2006
ATTIVITÀ SUDDIVISE PER

IMPORTO

LETTERA

IMPEGNO (EURO)

IMPORTO
PAGAMENTI

%

(EURO)

A

B

C=B/A

a)

138.500,00

104.995,88

76%

b)

20.600,00

20.600,00

100%

c)

81.480,00

0,00

0%

d)

3.540,00

3.540,00

100%

e)

210,00

210,00

100%

TOTALE ASS. TECNICA

382.830,00

234.341,76

61%

Ulteriori somme elargite nell’anno 2006, pari a 67.478,00 Euro, costituiscono il saldo dei
pagamenti di alcune attività di assistenza tecnica svolte negli anni precedenti.
In dettaglio:
- 16.310,00 Euro si riferiscono alla revisione del volume “L'
architettura del regionalismo guida alla progettazione bioclimatica nel Trentino” per la Ricerca a favore delle zone
obiettivo 2 e sostegno transitorio del Docup svolta dalla società Synergia sas di Natasha
Pulitzer con sede a Vicenza, su incarico del Servizio Energia della Provincia Autonoma di
Trento;
- 48.562,00 Euro sono i compensi per le attività svolte dai collaboratori coordinati
continuativi nel 2005;
- i restanti 18.916,00 Euro si riferiscono all’aggiornamento della valutazione intermedia del
Documento unico di Programmazione 2000-2006, zone obiettivo 2, della Provincia
Autonoma di Trento, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del Regolamento (CE) n.
1260/1999, realizzato, tramite affidamento alla società IZI S.P.A., con sede in Roma.

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
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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 del 28
giugno 2006, 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.

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, come sostanzialmente
condotte negli anni passati, pur in maniera meno sistematica dato il sostanziale completamento della
fase programmatoria, sono state rivolte da un lato ai potenziali beneficiari per informare sulle
possibilità offerte dal Programma e dall’altro al grande pubblico per far conoscere il ruolo svolto
dall’Unione europea nel realizzare gli stessi interventi. Tenendo presente questa distinzione, si
segnala, nel corso dell’anno 2006, la costante attività di informazione attuata su Internet; si è
proceduto infatti 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 un articolo dedicato al Docup. Gli argomenti trattati sono i
seguenti:
- “La rete wi-fi nelle Valli del Leno: le nuove tecnologie al servizio degli anziani”
(gennaio 2006)
- “Nuovi progetti co-finanziati a bando” (febbraio 2006)
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- “Percorsi d’Anaunia” per la valorizzazione della Val di Non (marzo 2006)
- “Nidi, ecomusei, sale multimediali: prossime iniziative a bando. (aprile 2006)
- “Impegno della Provincia Autonoma di Trento nel campo delle energie rinnovabili”
(maggio 2006)
- “Web Valley: giovani, nuove tecnologie e territori periferici” (giugno 2006)
- “Sesta riunione del Comitato di sorveglianza” (luglio-agosto 2006)
- “La politica di coesione 2007-2013 e i nuovi regolamenti” (settembre 2006)
- “Coesione economica, sociale e territoriale: i nuovi orientamenti strategici
comunitari” (ottobre 2006)
- “Progetto di ricerca in preparazione al Programma Operativo 2007-2013. La
tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni al servizio del cittadino”
(novembre 2006)
- “Ultimi progetti co-finanziati a bando nell’ambito del Docup 2000-2006” (dicembre
2006)

Nell’ambito della tradizionale collaborazione tra Enti e in particolare con l’Università di
Trento, sono stati completati quattro stage di studio: una laureanda iscritta al terzo anno di Società
Politica e Istituzioni Europee presso la facoltà di Sociologia di Trento ha realizzato, presso la
presente struttura, uno stage di approfondimento su tematiche collegate alla nuova politica di
coesione dell’Unione Europea 2007-2013, nonché all’attività di predisposizione e attuazione di
progetti europei. Nello stesso ambito hanno partecipato all’attività dell’Ufficio una laureata in
Scienze politiche e relazioni internazionali, attualmente iscritta al secondo anno del corso di laurea
specialistica in Politiche dell’Unione Europea presso l’Università di Padova, e una laureata in
Sociologia che, in previsione di svolgere una tesi di Laurea Specialistica sul tema della Multi-Level
Governance, ha effettuato uno stage per poter verificare concretamente “sul campo” questa
modalità d'
interazione fra livello regionale, livello nazionale e livello europeo. Infine è stato
prolungato il periodo di stage ad una laureata il cui modulo rientrava in un programma di master di
II livello presso l’Università di Trento, attinente al settore in cui opera l’Ufficio Fondi strutturali.
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:
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Faver: Realizzazione collettore –impianto di depurazione

Condino: Realizzazione sedi associazioni e spazi ricreativi

(L.p. di settore; m. 2.3)

(Bando 1/2003 - m. 1.4 - concluso nel 2006)

Daone: Realizzazione di una sala multimediale

Giovo: Realizzazione centro polifunzionale di Giovo

(Bando 2/2003 m. 1.4 – concluso nel 2006)

(Bando 1/2003 m. 1.4 - concluso nel 2006)

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
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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,
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 2006 le strutture provinciali titolari della programmazione degli interventi (Ufficio
Fondo Sociale Europeo e Agenzia del Lavoro) hanno approvato e finanziato un totale di 528 azioni
rivolte alle persone: di queste, n. 67 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
2.361.100,35; 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 230.600,00. Per quanto riguarda invece le
“misure di accompagnamento e le azioni di assistenza a strutture e sistemi”, la somma riferibile proquota ai soggetti residenti o operanti in zone Obiettivo 2, potenziali destinatari dei servizi, ammonta
a euro 399.316,00. 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
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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.

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
programmati 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, prevedendo
anche specifici controlli in loco sulle opere cofinanziate, da attuare nel corso del corrente anno.
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 2006
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.
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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,
individuato nel Servizio Rapporti comunitari della Provincia autonoma di Trento, è funzionalmente
indipendente dal soggetto che gestisce materialmente gli interventi. Le puntuali informazioni
dell’attività di controllo di secondo livello effettuata sono contenute nella relazione ex art. 13 che
integra lo stato di attuazione all’anno 2006 del regolamento (CE) 438/2001.
In sostanza, l’attività svolta da tale Organismo al 31 dicembre 2006 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 n. 18 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 compendiate in 14 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 del corrente 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, mentre con riguardo alla programmazione 2000-2006 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.
Nei primi mesi del corrente 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
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richiesta, avanzata da IGRUE, che precisa come tale modalità corrisponda ad “un criterio che non
sembra essere in linea con quanto stabilito dalla normativa comunitaria”, 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, l’Autorità di gestione
sta provvendo ad ottemperare a quanto richiesto, al fine di fornire riscontro a IGRUE, elaborando i
dati di spesa richiesti e parallelamente adeguando i sistemi di gestione e controllo, nonché i
comportamenti delle strutture interessate ai rilievi contenuti nel rapporto.
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,
come risultante dalla relazione ex art. 13 che integra lo stato di attuazione all’anno 2006 del
regolamento (CE) 438/2001, sopra citata.
Importo complessivo della spesa ammissibile dichiarata controllata

€

Percentuale controllata rispetto alla spesa ammissibile dichiarata

%

11,10

Numero di verifiche effettuate

N.

146
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4.402.423,55

3. Esecuzione finanziaria del programma
Nel corso del 2006 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 2005 e le due
ulteriori riguardanti l’avanzamento nell’anno 2006. Relativamente alle spese sostenute al termine di
tale ultimo anno, inoltre, è stata presentata una nuova certificazione nel marzo 2007.
La prima certificazione dell’anno 2006, di cui sopra, è stata inviata in data 29 marzo 2006. Per
quanto riguarda gli importi certificati, come anticipato nel Rapporto annuale 2005, le cifre
ammontano a 10.663.363,51 Euro per la quota FESR e a 17.416.827,18 Euro a carico del bilancio
statale,, che con la quota provinciale porta la spesa nazionale a 24.881.181,75 Euro.
La seconda, che aggiorna l’attuazione al 31 marzo 2006, ha data 20 luglio 2006 e riporta un importo
complessivo pari a Euro 11.611.293,64 per quanto riguarda la quota FESR e 13.275.579,13 Euro a
carico del bilancio statale, al quale si aggiunge una quota provinciale che porta il totale di spesa
pubblica nazionale a 27.093.018,70. La terza dell’anno è del 24 novembre 2006 e certifica la quota
FESR delle spese sostenute entro il 30 giugno 2006 nell’importo di 11.890.516,35 Euro e in
13.594.823,85 Euro la quota a carico del bilancio statale, che unita con la quota provinciale diviene
pari a 27.744.538,46 Euro.
Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2006, come detto, la certificazione è stata
effettuata in data 15 marzo 2007, portando ad un importo pari a 13.751.477,26 Euro la quota FESR
e a 15.722.522,46 Euro la quota a carico del bilancio statale, che con quella provinciale porta la
spesa nazionale a 32.086.780,53 Euro.
Tali dati si dimostrano in linea con le previsioni:
OBIETTIVO

UE

STATO

PAT

TOTALE

OBIETTIVO al 31.12.2007

14.007.110,00

22.878.283,00

9.804.977,00

46.960.370,00

certificazioni ad oggi

13.751.477,30

22.460.746,36

9.626.034,14

45.838.257,79

255.632,70

417.536,64

178.942,86

852.112,21

98%

98%

98%

98%

differenza
% certificazioni/obiettivo

Inoltre, a fine maggio 2007 l’Autorità di gestione del Docup ha inoltrato all’Autorità di
pagamento una richiesta di certificazione delle spese sostenute alla data del 31 marzo 2007, per un
importo totale di spesa pubblica pari a circa 47 milioni di Euro: è un livello che permetterà di
introitare la quota fissata dal piano finanziario del Docup per l’annualità 2006, quindi ottemperando
alla regola dell’N+2 e superando di fatto lo scoglio del disimpegno automatico.
I dati relativi all'
esecuzione finanziaria sono riportati nella tabella ricapitolativa 3.1 (pag.
seguente) per il periodo dal 2001 al 2006, 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.
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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

Spesa
ammissibile
totale

Spese
2001

Spese
2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spesa totale
cumulata
al 31.12.2006

% di
realizz.
Totale

Altro

Aree di intervento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i = h/a

l

m

Asse 1

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

31.220.811,94

72%

Misura 1.1

6.188.755,00

0

0

1.677.793,81

652.461,47

93.831,83

732.922,12

3.157.009,23

51%

161 (60%) - 163 (30%) - 164 (10%)

Misura 1.2

26.904.647,00

128.551,88

27.170,97

2.096.208,56

6.245.171,13

4.719.129,34

6.906.447,70

20.122.679,58

75%

171(40%) - 354(30%) - 352(30%)

Misura 1.3

3.135.332,00

0

0

1.412.022,72

100.342,38

227.711,44

12.291,59

1752368,13

56%

323(50%) - 161(50%)

Misura 1.4

7.343.353

0

0

122.351,08

3.030.940,16

1.753.201,33

1.282.262,43

6188755

84%

36

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

7.582.656,10

55%

Misura 2.1

6.399.737,00

66.862,48

2.257,12

387.790,14

1.520.578,31

989.780,11

1.930.404,45

4.897.672,61

77%

353

Misura 2.2
Misura 2.3

5.063.527,00
2.250.456,00

0
0

0
0

384.351,51
0

516.554,73
381.072,08

427.459,80
129.826,46

706.953,15
138.765,76

2.035.319,19
649.664,30

40%
29%

332( 90%) - 333(10%)
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

831.586,77

59%

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

39.635.054,81

68%

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

39.635.054,81

68%

Asse/Sost.Trans.
Asse 1
Zone senza s.t.

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

20.101.814,88

60%

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

11.118.996,46

111%

10.562.420,00

66.862,48

2.257,12

708.731,79

2.090.130,01

849.169,42

1.743.373,54

5.460.524,36

52%

3.151.300,00

0

0

63.409,86

328.075,11

697.896,95

1.032.749,82

2122131,74

67%

1.083.327,00

0

52.928,40

107.558,71

202.632,17

110.114,02

171.046,53

644279,83

59%

323.210,00

0

26.999,74

37.452,19

38.966,81

32.854,07

51.034,13

187306,94

58%

58.692.344,00

195.414,36

109.356,23

6.225.528,72

12.688.719,24

8.483.908,40

39.635.054,81

68%

Asse 2

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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11.932.127,86

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 2006 risulta pari ad euro 13.072.004,72 comprensivi del 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
TRIBUTI(*)

NUMERO E DATA QUIETANZA
DI VERSAMENTO

ANTICIPO 7%

n. 3 dd. 4 marzo 2002

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
VIII cert. al 31/12/05
di data 29 marzo 2006
IX cert. al 31/03/06
dd. 20 luglio 2006
X cert. al 30/06/06
dd. 23 novembre 2006

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

n. 45 dd. 29 maggio 2006

2.352.485,41

n. 67 dd. 13 settembre 2006

879.082,79

n. 13 dd. 6 febbraio 2007

348.070,04

TOTALE

13.072.004,72

XI cert. al 31/12/06

(1.860.960,89)

dd. 15 marzo 2007
(*) autorità di pagamento
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4. Stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure
Al 31 dicembre 2006 il Programma presenta un’attuazione finanziaria prossima al
raggiungimento di quanto programmato con un livello di impegni pari al 98% delle risorse
programmate, una velocità di spesa (pagamenti su impegni) dell’80% e una capacità di spesa
(pagamenti su programmato) pari al 78%.
Tabella 4.1 - Attuazione finanziaria del Docup al 31.12.2006 RISPETTO AL PROGRAMMATO TOTALE

Misura

Impegni al
31.12.06

Pagamenti al
31.12.06

(1)

(2)

(3)

Denominazione sintetica

1.1

Pmi

1.2

Sviluppo del settore turistico

1.3
1.4
Totale

Programmato

Imp/
Progr

Pag/
Imp

Pag/
Progr

(2)/(1)

(3)/(2)

(3)/(1)

6.188.755,00

4.029.609,08

3.368.807,47

65%

84%

54%

26.904.646,00

29.322.312,89

22.853.599,97

109%

78%

85%

Artigianato, Commercio, Prodotti locali

3.135.332,00

2.088.168,51

1.848.402,53

67%

89%

59%

Servizi Assistenza

7.343.353,00

7.792.365,70

7.344.308,52

106%

94%

100%

43.572.086,00

43.232.456,18

35.415.118,49

99%

82%

81%

ASSE 1

2.1

Ambiente

6.399.737,00

8.437.046,67

6.327.238,48

132%

75%

99%

2.2

Fonti energetiche

5.063.527,00

3.162.857,20

2.097.648,78

62%

66%

41%

2.3

Monitoraggio ambientale e smaltimento
rifiuti

2.250.456,00

1.331.168,75

1.253.929,15

59%

94%

56%

13.713.720,00

12.931.072,62

9.678.816,41

94%

75%

71%

1.406.537,00

1.115.596,63

952.913,78

79%

85%

68%

58.692.343,00

57.279.125,43

46.019.848,68

98%

80%

78%

Totale

ASSE 2
Assistenza tecnica
Totale

Fig. 4.1 - Evoluzione degli impegni e della spesa nell’ultimo triennio
(31.12.2004 - 31.12.2006)
90%
80%

98%

70%

81%

60%
50%
40%
30%

80% 78%
75%

61%

61%

58%
36%

20%
10%
0%

31.12.04

31.12.05

capacità di impegno (imp/progr)
capacità di spesa (pag/progr)
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31.12.06
velocità di spesa (pag/imp)

Le risorse finanziarie totali impegnate nel periodo 2001-2006 sono pari a 57.279.125,43 euro
delle quali il 75% destinate all’Asse 1, il 23% 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%

Relativamente al primo Asse, gli impegni giuridicamente vincolanti pari a euro
43.232.456,18, 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 favore di imprese, soggetti privati, associazioni ed Enti pubblici, questi ultimi
finanziati prevalentemente con riguardo ad interventi di contesto in ambito turistico.
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 12.931.072,62 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 florovivaistico. Da ultimo, in tale asse rientrano interventi infrastrutturali nel settore della raccolta e
trattamento delle acque reflue.
La migliore performance in termini di capacità di impegno è registrata dall’Asse 1 con un
valore di impegnato su programmato pari al 99%, seguito dall’Asse 2 col 94% e infine
dall’assistenza tecnica con il 79%. In termini di velocità di spesa i valori più rappresentativi sono
attribuiti all’assistenza tecnica (85%), poi all’asse 1 (82%) e infine all’asse 2 (75%). La capacità di
spesa è maggiormente rilevata nell’ambito dell’asse 1 (81%), poi dell’asse 2 (71%) e infine
dell’assistenza tecnica (68%).
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Fig. 4.3 - Impegni e spesa al 31.12.2006 per Asse
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Le analisi che seguono sono state effettuate sui dati relativi alle misure dell’Asse 1 e dell’Asse
2, tralasciando la Misura dell’Assistenza tecnica in quanto, per definizione, si tratta di una Misura di
supporto al Programma.
Fig. 4.4 - Impegno e spesa al 31.12.2006 per misura
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A livello di misura la situazione appare abbastanza omogenea, grazie anche al 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 2.3), mentre tre Misure hanno impegnato oltre i
fondi a disposizione (Misure 1.2, 1.4 e 2.1);
in termini di erogazioni si evidenzia una buona velocità di spesa in generale con valori
superiori al 70% per tutte le misure, meno che per la 2.2 la cui incidenza pag/imp
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raggiunge il 66 per cento. A livello di capacità di spesa ovvero di pagato su
programmato si evidenzia il buon andamento delle misure 1.4 e 2.1 con valori
rispettivamente pari e prossimo al 100%, mentre per la 2.2 si riscontra il valore più
basso (inferiore al 50%), dovuto a procedure di rendicontazione molto lunghe e ad un
ritardo nell’avvio degli interventi.

Dalla tabella seguente emerge un avanzamento nelle realizzazioni fisiche per tutte le misure
rispetto al 31-12-2005. Per alcune si registra un valore realizzato di gran lunga superiore a quanto
programmato originariamente, principalmente a causa di una sottostima dei risultati previsti.
Tabella 4.2 – Attuazione fisica del Docup a livello di Misura, dati Monit al 31-12-05 e al 31-12-06
Misura

1.1

1.2

1.3
1.4
2.1
2.2
2.3

Indicatori di realizzazione

Valore realizzato
31-12-05
31-12-06
Valore
Avanz.
Valore
Avanz.
104
103%
122
121%
2/
2/
67%
67%
(25.762 mq)
(25.762 mq)

u.m.

Valore atteso

Imprese beneficiarie
Interventi effettuati/
superficie infrastrutturata

n.
n./
mq

101

Interventi

n.

n.d.

1

-

1

-

Imprese beneficiarie

n.

94

75

80%

93

99%

Interventi

n.

261

143

55%

188

72%

Passeggiate e sentieri turistici

Km

40

109,36

273%

114,66

287%

Aree di sosta

mq

9.000

69.460

772%

70.767

786%

n.
n.

12
80
4
48
9

16
128
39
33

133%
160%
0%
81%
367%

16
128
43
33

133%
160%
0%
90%
367%

n.
Kmq
n.

12
n.d.
1.278

875*

0%
68%

940**

0%
74%

n.

7

3

43%

3

43%

Soggetti attuatori
Imprese beneficiarie
Postazioni installate
Interventi effettuati
Interventi effettuati (pubblico)
Interventi effettuati (privato)
Superficie oggetto di intervento
interventi effettuati
interventi

n.

3

Lunghezza rete
Km
1,05
2,5
238%
2,5
* a cui vanno aggiunti n 169 interventi già attivati nell’anno 2005 ma non ancora caricati sul sistema di monitoraggio;

238%

** a cui vanno n. 273 interventi già attivati nell’anno 2006 ma non ancora caricati sul sistema di monitoraggio

Osservando la tabella 4.3 si nota come, al 31 dicembre 2006, gli interventi ammessi a
finanziamento ammontino a 1.479, con una distribuzione non omogenea fra le diverse misure. La
misura che presenta il numero maggiore di interventi è la 2.2, "Fonti energetiche", con 1.213
progetti finanziati (se si considerano anche quelli attivati ma non ancora caricati su monit). Si tratta
di piccoli progetti, con un impegno medio pari a 2.607 euro, di molto inferiore alla media delle altre
misure e dell'
intero Docup. Di contro, la misura 2.3 "Ambiente" presenta solo 3 progetti finanziati,
per un importo che va dai 497.343,47 euro (impegnati: 299.461,99 euro) del progetto più piccolo ai
755.193 euro (impegnati: 631.968,53 euro) del progetto più rilevante.
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Tabella 4.3 - Stato di attuazione del Docup 2000-2006 al 31.12.2006

Misura

Denominazione sintetica

N. interventi
ATTESI
(1)

N. Interventi
ATTIVATI
(2)

N. Interventi
CONCLUSI
(3)

% (2)/(1)

% (3)/(1)

% (3)/(2)

1.1

Pmi

104

125

116

120%

112%

93%

1.2

Sviluppo del settore turistico
Artigianato, Commercio, Prodotti
locali

261

188

95

72%

36%

51%

96

144

124

150%

129%

86%

Servizi Assistenza

48

43

36

90%

75%

84%

ASSE 1

509

500

371

98%

73%

74%

1.3
1.4
Totale
2.1

Ambiente

2.2

Fonti energetiche
Monitoraggio
ambientale
smaltimento rifiuti
ASSE 2

2.3
Totale

e

Totale generale

21

36

15

171%

71%

42%

1.278

940*

770

74%

74%

82%

7

3

1

43%

14%

33%

1.306

979

786

75%

60%

80%

1.815

1.479

1.157

81%

29%

78%

* a cui vanno aggiunti n. 273 interventi già attivati ma non ancora caricati sul sistema di monitoraggio

Fig. 4.5 - Raffronto per misura dell’avanzamento fisico
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Fig. 5 - Raffronto per misura dell’avanzamento fisico
(incidenze dimensionali)
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Tabella 4.4 – Impegno medio dei progetti al 31.12.2006 per Misura
Misura

Denominazione sintetica

N°
Progetti

1.1

Pmi

125

4.029.609,08

32.237

188
(di cui 30 a bando)

29.322.312,89

155.970

144

2.088.168,51

14.501

43
(di cui 13 a bando)

7.792.365,70

181.218

ASSE 1

500

43.232.456,18

86.465

2.1

Ambiente

36

8.437.046,67

234.362

2.2

Fonti energetiche

1.213

3.162.857,20

2.607

2.3

Monitoraggio ambientale e smaltimento rifiuti

3

1.331.168,75

443.723

1.2

Sviluppo del settore turistico

1.3

Artigianato, Commercio, Prodotti locali

1.4

Servizi Assistenza

Totale

Impegni totali

Dimensione media
interventi

Totale

ASSE 2

979

12.931.072,62

13.208

Totale

Assistenza tecnica

65

1.115.596,63

17.163

1.544

57.279.125,43

38.728

Totale

Al 31.12.2006 i progetti ammessi a finanziamento sono 1.544, compresa l’Assistenza
tecnica (65), per un impegno totale pari a circa 57Meuro. La situazione a livello di azione appare
abbastanza differenziata e l’importo medio dei progetti rilevato a livello di misura risente della
dimensione media dei singoli interventi. Le azioni che presentano i progetti di dimensione più
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elevata sono quelle rientranti nella lettera d) della misura 1.1 dove è presente un intervento a
parziale finanziamento docup che prevede un investimento totale per circa 4Meuro di cui 631.110
euro di contributo pubblico (incubatore di impresa a Pieve di Bono) e quelle relative alle Misure 1.2
e 1.4 attuate tramite bandi.
Tabella 4.5 - Interventi ammessi a finanziamento tramite procedura a bando (anni 2002-2006)
Anno

n. totale
interventi
finanziati

2002

12

n.
interventi
Misura
1.2

9

n.
interventi
Misura
1.3

0

n.
interventi
Misura
1.4

n.
interventi
Misura
2.2

3

-

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

2003

23

16

0

7

-

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

2004

0

0

0

0

-

-

2005

8

5

0

3

-

2006

8

1

4

0

3

20022006

51

31

4

13

3

Percorsi e opere

Ecomusei

M 1.3

M 1.4

M 2.2

-

Progetti a
carattere
sociale; di
volontariato
;
ristrutturazi
one sedi...

-

-

Strutture e
punti
informatici
a favore
dell’associa
zionismo
locale;

-

-

-

-

-

Centri per
attività
socioculturale;
nidi
familiari
(informatizz
azione
gestione)

-

Sale
multimedi
ali

Nidi
familiari
(informatizz
azione
gestione)

Edifici a
basso
consumo e
basso
impatto
ambiental
e

Allo stato attuale gli interventi ammessi a finanziamento tramite procedura a bando sono 51
azioni (di cui 31 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 risorse
naturali quali parchi e biotopi;
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•

•

•

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 vengono attuate sulla base di criteri di selezione esplicitati nei bandi, che
vengono 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 dell’Autorità Ambientale (A.A.). Questa interviene sia nella
formulazione dei criteri di selezione che nella verifica della loro applicazione.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1450 di data 14 luglio 2006, ha approvato quattro
nuovi bandi a favore dei territori ad obiettivo 2 e dei corrispettivi Enti pubblici locali: ultimi
progetti co-finanziati a bando nell’ambito del DOCUP 2000-2006.
Nell’ottica delle esigenze del territorio della Provincia Autonoma di Trento e secondo le linee
di intervento previste dalla disciplina normativa sul FESR si è scelto di promuovere, accanto ad
iniziative già sostenute nel percorso della programmazione 2000-2006, alcuni nuovi progetti
rientranti in azioni previste nel Docup e recentemente aggiornate in funzione degli obiettivi del
nuovo periodo di sostegno allo sviluppo economico regionale (2007-2013).
In particolare i suddetti bandi si inseriscono nelle seguenti misure del Complemento di
programmazione:
-

Misura 1.2: iniziative per lo sviluppo e la qualificazione del settore turistico in ambiente
rurale e montano – Bando 1/2006 (sottopunto f) del Complemento di programmazione)
“Realizzazione di ecomusei riconosciuti dalla Giunta provinciale in un’ottica di
valorizzazione del territorio”

-

Misura 1.3: 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 – Bando 1/2006 (sottopunto f)
“Realizzazione di sale multimediali per la promozione delle nuove forme di comunicazione e
del telelavoro”

-

Misura 1.4: promozione e sostegno per la realizzazione e la qualificazione di servizi di
assistenza e per il miglioramento della qualità della vita – Bando 1/2006 (sottopunto c)
“Realizzazione di interventi al fine di favorire forme di mutualità, quali i «nidi familiari».
Per nido familiare s’intende l’attività di cura di bambini fino a 3 anni, svolta da personale
educativo appositamente formato (Tagesmutter), in collegamento con organismi della
cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi”
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-

Misura 2.2: interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e per la riduzione
delle emissioni che contribuiscono all’alterazione del clima – Bando 1/2006 (sottopunto e)
“Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo standard del basso
consumo energetico e del basso impatto ambientale che possano essere di esempio
dimostrativo e rappresentare buone pratiche per il territorio provinciale”

Il primo bando – misura 1.2 lettera f) -, analogamente ad altri già promossi in anni precedenti,
prevede iniziative finalizzate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali attraverso
ecomusei riconosciuti dalla Giunta provinciale.
Di grande rilevanza risultano gli interventi relativi al bando 1/2006 misura 1.3 lettera f), in
quanto connessi allo sviluppo della «società della conoscenza». L’accesso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione sta infatti diventando un pre-requisito fondamentale per lo
sviluppo economico e sociale di un territorio, in quanto contribuisce ad accrescere il livello di
competitività.
L’iniziativa di cui al bando 1/2006, misura 1.4 lettera c), già promossa nell’anno 2005 con il
bando n.2/2005, pubblicato sul BUR n.31/I-II del 2 agosto 2005, ha ad oggetto il finanziamento
della realizzazione di opere per l’adeguamento di locali, l’allestimento con arredi e/o attrezzature
per l’utilizzo quale nido familiare.
Ancora più significativo risulta quanto proposto nell’ambito della misura 2.2 a sostegno della
sostenibilità ambientale nel settore dell’edilizia, a partire da quella pubblica ed in prospettiva di un
intervento più esteso e mirato nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013. L’azione
promuove, attraverso lo sviluppo di interventi sistematici, un uso più razionale dell’energia per il
riscaldamento, la climatizzazione e l’illuminazione degli ambienti a mezzo di materiali di qualità e
tecnologie in grado di minimizzare i consumi energetici, ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e
garantire un alto comfort abitativo.
Degli 11 interventi oggetto delle richieste pervenute entro la scadenza risultano ammissibili a
finanziamento n. 8 progetti suddivisi sui tre bandi: 1 sul bando 1 misura 1.2, 4 sul bando 1 misura
1.3 e 3 sul bando 1 misura 2.2. Tutti i progetti ammissibili saranno portati ad esecuzione nei
prossimi due anni entro il termine utlimo di ammissibilità della spesa a valere sul Docup 20002006, stabilito al 31.12.2008.
Da ricordare, infine, come le iniziative in tema di società dell’informazione e risparmio
energetico si pongano come progetti pilota anche per il nuovo periodo di programmazione, 20072013, in cui si prevede la replica e l’ulteriore potenziamento dell’azione volta al sostegno
dell’economia basata sulla conoscenza e della tutela delle risorse naturali, nonché dello sviluppo di
tecniche e capacità da parte degli operatori, anche nell’ambito delle attività del distretto tecnologico
energia-ambiente.
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
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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.
Alle pagine seguenti si riportano le schede tecniche per ogni asse e per ogni misura del
programma seguendo l’ordine del Complemento di programmazione.
Al 31 dicembre 2006 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
6.188.755

CONTRIBUTO
U.E
1.856.627

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
4.332.128

(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
2.184.737

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI
FINALI AL 31/12/2006
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
6.188.755
6.188.755
4.029.609,08
65%
3.368.807,47
54%
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4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2006
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
6.188.755
6.188.755
3.157.009,23
51%
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. In misura minore sono stati realizzati anche servizi di prima
assistenza/consulenza, check up e certificazione di qualità. Sono state finanziate inoltre alcune
opere infrastrutturali, sia di entità contenuta che di notevoli dimensioni.
E’ proseguita, nel corso del 2006, la fase operativa del progetto di animazione territoriale,
messo a punto nel corso dell’anno 2004, che si avvale nella fase gestionale di Agenzia per lo
sviluppo S.p.A., società partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, il quale, si ricorda, sulla
base di uno studio finanziato attraverso l’assistenza tecnica, 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 che si prevede di mantenere, rispetto alle iniziali previsioni, anche nell’ultimo anno del
Docup, nei limiti delle risorse inizialmente stanziate, pari a complessivi 800.000 euro circa.
Nell’ambito dell’attuazione di tale Misura sono emerse alcune particolarità che, stante il piano
finanziario attualmente in vigore, dovrebbero determinare una non completa utilizzazione delle
risorse finanziarie originariamente stanziate. I principali problemi incontrati riguardano un
rallentamento dell’assorbimento dei fondi da parte di strutture di stretta derivazione provinciale che
le impiegano per l’incentivazione di rinnovo strumentale delle PMI (azioni che prevedono la
cosiddetta procedura automatica, pratiche regolate attraverso contratti di leasing, ecc), nonché da
parte di strutture che, realizzando opere come, ad esempio, l’infrastrutturazione di aree produttive,
sono incorse in sopravvenute difficoltà nell’attuazione dei progetti (ad esempio, problematiche di
espropri, di pianificazione urbanistica, etc.).
L’andamento degli impegni e dei pagamenti raggiunge rispettivamente il 65 e il 54 per cento
della spesa pubblica ammissibile, per cui si prevede di proporre nei prossimi mesi una modifica al
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piano finanziario della Misura, non prima, però, di aver riscontrato la definitiva cantierabilità e
ovviamente la capacità di realizzazione rapida di alcuni degli interventi previsti.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Descrizione indicatore
n. imprese beneficiarie
n. interventi effettuati / superficie infrastrutturata
n. interventi
(animazione territoriale - centri informazioni servizi)

Valori attesi
101
3

Realizzazioni effettive
122
2/25.762mq

n.d.

1

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
Gli indicatori fisici confermano comunque il buon avanzamento riscontrato rispetto alle
previsioni iniziali, e attestano l’iniziale bontà della scelta di intervenire tramite procedure
amministrative snelle, che hanno permesso di agevolare un buon numero di aziende beneficiarie,
anche se con qualche problematica, sopra riportata. Si sottolinea il parziale superamento del target
fisico atteso.
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 con un continuo e proficuo
rapporto di collaborazione con le 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
26.904.647

CONTRIBUTO
U.E
8.071.394

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
18.833.253
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(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
9.490.469

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI
FINALI AL 31/12/2006
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
26.904.647
26.904.647
29.322.312,89
109%
22.853.599,97
85%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2006
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
26.904.647
26.904.647
20.122.679,58
75%
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/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. Un altro tipo di interventi è costituito
dall’individuazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di sentieri, allestimento di punti di
sosta, parchi, parcheggi, percorsi per mountain-bike ecc. 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 appunto 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
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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.
La natura degli interventi di carattere infrastrutturale comporta dei tempi di realizzazione
normalmente di durata pluriennale, gli interventi attivati appaiono comunque in linea con quanto
programmato, con qualche eccezione, come per quelli relativi al settore extra alberghiero, che
denotano delle difficoltà inerenti una procedura particolarmente complessa. Positiva risulta invece
la prosecuzione degli interventi attuati mediante procedure con bando, che rappresentano
un’innovazione rispetto al resto della programmazione e che nella fase di approvazione, selezione e
avvio dei lavori a tutt’oggi stanno generalmente rispettando i tempi programmati.
La programmazione degli interventi nei sottopunti realizzati tramite bandi per gli enti locali
ha recepito l’innovativa norma del disimpegno automatico secondo l’articolo 31 del Regolamento
(CE) 1260/1999. Così, le procedure di concorso e di finanziamento dei bandi, particolarmente
rapide, hanno previsto nella regolamentazione date tassative per l’inizio e la fine lavori.
La forte accelerazione nell’utilizzo dei fondi avvenuta soprattutto nel corso dell’anno 2003 ha
suggerito l’opportunità di incrementare la dotazione finanziaria della Misura, cosa che è stata fatta
con l’attribuzione delle risorse provenienti dalla premialità. In considerazione del superamento
sostanziale dei target finanziari (si veda ad esempio il dato di impegno, pari al 109% del
programmato), sarà valutata l’opportunità, in sede di modifica degli stanziamenti delle misure
all’interno degli assi del piano finanziario, di correggere ulteriormente la dotazione di risorse a
favore della presente Misura, per permettere il totale cofinanziamento degli interventi che verranno
realizzati entro il termine del periodo utile per rendicontare all’Unione europea.
Nell’ambito di tale misura, le procedure a bando indette nell’anno 2006 hanno portato al
finanziamento di 1 nuovo progetto, con uno stanziamento di 720.000,00 Euro, per la realizzazione
di un ecomuseo ubicato nell’ambito della Valle del Chiese.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Descrizione indicatore
Valori attesi
n. imprese beneficiarie
94
n. interventi
261
Passeggiate e sentieri turistici (Km realizzati)
Aree di sosta (mq. realizzati)

40
9.000

Realizzazioni effettive
93
188
114,66
70.767

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
rallentato andamento dell’avanzamento fisico, che non ha impedito tuttavia una performance
generalmente più che buona degli indicatori fisici rispetto ai valori attesi.
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
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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 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 31/12/2006
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
3.135.332
3.135.332
2.088.168,51
67%
1.848.402,53
59%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2006
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
3.135.332
3.135.332
1.752.368,13
56%
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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
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: i quattro progetti vincitori che verranno realizzati hanno determinato una spesa
pubblica massima erogabile di circa 570.000 Euro per interventi relativi a sale multimediali per la
promozione delle nuove forme di comunicazione e di telelavoro. A fine anno è stato infine
assegnato un finanziamento ad un progetto sperimentale per garantire la distribuzione di generi
alimentari e di prima necessità anche laddove risulterebbe insostenibile l’apertura di un negozio
tradizionale. La somma destinata a tale progetto è stata fissata in Euro 850.000,00: tale iniziativa,
unitamente alla realizzazione degli interventi a bando sopra ricordati, dovrebbe comportare
l’utilizzo pressoché integrale delle risorse destinaste alla misura.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Descrizione indicatore
Valori attesi
n. soggetti attuattori
12
n. imprese beneficiarie
80
n. postazioni installate
4

Realizzazioni effettive
16
128
-

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 15 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. Anche con riguardo
all’indicatore ad oggi non attuato, i progetti di sale multimediali avviati consentiranno di
raggiungere agevolmente i valori attesi stimati.
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
Nessuna osservazione in particolare
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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
7.343.353

CONTRIBUTO U.E
2.203.005

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
5.140.348

(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
2.184.736

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI
FINALI AL 31/12/2006
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
7.343.353
7.343.353
7.792.365,70
106%
7.344.308,52
100%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2006
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
7.343.353
7.343.353
6.188.755
84%
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.
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Nell’ambito della misura trovano, tra l’altro, attivazione di 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 ulteriori bandi emanati nel corso dello stesso anno e
relativi alla realizzazione di progetti volti alla ristrutturazione di sedi per la realizzazione di centri
destinati ad attività socio-culturale, nonché alla realizzazione di interventi volti a favorire forme di
mutualità quali i “nidi familiari”, permettendo così alle donne di conciliare vita lavorativa e
famiglia. Tali interventi sono stati tutti puntualmente avviati nel 2006. Il bando relativo ai nidi
famigliari è stato riproposto nel corso del 2006. Tuttavia, probabilmente a causa della natura
sperimentale dello stesso o della mancanza di una effettiva realtà di mercato nel settore, non ha
trovato riscontro tra i possibili beneficiari.
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,
sia gli impegni che le spese al 31 dicembre 2006 hanno più che esaurito la dotazione finanziaria
assegnata alla misura per l’intero periodo di programmazione.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Descrizione indicatore
Valori attesi
n. interventi effettuati
48

Realizzazioni effettive
43

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
In quest’ottica particolarmente brillante risalta il numero degli interventi attivati, ben 43 sui 48
attesi, permettendo un certo ottimismo riguardo all’andamento dei pagamenti nel biennio a venire.
In base a tali considerazioni, in particolare a quest’ultima, non sembrano emergere particolari
osservazioni sullo stato di realizzazione fisica.
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione
L’operatività della misura appare più che buona e non sembra necessitare di correttivi, se non un
adeguamento ulteriore della dotazione finanziaria, qualora sia riscontrata una disponibilità
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
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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
6.399.737

CONTRIBUTO
U.E
1.919.922

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
4.479.815

(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
1.196.824

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI
FINALI AL 31/12/2006
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
6.399.737
6.399.737
8.437.046,67
132%
6.327.238,48
99%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2006
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
4.897.672,61
77%
6.399.737
6.399.737
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.
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Come segnalato nel precedente Rapporto annuale, la Misura ha presentato qualche criticità rispetto
al programma in termini finanziari, essendo stato possibile solo nel 2002 dare corso ai sottopunti a)
e b), attraverso il Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale. La situazione però è oggi
nettamente migliorata, essendo individuate le modalità di esecuzione e modificati i sottopunti c) ed
e), nel corso dell’anno 2004, che hanno permesso di dare corso a nuove tipologie di interventi: ad
oggi come per la misura 1.4, si ritiene che per poter finanziare l’intero pacchetto di azioni attivate,
si dovrà proporre, se si riscontrerà la disponibilità nel secondo asse del Docup, un incremento delle
risorse destinate alla presente misura.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Descrizione indicatore
Valori attesi
n. interventi effettuati
21
Superficie oggetto di intervento (Kmq)
n.d.

Realizzazioni effettive
36
n.d.

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
La misura, anche in virtù dell’attuale finanziamento in overbooking, manifesta non solo un netto
recupero rispetto agli anni precedenti delle realizzazioni fisiche, ma anche, come indicato nel
prospetto sopra riportato, 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.
4.B PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)
COSTO
TOTALE
5.063.527

CONTRIBUTO
U.E
1.519.058

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
3.544.469
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(importi in EURO)
PRIVATI NON
RENDICONTABILI
1.047.288

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI
FINALI AL 31/12/2006
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
5.063.527
5.063.527
3.162.857,20
62%
2.097.648,78
41%
4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2006
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
2.035.319,19
40%
5.063.527
5.063.527
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’andamento finanziario della Misura evidenzia, anche relativamente all’anno 2006, una certa
difficoltà ad avvicinarsi al grado previsto di utilizzo dei fondi inizialmente assegnati alla stessa: la
misura si diffonde prevalentemente su un elevato numero di interventi di modesto valore economico
eseguiti da privati, nella realizzazione dei quali si verificano frequentemente notevoli economie,
ritardi o rinunce.
Con la modifica al Complemento di programmazione approvata con procedura scritta nel mese di
maggio 2006 è stata peraltro introdotta un nuova linea operativa, che consente la promozione di
interventi per la realizzazione di edifici pubblici secondo lo standard del basso consumo energetico
e del basso impatto ambientale, concretamente attivata nella seconda metà dell’anno 2006
attraverso un bando pubblico cui hanno potuto partecipare i Comuni rientranti nelle zone ob. 2. Tale
linea di intervento ha permesso di finanziare n. 3 progetti per un impegno pubblico di circa 1,5
milioni di euro che aggiunti all’ammontare di risorse già impegnate e a quelle trasferite alla
struttura attuativa per le quali, alla data del 31dicembre 2006, non si era ancora proceduto
all’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante, dovrebbe comportare il completo utilizzo
degli stanziamenti della misura.
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4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Descrizione indicatore
Valori attesi
n. interventi
1.278

Realizzazioni effettive
1.213*

* compresi i 273 interventi già attivati nell’anno 2006 ma non ancora caricati sul sistema di monitoraggio

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 ad un grado di copertura pressoché totale rispetto ai valori attesi.
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
2.250.456

CONTRIBUTO
U.E
675.136

CONTRIBUTO
PUBBLICO S.M.
1.575.320

PRIVATI NON
RENDICONTABILI
498.632

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI
FINALI AL 31/12/2006
SPESA
REALIZZAZIONI
PO
AMMISS.
Impegni
Pagamenti
Anni
Importo
Importo
%
Importo
%
2000-2006
2.250.456
2.250.456
1.331.168,75
59%
1.253.929,15
56%
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4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31/12/2006
SPESA
PO
REALIZZAZIONI
AMMISS.
Anni
Importo
Importo
%
2000-2006
649.664,30
29%
2.250.456
2.250.456
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, la lettera d)
relativa alle discariche inerti, che è stata quindi eliminata con la revisione di metà periodo. Alcuni
ritardi nella progettazione, nelle procedure di affidamento e avvio di interventi nel settore della
depurazione hanno comportato uno stallo che si evidenzia ancora nell’andamento della spesa.
Peraltro, la dotazione della misura e l’entità degli impegni finanziari assunti dalla Provincia,
complessivamente superiori al doppio della dotazione stessa, nonché la conclusione di alcuni
importanti iter progettuali alla fine del 2006 e quindi il previsto avvio delle relative opere nel
corrente anno lasciano prevedere che la spesa realizzata coprirà integralmente le risorse destinate
alla Misura.
4.C. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Descrizione indicatore
Valori attesi
n. interventi
7
lunghezza rete (Km)
1,05

Realizzazioni effettive
3
2,5

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
L’avanzamento fisico riflettere ancora in parte i rallentamenti ricordati nel paragrafo
dell’avanzamento finanziario.
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
Obiettivo globale e obiettivi specifici per asse
Ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di fondi strutturali per il periodo 2000-2006,
l’analisi dei risultati e degli impatti del Programma 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.
Tuttavia lo stato attuale delle conoscenze, basate su rilevazioni statistiche nonché di monitoraggio
degli interventi fino ad ora attivati, consente all’Autorità di gestione di fornire alcune informazioni
in merito alla quantificazione dei risultati già ottenuti, previsti o in via di realizzazione rispetto agli
obiettivi prestabiliti (Obiettivo Generale di Programma e Obiettivi Specifici degli Assi).
ll riferimento di base per la stima di impatto del DocUP è rappresentato dal sistema di indicatori
individuato in sede di programmazione.
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 montane è cresciuta del 3,9% 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

Indicatore di
risultato
Variazione
popolazione
residente nel periodo
di riferimento

Valore di
partenza
(1991-1998)
Zone
Prov.
Ob. 2

4,5%

1,3%

Valore Realizzato
(2000-2006)
Prov.

Zone
Ob. 2

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).
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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.

Indicatori

Valore di
partenza
Zone
Prov.
Ob. 2

Valore Realizzato
Zone
Ob. 2

Prov.

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

2,6

Popolazione residente / numero
unità locali commercio al
dettaglio

103,75
65,99

123,30
78,45

(anno 2001)

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

2,6

78,4

97,8

(anno 2001)

13

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

Sulla base delle informazioni disponibili, l’analisi dei dati fa emergere un quadro complessivamente
favorevole in vista di quanto prospettato per la fine del programma.
Sotto il profilo infrastrutturale, va segnalato che l’azione della Provincia Autonoma di Trento a
sostegno delle realtà economico produttive può oggi dirsi 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

57

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.
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
rilevato 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. La situazione nelle zone obiettivo 2 risente in misura maggiore di tale fenomeno
rispetto a quanto rilevato a livello provinciale, in senso sfavorevole all’obiettivo previsto.
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 prendere atto di tale situazione e valutare altre opportunità per assicurare i servizi
nelle aree svantaggiate.
Per concludere, appare utile rimarcare che al fine di migliorare il livello dei servizi di carattere
sociale nelle piccole comunità periferiche, oltre al sostegno all’innovazione e al miglioramento
delle strutture esistenti, con il Docup sono stati realizzati 13 progetti infrastrutturali,
prevalentemente rivolti al recupero di immobili da adibire a sedi per la realizzazione di centri di
attività socio-culturale, 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.
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

Valore di partenza
Zone
Prov.
Ob. 2

28 aree e 4 parchi
interessati

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)

Valore Realizzato
Zone
Prov.
Ob. 2

ca. 144.000
(Tep)

82.955
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Target al 2006
Realizzazione di
almeno 3 aree e 1
parco fluviale
Previsione anno 2005:
197.455 (Tep)

Situazione della depurazione
delle
acque di scarico civile*:
- % popolazione sprovvista di
depuratore
- % popolazione servita da
depuratore meccanico
- % popolazione servita da
depuratore biologico

(anno 1998)

(anno 2001)

9

10

10

8

81

82

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 degli indicatori di
programma, si applicano all’intero territorio provinciale in quanto non rilevabili a livello inferiore.

In relazione agli indicatori dell’Asse 2, una prima considerazione può essere desunta dai dati di
monitoraggio ambientale rilevati a livello provinciale e dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della
Provincia di Trento.
Gli interventi attivati nel secondo asse, misura 2.1, 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 e sono finalizzati ad una migliore fruizione e sicurezza del
territorio, nonché alla costituzione di ambienti favorevoli per lo sviluppo floro-vivaistico.
Relativamente agli interventi a valere sulla predetta misura va segnalato che l’azione si è estesa ad
un numero di iniziative sensibilmente superiore rispetto al programmato, esaurendo già ad oggi la
dotazione prevista dal relativo piano finanziario.
Con riguardo alla Misura 2.2, Fonti Energetiche, se non è ancora possibile fornire un dato certo, si
può comunque ipotizzare che il contributo del DocUP al miglioramento della situazione provinciale
sia sicuramente positivo. Infatti, nell’ambito di tale misura si prevede che gli interventi attuati (si
tratta di 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.
Al 2005, nell’intero Trentino e a decorrere dall’entrata in applicazione della specifica normativa di
settore (L.P. 14/80), si stimamo 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.
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
Favorire l’accesso delle imprese
ai servizi
Favorire l’ammodernamento
delle strutture di produzione
Favorire gli investimenti nelle
aree a basso dinamismo
Aumento della produzione di
qualità

Indicatori di risultato

1. n. aree industriali approntate

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

Target al 2006

Valore realizzato

2

2 completate + 3
in fase di
esecuzione

2,60%

2,99%

Le conoscenze a disposizione dell’Autorità di gestione permettono di 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.
Anche il secondo indicatore genera un valore superiore a quello atteso. Gli interventi attuati in tale
ambito, a favore di imprese artigianali, commerciali, industriali e cooperative, 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’ stata avviata ed è ancora in
corso, inoltre, un’iniziativa di animazione territoriale per la promozione dell’imprenditorialità nelle
aree obiettivo 2, che si concluderà con il termine del programma.
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.
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Misura 1.2: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici
Migliorare la capacità ricettiva
delle strutture turistiche
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

Indicatori di risultato

Target al
2006

Valore realizzato

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

71%

83% (2005)

2. numero interventi
extralberghieri/alloggi privati

2%

3,3%
(denominatore: dati 2005)

3. numero di interventi/numero di
strutture storico culturali

12%

n.d.

4. numero di interventi/numero

50%

50%

imprese settore idrotermale

Nota: numero di strutture idrotermali: sono comprese solo le terme. Fonte: Servizio Turismo provinciale.
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 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 extra alberghiero, si riscontra invece
una certa difficoltà a raggiungere il valore desiderato, dovuta probabilmente alla presenza di più
attori, dalla Provincia ai Comprensori cui è delegato l’iter gestionale degli interventi, che fa
scontare tempi procedurali elevati e non comprimibili per il conseguimento delle agevolazioni,
nonché ad un mercato che non presenta segni di miglioramento in termini di domanda turistica,
rendendo di fatto gli investimenti e le relative agevolazioni non interessanti.
Pur non potendo oggi fornire un dato attendibile sul terzo indicatore, si può comunque affermare
che 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.
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.
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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
Favorire l’accesso della pop. Ai
servizi commerciali

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

Target al 2006

Valore realizzato

6%

7% (anno2006)

19%

n.d.

2. n. comuni con carenza di

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

Come già evidenziato in precedenza, 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 non risulta disponibile un dato che fornisca
riscontro specifico all’indicatore considerato. Tuttavia, analizzando i dati di realizzazione fisica, che
vedono circa 15 comuni interessati da iniziative concluse, nonché i dati di previsione, secondo i
quali altre 10 iniziative circa dovrebbero trovare compimento entro il termine ultimo di conclusione
del programma, il target stabilito dovrebbe essere agevolmente superato.
Tali azioni, unitamente a quelle attuate a bando per i progetti destinati alla promozione delle nuove
forme di comunicazione e del telelavoro, consentiranno di centrare gli obiettivi della misura,
ancorché non si preveda un totale impiego delle risorse, che saranno rese disponibili su altre misure
dell’asse 1.
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.
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.
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MISURA 1.1
Numero
interventi

Obiettivo 2
(Importo
Impegnato)

Phasing out
(Importo 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

37

212.017,97

124.978,64

210.296,45

104.194,01

Cooperfidi

15

7.701,61

14.881,32

7.701,61

14.881,32

Servizio Industria

3

12.038,61

0,00

10.474,65

0,00

Confidi

89

1.214.991,51

352.598,27

1.195.605,09

330.767,22

Servizio Artigianato
TOTALE
TOTALE
IMPEGNATO
TOTALE PAGATO

7
155

18.210,75
1.469.660,20

23.589,17
531.096,73

11.993,09
1.440.770,64

17.661,51
482.553,39

2.000.756,93
1.923.324,03

MISURA 1.2
Numero
interventi

Obiettivo 2
(Importo
Impegnato)

Phasing out
(Importo Impegnato)

Obiettivo 2
(Importo
Pagato)

Phasing out
(Importo Pagato)

Servizio Turismo

1

0,00

214.535,77

0,00

178.797,56

TOTALE

1

0,00

214.535,77

0,00

178.797,56

TOTALE
IMPEGNATO

214.535,77

TOTALE PAGATO

178.797,56

MISURA 1.3
Numero
interventi

Obiettivo 2
(Importo
Impegnato)

Phasing out
(Importo Impegnato)

Obiettivo 2
(Importo
Pagato)

Phasing out
(Importo Pagato)

Servizio Artigianato

129

440.934,35

761.635,72

443.955,42

715.397,73

Servizio Commercio

19

244.567,58

579.715,34

113.389,23

570.495,58

TOTALE

148

685.501,93

1.341.351,06

557.344,65

1.285.893,31

TOTALE
IMPEGNATO

2.026.852,99

TOTALE PAGATO

1.843.237,96

NUMERO TOTALE INTERVENTI

304

TOTALE IMPEGNATO OB. 2

2.155.162,13

TOTALE PAGATO OB. 2

1.998.115,29

TOTALE IMPEGNATO PH.OUT

2.086.983,56

TOTALE PAGATO PH.OUT

1.947.244,26

TOTALE GENERALE IMPEGNATO

4.242.145,69

TOTALE PAGATO

3.945.359,55
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Misura 1.4: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici

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

Indicatori di risultato

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

Target al
2006

Valore realizzato

n.d.

34%

n.d.

25%

Dal momento che la misurazione degli indicatori richiede un’indagine sul campo di difficile
attuazione, possiamo oggi limitarci solamente 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.
La perfomance della Misura risulta superiore alle attese: sia gli impegni che le spese al 31 dicembre
2006 hanno più che esaurito la dotazione finanziaria assegnata alla misura per l’intero periodo di
programmazione.
Misura 2.1: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici
Favorire la valorizzazione e la
tutela degli habitat naturali

Indicatori di risultato

Target al 2006

Aree soggette a ripristino/aree
individuate dal programma di
interventi

50%

Valore realizzato

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. La totalità degli interventi co-finanziati troveranno compimento entro il termine ultimo
di chiusura del periodo di programmazione 2000-2006. Parte sostanziale delle risorse ha inoltre
consentito di portare a completo compimento anche i programmi nel settore del ripristino e
valorizzazione ambientale, gestiti da una Struttura provinciale in origine diversa ed oggi aggregata a
quella di cui sopra, con ottimi risultati. Considerato il numero complessivo degli interventi attuati,
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per il quale si rimanda alla parte del Rapporto che descrive l’attuazione fisica, la parte di gran lunga
prevalente della Misura è stata rivolta ad interventi del settore da ultimo citato. Anche la misura 2.1
ha esaurito e superato nel corso del 2007 la propria disponibilità finanziaria.
Misura 2.2: INDICATORI DI RISULTATO
Obiettivi specifici
Aumentare l’utilizzo energetico di risorse
rinnovabili
Garantire la sicurezza nell’approvvigionamento
elettrico

Indicatori di risultato

Target al 2006

M J di energia
risparmiata

45 milioni MJ

Valore realizzato

58 milioni MJ

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 855). 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.
Pur non essendo al momento disponibile un’analisi puntuale per tutte le tipologie di intervento
attuate sulla misura (n. 1213 interventi agevolati ad oggi), i dati a disposizione consentono di
affermare che gli obiettivi prefissati sono già stati superati. La stima (riferita a n. 1138 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

Target al
2006

Valore realizzato

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

-1,4%

-1,4%

Secondo i dati di monitoraggio ambientale il grado di copertura del sistema depurativo (in % n°
abitanti equivalenti prov. tn / n°ab. equivalenti sugli interventi docup) risulta incrementato
dell’1,4% e la lunghezza della rete realizzata risulta superiore a quella programmata. A
completamento di tutti i collettori finanziati sulla misura l’incremento della popolazione servita da
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impianti di depurazione, che ha già permesso di raggiungere l’obiettivo previsto, crescerà ancora
determinando un valore per l’indicatore di risultato previsto in una misura pari al -1,8%.
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. 3 al 2006, oltre ad uno concluso nell’anno
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”.
Alcune indicazioni riconducibili alla gestione del Docup e al miglioramento delle
performance e della sostenibilità degli interventi suggeriscono di:
•
Prevedere una verifica nei primi mesi del 2006 dell’effettiva capacità di impegnare entro il
31.12.06 il 100% delle risorse disponibili.
•
Tenere d’occhio l’n+2: nei prossimi tre anni è necessario che il trend dei pagamenti rimanga
analogo a quello degli anni precedenti.
•
Nei limiti del possibile, orientare e favorire nella selezione dei nuovi interventi da avviare da
qui al 2006, iniziative premianti gli aspetti di competitività del sistema produttivo e di
innovazione (nell’ambito delle Misure dell’Asse 1). In particolare si suggerisce di focalizzare
l’azione del DocUP sulle tipologie di intervento meno “tradizionali” che sono affrontate dalle
leggi di settore, prediligendo quelle a carattere più innovativo, anche se di natura
sperimentale.
•
Sembra opportuno trovare una modalità di comunicazione con il pubblico e l’utenza finale
che rifocalizzi il DocUP nelle sue specificità comunitarie e nei suoi possibili benefici per lo
sviluppo locale.
•
Promuovere un momento di riflessione comune fra tutti gli attori coinvolti in fase attuativa
(ad esempio, oltre ai Servizi Provinciali, Cooperfidi, Terfidi, ecc.) finalizzato a valutare
l’effettivo impatto del DocUP (rispetto alle ordinarie politiche settoriali della provincia).
•
Favorire l’integrazione fra Programmi, o meglio la visibilità del carattere integrato dei
Programmi. Di fatto l’integrazione e la sinergia tra programmi viene definita e salvaguardata
a livello di Amministrazione (Servizio Programmazione e Servizio Rapporti Comunitari), ma
non è evidente a livello pubblico come sistema coerente e integrato per lo sviluppo.
Per il prossimo ciclo di programmazione 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. La programmazione strategica provinciale dovrà fornire le grandi linee
da perseguire con la pluralità di strumenti disponibili. Al concorso comunitario dovranno essere
chiaramente riservati gli elementi sui quali potrà realizzarsi il maggiore valore aggiunto in termini
di competitività e innovatività del sistema provinciale non solo al suo interno, ma anche e
soprattutto a livello interterritoriale e transnazionale.
Altri suggerimenti che appare opportuno ricordare sono i seguenti:
In termini generali, potrebbe essere opportuno adottare delle 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.
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La carenza infrastrutturale si pone quale vincolo allo sviluppo delle aree rurali. E’ evidente,
comunque, che l’intervento infrastrutturale e nei servizi, se non opportunamente collegato con
interventi di rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico, può non essere sufficiente. E’
importante, pertanto, proseguire con il processo di integrazione delle due componenti.
In un ottica di riduzione dello spopolamento, inoltre, sicuramente azioni e/o interventi che
incentivino i giovani a rimanere nelle aree rurali sono fondamentali. Si tratta di operare in questa
direzione sia con interventi mirati, offrendo ai giovani la possibilità di lavorare nelle zone di
residenza o di avviare attività in proprio, sia con interventi più generali che offrano maggiori servizi
contribuendo a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali.
In tale contesto è necessario considerare i fattori formativi e culturali, che limitano, in alcuni
casi fortemente, il potenziale sviluppo di alcune valli. La dispersione scolastica è elevata, i giovani
sono generalmente poco propensi a proseguire gli studi, il basso tasso di disoccupazione spinge i
giovani ad abbandonare precocemente gli studi con l’obiettivo di avere una maggiore autonomia
finanziaria. Inoltre le opportunità lavorative in loco sono quasi esclusivamente indirizzate a livelli
professionali medi o bassi, le figure professionali più specializzate e i laureati raramente trovano
lavoro in valle. Risulta pertanto necessario creare delle opportunità di lavoro qualificato in loco,
attraendo, se possibile, imprese e capacità imprenditoriali, o stimolando la capacità imprenditoriale
locale.
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 in precedenza descritte 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
68

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 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 nuova
definizione 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.
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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.
E’ stata avviata una riflessione in ordine alle scelte necessarie per accentuare l’impatto degli
interventi previsti dai programmi comunitari, il cui esito è confluito nella definizione, oltre che delle
nuove priorità per 2007-2013, di un assetto organizzativo che preveda modalità efficaci di
comunicazione e concertazione sia tra le strutture competenti per la gestione dei diversi programmi,
sia con il partenariato ed il pubblico.
Per il prossimo ciclo di programmazione, come detto, 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 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.
Si è tenuto conto, nel riprogrammare, dei suggerimenti tesi a incentivare il raggruppamento di
imprese (“iniziative di marchio collettivo, politiche commerciali di area, forme di incentivo alla
costituzione di piccoli distretti industriali o artigianali”), ovvero ad integrare l’intervento
infrastrutturale e nei servizi con interventi di rivitalizzazione del tessuto economico.
Per quanto possibile e compatibile con i nuovi indirizzi programmatici, inoltre, le operazioni
punteranno ancora ad incentivare i giovani alla permanenza sul territorio, ovvero anche nelle aree
rurali e montane decentrate, promuovendo interventi mirati a offrire la possibilità di lavorare nelle
zone di residenza o di avviare attività in proprio, oppure con interventi di contesto che offrano
maggiori servizi e contribuiscano a migliorare la qualità della vita nelle predette zone.
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