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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 50, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 
n. 1299/2013)

Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per l'anno considerato, incluse le 
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli 
indicatori.
Nell'anno di riferimento, fino al 16 gennaio, era in corso il terzo e ultimo avviso dell'attuale periodo di 
programmazione.  Delle 77 proposte di progetto presentate, 24 sono state approvate. I 68 progetti approvati 
dopo i primi due avvisi hanno proseguito le loro attività progettuali, nel 2019 sono stati raggiunti risultati 
importanti e concreti in tutti i progetti. Non ci sono stati problemi significativi nell'attuazione dei progetti. In 
alcune poche eccezioni i problemi erano quasi sempre legati a ritardi per motivi organizzativi.  

L’attuazione delle quattro strategie CLLD ha raggiunto un ottimo livello nel 2019. I management CLLD delle 
quattro strategie hanno condotto un’autovalutazione dell’attuazione delle strategie CLLD, che dimostra che gli 
obiettivi finanziari e quelli relativi al contenuto hanno raggiunto un buon livello di implementazione.   

Lo stato di avanzamento degli indicatori di output a seguito del 3° avviso si può considerare molto buono. 
Alcuni degli obiettivi predeterminati sono già stati superati, ad esempio per il numero di imprese che ricevono 
un sostegno o il numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti nei progetti. Molte delle aziende hanno ricevuto 
un sostegno non finanziario attraverso la partecipazione a workshop o corsi di formazione dei progetti 
approvati. Anche nell’asse 2, diversi indicatori registrano dei progressi eccellenti, ad esempio il numero di siti 
di interesse naturale e culturale valorizzati, la superficie degli habitat beneficiario di un sostegno finalizzato al 
raggiungimento di un migliore stato di conservazione nonché il numero di nuovi prodotti per la valorizzazione 
dell’attrattività del patrimonio naturale e culturale. Nell’asse 3 è già stato superato il valore target dei concetti e 
dei servizi creati per migliorare la cooperazione tra amministrazioni e cittadini. Tra queste i nuovi partenariati 
municipali transfrontalieri o il concetto dell’“Euregio Family meeting” per pubblicizzare la praticabilità 
transfrontaliera dell’Euregio Family Pass.  

Fino al terzo avviso, l'84,41% (64.422.115,27 euro) di tutti i fondi FESR disponibili per il periodo 2014-2020 
sono stati assegnati. I fondi FESR disponibili nell'ambito del terzo avviso a presentare proposte di progetti 
ammontano a 12.883.000,00 euro. Inoltre, sono stati messi a disposizione 3,6 milioni di euro di fondi di 
overbooking del programma. Questi fondi sono stati utilizzati per finanziare ulteriori progetti in seguito 
all'assegnazione delle normali risorse finanziarie del programma secondo la graduatoria di valutazione. Quindi, 
nel terzo avviso sono stati assegnati 15.237.202,73 euro di fondi FESR in totale. 4 progetti dell'asse 1 non 
hanno raggiunto il punteggio minimo di 30 punti nella valutazione strategica. Tutti gli altri progetti non 
finanziati rimarranno nella classifica dei progetti coerenti fino alla fine del 2020 e potranno essere finanziati se 
e nel momento in cui i fondi saranno disponibili. 

Nell’anno 2019 i rapporti di controllo dell’audit sul sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 127, 
paragrafo 1, all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 25 del regolamento 
(UE) n. 1299/2013 sono risultate generalmente positive.  

Nell’ambito dell’audit delle operazioni dei progetti selezionati per campionamento di cui all'articolo 127, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 480/2014 non sono 
state rilevate irregolarità significative. Soltanto un importo pari a 2.442,22 € è stato considerato come costi non 
ammissibili.
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle 
azioni adottate per affrontarli

1 Ricerca e innovazione In seguito al primo avviso del 2016, sono stati approvati numerosi progetti di alta qualità e il 69,41% dei finanziamenti del FESR 
(pari a 15.375.465,29 euro per 21 progetti) è stato assegnato in questo modo. Pertanto, il secondo avviso nel 2017 per l'asse 1 non 
è stato aperto. Nell'ambito del terzo avviso del 2018, nel giugno 2019, sono stati approvati altri 13 progetti dell'asse 1, 
assegnando così il 55,31% dei fondi FESR (pari a 8.427.631,34 euro). Merita particolare attenzione l'elevata qualità delle 
proposte di progetto presentate e l'equilibrata struttura di partenariato dovuta alla continua collaborazione tra istituti di ricerca e 
imprese (privato/pubblico). 
I progetti dell'asse 1 coprono un'ampia gamma di argomenti e sono ben allineati con gli obiettivi delle strategie comuni delle 
regioni (strategie S3). Si concentrano su temi quali la ricerca medica, misure concrete di sostegno alle imprese, materiali da 
costruzione sostenibili, tecnologia edilizia, la creazione di un ecosistema di startup, la digitalizzazione e l'industria 4.0. 
L'attuazione delle attività del progetto è proseguita e sono stati raggiunti risultati importanti e concreti. Per alcuni dei nuovi 
progetti si sono verificati ritardi giustificati nella preparazione del lancio del progetto o nell'attuazione delle attività. Per diversi 
progetti è stata concessa una proroga del termine di progetto. 

2 Natura e cultura Nel primo e nel secondo avviso sono stati approvati 27 dei 37 progetti presentati nell'asse 2 "natura e cultura". Nell'ambito del 3° 
avviso, aperto dal 17 settembre al 16 gennaio 2019, sono state presentate 14 proposte di progetto, di cui sei progetti sono stati 
approvati. Fino a questo avviso è stato assegnato l'82,25% di tutti i fondi FESR disponibili nell'Asse 2 (circa 20,45 milioni di 
euro su un totale di 24,88 milioni di euro). Nel 3° bando sono stati assegnati 4.143.854,66 euro. 
Una particolarità dei progetti presentati nell'Asse 2 è l’orientamento alla misura "Protezione, conservazione e valorizzazione soft 
del patrimonio naturale e culturale comune". Dei progetti approvati nel primo avviso, l'85% promuove principalmente un turismo 
dolce e sostenibile nell'area del programma. Nel secondo avviso è stato presentato un numero considerevole di progetti con focus 
sulla ricerca (ca. 35%), il che può essere spiegato, tra l'altro, dal fatto che l'asse 1 è rimasto chiuso nel secondo avviso. Nel 3° 
avviso è stato approvato un progetto che ha un legame forte, diretto con la biodiversità. 
Diversi progetti sono stati ritardati fino alla fine del 2019 a causa di prescrizioni  (ad esempio, 5 progetti hanno dovuto dimostrare 
la non-necessità di VINCA-valutazione incidenza ambientale), cambiamenti nel partenariato, condizioni meteorologiche, la 
procedura di approvazione, ecc. Per questo motivo, ad alcuni progetti è stata concessa una proroga della scadenza. Quattro 
progetti del 1° avviso avevano già concluso il progetto prima della fine del 2019 e le loro attività sono state completate.

3 Istituzioni Nell'asse 3 sono state presentate 10 proposte di progetto nell'ambito del 3° avviso che è stato aperto dal 17 settembre al 16 
gennaio 2019, per un totale di 5.035.335,80 euro di finanziamento FESR. Sono stati approvati 5 progetti. I progetti appena 
approvati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento, come per esempio 
il miglioramento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e l'efficienza della pubblica 
amministrazione, promuovendo la cooperazione in materia giuridica e amministrativa e la cooperazione tra cittadini e istituzioni.  
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle 
azioni adottate per affrontarli
Le priorità tematiche dei progetti appena approvati comprendono, ad esempio, la pianificazione congiunta (cataloghi dei rischi 
transfrontalieri, analisi di scenari) o l'attuazione di misure innovative per ridurre i rischi di erosione del suolo, oppure lo sviluppo 
di un sistema informativo transnazionale sui trasporti.   
I 20 progetti del primo e del secondo avviso hanno proseguito le loro attività progettuali. Alcuni dei progetti del 1° avviso hanno 
già completato le loro attività e si stanno avvicinando alla fine del progetto. Diversi progetti hanno richiesto una proroga del 
termine di progetto a causa di ritardi nell'avvio dello stesso.

4 CLLD - Sviluppo 
regionale a livello 
locale

Nell'ambito dell’asse 4, sono stati approvati 36 piccoli progetti e 15 progetti medi che rientrano nell’approccio specifico CLLD 
con lo scopo di promuovere l'integrazione e l’auto responsabilità locale nell’area strettamente di confine attraverso strategie 
transfrontaliere integrate. Dei 36 piccoli progetti, la maggior parte è stata presentata nelle azioni "Crescita intelligente - Turismo, 
infrastrutture per il tempo libero", nelle azioni "Crescita sostenibile - Patrimonio naturale" e "Crescita inclusiva - Sanità e aspetti 
sociali". Dei 15 progetti medi, 4 sono stati presentati nell'ambito della misura 15.1 Crescita intelligente (promozione di progetti 
per diversificare l'economia locale nelle regioni frontaliere), 5 progetti sono stati presentati nella misura 15.2 Crescita sostenibile 
(promozione di progetti per diversificare l'economia locale nelle regioni frontaliere) mentre 5 progetti sono stati presentati nella 
misura 15.3 Crescita integrativa (realizzazione di progetti volti alla diversificazione dell’economia locale nelle zone di confine). I 
management delle quattro strategie CLLD hanno inviato all’Autorità di Gestione una valutazione dell’attuazione della strategia 
CLLD. Nel corso di questa valutazione è emerso che la maggior parte dei valori degli indicatori di output da raggiungere nelle 
strategie sono già stati raggiunti. 

5 Assistenza tecnica Nell'ambito del ATC, nell'anno di riferimento sono stati spesi 312.041,15 euro. La maggior parte dei fondi, quasi il 68%, pari a 
210.872,67 euro, è stata utilizzata per gli stipendi del personale del Segretariato Congiunto. Un importo di 73.776,45 euro è stato 
speso per lo sviluppo del sistema di monitoraggio "coheMON". Ciò corrisponde al 23,64% del totale dei fondi spesi. 
Per i progetti "KomStrat", "MEET" e "WebSite" sono stati utilizzati molti meno fondi: Nel progetto "KomStrat" sono stati spesi 
7.870,13 euro per roll-up, cartelle documenti e gadget vari, che rappresentano il 2,5% del totale dei fondi spesi. Nel progetto 
"MEET", che comprende l'organizzazione di riunioni di programma, l'affitto delle sale, il servizio di traduzione simultanea, il 
supporto tecnico e le colazioni di lavoro, sono stati spesi 17.014,80 euro (5,4%) e 2.507,10 euro (0,8%) per la manutenzione del 
sito web nell'ambito del progetto "WebSite". 
Non sono stati spesi fondi nell'ambito dei progetti "EXT" e "EVAL".
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3.2 Indicatori comuni e specifici del programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario 1 - Ricerca e innovazione
Priorità 

d'investimento
1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse europeo

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 1.1a

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore 
obiettivo

2019 Osservazioni

F CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, 
transnazionali o interregionali

Organisations 24,00 64,00

S CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, 
transnazionali o interregionali

Organisations 24,00 54,00 A causa dell'elevato numero di progetti approvati nell'Asse 1 (34 in totale), il numero di proposte di ricerca (partner di progetto o non partner di 
progetto) supera il valore obiettivo.

F OI1 Numero di cooperazioni scientifiche sostenute Numero di 
cooperazioni

14,00 13,00

S OI1 Numero di cooperazioni scientifiche sostenute Numero di 
cooperazioni

14,00 13,00

F OI2 Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti nei progetti Numero di persone 28,00 170,00
S OI2 Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti nei progetti Numero di persone 28,00 145,00 A causa dell'elevato numero di progetti approvati nell'asse 1 (34 in totale), il numero di ricercatori transfrontalieri coinvolti nei progetti supera il 

valore obiettivo.

(1) ID Indicatore 2018 2017 2016 2015 2014
F CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali 48,00 46,00 0,00 0,00 0,00
S CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali 37,00 37,00 37,00 0,00 0,00
F OI1 Numero di cooperazioni scientifiche sostenute 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
S OI1 Numero di cooperazioni scientifiche sostenute 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
F OI2 Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti nei progetti 116,00 109,00 0,00 0,00 0,00
S OI2 Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti nei progetti 89,00 89,00 89,00 0,00 0,00

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti 
sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]
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Asse prioritario 1 - Ricerca e innovazione
Priorità 

d'investimento
1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse europeo

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

Tabella 1: Indicatori di risultato - 1.1a.1

ID Indicatore Unità di misura Valore di 
riferimento

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
(2023) Totale

2019 
Totale

2019 
Qualitativo

Osservazioni

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

ricercatori attivi transfr. / 
ricercatori tot. (%)

13,00 2015 14,00 21,23 Il valore dell’indicatore nel 2018 supera già 
sensibilmente il valore obiettivo previsto al 2023.

ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo
RI1 Quota di ricercatori transfrontalieri attivi in enti di ricerca nell’area di programma 21,23 13,00

ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo
RI1 Quota di ricercatori transfrontalieri attivi in enti di ricerca nell’area di programma 13,00
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Asse prioritario 1 - Ricerca e innovazione
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in 
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacit di risposta alle crisi dei servizi sanitari

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 1.1b

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore 
obiettivo

2019 Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises 200,00 311,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises 200,00 631,00 Essendo molte imprese che ricevono un sostegno non finanziario, il numero di imprese raggiunto mediante il programma è elevato.
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises 30,00 42,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises 30,00 43,00
F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario Enterprises 200,00 269,00
S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario Enterprises 200,00 575,00 A causa del forte orientamento dei progetti approvati al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra imprese e istitutidi ricerca, 

l’indicatore supera il valore obiettivo.
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises 12,00 98,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises 12,00 99,00
F CO41 Investimento produttivo: Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, 

transnazionali o interregionali
Enterprises 18,00 48,00

S CO41 Investimento produttivo: Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, 
transnazionali o interregionali

Enterprises 18,00 56,00

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

8,00 11,00

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

8,00 11,00

(1) ID Indicatore 2018 2017 2016 2015 2014
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 263,00 59,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 274,00 274,00 274,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00
F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 239,00 51,00 0,00 0,00
S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 241,00 241,00 241,00 0,00 0,00
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 98,00 18,00 0,00 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 98,00 98,00 98,00 0,00 0,00
F CO41 Investimento produttivo: Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali 33,00 26,00 0,00 0,00 0,00
S CO41 Investimento produttivo: Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00
F OI3 Numero di cluster, piattaforme e reti attivate 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00
S OI3 Numero di cluster, piattaforme e reti attivate 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti 
sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]
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Asse prioritario 1 - Ricerca e innovazione
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in 
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacit di risposta alle crisi dei servizi sanitari

Obiettivo 
specifico

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

Tabella 1: Indicatori di risultato - 1.1b.2

ID Indicatore Unità di misura Valore di 
riferimento

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
(2023) Totale

2019 
Totale

2019 
Qualitativo

Osservazioni

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

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

1.029,00 2015 1.400,00 1.789,00 L’ultimo valore disponibile dell’indicatore risale al 2018 sulla base 
dell’indagine di programma ed è superiore al valore obiettivo 
previsto al 2023.

ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo
RI2 Numero di imprese che partecipano in reti e poli di innovazione transfrontalieri 1.789,00 1.029,00

ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo
RI2 Numero di imprese che partecipano in reti e poli di innovazione transfrontalieri 1.029,00
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Asse prioritario 1 - Ricerca e innovazione
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in 
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacit di risposta alle crisi dei servizi sanitari

Obiettivo 
specifico

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

Tabella 1: Indicatori di risultato - 1.1b.3

ID Indicatore Unità di 
misura

Valore di 
riferimento

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
(2023) Totale

2019 
Totale

2019 
Qualitativo

Osservazioni

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

% 1,08 2011 1,25 1,29 L’ultimo valore disponibile dell’indicatore è al 2017 sulla base dei dati Eurostat ed è 
già superiore rispetto al valore target di programma.

ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo
RI3 Spesa in R&I nel settore privato in % sul PIL 1,32 1,08

ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo
RI3 Spesa in R&I nel settore privato in % sul PIL 1,08
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Asse prioritario 2 - Natura e cultura
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 2.6c

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore 
obiettivo

2019 Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises 30,00 394,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises 30,00 617,00 Essendo molte imprese che ricevono un sostegno non finanziario, il numero di imprese raggiunto mediante il programma è elevato.
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises 10,00 26,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises 10,00 26,00
F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario Enterprises 30,00 368,00
S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario Enterprises 30,00 309,00 A causa del forte orientamento dei progetti approvati alla promozione del turismo locale e delle offerte turistiche sostenibili, l’indicatore 

supera il valore obiettivo.
F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore 

stato di conservazione
Hectares 475,00 3.000,00

S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore 
stato di conservazione

Hectares 475,00 13.389,00 I progetti mirano a valorizzare i siti di interesse naturale meno visitati in termini di una valorizzazione sostenibile.

F OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati Numero di siti 22,00 24,00
S OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati Numero di siti 22,00 65,00 I progetti mirano a valorizzare i siti di interesse naturale e culturale meno visitati in termini di una valorizzazione sostenibile.
F OI5 Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione dell’attrattività del patrimonio naturale e culturale Numero di 

prodotti
16,00 38,00

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

16,00 72,00

(1) ID Indicatore 2018 2017 2016 2015 2014
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 115,00 56,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 333,00 333,00 110,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 23,00 14,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 24,00 24,00 14,00 0,00 0,00
F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 143,00 38,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 309,00 309,00 94,00 0,00 0,00
F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 13.379,00 13.379,00 0,00 0,00 0,00
F OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati 16,00 7,00 0,00 0,00 0,00
S OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati 64,00 64,00 35,00 0,00 0,00
F OI5 Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione dell’attrattività del patrimonio naturale e culturale 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00
S OI5 Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione dell’attrattività del patrimonio naturale e culturale 55,00 55,00 23,00 0,00 0,00

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti 
sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]



IT 13 IT

Asse prioritario 2 - Natura e cultura
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 4 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

Tabella 1: Indicatori di risultato - 2.6c.4

ID Indicatore Unità di misura Valore di 
riferimento

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
(2023) Totale

2019 Totale 2019 
Qualitativo

Osservazioni

RI4 Numero di arrivi 
nell’area di programma

Numero di 
arrivi turistici

29.158.684,00 2013 34.380.065,00 34.629.658,00 L’ultimo valore disponibile dell’indicatore è al 2018 sulla base dei dati Eurostat ed è 
superiore rispetto al valore target di programma registrando un incremento rispetto al 
2017.

ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo
RI4 Numero di arrivi nell’area di programma 33.512.008,00 29.158.684,00

ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo
RI4 Numero di arrivi nell’area di programma 29.158.684,00
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Asse prioritario 3 - Istituzioni
Priorità d'investimento 11b - Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni (CTE-CB)

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 3.11b

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore 
obiettivo

2019 Osservazioni

F CO44 Mercato del lavoro e formazione: Numero di partecipanti ad iniziative locali congiunte per l'occupazione e alle attività di 
formazione congiunta

Persons 750,00 3.831,00

S CO44 Mercato del lavoro e formazione: Numero di partecipanti ad iniziative locali congiunte per l'occupazione e alle attività di 
formazione congiunta

Persons 750,00 2.366,00 Sono stati approvati parecchi progetti, che implementano workshop e corsi di formazione e che quindi, raggiungono un grande 
numero di partecipanti.

F OI6 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e della protezione civile Numero di cooperazioni 9,00 6,00
S OI6 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e della protezione civile Numero di cooperazioni 9,00 9,00
F OI7 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile Numero di cooperazioni 8,00 3,00
S OI7 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile Numero di cooperazioni 8,00 8,00
F OI8 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della sanità Numero di cooperazioni 8,00 6,00
S OI8 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della sanità Numero di cooperazioni 8,00 8,00
F OI9 Numero di nuovi concetti e servizi creati per migliorare la cooperazione tra amministrazioni e cittadini Numero di concetti e 

servizi
20,00 36,00

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

20,00 57,00

(1) ID Indicatore 2018 2017 2016 2015 2014
F CO44 Mercato del lavoro e formazione: Numero di partecipanti ad iniziative locali congiunte per l'occupazione e alle attività di formazione congiunta 767,00 104,00 0,00 0,00 0,00
S CO44 Mercato del lavoro e formazione: Numero di partecipanti ad iniziative locali congiunte per l'occupazione e alle attività di formazione congiunta 1.716,00 1.716,00 840,00 0,00 0,00
F OI6 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e della protezione civile 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00
S OI6 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e della protezione civile 5,00 5,00 1,00 0,00 0,00
F OI7 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
S OI7 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00
F OI8 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della sanità 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S OI8 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della sanità 8,00 8,00 2,00 0,00 0,00
F OI9 Numero di nuovi concetti e servizi creati per migliorare la cooperazione tra amministrazioni e cittadini 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S OI9 Numero di nuovi concetti e servizi creati per migliorare la cooperazione tra amministrazioni e cittadini 50,00 50,00 5,00 0,00 0,00

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti 
sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]
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Asse prioritario 3 - Istituzioni
Priorità d'investimento 11b - Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni (CTE-CB)
Obiettivo specifico 5 - Rafforzamento della collaborazione istituzionale transfrontaliera in ambiti centrali dell'area di programma

Tabella 1: Indicatori di risultato - 3.11b.5

ID Indicatore Unità di misura Valore di 
riferimento

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
(2023) Totale

2019 
Totale

2019 
Qualitativo

Osservazioni

RI5 Miglioramento della cooperazione 
istituzionale nell’area di programma

Media giudizi delle PA sul 
livello di cooperazione 
raggiunto

6,80 2015 7,20 7,92 L’ultimo valore disponibile dell’indicatore risale al 2018 sulla base 
dell’indagine di programma ed è superiore al valore obiettivo 
previsto al 2023.

ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo
RI5 Miglioramento della cooperazione istituzionale nell’area di programma 7,92 6,80

ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo
RI5 Miglioramento della cooperazione istituzionale nell’area di programma 6,80
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Asse prioritario 4 - CLLD - Sviluppo regionale a livello locale
Priorità d'investimento 9d - Investire nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 4.9d

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore 
obiettivo

2019 Osservazioni

F OI10 Numero delle strategie CLLD Strategie CLLD 4,00 4,00
S OI10 Numero delle strategie CLLD Strategie CLLD 4,00 4,00
F OI11 Numero di piccoli progetti Piccoli progetti 170,00 71,00 Sono stati attivati un totale di 71 progetti piccoli.
S OI11 Numero di piccoli progetti Piccoli progetti 170,00 71,00 Gli avvisi per la presentazione di piccoli progetti sono aperti fino al 31.12.2022 e pertanto vengono approvati in continuazione.
F OI12 Numero dei gruppi di lavoro 

transfrontalieri
Gruppi di lavoro 
transfrontalieri

16,00 36,00

S OI12 Numero dei gruppi di lavoro 
transfrontalieri

Gruppi di lavoro 
transfrontalieri

16,00 13,00 Le varie strategie CLLD / i management della strategia riuniscono continuamente gruppi di lavoro transfrontalieri. Sulla base di questi gruppi di lavoro, vengono sviluppati, in collaborazione con gli attori locali, 
diversi progetti in settori come la cultura, la mobilità o il lavoro sociale.

F OI13 Nuove soluzioni di mobilità 
transfrontaliera

Soluzioni di mobilità 6,00 11,00

S OI13 Nuove soluzioni di mobilità 
transfrontaliera

Soluzioni di mobilità 6,00 23,00 Solo un progetto prevede un miglioramento di mobilità transfrontaliera.

(1) ID Indicatore 2018 2017 2016 2015 2014
F OI10 Numero delle strategie CLLD 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
S OI10 Numero delle strategie CLLD 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
F OI11 Numero di piccoli progetti 47,00 28,00 11,00 0,00 0,00
S OI11 Numero di piccoli progetti 47,00 28,00 11,00 0,00 0,00
F OI12 Numero dei gruppi di lavoro transfrontalieri 26,00 25,00 0,00 0,00 0,00
S OI12 Numero dei gruppi di lavoro transfrontalieri 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00
F OI13 Nuove soluzioni di mobilità transfrontaliera 10,00 7,00 0,00 0,00 0,00
S OI13 Nuove soluzioni di mobilità transfrontaliera 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti 
sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]
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Asse prioritario 4 - CLLD - Sviluppo regionale a livello locale
Priorità d'investimento 9d - Investire nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Obiettivo specifico 6 - Rafforzamento dell’integrazione e dell’autoresponsabilità locale nell’area strettamente di confine attraverso la strategia transfrontaliera secondo l’approccio CLLD

Tabella 1: Indicatori di risultato - 4.9d.6

ID Indicatore Unità di 
misura

Valore di 
riferimento

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
(2023) Totale

2019 
Totale

2019 
Qualitativo

Osservazioni

RI6 Attori della società civile che partecipano 
alle strategie transfrontaliere CLLD

Numero di 
attori

1.700,00 2015 3.000,00 3.794,00 L’ultimo valore disponibile dell’indicatore risale al 2018 sulla base 
dell’indagine di programma ed è superiore al valore obiettivo previsto al 
2023.

ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo
RI6 Attori della società civile che partecipano alle strategie transfrontaliere CLLD 3.794,00 1.700,00

ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo
RI6 Attori della società civile che partecipano alle strategie transfrontaliere CLLD 1.700,00
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 5.Assistenza tecnica

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2019 Osservazioni
F OI14 Numero di dipendenti (a tempo pieno) la cui retribuzione è cofinanziata dall’assistenza tecnica ETP (equivalente a tempo pieno) 14,00 7,00
S OI14 Numero di dipendenti (a tempo pieno) la cui retribuzione è cofinanziata dall’assistenza tecnica ETP (equivalente a tempo pieno) 14,00 12,00
F OI15 Visite sito del programma Visite 54.000,00 19.287,00
S OI15 Visite sito del programma Visite 54.000,00 19.287,00
F OI16 Eventi di informazione e consulenza attuati per il programma Eventi 25,00 30,00
S OI16 Eventi di informazione e consulenza attuati per il programma Eventi 25,00 30,00
F OI17 Numero di partecipanti ad eventi informativi e di consulenza Partecipanti 700,00 3.371,00
S OI17 Numero di partecipanti ad eventi informativi e di consulenza Partecipanti 700,00 3.371,00
F OI18 Numero e-gov-account utilizzati Account 500,00 1.327,00
S OI18 Numero e-gov-account utilizzati Account 500,00 1.327,00

(1) ID Indicatore 2018 2017 2016 2015 2014
F OI14 Numero di dipendenti (a tempo pieno) la cui retribuzione è cofinanziata dall’assistenza tecnica 7,00 5,00 3,00 0,00 0,00
S OI14 Numero di dipendenti (a tempo pieno) la cui retribuzione è cofinanziata dall’assistenza tecnica 12,00 9,00 5,00 0,00 0,00
F OI15 Visite sito del programma 16.336,00 11.874,00 7.714,00 0,00 0,00
S OI15 Visite sito del programma 16.336,00 11.874,00 7.714,00 0,00 0,00
F OI16 Eventi di informazione e consulenza attuati per il programma 22,00 13,00 6,00 0,00 0,00
S OI16 Eventi di informazione e consulenza attuati per il programma 22,00 13,00 6,00 0,00 0,00
F OI17 Numero di partecipanti ad eventi informativi e di consulenza 2.201,00 1.355,00 780,00 0,00 0,00
S OI17 Numero di partecipanti ad eventi informativi e di consulenza 2.201,00 1.355,00 780,00 0,00 0,00
F OI18 Numero e-gov-account utilizzati 1.050,00 680,00 321,00 0,00 0,00
S OI18 Numero e-gov-account utilizzati 1.050,00 680,00 321,00 0,00 0,00

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti 
sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]
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Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica
Obiettivo specifico 7 - Efficiente ed efficace attuazione del programma

Tabella 1: Indicatori di risultato - 5.7
ID Indicatore Unità di misura Valore di riferimento Anno di riferimento Valore obiettivo (2023) Totale 2019 Totale 2019 Qualitativo Osservazioni
RI7 Non pertinente Non pertinente 1,00 2014 1,00

ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo
RI7 Non pertinente 1,00

ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo
RI7 Non pertinente 1,00
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3.3 Tabella 3: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di misura Target intermedio per 
il 2018 totale

 Target finale 
(2023) totale

2019 Osservazioni

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises 0 200,00 311,00
1 O CO41 Investimento produttivo: Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca 

transfrontalieri, transnazionali o interregionali
Enterprises 0 18,00 48,00

1 O CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di 
ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali

Organisations 0 24,00 64,00

1 F FI1 Spesa certificata alla CE tramite domanda di pagamento dell’Adc Euro 9.200.000 27.688.615,00 6.161.486,88
1 I KI1a1 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 1a - Rif. CO42 Numero 6 13,00
1 I KI1a2 Numero istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri 

approvati  -Rif. CO42
Numero 12 64,00

1 I KI1b1 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 1b - Rif. CO01 Numero 10 21,00
1 I KI1b2 Numero imprese partecipanti a progetti - Rif. CO01 Numero 90 130,00 Partner di progetto e 

partner associati
1 I KI1b3 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 1b - Rif. CO41 Numero 7 21,00
1 I KI1b4 Numero imprese partecipanti a progetti approvati - Rif. CO41 Numero 10 48,00
2 O CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno 

finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione
Hectares 0 475,00 3.000,00

2 F FI2 Spesa certificata alla CE tramite domanda di pagamento dell’Adc Euro 13.800.000 29.270.495,00 3.065.111,45
2 I KI6c1 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 2 - Rif. OI4 Numero 9 28,00
2 I KI6c2 Numero di siti di interesse naturale e culturale individuati ai fini della 

valorizzazione - Rif. OI4
Numero 10 24,00

2 I KI6c3 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 2 - Rif. CO23 Numero 4 6,00
2 I KI6c4 Numero di habitat beneficiari individuati al fine del raggiungimento di un 

migliore stato di conservazione - Rif. CO23
Numero 5 6,00

2 O OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati Numero di siti 0 22,00 24,00
3 F FI3 Spesa certificata alla CE tramite domanda di pagamento dell’Adc Euro 9.400.000 20.172.711,00 1.700.093,29
3 I KI111 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 3 - prevenzione dei rischi e 

della protezione civile - Rif. OI6
Numero 4 9,00

3 I KI112 Numero delle istituzioni coinvolte nei progetti approvati - Rif. OI6 Numero 10 40,00
3 I KI113 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 3 - mobilità sostenibile - Rif. 

OI7
Numero 3 8,00

3 I KI114 Numero delle istituzioni coinvolte nei progetti approvati - Rif. OI7 Numero 8 29,00
3 O OI6 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e 

della protezione civile
Numero di 
cooperazioni

0 9,00 6,00

3 O OI7 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile Numero di 
cooperazioni

0 8,00 3,00

4 F FI4 Spesa certificata alla CE tramite domanda di pagamento dell’Adc Euro 7.300.000 15.443.435,00 936.796,44
4 I KI9d1 Numero strategie CLLD selezionate da parte del CdS - Rif. OI10 Numero 4 4,00
4 O OI10 Numero delle strategie CLLD Strategie CLLD 0 4,00 4,00
4 O OI11 Numero di piccoli progetti Piccoli progetti 20 170,00 71,00

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di misura 2018 2017 2016 2015 2014 

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises 263,00 59,00 0,00 0,00 0,00
1 O CO41 Investimento produttivo: Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o 

interregionali
Enterprises 33,00 26,00 0,00 0,00 0,00

1 O CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o 
interregionali

Organisations 48,00 46,00 0,00 0,00 0,00

1 F FI1 Spesa certificata alla CE tramite domanda di pagamento dell’Adc Euro 2.796.553,14 0,00 0,00 0,00 0,00
1 I KI1a1 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 1a - Rif. CO42 Numero 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
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Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di misura 2018 2017 2016 2015 2014 

1 I KI1a2 Numero istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri approvati  -Rif. CO42 Numero 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00
1 I KI1b1 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 1b - Rif. CO01 Numero 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00
1 I KI1b2 Numero imprese partecipanti a progetti - Rif. CO01 Numero 96,00 64,00 0,00 0,00 0,00
1 I KI1b3 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 1b - Rif. CO41 Numero 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00
1 I KI1b4 Numero imprese partecipanti a progetti approvati - Rif. CO41 Numero 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00
2 O CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato 

di conservazione
Hectares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 F FI2 Spesa certificata alla CE tramite domanda di pagamento dell’Adc Euro 883.265,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2 I KI6c1 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 2 - Rif. OI4 Numero 22,00 12,00 0,00 0,00 0,00
2 I KI6c2 Numero di siti di interesse naturale e culturale individuati ai fini della valorizzazione - Rif. OI4 Numero 22,00 7,00 0,00 0,00 0,00
2 I KI6c3 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 2 - Rif. CO23 Numero 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 I KI6c4 Numero di habitat beneficiari individuati al fine del raggiungimento di un migliore stato di conservazione - Rif. CO23 Numero 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 O OI4 Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati Numero di siti 16,00 7,00 0,00 0,00 0,00
3 F FI3 Spesa certificata alla CE tramite domanda di pagamento dell’Adc Euro 307.808,59 0,00 0,00 0,00 0,00
3 I KI111 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 3 - prevenzione dei rischi e della protezione civile - Rif. OI6 Numero 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00
3 I KI112 Numero delle istituzioni coinvolte nei progetti approvati - Rif. OI6 Numero 22,00 6,00 0,00 0,00 0,00
3 I KI113 Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 3 - mobilità sostenibile - Rif. OI7 Numero 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 I KI114 Numero delle istituzioni coinvolte nei progetti approvati - Rif. OI7 Numero 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 O OI6 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e della protezione civile Numero di 

cooperazioni
4,00 1,00 0,00 0,00 0,00

3 O OI7 Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile Numero di 
cooperazioni

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

4 F FI4 Spesa certificata alla CE tramite domanda di pagamento dell’Adc Euro 404.469,75 0,00 0,00 0,00 0,00
4 I KI9d1 Numero strategie CLLD selezionate da parte del CdS - Rif. OI10 Numero 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00
4 O OI10 Numero delle strategie CLLD Strategie CLLD 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00
4 O OI11 Numero di piccoli progetti Piccoli progetti 47,00 28,00 11,00 0,00 0,00
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3.4. Dati finanziari

Tabella 4: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

Di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari) e alla 
tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo 

Asse 
prioritario

Fondo Base di 
calcolo

Finanziamento 
totale

Tasso di 
cofinanziamento

Costo ammissibile totale 
delle operazioni selezionate 
per il sostegno

Quota della dotazione 
complessiva coperta dalle 
operazioni selezionate

Spesa pubblica ammissibile 
delle operazioni selezionate 
per il sostegno

Spesa ammissibile totale 
dichiarata dai beneficiari 
all'autorità di gestione

Quota della dotazione 
complessiva coperta dalla spesa 
ammissibile dichiarata dai 
beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Totale 27.688.615,00 80,00 31.128.097,50 112,42% 28.609.193,39 9.818.220,34 35,46% 34
2 FESR Totale 29.270.495,00 85,00 32.679.082,16 111,65% 31.270.651,93 5.879.730,71 20,09% 33
3 FESR Totale 20.172.711,00 85,00 22.933.617,76 113,69% 22.933.617,76 3.631.609,55 18,00% 25
4 FESR Totale 15.443.435,00 85,00 12.461.259,50 80,69% 11.483.149,69 1.568.564,75 10,16% 42
5 FESR Totale 5.805.096,00 85,00 5.440.922,53 93,73% 5.440.922,53 1.024.388,02 17,65% 18
Totale FESR 98.380.352,00 83,59 104.642.979,45 106,37% 99.737.535,30 21.922.513,37 22,28% 152
Totale 
generale

98.380.352,00 83,59 104.642.979,45 106,37% 99.737.535,30 21.922.513,37 22,28% 152
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Se del caso, dovrebbe essere indicato l'uso di eventuali contributi dei paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione (per esempio IPA e ENI, 
Norvegia, Svizzera)
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Tabella 5: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento

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

Asse 
prioritario

Fondo Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio"
Meccanismo di 

erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione"
Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile 
delle operazioni selezionate per 

il sostegno

Spesa ammissibile totale 
dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR 056 01 01 07 01  07 ITH32 989.999,65 949.890,55 188.633,44 1
1 FESR 056 01 01 07 01  08 ITH34 1.103.682,45 994.877,45 0,00 1
1 FESR 060 01 01 07 01  07 ITH42 862.419,50 840.973,25 0,00 1
1 FESR 060 01 01 07 01  08 ITH10 883.831,28 736.523,17 0,00 1
1 FESR 060 01 01 07 01  20 ITH10 799.905,32 799.905,32 371.593,18 1
1 FESR 060 01 01 07 01  20 ITH44 3.744.761,85 3.677.362,30 1.763.180,51 4
1 FESR 060 01 01 07 01  21 ITH10 982.422,96 950.472,96 0,00 1
1 FESR 061 01 01 07 01  08 AT334 1.388.994,76 1.105.765,95 825.209,10 1
1 FESR 062 01 01 07 01  03 ITH10 1.322.623,53 1.118.183,53 985.433,87 1
1 FESR 062 01 01 07 01  04 ITH33 451.412,74 395.465,17 167.608,53 1
1 FESR 062 01 01 07 01  07 ITH33 837.905,11 779.564,89 559.924,45 1
1 FESR 062 01 01 07 01  07 ITH42 715.055,00 439.718,00 0,00 1
1 FESR 062 01 01 07 01  08 ITH10 1.178.888,44 978.886,95 333.936,57 1
1 FESR 062 01 01 07 01  13 ITH42 873.273,15 845.566,95 476.317,13 1
1 FESR 062 01 01 07 01  20 ITH42 940.370,64 940.370,64 0,00 1
1 FESR 062 01 01 07 01  24 ITH32 1.012.860,60 955.264,92 0,00 1
1 FESR 062 01 02 07 01  04 AT332 673.351,85 620.310,41 175.415,14 1
1 FESR 063 01 01 07 01  13 AT211 1.214.537,81 1.214.537,81 477.880,66 1
1 FESR 063 01 01 07 01  13 AT332 1.003.212,55 1.003.212,55 195.036,35 1
1 FESR 063 01 01 07 01  13 ITH35 1.101.836,00 1.000.919,60 278.329,54 1
1 FESR 063 01 01 07 01  24 ITH33 659.235,00 630.456,75 0,00 1
1 FESR 065 01 01 07 01  07 AT213 1.325.010,53 955.019,29 786.826,61 1
1 FESR 065 01 01 07 01  07 ITH44 1.683.224,73 1.672.994,43 639.276,28 2
1 FESR 065 01 01 07 01  08 ITH10 749.856,93 736.222,93 0,00 1
1 FESR 065 01 01 07 01  20 AT332 650.217,39 566.717,39 0,00 1
1 FESR 065 01 02 07 01  01 ITH10 751.234,65 751.234,65 560.745,81 1
1 FESR 065 01 02 07 01  02 ITH10 767.013,08 767.013,08 126.065,50 1
1 FESR 065 01 02 07 01  08 ITH10 1.165.615,00 1.165.615,00 445.188,41 1
1 FESR 065 01 02 07 01  11 AT332 663.365,00 434.272,00 461.619,26 1
1 FESR 066 01 01 07 01  07 ITH10 631.980,00 581.875,50 0,00 1
2 FESR 074 01 03 07 06  15 AT211 1.032.648,09 1.023.717,46 428.867,52 1
2 FESR 074 01 03 07 06  15 ITH42 1.176.470,59 1.092.157,00 863.226,69 1
2 FESR 075 01 02 07 06  15 AT323 1.145.458,90 1.138.746,40 264.974,70 1
2 FESR 075 01 02 07 06  15 ITH10 601.615,44 527.035,35 170.819,69 1
2 FESR 075 01 02 07 06  15 ITH32 410.700,00 391.800,00 169.376,78 1
2 FESR 075 01 02 07 06  15 ITH34 534.398,00 504.044,50 66.970,03 1
2 FESR 075 01 02 07 06  15 ITH36 873.456,00 835.881,00 185.283,69 1
2 FESR 075 01 02 07 06  15 ITH44 996.910,00 904.238,50 123.248,84 1
2 FESR 085 01 01 07 06  24 ITH36 905.990,00 905.990,00 0,00 1
2 FESR 085 01 02 07 06  22 ITH10 479.000,00 450.650,00 0,00 1
2 FESR 085 01 02 07 06  22 ITH33 417.825,35 380.916,51 49.332,15 1
2 FESR 085 01 03 07 06  22 AT332 772.220,37 772.220,37 63.195,63 1
2 FESR 085 01 03 07 06  22 ITH33 750.764,00 719.764,00 6.290,07 1
2 FESR 090 01 02 07 06  15 ITH10 1.499.600,00 1.168.706,00 255.955,82 1
2 FESR 090 01 02 07 06  15 ITH44 1.581.360,00 1.540.941,00 425.443,47 1
2 FESR 090 01 02 07 06  24 AT323 541.191,62 497.275,41 41.134,81 1
2 FESR 090 01 02 07 06  24 ITH42 971.945,92 927.036,74 0,00 1
2 FESR 090 01 03 07 06  15 AT334 1.704.500,00 1.704.500,00 359.467,67 1
2 FESR 090 01 03 07 06  15 ITH42 999.061,89 999.061,89 539.217,81 1
2 FESR 091 01 02 07 06  15 ITH42 1.296.950,00 1.296.950,00 0,00 1
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Asse 
prioritario

Fondo Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio"
Meccanismo di 

erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione"
Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile 
delle operazioni selezionate per 

il sostegno

Spesa ammissibile totale 
dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

2 FESR 091 01 03 07 06  15 ITH32 974.079,00 974.079,00 0,00 1
2 FESR 091 01 03 07 06  15 ITH33 776.322,25 776.322,25 161.534,24 1
2 FESR 091 01 03 07 06  15 ITH42 1.865.700,00 1.798.470,00 615.488,29 2
2 FESR 092 01 03 07 06  24 ITH10 849.000,00 849.000,00 0,00 1
2 FESR 093 01 01 07 06  15 ITH33 1.007.089,10 975.518,27 27.162,92 1
2 FESR 093 01 01 07 06  15 ITH44 1.586.250,00 1.552.387,50 342.882,35 1
2 FESR 093 01 02 07 06  15 AT212 1.061.286,60 962.217,60 218.617,86 1
2 FESR 094 01 02 07 06  08 AT333 1.665.142,86 1.665.142,86 304.671,60 1
2 FESR 094 01 03 07 06  15 ITH32 993.291,32 932.152,35 0,00 1
2 FESR 094 01 03 07 06  15 ITH33 1.549.942,50 1.382.432,37 196.568,08 1
2 FESR 094 01 03 07 06  24 ITH33 796.712,36 773.902,60 0,00 1
2 FESR 094 01 03 07 06  24 ITH35 862.200,00 847.395,00 0,00 1
3 FESR 043 01 01 07 11  15 ITH10 978.400,00 978.400,00 0,00 1
3 FESR 044 01 01 07 11  12 ITH35 826.463,92 826.463,92 0,00 1
3 FESR 044 01 01 07 11  12 ITH44 1.289.222,57 1.289.222,57 363.334,58 1
3 FESR 044 01 02 07 11  15 ITH32 927.456,05 927.456,05 140.411,36 1
3 FESR 087 01 01 07 11  22 ITH10 961.700,00 961.700,00 0,00 1
3 FESR 087 01 01 07 11  22 ITH44 1.114.575,00 1.114.575,00 432.015,35 1
3 FESR 087 01 02 07 11  22 ITH10 819.623,55 819.623,55 36.493,47 1
3 FESR 087 01 03 07 11  22 ITH10 915.700,00 915.700,00 149.670,35 1
3 FESR 088 01 03 07 11  24 ITH42 869.122,70 869.122,70 0,00 1
3 FESR 112 01 01 07 11  20 ITH44 1.111.707,00 1.111.707,00 194.487,48 1
3 FESR 112 01 01 07 11  21 AT335 996.615,00 996.615,00 165.343,19 1
3 FESR 112 01 01 07 11  21 ITH10 1.174.728,79 1.174.728,79 131.151,29 1
3 FESR 112 01 01 07 11  21 ITH33 612.057,00 612.057,00 11.798,49 1
3 FESR 112 01 01 07 11  21 ITH34 810.864,78 810.864,78 71.505,86 1
3 FESR 112 01 01 07 11  24 ITH10 499.185,00 499.185,00 0,00 1
3 FESR 112 01 01 07 11  24 ITH44 1.117.300,00 1.117.300,00 385.312,77 1
3 FESR 119 01 01 07 11  13 AT332 300.938,25 300.938,25 91.079,47 1
3 FESR 119 01 01 07 11  13 AT334 973.256,69 973.256,69 49.158,61 1
3 FESR 119 01 01 07 11  22 ITH42 695.930,23 695.930,23 450.478,70 1
3 FESR 119 01 01 07 11  24 ITH10 994.600,00 994.600,00 0,00 1
3 FESR 119 01 02 07 11  13 AT333 1.348.000,00 1.348.000,00 676.916,18 1
3 FESR 119 01 02 07 11  24 AT333 156.060,00 156.060,00 0,00 1
3 FESR 120 01 01 07 11  13 ITH33 1.151.369,63 1.151.369,63 88.718,75 1
3 FESR 120 01 01 07 11  21 ITH44 1.161.088,60 1.161.088,60 63.270,19 1
3 FESR 120 01 02 07 11  24 AT211 1.127.653,00 1.127.653,00 130.463,46 1
4 FESR 097 01 02 06 09  08 ITH33 200.000,00 180.000,00 56.125,75 1
4 FESR 097 01 02 06 09  13 ITH33 82.250,00 82.250,00 0,00 1
4 FESR 097 01 02 06 09  24 ITH10 150.000,00 150.000,00 9.570,45 1
4 FESR 097 01 03 06 09  01 ITH33 199.885,00 168.298,00 2.400,00 1
4 FESR 097 01 03 06 09  13 AT332 107.300,00 85.840,00 0,00 1
4 FESR 097 01 03 06 09  15 AT332 49.500,00 43.095,00 26.850,88 1
4 FESR 097 01 03 06 09  15 AT333 199.968,69 179.975,58 11.352,79 1
4 FESR 097 01 03 06 09  15 AT334 200.000,00 194.400,00 0,00 1
4 FESR 097 01 03 06 09  15 ITH10 499.200,00 423.360,00 0,00 3
4 FESR 097 01 03 06 09  15 ITH42 179.335,00 156.805,00 21.852,49 1
4 FESR 097 01 03 06 09  19 AT334 192.290,00 185.059,40 0,00 1
4 FESR 097 01 03 06 09  21 ITH42 194.636,75 165.440,00 0,00 1
4 FESR 097 01 03 06 09  22 AT332 370.075,00 370.075,00 29.298,85 2
4 FESR 097 01 03 06 09  22 AT333 398.340,00 386.490,00 177.178,23 2
4 FESR 097 01 03 06 09  22 ITH33 399.999,47 381.119,47 87.794,43 2
4 FESR 097 01 03 06 09  22 ITH42 199.985,20 139.989,64 0,00 1
4 FESR 097 01 03 06 09  24 AT212 1.541.333,00 1.487.333,00 163.288,53 2
4 FESR 097 01 03 06 09  24 AT332 1.563.386,52 1.470.401,01 118.211,81 4
4 FESR 097 01 03 06 09  24 AT333 2.086.017,50 2.033.702,50 439.378,65 3
4 FESR 097 01 03 06 09  24 AT334 2.436.561,62 2.224.873,57 223.373,72 5
4 FESR 097 01 03 06 09  24 ITH33 1.031.895,75 808.565,52 201.888,17 6
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Asse 
prioritario

Fondo Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio"
Meccanismo di 

erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione"
Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile 
delle operazioni selezionate per 

il sostegno

Spesa ammissibile totale 
dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

4 FESR 097 01 03 06 09  24 ITH42 179.300,00 166.077,00 0,00 1
5 FESR 121 01 01 07  18 ITH10 434.961,72 434.961,72 0,00 1
5 FESR 121 01 07 07  13 ITH10 406.356,72 406.356,72 132.654,87 1
5 FESR 121 01 07 07  24 AT211 202.106,00 202.106,00 0,00 2
5 FESR 121 01 07 07  24 AT323 64.409,63 64.409,63 23.878,41 1
5 FESR 121 01 07 07  24 AT332 198.813,52 198.813,52 1.721,27 1
5 FESR 121 01 07 07  24 ITH10 2.268.923,09 2.268.923,09 651.578,67 4
5 FESR 121 01 07 07  24 ITH35 600.000,00 600.000,00 0,00 1
5 FESR 121 01 07 07  24 ITH44 526.453,17 526.453,17 112.015,63 1
5 FESR 122 01 07 07  24 ITH10 174.152,88 174.152,88 0,00 1
5 FESR 123 01 07 07  13 ITH10 399.758,61 399.758,61 32.386,73 3
5 FESR 123 01 07 07  13 ITH35 45.720,19 45.720,19 0,00 1
5 FESR 123 01 07 07  13 ITH44 119.267,00 119.267,00 70.152,44 1
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Tabella 6: Costo cumulativo di tutta o parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'Unione dell'area del programma

1. 
Operazione 
(2)

2. Importo del sostegno del 
FESR(1) di cui è previsto 
l'utilizzo per tutta o parte di 
un'operazione attuata al di 
fuori della parte dell'Unione 
dell'area del programma sulla 
base di operazioni selezionate

3. Quota della dotazione 
finanziaria totale destinata a tutta 
o parte di un'operazione attuata 
al di fuori della parte dell'Unione 
dell'area del programma (%) 
(colonna 2/importo totale 
destinato al sostegno del FESR a 
livello di programma *100)

4. Spesa ammissibile del 
sostegno del FESR sostenuta 
in tutta o parte di 
un'operazione attuata al di 
fuori della parte dell'Unione 
dell'area del programma 
dichiarata dal beneficiario 
all'autorità di gestione

5. Quota della dotazione 
finanziaria totale destinata a tutta 
o parte di un'operazione attuata 
al di fuori della parte dell'Unione 
dell'area del programma (%) 
(colonna 4/importo totale 
destinato al sostegno del FESR a 
livello di programma *100)

1) Il sostegno del FESR è la decisione della Commissione sul rispettivo programma di cooperazione.
2) In conformità e soggetto ai massimali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Per la valutazione del programma, si usa la competenza di esperti esterni, in particolare su questioni 
complesse come l'impatto del programma, che richiedono metodi di indagine e la raccolta e la valutazione 
di dati diversificati. I fornitori di servizi esterni sono consultati nell’ambito delle valutazioni 
dell'attuazione del programma, delle sue strutture e di altri aspetti strategici, in quanto possono fornire una 
valutazione indipendente e obiettiva. Di conseguenza, l'Autorità di gestione, nell’anno di riferimento, ha 
aggiudicato l’incarico e stipulato il contratto il 24 maggio 2018. Per coordinare la pianificazione e la 
realizzazione delle valutazioni e lo scambio dei risultati e della metodologia di valutazione, non esistono 
strutture formalizzate, ma un gruppo di lavoro che supporta i membri dell'UBA nell'adempimento dei loro 
compiti. Membri di questo gruppo sono i Consigli regionali del Tirolo e della Carinzia, l'Autorità 
Ambientale, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e i membri del Segretariato congiunto. Il RC 
Salisburgo, il Veneto e Bolzano, invece, non sono membri ufficiali di questo gruppo, ma sono anche 
coinvolti nel processo di valutazione, ad esempio nella definizione delle priorità tematiche, nel feedback 
sui questionari, negli incontri del focus group. 

Nel 2019 è stata aggiornata la valutazione di efficienza ed efficacia, mentre quella sugli impatti e la 
valutazione ambientale sarà aggiornata nel 2020. L'analisi di quest'anno tiene conto delle informazioni e 
dati contenuti nella relazione del 2018. L'attività di valutazione del 2018 è stata aggiornata e confermata 
nella maggior parte delle informazioni. Nel complesso, rispetto al 2018, nell’anno di riferimento 
particolare peso è stato posto agli aspetti critici per una buona collaborazione e al CLLD, tenendo sempre 
presente l'efficacia e l'efficienza del programma. Aree di valutazione: Attuazione del programma, 
indicatori, contributo a EU2020 e EUSALP, principi orizzontali e criteri di selezione dei progetti, costi e 
oneri, aspetti chiave della cooperazione (temi per la cooperazione futura; potenziali sinergie; fattori che 
influenzano la durata della cooperazione), strategia di comunicazione, governance, sostegno ai beneficiari, 
approccio CLLD.  

Per quanto riguarda l’attuazione, il rapporto conferma i principali risultati della relazione di valutazione 
del 2018 sull'efficienza e l'efficacia, anche in termini di costi e di impegno. IIn termini generali, i 
beneficiari consultati hanno mostrato un livello di soddisfazione elevato, nel senso che il 76% ritiene che i 
benefici derivanti dalla partecipazione siano superiori ai costi e per questo ripresenterebbero una proposta 
progettuale anche per futuri avvisi.  

Un importante punto in esame sono aspetti cruciali della cooperazione. Tra questi vi sono i temi per la 
cooperazione futura, le potenziali sinergie e i fattori che incidono sulla durata della cooperazione. Secondo 
l'indagine con i beneficiari, i temi chiave dell'attuale strategia del programma sono ancora giudicati molto 
rilevanti. Inoltre, i beneficiari esprimono un forte interesse a cooperare su soluzioni e strategie per 
un'azione di successo contro il cambiamento climatico. Per l’analisi delle future sinergie nell’area di 
programma si è proceduto a: (i) avviare l’individuazione degli ostacoli, in particolare culturali, da 
affrontare con la cooperazione transfrontaliera; (ii) evidenziare il potenziale di sviluppo transfrontaliero 
per la ricerca e l’innovazione; (iii) evidenzare le opportunità derivanti da uno sviluppo e da una tutela 
delle risorse naturali e culturali; (iv) illustrare i benefici di una più efficace governance transfrontaliera. 

L’analisi evidenzia l’importanza della tipologia di progetto e di tema della cooperazione e dell’esperienza 
pregressa per garantire durata ai partenariati. In tal senso è più rilevante la presenza di un reciproco 
interesse dei beneficiari a garantire una maggiore durata nonché a gestire adeguatamente costi e benefici 
dei partenariati, piuttosto che la dimensione dei partenariati stessi e la tipologia di partner. Da questo 
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punto di vista, la futura strategia di cooperazione dovrà cercare di affrontare le opportunità dallo sviluppo 
comune e gli ostacoli transfrontalieri per avere una maggiore efficacia. Per il futuro programma di 
cooperazione, si suggerisce di prendere maggiormente in considerazione per le future attività di 
cooperazione nell’area il tema del cambiamento climatico; predisporre una metrica condivisa per misurare 
a livello di contesto l’evoluzione delle principali sfide di sviluppo riconducibili agli ostacoli 
amministrativi e culturali in modo tale da valutare l’effettivo impatto del programma come di altre 
iniziative nel tempo; rafforzare tramite il finanziamento della cooperazione territoriale le iniziative 
territoriali esistenti nel campo delle strategie di specializzazione intelligente e di innovazione; prevedere 
un legame più esplicito dove opportuno alle strategie di turismo e sviluppo sostenibile esistenti nel 
territorio transfrontaliero; sfruttare ulteriormente il potenziale dell’approccio CLLD. È stato dimostrato 
che il successo delle strategie CLLD si basa sullo sviluppo delle strutture regionali esistenti (come GAL 
LEADER e i Consigli Interreg) che, attraverso il programma Interreg, hanno potuto sviluppare la propria 
base finanziaria, il proprio portafoglio tematico e la propria copertura territoriale. Tuttavia, i 
rappresentanti delle strategie CLLD hanno evidenziato l'onere amministrativo soprattutto per i piccoli 
progetti e beneficiari. 

Per quanto riguarda la governance del programma e il sostegno ai beneficiari, la valutazione conferma le 
conclusioni della precedente relazione sull'efficienza e l'efficacia 2018. La ripartizione dei ruoli tra le 
autorità del programma è considerata chiara, la cooperazione fruttuosa e la gestione amministrativa e 
finanziaria del programma è migliorata. La suddivisione dei ruoli tra le autorità del programma è 
considerata chiara, la cooperazione fruttuosa e la capacità amministrativa adeguata, anche se vi sono 
nuove difficoltà dovute alle norme sulle gare d'appalto, agli aiuti di Stato e ai controlli, e un carico di 
lavoro maggiore o almeno invariato nel sostenere i candidati ai progetti e nella valutazione dei progetti. È 
stato inoltre esaminato il ruolo dei GECT, dell'Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino e dell'Euregio senza 
frontiere m.b.H.. Questi sono coinvolti in otto progetti e sono gli unici partner in quattro. Si propone di 
considerare il rafforzamento dello strumento CLLD e un ruolo rafforzato dei GECT nel prossimo periodo 
di programmazione, tenendo conto anche del loro ruolo nella governance territoriale. Ciò è rilevante anche 
in relazione ai fondi previsti per i piccoli progetti e al rafforzamento dell'obiettivo specifico di Interreg.
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Nome Fondo Dal 
mese

Dall'anno Al 
mese

All'anno Tipo di 
valutazione

Obiettivo 
tematico

Argomento Risultati

1. Rapporto di 
valutazione di 
impatto

FESR 7 2018 12 2022 Incidenza 01
06
09
11

Il rapporto valuta l'impatto, cioè la capacità 
del programma di contribuire al cambiamento 
atteso riconducibile agli obiettivi specifici nel 
quadro della strategia Europa 2020. Come 
definito dalla guida della CE sul monitoraggio 
e la valutazione, l'impatto è il cambiamento 
che può essere credibilmente attribuito ad un 
determinato intervento 

I primi risultati dimostrano, che i progetti 
hanno contribuito ad affrontare quasi 
sempre le esigenze di sviluppo descritte. 
L'analisi delle proposte progettuali 
mostra il potenziale del programma di 
impattare anche oltre quanto previsto 
all'interno di ogni obiettivo specifico. A 
titolo di esempio, i progetti all'interno 
degli OS 1, 2 e 3 non contribuiranno al 
cambiamento corrispondente al loro 
obiettivo specifico, ma anche ad 
influenzare il raggiungimento degli altri 
obiettivi specifici dell'asse prioritario 1. 
La valutazione e le interviste condotte 
indicano che il nuovo strumento 
introdotto, CLLD (asse 4), si è 
dimostrato di grande successo. Inoltre, si 
precisa che al di là dei contributi diretti 
derivanti dall’impostazione strategica del 
programma e della Strategia Europa 
2020, i progetti hanno un contributo 
potenziale ed indiretto anche ad altre 
priorità non direttamente riconducibili 
all’obiettivo specifico. 

Le PI (priorità di investimento) 1a (OS 1) 
e 1b (OS 2 e OS3) contribuiscono alla 
Crescita Intelligente. La PI 6c (OS 4) 
contribuisce alla Crescita Sostenibile, 
con un particolare focus sulla protezione 
del patrimonio. Le priorità 11CTE (OS 5) 
e 9d (OS 6) sono finalizzate a rafforzare 
la cooperazione istituzionale e la 
collaborazione tra gli attori dello 
sviluppo transfrontaliero e dunque a 
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contribuire alla Crescita Inclusiva ed 
indirettamente a tutte le altre priorità. 

1. Rapporto di 
valutazione 
dell’ efficienza 
e dell’efficacia

FESR 7 2018 12 2022 Processo 01
06
09
11

Questo rapporto è finalizzato a valutare 
l’efficienza e l’efficacia del programma, 
trattando i seguenti temi: 

 Attuazione fisica, finanziaria e 
procedurale; 

 Indicatori; 
 Costi e oneri; 
 Principi orizzontali; 
 Strategia del programma; 
 Strategia di comunicazione; 
 Governance del programma e sostegno 

ai beneficiari. 

 

Gli indicatori di risultato del quadro di 
riferimento delle prestazioni negli 
obiettivi specifici 1, 2 e 3 dell'asse 1 e 
nell'obiettivo specifico 4 dell'asse 2 
hanno già raggiunto i loro valori 
obiettivo attraverso progetti approvati. 
Gli indicatori di risultato sono considerati 
adatti, ma ci sono punti critici per quanto 
riguarda l'indicatore RI4. 

Il programma attua tre principali misure 
di semplificazione: 1) L'uso del sistema 
CoheMON è stato inizialmente criticato 
da alcuni beneficiari e candidati dei 
progetti, ma ha portato ad una 
semplificazione generale. 2)A causa del 
quadro giuridico, l'uso di costi forfettari 
può essere utilizzato solo nei progetti 
dell'asse 2, ma è spesso utilizzato in 
questi casi. 3)Anche l'uso dei criteri HIT 
è stato valutato positivamente. 

La ripartizione dei ruoli tra le autorità 
responsabili del programma è chiara, la 
cooperazione è considerata fruttuosa e le 
capacità amministrative finora sufficienti. 
L'analisi permette anche una valutazione 
positiva del manuale di progetto, degli 
eventi informativi e del supporto delle 
UCR del SC. Inoltre, il carico di lavoro 
dei candidati è inferiore a quello di altri 
programmi di cooperazione. Il 
programma ha attivato un gran numero di 
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iniziative di comunicazione e ha 
utilizzato vari strumenti di diffusione 
delle informazioni.  

Nel complesso, il programma 
contribuisce all'attuazione delle 
macrostrategie, degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, della strategia 
EUSALP e dei principi orizzontali.  

1. Rapporto di 
monitoraggio 
ambientale

FESR 7 2018 12 2022 Processo 01
06
09
11

Questo primo rapporto di monitoraggio 
ambientale ha come obiettivo di: fornire un 
aggiornamento della SWOT di programma ed 
indicazioni sulle modalità di selezione dei 
progetti; analizzare le caratteristiche 
ambientali di un campione rappresentativo di 
progetti approvati; illustrare, infine, le 
modalità operative della governance 
ambientale del programma. 

I dati che emergono dall’aggiornamento 
della SWOT confermano l’andamento 
riportato dal Rapporto Ambientale VAS, 
sezione 3, e dal Piano di Monitoraggio 
Ambientale, sezione 5. In particolare, in 
riferimento alle probabilità di tendenze 
negative riguardanti cambiamenti 
climatici, biodiversità e uso del suolo la 
percentuale dei progetti presentati che 
rispettano in toto o in parte il principio 
orizzontale dello “Sviluppo sostenibile” è 
del 40% nel primo avviso e del 55% nel 
secondo avviso: tra i progetti approvati, 
tale percentuale sale rispettivamente al 
64% ed al 59%, dimostrando attenzione 
verso tale criterio in fase di selezione dei 
progetti, come previsto nell’attribuzione 
dei punteggi nella fase di selezione dei 
progetti. Inoltre, nell’analizzare i progetti 
approvati dividendoli per obiettivo 
specifico, emerge come il rispetto del 
principio sia pari o ben superiore al 50% 
in ognuno degli obiettivi in entrambi gli 
avvisi, tranne che nell’obiettivo specifico 
5 relativo alla collaborazione 
istituzionale transfrontaliera e quindi non 
focalizzato su tematiche ambientali. 
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Come atteso, i progetti approvati nell’OS 
4 contribuiscono tutti allo sviluppo 
sostenibile. 

Infine, va notato che alcuni dei progetti 
approvati, oltre ad avere un punteggio 
massimo per il criterio dello sviluppo 
sostenibile (B.4.3), ricevono un 
punteggio aggiuntivo per il criterio C.6 
(che valuta in che misura viene 
incrementata la sostenibilità ambientale 
degli interventi previsti).  
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5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
Il sistema di monitoraggio, la cui struttura modulare e la cui implementazione è già stata completamente 
completata nel 2018, è stato ulteriormente ottimizzato e semplificato nell'anno successivo, sia per le GP che per 
i beneficiari. L'applicazione del nuovo sistema da parte dei beneficiari e delle autorità del programma ha posto 
inizialmente, come previsto, alcune difficoltà. Rispetto all'anno precedente, tuttavia, i vari utenti vedono 
chiaramente i vantaggi del sistema coheMON (tra gli altri, risultato della "Valutazione dell'efficienza e 
dell'efficacia 2019"). L'autorità amministrativa pubblica costantemente linee guida o manuali per spiegare le 
innovazioni in modo semplice e per renderle accessibili a tutti gli utenti. 

Già nella prima e nella seconda chiamata è emerso chiaramente che la definizione dei valori degli indicatori è 
una sfida particolare per i beneficiari. È diventato sempre più comune che questi valori siano stati calcolati in 
modo errato. Sulla base di questa esperienza, l'autorità di gestione ha effettuato un controllo preventivo nel 
terzo bando e, in collaborazione con i beneficiari, ha controllato e corretto i valori degli indicatori dubbi. 
Questo lavoro congiunto ha risolto i malintesi e ha portato a una migliore comprensione degli indicatori tra i 
beneficiari. Lo stesso approccio viene utilizzato nella revisione delle relazioni annuali sullo stato di 
avanzamento. Per il nuovo periodo di programmazione erworgen utilizzerà solo indicatori comuni per 
promuovere la chiarezza e l'univocità nell'uso degli indicatori.

Nel settore del controllo di primo livello (FLC), in alcuni casi si sono verificati ritardi nel controllo delle 
applicazioni contabili dei beneficiari. L'Autorità di gestione ha concordato le priorità nel dialogo con gli organi 
competenti e sta monitorando lo stato di avanzamento dei lavori. Le regioni partner sono state in grado di 
migliorare le attrezzature degli organismi di controllo regionali con risorse di personale sufficienti in alcuni 
casi. L'autorità di gestione lavora costantemente alle semplificazioni senza perdere di vista la pretesa di fornire 
controlli FLC di alta qualità. Il sistema di contabilità elettronica (coheMON) è stato semplificato e sono state 
messe a disposizione istruzioni online. L'introduzione di un tasso forfettario per i costi residui fino al 40% nel 
corso del 2020 dovrebbe accelerare ulteriormente il processo. 
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b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel punto 9.1. 
Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne 
l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.
opzionale
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6. SINTESI PUBBLICA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file 
separato in forma di allegato della relazione annuale e finale sull'attuazione.

Puoi caricare/trovare la sintesi pubblica sotto Generale > Documenti
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7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46, PARAGRAFO 
1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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8. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3, LETTERA B) DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)

8.1. Grandi progetti

Tabella 7: Grandi progetti

Progetto CCI Stato del 
grande 
progetto

Investimenti 
totali

Costi 
ammissibili 
totali

Data di 
notifica/presentazione 
prevista

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 
Commissione

Inizio 
dell'attuazione 
previsto

Data di 
completamento 
prevista

Asse prioritario / 
priorità d'investimento

Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% 
delle spese certificata alla Commissione rispetto ai costi 
ammissibili totali)

Stato attuale di attuazione - progressi 
materiali della fase principale di 
attuazione del progetto

Output 
principali

Data della firma del 
primo contratto 
d'opera (1)

Osservazioni

1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 
3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione
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8.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni
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Tabella 8: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del 
PAC

CCI Fase di attuazione del 
PAC

Costi ammissibili 
totali

Sostegno pubblico 
totale

Contributo del PO al 
PAC

Asse 
prioritario

Tipo di 
PAC

Presentazione alla Commissione 
(prevista)

Inizio dell'attuazione 
[previsto]

Completamento 
[previsto]

Output e risultati 
principali

Spese ammissibili totali certificate alla 
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/203 E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, 
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)

9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario 1 - Ricerca e innovazione 

Asse prioritario 2 - Natura e cultura 

Asse prioritario 3 - Istituzioni 

Asse prioritario 4 - CLLD - Sviluppo regionale a livello locale 

Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica 
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9.2. Azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne nonché la non 
discriminazione, con particolare riferimento all'accessibilità per le persone con disabilità, e i 
dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di 
cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e 
articolo 14, paragrafo 4, comma 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

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

Una valutazione dell'attuazione di azioni per tenere in considerazione i principi di cui all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile, compresa, ove pertinente a seconda del 
contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni intraprese per 
promuovere lo sviluppo sostenibile in conformità al medesimo articolo
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9.4. Informazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (articolo 
50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Importo calcolato del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico in base ai dati 
finanziari cumulativi per categoria di intervento nella tabella 7

Asse 
prioritario

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 
materia di cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione del sostegno totale 
dell'Unione al programma operativo 
(%)

1 6.204.429,85 28,01%
2 7.333.782,20 29,48%
3 4.607.183,14 26,87%
Totale 18.145.395,18 22,06%
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9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 4, comma 1, lettera c), del regolamento 
(UE) n. 1299/2013)

Una valutazione dell'attuazione di azioni per tenere in considerazione il ruolo dei partner di cui all'articolo 
5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compreso il coinvolgimento dei partner nelle attività di esecuzione, 
sorveglianza e valutazione del programma operativo
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10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 
ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1299/2013

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni
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Stato Nome Fondo Anno di finalizzazione della valutazione Tipo di valutazione Obiettivo tematico Argomento Risultati (in caso di esecuzione) Follow-up (in caso di esecuzione)
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10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di 
comunicazione
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11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL 
CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (ARTICOLO 14, 
PARAGRAFO 4, COMMA 2, LETTERE A), B), C) E F), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)

11.1 Progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo 
urbano sostenibile e lo sviluppo di tipo partecipativo nell'ambito di applicazione del programma di 
cooperazione
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11.2 Progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare il FESR



IT 52 IT

11.3 Contributo alle strategie macroregionali e a quelle relative ai bacini marittimi (se del caso)

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1299/2013, al punto 19, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), su 
"Contenuto, adozione e modifica dei programmi di cooperazione" e all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma 
della lettera c), "Relazioni di attuazione", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o 
per i bacini marittimi:

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1299/2013, al punto 19, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), su 
"Contenuto, adozione e modifica dei programmi di cooperazione" e all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma 
della lettera c), "Relazioni di attuazione", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o 
per i bacini marittimi:

L'intera area del programma si trova nella regione alpina ed è quindi pienamente integrata nella strategia 
macroregionale della regione alpina - EUSALP. Gli obiettivi del programma sono basati sugli obiettivi di 
questa strategia e i quattro assi prioritari sono anche coerenti con i pilastri di EUSALP. Nella valutazione dei 
progetti presentati nel terzo avviso è stato tenuto conto del loro contributo agli obiettivi della strategia 
EUSALP. Ca. il 60% di tutti i progetti approvati dà un contributo diretto, tutti gli altri progetti danno un 
contributo indiretto. 

Dal punto di vista strategico, il programma contribuisce ad affrontare alcune delle sfide di sviluppo dell’area 
alpina con un approccio di cooperazione territoriale, fra cui: il cambiamento climatico, le sfide energetiche, il 
fatto di essere una regione di transito, la complessità e differenziazione territoriale tipica di un territorio 
transfrontaliero.  

Con riferimento all'asse 1 e ai suoi OS (obiettivi specifici) 1, 2 e 3, si può dire che OS 1 in particolare 
contribuisce all’azione 1 del pilastro 1 del piano d'azione EUSALP, ovvero allo sviluppo di un efficace 
ecosistema di ricerca e innovazione promuovendo azioni congiunte e piani di cooperazione, nonché la 
cooperazione tra centri di ricerca, tra il settore privato e i centri di ricerca, e al miglioramento della base di 
innovazione per le imprese. Inoltre, gli OS 2 e 3, ma in parte anche l’OS 1, contribuiscono all'azione 2, ovvero 
ad aumentare il potenziale economico dei settori strategici della zona sostenendo la cooperazione e la capacità 
di innovazione delle imprese, promuovendo nuove iniziative imprenditoriali e sostenendo i settori più 
promettenti per l'innovazione. L’OS 4 (asse 2) contribuisce esplicitamente e quasi sempre all'azione 6 del 3° 
pilastro, contribuendo così alla conservazione e al miglioramento delle risorse naturali, e in alcuni casi anche al 
2° pilastro. Anche l’OS 5 (asse 3) contribuisce talvolta all'azione 6, ma spesso l’OS 5 sostiene l'azione 8, 
migliorando la gestione del rischio e del cambiamento climatico, e l'azione 9 "Making the territory a model for 
energy efficiency and renewable energy”. L’OS 5 ed in particolare l’OS 6 (con l’approccio CLLD) 
contribuiscono a migliorare la governance transfrontaliera sostenendo la cooperazione tra istituzioni e 
stakeholder sul territorio e contribuiscono anche indirettamente al secondo pilastro con alcuni progetti relativi 
alla mobilità. 

In conclusione, il programma mira in generale a sostenere la cooperazione nello Spazio Alpino attraverso 
iniziative proprie, a promuovere il coordinamento con altri programmi, in particolare con il Programma Spazio 
Alpino, e a contribuire all'obiettivo trasversale della strategia di sostegno alla governance e al rafforzamento 
delle capacità istituzionali. Queste sinergie e complementarità devono essere ulteriormente sviluppate e 
sfruttate in futuro.

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
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  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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EUSALP

Il/i settore/i strategico/i e l'azione/le azioni, e/o l'argomento/gli argomenti orizzontale/i (governance) per 
il/i quale/i il programma è pertinente:

 Settore strategico 
tematico

Azione / Questione orizzontale

 1 -  Crescita economica e 
innovazione

1.1.1 - Ecosistema per la ricerca e l'innovazione.

 1 -  Crescita economica e 
innovazione

1.1.2 - Potenziale economico dei settori strategici

 1 -  Crescita economica e 
innovazione

1.1.3 - Ambiente economico e sociale degli operatori economici nei settori 
strategici (compreso mercato del lavoro, istruzione e formazione)

 1 -  Crescita economica e 
innovazione

1.2.1 - Governance

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.1.1 - Intermodalità e interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.1.2 - Collegamento digitale tra persone (agenda digitale) e accessibilità a 
servizi pubblici

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.2.1 - Governance

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.1 - Risorse naturali (comprese le risorse idriche e culturali)
 3 -  Ambiente ed energia 3.1.2 - Connettività ecologica
 3 -  Ambiente ed energia 3.1.3 - Gestione del rischio e del cambiamento climatico (compresa la 

prevenzione dei maggiori rischi naturali)
 3 -  Ambiente ed energia 3.1.4 - Efficienza energetica ed energia rinnovabile
 3 -  Ambiente ed energia 3.2.1 - Governance
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSALP

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori o membri del 
settore strategico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì      No  

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSALP?

Sì     No  

a) Sono previsti inviti mirati a presentare proposte in relazione a EUSALP?

Sì     No  

b) Quanti progetti/azioni macroregionali sono già sostenuti dal programma? (Numero)

203

c) Sono stati attribuiti punti supplementari/bonus a un progetto/un'azione con un'elevata valenza o 
effetto macroregionale? In caso affermativo, approfondire la risposta (1 frase specifica)

Anche se non vi è stato alcun premio aggiuntivo, è stato possibile ottenere un punteggio pari a 0 (nessun 
impatto), 1 (impatto parziale/indiretto) o 2 (impatto diretto/maggiore) sul criterio di selezione dei progetti B1.2 
per la coerenza con la strategia EUSALP.

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica)

L'approccio CLLD in un contesto transfrontaliero si dimostra un ottimo strumento per superare le sfide 
territoriali dell'immediata regione di confine e per rafforzare la cooperazione diretta.

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSALP?

Sì     No  

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

Non previsto - il programma prevede di rafforzare il coordinamento con la strategia EUSALP

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSALP (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce ai target e indicatori specifici delle azioni EUSALP, come stabilito nel 
piano d'azione EUSALP? (Specificare il target e l'indicatore)

Nell’ambito della valutazione dei progetti possono essere assegnati punti per il criterio di selezione B1.2 se il 
progetto è in linea con la strategia EUSALP, contribuendo in questo modo agli obiettivi specifici della strategia 
EUSALP.
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11.4 Progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale
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13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — 
QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, 
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da 
presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione finale sull'attuazione (per i target finali).
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
Bürgerinfo Sintesi per i cittadini 13-mag-2020 Ares(2020)3478945 Bürgerinfo 

Info Cittadini 
2-lug-2020 ngazervi
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità Codice Messaggio

Info La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, obiettivo specifico: 1, indicatore: RI1, anno: 2018 (21,23 > 14,00). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, obiettivo specifico: 1, indicatore: RI1, anno: 2019 (21,23 > 14,00). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 2, indicatore: RI2, anno: 2018 (1.789,00 > 1.400,00). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 2, indicatore: RI2, anno: 2019 (1.789,00 > 1.400,00). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 3, indicatore: RI3, anno: 2018 (1,32 > 1,25). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 3, indicatore: RI3, anno: 2019 (1,29 > 1,25). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 4, indicatore: RI4, anno: 2019 (34.629.658,00 > 34.380.065,00). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, obiettivo specifico: 5, indicatore: RI5, anno: 2018 (7,92 > 7,20). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, obiettivo specifico: 5, indicatore: RI5, anno: 2019 (7,92 > 7,20). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, obiettivo specifico: 6, indicatore: RI6, anno: 2018 (3.794,00 > 3.000,00). Verificare.

Attenzione 2.49.1 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, obiettivo specifico: 6, indicatore: RI6, anno: 2019 (3.794,00 > 3.000,00). Verificare.

Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 1.030,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO04, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 1.030,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO04, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 1.030,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO04, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 1.110,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO01, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 1.110,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO01, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 110,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 110,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 110,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 111,43% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI17, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 112,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: CO44, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 112,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: OI3, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 112,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: OI3, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 112,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: OI3, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 120,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI16, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 120,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO04, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 120,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO04, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 120,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO04, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 136,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI18, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 137,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO01, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 137,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO01, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 137,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO01, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 137,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: OI3, anno: 2019. Verificare.
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Gravità Codice Messaggio
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO02, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 143,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 143,75% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI5, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 154,17% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 154,17% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 154,17% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 159,09% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI4, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 183,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO41, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 183,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO41, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 183,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO41, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 193,57% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI17, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 2.056,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO01, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 2.816,63% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO23, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 2.816,63% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO23, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 2.818,74% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO23, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 210,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI18, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 225,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 228,80% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: CO44, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 228,80% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: CO44, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 240,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO02, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 240,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO02, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 250,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: OI9, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 250,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: OI9, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 260,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO02, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 265,40% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI18, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 285,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: OI9, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 287,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO04, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 290,91% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI4, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 290,91% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI4, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 295,45% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI4, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 311,11% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO41, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 313,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO04, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 314,43% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI17, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 315,47% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: CO44, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 315,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO01, anno: 2019. Verificare.
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Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 317,86% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 317,86% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 317,86% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 343,75% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI5, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 343,75% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI5, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 366,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO01, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 383,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI13, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 383,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI13, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 383,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI13, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 383,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI13, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 450,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI5, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 481,57% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI17, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 517,86% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 816,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 816,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 816,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 825,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 1.226,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO04, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 1.313,33% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO01, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 102,27% del valore target totale per "F", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: CO44, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 109,09% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI4, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 110,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 110,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 111,43% del valore target totale per "F", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI17, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 116,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI13, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 119,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO04, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 120,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI16, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 126,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO04, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 131,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO01, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 134,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO04, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 136,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI18, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 137,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: OI3, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO02, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 144,44% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO41, anno: 2017. Verificare.
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Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 150,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 155,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO01, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 156,25% del valore target totale per "F", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI12, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 162,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI12, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 166,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI13, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 180,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: OI9, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 183,33% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO41, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 183,33% del valore target totale per "F", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI13, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 186,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO01, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 191,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 193,57% del valore target totale per "F", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI17, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 200,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 210,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI18, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 225,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI12, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 230,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO02, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 237,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: OI5, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 260,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO02, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 265,40% del valore target totale per "F", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI18, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 266,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 266,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO41, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 314,43% del valore target totale per "F", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI17, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 383,33% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO01, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 389,29% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 414,29% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 476,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO04, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 481,57% del valore target totale per "F", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: -, indicatore: OI17, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 510,80% del valore target totale per "F", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: CO44, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 607,14% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 631,58% del valore target totale per "F", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO23, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 816,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito è il 816,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 117,24% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, 

anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 118,52% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, 

anno: 2019. Verificare.
Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 119,09% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO04, 
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anno: 2019. Verificare.

Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 122,47% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, 
anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 124,32% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, 
anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 129,73% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: CO42, 
anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 130,34% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, indicatore: OI2, 
anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 161,92% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 11b, indicatore: CO44, 
anno: 2019. Verificare.

Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 192,31% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI12, 
anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 200,00% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI12, 
anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.54.1 Nella tabella 2, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 276,92% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 9d, indicatore: OI12, 
anno: 2019. Verificare.


