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PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tabella 1 - Area territoriale (importi in milioni di euro)

Mezzogiorno Centro-nord

PSC Amministrazioni centrali

PSC Provincia autonoma di Trento 120,82

PSC città metropolitane

Area Territoriale
Titolarità PSC



PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tabella 2 - Aree tematiche (importi in milioni di euro)

01.01 - RICERCA E SVILUPPO 5,03 Incremento dell’attività collaborative di R&S 
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 
di nuovi prodotti e servizi 

Incremento dell’attività di innovazione delle 
imprese

Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S

01.02 - STRUTTURE DI 
RICERCA

68,70 Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della 
ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema 
della ricerca e le imprese, per contribuire alla 
competitività e alla crescita 
economica;sostenere la massima diffusione e 
utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; 
innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema 
produttivo e nelle Istituzioni

Qualificare in senso innovativo l'offerta di 
ricerca, favorendo la creazione di reti fra 
Università, centri di ricerca e tecnologia e il 
mondo della produzione sviluppando 
meccanismi a un tempo concorrenziali e 
cooperativi, in grado di assicurare fondi ai 
ricercatori più promettenti

Potenziamento della capacità di sviluppare 
l’eccellenza nella R&I    

Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati Riduzione nei consumi energetici
Volume oggetto di intervento
Occupazione creata
Giornate/uomo attivate fase di cantiere
Edifici Recuperati
Recupero edifici
Superficie oggetto di intervento (mq)

Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 

TOTALE AREA TEMATICA 01 
RICERCA E INNOVAZIONE

73,73

02.01 - TECNOLOGIE E 
SERVIZI DIGITALI

1,29 Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della 
ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema 
della ricerca e le imprese, per contribuire alla 
competitività e alla crescita 
economica;sostenere la massima diffusione e 
utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; 
innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema 
produttivo e nelle Istituzioni

Garantire a cittadini, imprese e Pubblica 
Amministrazione l'accesso alle reti, riducendo 
il divario infrastrutturale riguardante la banda 
larga nelle aree remote e rurali (aree 
deboli/marginali)

giornate/uomo prestate (N)
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N)

Studi o progettazioni (N)

02.02 - CONNETTIVITÀ 
DIGITALE

0,46 Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della 
ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema 
della ricerca e le imprese, per contribuire alla 
competitività e alla crescita 
economica;sostenere la massima diffusione e 
utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; 
innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema 
produttivo e nelle Istituzioni

Garantire a cittadini, imprese e Pubblica 
Amministrazione l'accesso alle reti, riducendo 
il divario infrastrutturale riguardante la banda 
larga nelle aree remote e rurali (aree 
deboli/marginali)

Punti di accesso alla rete (N)

Stazioni numeriche = Installazione (n.) ( Installazione (n))

TOTALE AREA TEMATICA 02 
DIGITALIZZAZIONE

1,75

05.01-  RISCHI E 
ADATTAMENTO CLIMATICO

3,93 Riduzione del rischio incendi e del rischio 
sismico

Resilienza ai terremoti degli insediamenti per presenza di microzonazione sismica (numero di 
comuni per regione con almeno il piano di emergenza e studi di microzonazione sismica di livello 
L1 o L2 e L3)

Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate (km)

05.02 - RISORSE IDRICHE
05.03 - RIFIUTI
05.04 - BONIFICHE
05.05 - NATURA E 
BIODIVERSITA'
TOTALE AREA TEMATICA 05 
AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI

3,93

-                            

-             

3,93                        

25,21                      

-                           1,75                         

Aree Tematiche

01 RICERCA E 
INNOVAZIONE

02 DIGITALIZZAZIONE

48,52                       

05 AMBIENTE E 
RISORSE NATURALI

Indicatori di risultato 
Importi finanziari 

(in milioni di euro)
Indicatori di realizzazione

PSC - sezione 

ordinaria

PSC - 

sezione 

speciale 1 

contrasto 

effetti Covid-

19

PSC - sezione speciale 

2: copertura progetti 

ex PO 14-20 (sostituiti 

da riprogrammazione 

PO per contrasto 

effetti Covid-19)

Settore d'intervento Obiettivi perseguiti



07.01 - TRASPORTO 
STRADALE

19,55 Accelerare la realizzazione di un sistema di 
trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro 
e sostenibile per assicurare servizi logistici e di 
trasporto funzionali allo sviluppo

Favorire la connessione delle aree produttive 
e dei sistemi urbani alle reti principali, le 
sinergie tra i territori e i nodi logistici e 
l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare 
i servizi di trasporto a livello regionale e 
promuovere modalita  sostenibili

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)
Piste ciclabile e pedonali = km. ( km)
Strada comunale = Tracciato (km) ( Tracciato (km))
Strada provinciale = Barriere di protezione (km) ( Barriere di
protezione (km))
Strada provinciale = Svincoli (n.) ( Svincoli (n))
Strada provinciale = Tracciato (km) ( Tracciato (km))
Strada statale = Svincoli (n.) ( Svincoli (n))
Strada statale = Tracciato (km) ( Tracciato (km))

07.02 - TRASPORTO 
FERROVIARIO
07.03 - TRASPORTO 
MARITTIMO
07.04 - TRASPORTO AEREO
07.05 - MOBILITÀ URBANA
07.06 - LOGISTICA
TOTALE AREA TEMATICA 07 - 
TRASPORTI E MOBILITA'

19,55

09.01 - SVILUPPO 
DELL’OCCUPAZIONE

                   7,50   Aumentare l'occupazione dei giovani
Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e 
dei soggetti con maggiore difficoltà di 
inserimento lavorativo, nonché il sostegno 
delle persone a rischio di disoccupazione di 
lunga durata
Aumentare l'occupazione femminile

    • partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 
    •  partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 
    •  partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di  
istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al 
momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento

    •  i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo
    •  i disoccupati di lungo periodo 
    •  le persone inattive 
    •  le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione 
    •  i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
    •  le persone di età inferiore a 25 anni 
    •  le persone di età superiore a 54 anni 
    •  di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di 
insegnamento o una formazione 
    •  i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) 
    •  i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 
    •  i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) 
    •  i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) 
    •  i partecipanti con disabilità 
    •  le altre persone svantaggiate 
    •  i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa 
    •  le persone provenienti da zone rurali 
    •  numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative 
    •  numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro 
    •  numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 
    •  numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) 

TOTALE AREA TEMATICA 09 - 
LAVORO E OCCUPABILITA'

                   7,50   

10.01 - STRUTTURE SOCIALI
10.02 - STRUTTURE E 
ATTREZZATURE SANITARIE
10.03 -  SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI

                   7,55    Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone maggiormente vulnerabili
 Rafforzamento dell'economia sociale
 Aumento/consolidamento/qualificazione dei 
servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini 
e dei servizi di cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e potenziamento 
della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi 
sanitari e sociosanitari territoriali

    • partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 
    •  partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 
    •  partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di  
istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al 
momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento 

    •  i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo
    •  i disoccupati di lungo periodo 
    •  le persone inattive 
    •  le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione 
    •  i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
    •  le persone di età inferiore a 25 anni 
    •  le persone di età superiore a 54 anni 
    •  di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di 
insegnamento o una formazione 
    •  i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) 
    •  i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 
    •  i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) 
    •  i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) 
    •  i partecipanti con disabilità 
    •  le altre persone svantaggiate 
    •  i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa 

TOTALE AREA TEMATICA 10 - 
SOCIALE E SALUTE

                   7,55   

11.01 - STRUTTURE 
EDUCATIVE E FORMATIVE

19,55                       

-                            

-                            -             

7,55                        

-             

-                           

-             

7,50                        

07 TRASPORTI E 
MOBILITA'

10 SOCIALE E SALUTE

09 LAVORO E 
OCCUPABILITA'



11.02-  EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE

                   6,81   Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa
Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi
Innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta

    •  partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 
    •  partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 
    •  partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di  
istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al 
momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento 
    •  partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento

    •  i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo
    •  i disoccupati di lungo periodo 
    •  le persone inattive 
    •  le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione 
    •  i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
    •  le persone di età inferiore a 25 anni 
    •  le persone di età superiore a 54 anni 
    •  di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di 
insegnamento o una formazione 
    •  i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) 
    •  i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 
    •  i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) 
    •  i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) 
    •  i partecipanti con disabilità 
    •  le altre persone svantaggiate 
    •  i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa 
    •  le persone provenienti da zone rurali 
    •  numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative 
    •  numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro 
    •  numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 
    •  numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) 

TOTALE AREA TEMATICA 11 - 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                   6,81   

TOTALE 69,82                           -               51,00                          

6,81                        

-                            -             

11 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE



PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano finanziario alla data del 31/10/2021 

Area territoriale: Centro-nord

Prospetto 1

Sezione ordinaria del PIANO SVILUPPO E COESIONE

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore di intervento (importi in milioni di euro)

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 
Totale PSC - sezione 

ordinaria

Settore di intervento - 01.02 - strutture di ricerca 48,52 0,00 48,52

Totale 48,52 0,00 48,52

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 
Totale PSC - sezione 

ordinaria

Settore di intervento - 02.01 - tecnologie e servizi digitali 0,00 1,29 1,29

Settore di intervento - 02.02 - connettività digitale 0,00 0,46 0,46

Totale 0,00 1,75 1,75

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 
Totale PSC - sezione 

ordinaria

Settore di intervento - 07.01 - trasporto stradale 11,63 7,92 19,55

Totale 11,63 7,92 19,55

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 
Totale PSC - sezione 

ordinaria

TOTALE 60,15 9,67 69,82

TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI

Area tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE

Area tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE

Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'



PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano finanziario alla data del 30/10/2021

Area territoriale: Centro-nord

Prospetto 2

Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid-19

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore di intervento (importi in milioni di euro)

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 
Totale PSC - sezione 

speciale 1

TOTALE 0,00 0,00 0,00

TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI



PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano finanziario alla data del 31/10/2021

Area territoriale: Centro-nord

Prospetto 3

Sezione speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore di intervento (importi in milioni di euro)

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 
Totale PSC - sezione 

speciale 2

Settore di intervento - 01.01 - ricerca e sviluppo - ex FESR 0,38 4,65 5,03

Settore di intervento -01.02 - strutture di ricerca - ex FESR 20,18 0,00 20,18

Totale 20,56 4,65 25,21

Settore di intervento - 05.01 - rischi e adattamento climatico - ex FESR
3,93 0,00 3,93

Totale 3,93 0,00 3,93

Settore di intervento - 09.01 - sviluppo dell'occupazione ex FSE 7,50 0,00 7,50

Totale 7,50 0,00 7,50

Settore di intervento - 10.03 - servizi socio-assistenziali - ex FSE 7,55 0,00 7,55

Totale 7,55 0,00 7,55

Settore di intervento - 11.02 - educazione e formazione - ex FSE 6,81 0,00 6,81

Totale 6,81 0,00 6,81

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 
Totale PSC - sezione 

speciale 2

INTERVENTI EX FESR 24,49 4,65 29,14

INTERVENTI EX FSE 21,86 0,00 21,86

TOTALE 46,35 4,65 51,00

AREE TEMATICHE

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Area tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE

TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI

Area tematica - 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Area tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

Area tematica 10 - SOCIALE E SALUTE



PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano finanziario alla data del 31/10/2021

Area territoriale: Centro-nord

Prospetto 4

Piano finanziario con previsioni triennali di spesa (importi in milioni di euro)

Spesa complessiva 

cumulata realizzata alla 

fine dell'anno t (2020)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno t+1 (2021)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno t+2 (2022)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno t+3 (2023)

Spesa complessiva 

ulteriore da realizzare 

negli anni successivi 

(2024)

Dotazione del PSC 

(6)=(1+2+3+4+5)

Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria

Totale 68,94                           0,88                             -                                -                                -                                69,82                           

Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1

Totale -                                -                                -                                -                                -                                -                                

Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2

Totale 8,20                             7,23                             16,41                           14,19                           4,97                             51,00                           

 Tutte le sezioni del 

PSC  

 Tutte le sezioni del 

PSC  

 Tutte le sezioni del 

PSC  

 Tutte le sezioni del 

PSC  

 Tutte le sezioni del 

PSC  

 Tutte le sezioni del 

PSC  

Totale 77,14                           8,11                             16,41                           14,19                           4,97                             120,82                         


