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VERBALE DEL 
 

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

RIUNIONE ON-LINE  
17 DICEMBRE 2021 - ORE 9.00 -12.00 

 
 
Il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 9.00, sotto il coordinamento dell’Autorità Responsabile 
del PSC – Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, si tiene la riunione di 
insediamento del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (di seguito PSC) 
della Provincia Autonoma di Trento, costituito con la deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1817 del 29.10.2021. La suddetta riunione si svolge in modalità di collegamento on-line da 
remoto.   
 
La riunione di insediamento del Comitato di Sorveglianza era stata inizialmente fissata per il 
giorno 15 dicembre 2021 ed è stata poi posticipata al giorno 17 dicembre 2021 per una 
concomitante riunione della Commissione Europea; di detto posticipo è stata data 
comunicazione ai membri del Comitato stesso, con comunicazione via posta elettronica 
trasmessa il giorno 14 dicembre 2021. I documenti relativi ai punti dell’ordine del giorno ed 
oggetto di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza erano comunque stati inviati ai 
membri del Comitato con la prima nota di convocazione della riunione (prot. n. 0881904 di 
data 6.12.2021). 
 
Il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia Autonoma di 
Trento è convocato con la proposta del seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione e adozione del Regolamento di funzionamento interno del Comitato di 

Sorveglianza; 
3. Integrazione del Piano Sviluppo e Coesione, ai sensi dell’art. 1 della Deliberazione 

CIPESS n. 2/2021, con: settori di intervento per area tematica, corrispondenti importi 
finanziari, principali indicatori di realizzazione e risultato, piano finanziario 
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complessivo con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del 
triennio; 

4. Approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni 
da inserire nel Piano Sviluppo e Coesione dopo la prima approvazione; 

5. Approvazione della Relazione finale di chiusura parziale del Piano Sviluppo e 
Coesione relativa al primo triennio; 

6. Informativa sullo stato di attuazione del Piano Sviluppo e Coesione; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Alla riunione di insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC prendono parte n. 22 
membri, come di seguito indicato: 
 

1 Nicoletta Clauser - 
Presidente 

Provincia autonoma di Trento 
Servizio Pianificazione strategica e 
programmazione europea – Autorità 
Responsabile Piano Sviluppo e Coesione 

2 Roberta Ceccaroni – 
supplente di 
Giovanni Cesaroni 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Politiche di Coesione 

3 Claudio Lavagnini Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie 

4 Alessandra Augusto 
e Luciano Russo 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

5 Marianna D’Angelo Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro – Divisione 6 

6 Andrea Scifo Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale per la Lotta 
alla povertà e per la Programmazione 
Sociale – Divisione III 

7 Anna Gabriella 
Soveny - supplente 
di Alessandro 
Zagarella  

Ministero per la Transizione Ecologica - 
Dipartimento per la Transizione 
Ecologica e gli Investimenti Verdi 

8 Luigi Pievani Ministero Università e Ricerca 
9 Domenico Lopreiato Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Ministro per l’Innovazione Tecnologica e 
la Transizione Digitale - Dipartimento 
per la Trasformazione Digitale 

10 Luca Trentinaglia - 
supplente dell’Avv. 
Alberto Olivo 

Associazione Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Trento 

11 Veronica 
Tomazzolli - 
delegata da Raffaella 
Canepel 

Dipartimento Territorio e Trasporti, 
Ambiente, Energia e Cooperazione della 
Provincia autonoma di Trento 

12 Diego Conforti Dipartimento Salute e Politiche Sociali 
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della Provincia autonoma di Trento 
13 Carla Strumendo e 

Francesca Benini 
Dipartimento Sviluppo Economico, 
Ricerca e Lavoro della Provincia 
autonoma di Trento 

14 Ilaria Viola  Dipartimento Protezione Civile, Foreste e 
Fauna della Provincia autonoma di 
Trento 

15 Mauro Groff Dipartimento Infrastrutture della 
Provincia autonoma di Trento 

16 Claudio Filippi - 
delegato da Elisa 
Armeni 

Associazione Artigiani del Trentino 

17 Roberto Pallanch Associazione Albergatori ed Imprese 
Turistiche della Provincia di Trento 

18 Gianluca Fedrizzi Associazione Confindustria di Trento 
19 Giovanna Capuano  Federazione Trentina della Cooperazione 

 
20 Rossana Roner Associazione Confesercenti del Trentino 
21 Sergio Rocca  Associazione Confcommercio – Imprese 

per l’Italia – Unione delle Imprese, delle 
Attività Professionali e del Lavoro 
Autonomo della Provincia di Trento 

22 Michele Bezzi  Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori - CISL del Trentino 

 
Il numero legale dei componenti del Comitato di Sorveglianza partecipanti per la regolarità 
della riunione risulta quindi rispettato. 
 
Alla riunione di insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC risultano invece assenti 
n. 7 componenti, come di seguito riportato: 
  

1. Lucia Aiello - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 
Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica; 

2. Alessandro Mazzamati - Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari 
con l’Unione Europea; 

3. Annamaria Fontana - Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per 
gli Incentivi alle Imprese – Divisione IV; 

4. Maria Sgariglia - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - 
Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto 
a rete, Informativi e Statistici; 

5. Paola Maria Taufer - Commissione Provinciale Pari Opportunità tra Donna e Uomo – 
Consiglio della Provincia autonoma di Trento; 

6. Andrea Grosselli - Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL del Trentino 
7. Marcella Tomasi - Unione Italiana del Lavoro - UIL del Trentino 
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Alla riunione di insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC sono inoltre presenti, per 
la Provincia autonoma di Trento: 

- Francesco Pancheri (Dirigente UMSe Attuazione fondi europei); 
- Sara Beatrici, Direttore Ufficio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Progetti 

Europei; 
- Gaia Sacchi, Direttore Ufficio Fondo Sociale Europeo;  
-   Paola Mosca, Direttore Ufficio Verifica delle operazioni finanziate con i fondi 

Europei. 
 
Partecipano inoltre: 

- Alessandro Maria Francucci, invitato in rappresentanza della Provincia autonoma di 
Bolzano; 

- Nicola Polito (Trentino Sviluppo), in qualità di relatore esterno per illustrare il 
Progetto Manifattura, incardinato nel PSC sezione ordinaria periodo 2007-2013. 

 
La dott.ssa Nicoletta Clauser, Dirigente del Servizio Pianificazione strategica e 
programmazione europea, in qualità di Autorità Responsabile del PSC della Provincia 
Autonoma di Trento porta il benvenuto a tutti i partecipanti e, dopo una breve introduzione 
dei lavori volta ad inquadrare le finalità e l’architettura del PSC (nella sezione ordinaria sono 
ricompresi gli interventi dei cicli programmatori 2000-2006 e 2007-2013, mentre nella 
sezione speciale sono ricompresi gli interventi del ciclo 2014 – 2020), presenta le componenti 
nazionali, provinciali e del partenariato del Comitato di Sorveglianza e passa la parola ai 
rappresentanti delle seguenti autorità nazionali per un loro saluto: Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 
 
Si giunge quindi alla trattazione dei punti secondo l’ordine del giorno proposto e di seguito 
riportato: 
 
 
1.  Approvazione dell’ordine del giorno 
 
La dott.ssa Clauser propone l’approvazione della proposta dei punti dell’ordine del giorno. Il 
Comitato di Sorveglianza approva per consenso. 
 
 
2.  Approvazione e adozione del Regolamento di funzionamento interno del Comitato 

di Sorveglianza 
 
La dott.ssa Clauser condivide con i partecipanti la proposta del Regolamento di 
funzionamento interno del Comitato, illustrando in particolare le funzioni del Comitato stesso, 
e ne propone l’approvazione. Il Comitato di Sorveglianza approva per consenso. 
 
 
3. Integrazione del Piano Sviluppo e Coesione, ai sensi dell’art. 1 della Deliberazione 

CIPESS n. 2/2021, con: settori di intervento per area tematica, corrispondenti 
importi finanziari, principali indicatori di realizzazione e risultato, piano 
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finanziario complessivo con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna 
annualità del triennio 

 
La dott.ssa Clauser introduce brevemente i contenuti del punto in oggetto e passa la parola al 
dott. Pancheri per una disamina dettagliata delle tabelle e dei prospetti integrati nel PSC dopo 
la relativa prima approvazione avvenuta con Deliberazione CIPESS n. 13/2021. Tra i compiti 
del Comitato di Sorveglianza, infatti, vi è quello di approvare il PSC “integrato” con tabelle e 
prospetti finanziari dettagliati secondo i format nazionali.  
Il PSC della Provincia autonoma di Trento, che ha una dotazione complessiva di circa 120 
milioni di euro finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito FSC), si compone di: 
a) una sezione ordinaria con un budget di 69,82 milioni di euro, in cui sono ricompresi gli 
interventi per i cicli di programmazione 2000-2006 e 2007 – 2013, nonché b) una sezione 
speciale in cui confluiscono gli interventi, per complessivi 51 milioni di euro, originariamente 
incardinati nell’ambito dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020 e che, a seguito 
delle attività di riprogrammazione dei suddetti Programmi per l’emergenza epidemiologica 
Covid-19, sono stati riallocati su risorse FSC 2014-2020.  
Gli interventi della sezione ordinaria per il ciclo 2000-2006 sono materialmente conclusi ma 
alcuni di essi permangono “in corso” a livello di amministrativo e nel sistema di 
monitoraggio; per il ciclo 2007-2013 il Progetto Manifattura è anch’esso fisicamente concluso 
ma “in corso” a livello di amministrativo e nel sistema di monitoraggio; per contro gli 
interventi della sezione speciale per il ciclo 2014-2020 sono in corso sia materialmente sia 
amministrativamente e a sistema di monitoraggio.  
Le diverse tabelle e prospetti del PSC integrato (rispetto alla prima approvazione con 
Deliberazione CIPESS n. 13/2021) hanno lo scopo di inquadrare gli interventi delle sezioni 
ordinaria e speciale (per ciascun ciclo di programmazione) nelle pertinenti aree tematiche e, 
all’interno di queste, nei rispettivi settori di intervento; sono inoltre indicati i corrispondenti 
importi finanziari, gli obiettivi perseguiti, gli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché 
il piano finanziario complessivo con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna 
annualità del triennio.   
La dott.ssa Augusto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale domanda un chiarimento circa 
gli interventi considerati materialmente chiusi sul ciclo di programmazione 2000-2006 e 
2007-2013: in particolare chiede la motivazione della differenza tra il valore di tali interventi 
all’atto della prima approvazione del CIPESS e il minore valore di tali interventi nell’attuale 
fase di integrazione del PSC. Il dott. Pancheri spiega che il minor valore attuale degli 
interventi considerati chiusi deriva dal fatto che, a seguito di idonea ricognizione con le 
strutture competenti per l’attuazione, è stato verificato che per alcuni interventi del ciclo 
2000-2006 sono in corso attività amministrative di esproprio, mentre per il ciclo 2007-2013 
residuano delle fatture da pagare sul Progetto Manifattura.  
Interviene anche il dott. Lopreiato (in rappresentanza del Ministro per l’Innovazione 
Tecnologica e Transizione Digitale) che segnala le evidenti e significative sinergie tra i fondi 
inclusi nel PSC e le risorse a valere sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che 
necessitano di azioni per agevolare gli opportuni raccordi con le programmazioni future, al 
fine di massimizzare le ricadute positive sul territorio provinciale. In particolare il dott. 
Lopreiato evidenzia l’esistenza di specifici investimenti previsti dal PNRR, in particolare: 

1. l’Investimento incluso nella Missione 6 e riferito alla Componente 2 “Fascicolo 
Sanitario Elettronico” (M6C2.1.3.1). 
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2. gli Investimenti afferenti alla Missione 1 e inclusi nella Componente 2 “Banda Ultra 
Larga” (M1C2.3.1.1 - Piano Italia 1Gbps, M1C2.3.1.2 - Italia 5G, M1C2.3.1.3 - 
Scuola Connessa, M1C2.3.1.4 - Sanità Connessa). 

3. in generale, i piani di innovazione della Pubblica Amministrazione secondo principi di 
digital transformation. 

La dott.ssa Clauser concorda con il principio di rafforzare, per il ciclo 2021- 2027, le sinergie 
tra gli interventi finanziati con il FSC e quanto sarà realizzato sul PNRR. La dott.ssa Clauser 
precisa inoltre che alla Giunta provinciale è stato proposto un quadro sinottico che illustra la 
coerenza tra aree tematiche PSC, obiettivi di policy dei fondi europei e missioni del PNRR. 
La dott.ssa Ceccaroni del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 
Consigli dei Ministri chiede di illustrare brevemente quali sono state le fasi che hanno portato 
dalla prima approvazione del PSC con Deliberazione CIPESS n. 13/2021 all’odierno PSC 
integrato con tabelle e prospetti, di cui si propone l’approvazione; il dott. Pancheri precisa 
quindi che le cifre che la Deliberazione CIPESS n. 13/2021 riportava come cumulative per 
area tematica sono state, nelle tabelle e prospetti che integrano il PSC, suddivise in maniera 
più articolata per settori di intervento e considerando in maniera distinta i progetti conclusi da 
quelli in corso. 
La dott.ssa Clauser quindi sottopone ai partecipanti la proposta dell’integrazione del Piano 
Sviluppo e Coesione e ne propone l’approvazione. Il Comitato di Sorveglianza approva per 
consenso. 
 
 
4. Approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove 

operazioni da inserire nel Piano Sviluppo e Coesione dopo la prima approvazione 
 
La dott.ssa Clauser introduce brevemente il punto in oggetto, passando poi la parola al dott. 
Pancheri che illustra la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni 
rientranti nella sezione speciale del PSC (infatti gli interventi della sezione ordinaria del PSC 
dei cicli programmatori 2000-2006 e 2007-2013 sono già stati portati materialmente a termine 
e per essi non si applicano criteri di selezione). 
Essendo gli interventi della sezione speciale del PSC originari dei Programmi Operativi FESR 
e FSE 20214 – 2020, la metodologia e i criteri in approvazione riprendono nei contenuti 
sostanziali quanto già previsto per le medesime operazioni nell’ambito dei suddetti 
Programmi Operativi FESR e FSE 2014- 2020; ovviamente i criteri previsti hanno una 
formulazione ampia e possono ricomprendere specifici interventi da selezionare ed attivarsi in 
futuro. 
Il Ministero della Transizione Ecologica aveva richiesto di inserire, nell’ambito dei criteri per 
gli interventi originari del Programma Operativo FESR, anche ulteriori criteri inerenti il 
principio Do Not Significant Harm (DNSH) e le premialità. Tale richiesta è stata accolta e i 
criteri di selezione opportunamente integrati.  
La dott.ssa Clauser propone quindi ai partecipanti di approvare la metodologia e i criteri di 
selezione delle nuove operazioni di cui alla sezione speciale del PSC. Il Comitato di 
Sorveglianza approva per consenso. 
 
 
5. Approvazione della Relazione finale di chiusura parziale del Piano Sviluppo e 

Coesione relativa al primo triennio 
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La dott.ssa Clauser introduce brevemente il punto in oggetto passando poi la parola alla 
dott.ssa Beatrici, che illustra tramite specifiche slides i principali contenuti della proposta 
della prima Relazione finale di chiusura parziale del PSC; tale Relazione riporta in particolare 
lo stato dell’arte degli interventi chiusi afferenti il ciclo di programmazione 2000-2006 e degli 
interventi in corso di attuazione afferenti sia il ciclo di programmazione 2000-2006 sia il 
periodo 2007-2013 (Progetto Manifattura, questo ultimo rendicontato in quota parte anche sul 
FESR 2014 - 2020).   
Il parametro di riferimento per evidenziare i progetti conclusi e quelli in corso di attuazione è 
dato dalle risorse effettivamente impiegate ossia sul “costo realizzato” risultante a sistema di 
monitoraggio alla data del 30.06.2021. 
Sono inoltre illustrati gli aspetti inerenti la valutazione e la pubblicità sugli interventi dei cicli 
di programmazione 2000-2006 e 2007-2013. 
Interviene anche il dott. Lopreiato che ribadisce, anche alla luce degli interventi conclusi del 
ciclo 2000-2006, la sinergia tra aree tematiche del PSC e le missioni del PNRR, in particolare 
con riferimento ai progetti appartenenti alle aree tematiche/settori di intervento della 
digitalizzazione e dell’innovazione, della connettività digitale e della BUL e della sanità 
(“cartella clinica”).  
La dott.ssa Clauser propone ai partecipanti di approvare la proposta della Relazione finale di 
chiusura parziale. Il Comitato di Sorveglianza approva per consenso. 
 
 
6. Informativa sullo stato di attuazione del Piano Sviluppo e Coesione 
 
La dott.ssa Clauser introduce il punto sull’informativa sullo stato di attuazione del Piano 
Sviluppo e Coesione, passando la parola al dott. Nicola Polito, di Trentino Sviluppo, che 
illustra la propria presentazione powerpoint del Progetto Manifattura, incardinato nella 
sezione ordinaria del PSC - ciclo di programmazione 2007-2013. 
Le slides evidenziano il rendering progettuale e le immagini degli edifici realizzati e dedicati 
a spazi produttivi e laboratori, mostrando la realizzazione sia degli ambienti esterni sia degli 
spazi interni, nonché sottolineando gli obiettivi e target realizzati (anche dal punto di vista 
delle soluzioni di green building adottate, quali i sistemi di riscaldamento radiante a 
pavimento e di trattamento dell’aria, nonché la certificazione energetica LEED gold). 
 
 
7.  Varie ed eventuali 
 
La dott.ssa Clauser domanda ai partecipanti se vi siano richieste di ulteriori spiegazioni, 
domande o interventi sui punti trattati in precedenza.  
Non essendovi ulteriori punti da chiarire, la dott.ssa Clauser richiama brevemente l’attenzione 
sul fatto che è in corso la fase di avvio della programmazione FSC 2021 – 2027, con una 
costante interlocuzione degli uffici provinciali con le autorità nazionali ed il Ministro 
Carfagna, soprattutto al fine di attivare le procedure per l’erogazione dell’anticipo pari al 10% 
del budget complessivo FSC 2021 – 2027 assegnato alla Provincia autonoma di Trento su tale 
ciclo di programmazione. 
Come auspicato più volte dalle autorità nazionali, dunque, la Provincia autonoma di Trento si 
sta muovendo per il periodo 2021 – 2027 nell’ottica di una programmazione integrata tra i 
diversi strumenti finanziari a disposizione, siano essi derivanti dal PNRR, dai fondi strutturali 
europei o dal FSC.   
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La dott.ssa Clauser quindi ringrazia e saluta i partecipanti alla riunione del Comitato di 
sorveglianza, formula gli auguri per le imminenti festività e dà appuntamento alla successiva 
riunione dell’anno 2022.  
 
I lavori del Comitato di Sorveglianza terminano alle ore 10.48. 
 
 
Trento, 17 dicembre 2021 
 
 

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza 
del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia 
autonoma di Trento 
dott.ssa Nicoletta Clauser 


