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La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Il 2016 rappresenta l’anno in cui il Programma è entrato a pieno nella fase di attuazione.
Infatti a febbraio 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature a valere del
I Avviso che ha previsto la realizzazione di progetti semplici, strategici, integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3. A ridosso di tale scadenza, sono iniziate le attività di valutazione e selezione delle proposte presentate, che sono terminate ad agosto con l’approvazione
della graduatoria definitiva. I progetti ammessi a finanziamento sono stati complessivamente
38 ed il contributo FESR assegnato per la loro realizzazione ammonta ad € 60.763.173,19 di
risorse FESR, pari al 35,8% del sostegno dell’Unione per il PC.
In dettaglio, a valere dell’Asse 1 ‘Promozione della competitività delle imprese nelle filiere
prioritarie transfrontaliere’ i progetti (semplici) finanziati sono stati 21 (a fronte di 94 presentati ed ammissibili), di cui 9 riguardano in modo prioritario la creazione di reti di servizi per
le nuove imprese e per le imprese esistenti, 10 sono rivolti a rafforzare la competitività territoriale delle imprese attraverso soprattutto lo sviluppo di un marchio turistico comune e 2 finalizzati alla creazione di reti/cluster di imprese per l’utilizzo di personale altamente qualificato e
per gli investimenti mirati allo sfruttamento economico di nuove idee. Le risorse FESR impegnate a loro favore corrispondono a € 22.913.697,68.
I progetti finanziati nell’ambito dell’Asse 2 ‘Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi’ sono 13 (a fronte di 40 ammissibili). Di questi 8 sono progetti strategici mentre i restanti (5) sono progetti semplici. I progetti strategici riguardano: la
prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dalle alluvioni (3 progetti); la prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione costiera (1 progetto); la conservazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale (3 progetti); la messa in rete del
patrimonio storico e naturale delle piccole isole (1 progetto). Per quanto riguarda i progetti
semplici, infine, si segnala che la maggior parte di essi è volta alla creazione di sistemi comuni
di monitoraggio contro l’insabbiamento dei porti tematica dell’insabbiamento dei porti, una
tematica nuova per il Programma, che è stata accolta con notevole interesse, soprattutto dai
nuovi territori. Complessivamente, le risorse FESR attribuite per il finanziamento di tali progetti ammontano a € 34.398.264,37.
In riferimento all’Asse 3 ‘Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali’, il finanziamento, pari a € 3.451.211,14, è stato concesso a 4 progetti (a fronte di 7 presentati). Di questi, 1 è finalizzato alla realizzazione di servizi transfrontalieri di trasporto multimodale; 2 sono inerenti la mobilità regionale attraverso il collegamento
dei nodi secondari e terziari alle reti TEN-T; 1 relativo ai servizi di trasporto transfrontalieri
nell’ottica della continuità territoriale con le reti TEN-T.
Il I Avviso non ha previsto Lotti riferiti all’Asse 4 ‘Aumento delle opportunità d’impiego, sostenibile e di qualità, e d’inserimento attraverso l’attività economica’, pertanto, a fine
2016, non vi sono avanzamenti da segnalare relativamente a tale Asse.
In data 7 dicembre 2016, è avvenuta la pubblicazione del II Avviso per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi 1-2-3 e 4.
Questo secondo Avviso ha consentito la possibilità di presentare candidature su tutti e 4 gli
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Assi del Programma quindi anche a valere sull’Asse 4. Tale Avviso è articolato in 9 Lotti specifici di cui 1 in Asse 1, 3 in Asse 2, 3 in Asse 3 e 2 in Asse 4 ed è scaduto (a seguito di proroga) il
14 marzo 2017.
Rimanendo sul piano attuativo, infine si segnala che per quanto riguarda l’Asse 5 ‘Assistenza
Tecnica’ nel corso del 2016 le attività finanziate si riferiscono prevalentemente al completamento della definizione dell’assetto organizzativo e delle procedure funzionali alla gestione
del Programma e alla realizzazione di azioni di comunicazione.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti organizzativo-gestionali, si ricorda che le attività
realizzate hanno riguardato:
 la designazione formale dell’AG e dell'Autorità di Certificazione (AC);
 il completamento della definizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) e
della Manualistica di Programma (elaborazione della sezione d-la gestione, la rendicontazione
delle spese e i controlli del Manuale per la presentazione delle candidature e gestione);
 l’avanzamento della realizzazione del sistema informativo bilingue “Marittimo plus”;
 la pubblicazione di due Avvisi pubblici da parte di Sviluppo Toscana S.p.a (società che opera
esclusivamente a supporto della Regione Toscana e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale), per l'assunzione di 5 unità a tempo determinato con
profilo “Esperto in Comunicazione” e “Assistenti di Monitoraggio fisico e finanziario dei progetti”, allo scopo di garantire il supporto per la gestione del Segretariato Congiunto del Programma per le annualità 2016, 2017 e 2018;
 lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione di un servizio di assistenza tecnica all'AG del Programma, che è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) composto dalle società Soges Spa Capogruppo, Resco Soc Coop Mandante, Resolvo Srl mandante;
 la definizione delle convenzioni fra Autorità di Gestione e ciascuno dei cinque territori eleggibili per il Programma (Corsica, Liguria, Provenza Alpi Costa Azzurra, Sardegna e Toscana),
beneficiari dei fondi di Assistenza Tecnica 'territoriale’;
 l’approvazione dei testi delle Convenzioni AG-Capofila e Interpartenariale.
In merito alle azioni di comunicazione, si segnala che nel corso del 2016:
 è stato costituito un gruppo di coordinamento della comunicazione che ha il compito di mettere in rete attività, risorse, bisogni e proposte delle singole aree;
 il 1° giugno 2016 è stato lanciato il sito internet del Programma (www.interreg-maritime.eu),
composto di 67 pagine in versione bilingue.
 a settembre 2016 si è tenuta la Nizza la Giornata europea della cooperazione transfrontaliera (EC Day).
 tra il 14 settembre e il 10 ottobre 2016 è stata realizzata una consultazione online in merito
al II Avviso in funzione della quale sono giunti 163 commenti provenienti da 48 diversi stakeholder pubblici e privati, italiani e francesi;
 ad ottobre 2016, si è tenuto a Firenze l’evento regionale toscano ‘Comunicare i fondi SIE’;
 il 29 novembre 2016, si è tenuto l’evento annuale del Programma in Corsica, a Bastia, nel
corso del quale sono stati presentati nel dettaglio i contenuti del secondo Avviso. Per presentare il secondo Avviso anche a livello territoriale, sono stati programmati anche 5 eventi territoriali realizzati ad inizio 2017.
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Dal punto di vista dell’avanzamento finanziario, il Programma a fine 2016 evidenzia un buon
livello di impegni pari a € 83.518.901 che corrispondo al 41,8% della dotazione del PC. Al conseguimento di tale traguardo hanno contribuito tutti gli Assi (eccetto l’Asse 4 relativamente al
quale non è stato finanziato alcun progetto) ed in particolare l’Asse 2, il quale registra un ammontare di risorse assegnate pari al 48,5% del totale impegnato al 31.12.2016. Diversamente,
a conclusione dell’anno appena trascorso, i pagamenti sono pari a 683.826 euro e corrispondono al 0,34% del budget del Programma. In questo caso, l’avanzamento registrato è attribuibile al solo Asse 5. A tal proposito, infatti, è bene evidenziare che nel periodo intercorrente fra
il perfezionamento delle procedure di ammissione a finanziamento e l’avvio di attività dei
progetti del I Avviso, l’AG con il supporto del SC, ha svolto un’intensa attività di negoziazione
con i progetti stessi relativamente agli aspetti finanziari, rendicontativi e fisici al fine di evitare
in futuro eventuali criticità che possano compromettere l’attuazione del Programma. Tale attività di negoziazione, ha però prodotto uno slittamento in avanti della data di avvio delle attività di questi progetti e pertanto anche nell’avanzamento finanziario del Programma.
Infine sul piano fisico, si segnala che al 31 dicembre 2016 si registrano alcuni progressi relativi ai valori programmati degli indici di output inerenti gli Assi 1, 2 e 3 grazie ai progetti finanziati con il I Avviso e avanzamenti in merito ai valori realizzati solo in riferimento agli indicatori
di output inerenti l’Asse 5. In particolare, riguardo agli avanzamenti fisici maturati in relazione
all’Asse 5, si segnalano: il pieno conseguimento del valore target dell’indice ‘Istituzione del Segretariato Tecnico’; i significativi progressi, rispetto all’anno precedente, compiuti dagli indicatori ‘Numero di addetti le cui retribuzioni sono finanziate nel quadro dell’Assistenza Tecnica’,
‘Operazioni approvate a seguito dei bandi’, ‘Eventi di comunicazione, formazione e consultazione’.
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