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Il Programma.
Alla conclusione dell’anno 2019, il Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che interessa i territori
di Sardegna, Liguria, Corsica, AlpesMaritimes, Var, Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e una popolazione di
6.500.000 persone, mostra buoni risultati finanziari e fisici.
Le risorse assegnate a favore dei 117 progetti approvati che coinvolgono 816 beneficiari ammontano a 199.251.169,82
euro (risorse FESR+CN) e corrispondono quasi alla dotazione finanziaria complessiva del Programma, pari a
199.649.897,00 euro (FESR+CN), di cui 169.702.411,00 euro FESR.
Il completo impiego delle risorse disponibili e delle eventuali future economie generate dall’attuazione dei progetti in corso
di realizzazione, si otterrà con la pubblicazione del V Avviso a sportello. Tale Avviso sarà volto: alla promozione di azioni
ed investimenti a completamento degli interventi messi in campo con i precedenti Avvisi; a supportare percorsi di
capitalizzazione; a sostenere interventi per far fronte alla recente emergenza sanitaria COVID 19.
Per quanto riguarda l’avanzamento della spesa, a fine 2019, il Programma ha conseguito un livello di spesa certificata alla
Commissione pari a euro 38.419.360,38 che ha consentito di superare abbondantemente la soglia per evitare il
disimpegno automatico pari a 18.557.544,17 (FESR+CN).
Le spese complessivamente sostenute e dichiarate dai beneficiari ammontano a 52.244.702 euro e rappresentano il
26,17% della dotazione della Programma. Nel corso del 2019, si è dunque registrato un notevole incremento della spesa
rispetto al livello conseguito nel 2018, quando la spesa dei beneficiari era pari a 24.137.453 euro (FESR+CN) e
rappresentava il 12,09% del budget totale.
I beneficiari dei progetti risultano nel complesso equidistribuiti tra i diversi territori partecipanti al programma, con una lieve
predominanza dei territori italiani (si veda grafico seguente)

Per quanto riguarda le realizzazioni fisiche, i principali esiti conseguiti sono rappresentati da: il sostegno (in modo diretto
ed indiretto) fornito a 1804 imprese; la salvaguardia dal rischio alluvioni di 178.683 persone; il miglioramento dello stato di
conservazione per 1.275.000 ettari di habitat naturali; la realizzazione di 3 studi congiunti sul tema della gestione innovativa
dei servizi di trasporto marittimo merci per mitigare l’isolamento dei territori insulari e 2 studi per la definizione dello stato

dell’arte dell’inquinamento acustico portuale; la partecipazione di 20 persone alle iniziative per l’occupazione e la
formazione congiunta.
Una descrizione più dettagliata delle attività e degli esiti conseguiti per ciascun Asse prioritario in cui il Programma è
articolato:
•

Asse 1 “Promozione delle competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere”;

Asse 2 “Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi”;
• Asse 3 “Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali”;
• Asse 4 “Aumento delle opportunità d’impiego, sostenibile e di qualità, e d’inserimento attraverso l’attività
economica”;
• Asse 5 “Assistenza tecnica”
è di seguito fornita.
•

Le attività realizzate e gli esiti conseguiti nell’ambito di ciascun Asse del PC.
Asse 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere
L’Asse 1 ha finanziato 21 progetti con il I Avviso e 5 progetti con il II Avviso e ha approvato ulteriori 16 progetti con il IV
Avviso, volto a sostenere interventi per completare il percorso avviato con i progetti del I Avviso.
I progetti complessivamente selezionati sono dunque 42 e riguardano:
•

il 29%, la creazione di cluster/reti di imprese e lo sviluppo della competitività territoriale (marchi e strategie
congiunte);

•

il 24%, l'acquisizione dei servizi transfrontalieri a supporto del business congiunto da parte delle imprese esistenti;

•

il 14%, l'acquisizione dei servizi transfrontalieri a supporto del business congiunto da parte delle imprese nuove
ed innovative;

•

il 12%, la promozione dei prodotti turistici e il miglioramento dell’accessibilità e della sostenibilità dell’offerta
turistica (promozione di turismo ed itinerari esperenziali, infrastrutturazione delle zone interne, miglioramento
dell'accessibilità per i soggetti disabili, ecc.),

•

il 12%, la creazione di servizi per le imprese esistenti (servizi per il miglioramento della strategia aziendale,
organizzazione aziendale, innovazione e trasferimento tecnologico, posizionamento sui mercati locali ed esteri,
ecc),

•

il 9%, la creazione di reti di servizi per le nuove imprese (servizi di pre-incubazione, incubazione, postincubazione, ecc.) che intendono operare nelle filiere blu e verdi.

I beneficiari dei progetti dell’Asse 1 sono complessivamente 266.
Nel corso del 2019, i 21 progetti finanziati con il I Avviso sono giunti a conclusione ed è proseguita la realizzazione dei 5
progetti finanziati con il II Avviso. I progetti approvati con il IV Avviso, invece, non sono stati avviati perché hanno
completato il loro percorso di impegno di spesa nei primi mesi del 2020.
Le principali realizzazione fisiche conseguite dai progetti conclusi o in corso di attuazione sono rappresentate da :
•

un numero di imprese beneficiarie di sostegni finanziari e non finanziari pari a 1804;

•

un numero di nuove imprese sostenute pari a 173;

•

la creazione di 3 reti di servizi transfrontalieri per le nuove imprese e 4 reti di servizi transfrontalieri per le imprese
esistenti;

•

la creazione di 6 Marchi turistici comuni per i prodotti ecoturistici,

•

la definizione di 4 strategie congiunte per migliorare la competitività e la capacità d’innovazione delle imprese
dello spazio transfrontaliero.

Sul piano finanziario, l’Asse ha destinato alle operazioni approvate risorse pari a euro 41.047.065,57 (FESR+CN) a fronte
di una dotazione pari a euro 41.287.598,00 (FESR+CN). Le spese sostenute dai beneficiari e verificate dai controllori sono
pari a 20.909.702,00 euro (FESR+CN) e rappresentano il 50,64% delle risorse dell’Asse.
Asse 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi
L’Asse 2 ha finanziato 13 progetti con il I Avviso, 10 progetti con il II Avviso, 15 progetti con il III Avviso.
I 38 progetti complessivamente finanziati riguardano:
•

il 32%, la prevenzione e gestione congiunta dei rischi naturali (rischio idrogeologico, erosione costiera , insabbiamento
dei porti, incendi);

•

il 29%, la valorizzazione degli ambienti naturali e culturali (la promozione del patrimonio naturale, la lotta alle specie
invasive, la tutela delle aree marine protette, lo sviluppo di reti transfrontaliere dei siti culturali e gestione integrata del
patrimonio culturale,

•

il 21%, la realizzazione di piani d’azione e azioni pilota per lo smaltimento dei rifiuti e reflui nei porti,

•

il 18%, la sicurezza della navigazione.

I beneficiari dei finanziamenti sono complessivamente 322.
Tutti i progetti finanziati sono stati avviati e a fine 2019 hanno consentito di:
•

migliorare lo stato di conservazione di 1.275.000 ettari di superficie di habitat naturali;

•

mettere in campo misure di protezione contro le alluvioni per la salvaguardia di 178.793 persone;

•

elaborare 2 piani d'azione congiunti contro il rischio di erosione costiera;

•

creare una rete del patrimonio storico e naturale delle isole a cui hanno aderito 6 istituzioni;

•

valorizzare 3 siti naturali e culturali.

Il costo totale delle operazioni finanziate ammonta a euro 97.433.549 (FESR+CN) e rappresenta il 99,84% della dotazione
dell’Asse. Le spese sostenute dai beneficiari e verificate sono pari a 21.437.678,00 euro (FESR+CN) e rappresentano il
21,97% della dotazione dell’Asse.
Asse 3 - Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali
L’Asse 3 ha finanziato 4 progetti con il I Avviso e 12 progetti con il II Avviso e ha approvato ulteriori 2 progetti con il IV
Avviso, pubblicato a marzo 2019.
I progetti complessivamente approvati sono dunque 18 e riguardano:
•

il 39%, la realizzazione di servizi innovativi per il miglioramento dell’efficienza delle connessioni dei principali nodi
portuali tramite piattaforme ICT e servizi di infomobilità;

•

il 33%, il miglioramento della sostenibilità dei porti commerciali e delle piattaforme logistiche collegate finalizzate
alla riduzione dell’inquinamento acustico;

•

il 28%, il miglioramento della sostenibilità delle attività portuali commerciali finalizzate alla riduzione delle
emissioni di carbonio tramite la promozione degli impieghi ottimali di GNL e la pianificazione di impianti di
rifornimento e stoccaggio di combustibile.

I beneficiari coinvolti dai progetti approvati complessivamente 124.
A fine 2019, i 4 progetti del I Avviso sono conclusi, mentre tutti gli altri sono in corso di attuazione. Per quanto riguarda gli
esiti conseguiti, i progetti in corso di realizzazione o realizzati hanno generato:
•

3 studi congiunti sul tema della gestione innovativa dei servizi di trasporto marittimo merci per mitigare
l’isolamento dei territori insulari,

•

1 dispositivo ICT (ossia piattaforma web-based) per l’interoperabilità dei collegamenti multimodali dei nodi
secondari e terziari dell’area di cooperazione nell’ottica del collegamento alle reti TEN-T;

•

2 studi per definire lo stato dell’arte dell’inquinamento acustico nei porti;

•

1 intervento per la riduzione ed il monitoraggio dell’inquinamento acustico nei porti.

Il costo totale delle operazioni approvate è pari a 30.962.824,25 euro (FESR+CN) a fronte di una dotazione per l’Asse pari
a 30.965.699 euro. Le spese sostenute dai beneficiari e verificate ammontano a 6.248.713,00 euro (FESR+CN) e
rappresentano il 20,18% della dotazione dell’Asse.
Asse 4 - Aumento delle opportunità d’impiego, sostenibile e di qualità, e d’inserimento attraverso l’attività
economica
L’Asse 4 ha complessivamente finanziato 18 progetti: 5 progetti con il II Avviso e 13 progetti con il III Avviso.
I progetti finanziati riguardano:
il 66%, la promozione della mobilità transfrontaliera degli studenti;
• il 28%, la facilitazione dell’accesso ai servizi per la creazione d’impresa sul territorio e per l'accompagnamento
all’outplacement, al management buy out, agli spinn off per i disoccupati;
• il 6%, la creazione di una rete transfrontaliera dei servizi per l'impiego con l’obiettivo di aumentare le possibilità
di occupazione delle risorse umane dell’area di cooperazione nelle filiere prioritarie transfrontaliere legate
all'economia blu e verde.
I beneficiari dei progetti finanziati sono complessivamente 104.
•

Nel corso del 2019, tutti i progetti selezionati sono stati avviati e a fine anno, hanno generato primi esiti fisici rappresentati
dal ‘Numero di partecipanti alle iniziative locali congiunte per l’occupazione e le attività di formazione congiunta’ pari a
20.
Per il finanziamento dei progetti selezionati sono stati impiegati 17.828.738 euro (FESR+CN), ossia l’intera dotazione
finanziaria dell’Asse. Le spese sostenute dai beneficiari e verificate a fine 2019 ammontano a 1.436.250,00 euro
(FESR+CN) e corrispondono all’8,06% del budget dell’Asse.

Asse 5 - Assistenza Tecnica’
L’Asse 5 riguarda le attività necessarie ad un’efficace implementazione del Programma.
Nell’ambito dell’Asse sono stati affidati i seguenti servizi:
•

il servizio di assistenza tecnica all’AG (aggiudicatario: RTI Soges-Resco-Resolvo);

•

il servizio di valutazione del Programma (aggiudicatario: T33 srl);

•

il servizio di assistenza per l’ottimizzazzione delle funzionalità dei sistemi informativi (aggiudicatario: RTI formato
da GPI spa (mandataria), Data Pos Srl e Engineering Ingegneria Informatica SpA)

Inoltre nel corso del 2019 è stato emanato un avviso per la selezione di un expertise esterna per supportare le attività
inerenti l’elaborazione dei contenuti del Programma di cooperazione 2021-2027.
L’Asse, infine, ha promosso e sostenuto le attività necessarie per completare e migliorare le procedure di attuazione e
sorveglianza del Programma e le attività inerenti la Strategia di comunicazione.
Al 31/12/2019, l’intera dotazione dell’Asse risulta assegnata, mentre la spesa sostenuta ammonta a 2.212.359 euro
(FESR+CN) e corrisponde al 18,47% della dotazione dell’Asse.

La Strategia di comunicazione del PC.

Durante il 2019, le attività intraprese per incrementare la conoscenza del Programma hanno determinato:
•

un costante aumento delle interazioni sui social: Anche grazie all’aumento dei contenuti multimediali pubblicati, i
social network (Facebook, Twitter) hanno conseguito oltre 3.600 followers;

•

il raggiungimento di oltre 2.500 subscribes tramite le newsletters di Programma;

•

l’organizzazione di eventi transfrontalieri e territoriali per la presentazione del nuovo Avvisi di selezione dei
progetti ed eventi annuali di programma.

•

l’intensificazione delle attività di capitalizzazione grazie all’avvio di tre percorsi guidati per la capitalizzazione dei
poli tematici.

