La coopération au cœur de la Méditerranée

Programma di Cooperazione
Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020
Stato di avanzamento del Programma

Eventi territoriali
Gennaio 2017

Il PC IFM 2014-2020 in numeri
Area di cooperazione:
Corsica: Corse du Sud, Haute-Corse;
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA): Alpes-Maritimes, Var;
Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona;
Sardegna: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Nuoro,
Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Sassari;
Toscana: Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa.

6,5 milioni di cittadini
Dotazione finanziaria:
199.649.898,00 €, di cui
169.702.411,00 € di FESR
PC approvato con decisione C(2015) 4102 del 11 giugno 2015

La frontiera: ostacolo o fattore di sviluppo?
ACCESSIBILITÀ
Percezione degli abitanti
↓
Difficoltà di accesso
più importante della media UE
(in rosso)
=
Una sfida per i Programmi Interreg
(Fonte: Collecting solid evidence to
assess the needs to be addressed by
Interreg cross-border cooperation
programmes, CE 18/10/16)

La frontiera: ostacolo o fattore di sviluppo?
ATTIVITÀ CULTURALI E POTENZIALE DI CRESCITA
Percezione degli abitanti
↓
Potenziale di crescita
Attraverso le attività culturali
Più alto rispetto alla media UE
(in rosso)
=
Una sfida per i Programmi Interreg
Fonte: Collecting solid evidence to assess the
needs to be addressed by Interreg cross-border
cooperation programmes, CE 18/10/16

La frontiera: ostacolo o fattore di sviluppo?
POTENZIALE DI CRESCITA INDUSTRIALE
Percezione degli abitanti
+
Dati oggettivi
↓
Potenziale di crescita industriale
Più alto rispetto alla media UE
(in rosso)
=
Una sfida per i Programmi Interreg
Fonte: Collecting solid evidence to assess the
needs to be addressed by Interreg crossborder cooperation programmes, CE 18/10/16

I Avviso
Chiuso il 26 febbraio 2016
144 candidature;
di cui 141 candidature eleggibili;
Le candidature richiedevano complessivamente un finanziamento di 280 milioni di
euro (ovvero 4 volte le risorse allocate) ;
38 progetti approvati;
319 beneficiari di cui 65 privati (20%).

I Avviso – Progetti approvati per l'Asse 1
Titolo Asse

N. progetti
approvati

Esempi
Creazione di una rete transfrontaliera dell’artigianato artistico
e di una rete di centri di accompagnamento (“ART LAB
NET”)

Asse1.

Promozione

della

competitività delle imprese nelle
filiere prioritarie

Creazione di un osservatorio dei dati socioeconomici delle
attività portuali dell’area del PC e sistema di voucher per la
crescita delle PMI (“BlueConnect”)

21

Realizzazione di un centro di competenze transfrontaliero
per servizi specialistici (“FrINET2”)
Sviluppo di una piattaforma collaborativa di supporto alle
PMI attive nel settore agricolo (“IS@M”)

Fornire servizi specifici alle PMI operanti nel turismo
superando la stagionalità (“SISTINA”)

I Avviso – Progetti approvati per l'Asse 2
Titolo Asse

N. progetti
approvati

Esempi
Prevenire l’insabbiamento dei porti con un sistema di
monitoraggio comune della batimetria e efficaci azioni di
prevenzione, installazione subacquea di sensori e stazioni
meteografiche (“GRAMAS”)

Asse

2.

valorizzazione

Protezione
delle

e

risorse

naturali e culturali e gestione
dei rischi

13

Identificare strategie comuni per prevenire, contrastare e gestire gli
effetti negativi dell’insabbiamento dei porti, elaborando linee
guida per gestire problemi comuni e lo scambio di conoscenze
(“SE.D.RI.PORT” in sinergia con “SEDITERRA”)
Lotta congiunta alle specie invasive attraverso un sistema di
governance e un una piattaforma transfrontaliera di raccolta e
scambio di dati (“ALIEM”)
Soluzioni condivise per la lotta all’erosione costiera,
approfondendo la conoscenza del fenomeno e individuando
soluzioni congiunte ottimali e un’azione pilota di infrastruttura verde
(“MAREGOT”)

I Avviso – Progetti approvati per l'Asse 3
Titolo Asse

N. progetti
approvati

Esempi
Migliorare le connessioni per merci e passeggeri
ottimizzando le relazioni tra le isole dell’area di
cooperazione e la creazione di un GECT per gestire i
servizi transfrontalieri di trasporto tra le isole
(“GEECCTT-îles”)

Asse

3.

Miglioramento

della

connessione dei territori e della
sostenibilità delle attività portuali

4

Realizzazione di una piattaforma di gestione
intermodale delle merci a servizio degli shippers e
degli attori della catena logistica (“CIRCUMVECTIO”)
Trasporto passeggeri attraverso studi congiunti
specifici per individuare le priorità e la fattibilità di
azioni e misure di sostegno alla mobilità
(“NECTEMUS”)
Studio di una nuova governance strategica per
coordinare le connessioni tra Genova, Livorno,
Cagliari e Palermo, con i porti di Tolone e Bastia (“Go
SmarT Med”)

I Avviso – Avvio dei Progetti approvati
Dicembre 2016: 4 progetti;
Gennaio 2017: 31 progetti;
Febbraio 2017: 2 progetti;
Marzo 2017: 1 progetto.

A che punto siamo?

Fine 2016
I Avviso

2017
II Avviso
Totale I e II Avviso

€ 71.539.907,00

35,83 %

(CN + FESR)

dei finanziamenti allocati

€ 69.274.727,00

34,70 %

(CN + FESR)

dei finanziamenti allocati

€ 140.814.634,00

70,53 %

(CN + FESR)

dei finanziamenti allocati

I prossimi Avvisi del PC: 2017
Avviso

III

Anno

2017

Asse

2

Lotto

Allocazione per Avvisi/Lotti FESR

1°lotto
Progetti strategici integrati tematici su rischio
incendi
5a os1 (BC-CB)

€ 9.571.216,00

2°lotto
Progetti semplici finalizzati agli investimenti per
ampliamento copertura sistemi ICT sicurezza
navigazione, per la creazione di un
Osservatorio congiunto per il monitoraggio del
trasporto delle merci pericolose, Laboratori
competenze lavoratori per la sicurezza della
navigazione
5b os1 (AA-BA-DA)

€ 9.952.026,00

3°lotto
(3a
scadenza)
Progetti semplici per la gestione integrata del
patrimonio
naturale
o
culturale
6c os1 (AA-BA-BB-CA)

€ 4.649.702,00

I prossimi Avvisi del PC: 2018
Avviso

Anno

Asse

1

IV

2018

4

Lotto

Allocazione per Avvisi/Lotti FESR

1°
lotto
Progetti
semplici
finalizzati
all’acquisizione di servizi supporto al
business alle imprese nuove ed
esistenti e servizi di consulenza alle
imprese
3a os 1 e 2 (AA) e 3d (BA)

€ 6.913.225,00

1°
lotto
Progetti strategici integrati tematico
per servizi di sostegno incontro D/O,
partecipazione spi locali a reti
transfrontaliere, forum permanente
mobilità
transfrontaliera,
profili
formativi per le filiere transfrontaliere
processi
di
e-learning
su
nuovi/tradizionali
mestieri
stage
studenti/neodiplomati

€ 7.577.213,00

Stato dell'arte
Designazione AG (19/12/2016)

-

1° Programma CTE Italiano ! -

Organizzazione di 2 eventi territoriali: Savona 12/01, Nizza 13/01
Lista controllori beneficiari Italiani:
•

Bando aperto fino al 24/01/2017;

•

Lista disponibile entro marzo 2017.

Disponibili nel sito del Programma:
–

Tutta la manualistica per la redazione e la gestione dei progetti;

–

Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell’anticipo dei progetti
finanziati ;

–

Schema di Convenzione AG-CF e Interpartenariale

