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IL PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020 E LA NECESSITÀ DI
GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEI
PROGETTI FINANZIATI ALLA LUCE
DELL'EMERGENZA COVID19
In seguito alle disposizioni stabilite dalla Commissione Europea
(Regolamento UE 2020/460) riguardanti le misure specifiche da
attuare per mobilitare investimenti mirati al supporto dei sistemi
sanitari nazionali ma anche a dei settori economici e produttivi più
colpiti dall’emergenza Covid19, il Programma si è mobilitato su 3
fronti:

CONOSCERE

INFORMARE

AGIRE
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CONOSCERE
"Covid Survey": indagine online destinata a
tutti i capofila per analizzare in maniera più
approfondita i bisogni più urgenti dei
progetti conseguentemente all'emergenza
Covid19.
Relazioni continue con capofila e beneficiari
attraverso
la
predisposizione
di
un
calendario
di
incontri
online
per
comprendere al meglio i bisogni dei progetti
e dar loro una risposta più rapida possibile.

INFORMARE
Creazione di una sezione "Covid19" sul sito
web
del
Programma,
costantemente
aggiornata, dove vengono inserite tutte le
notizie e le misure del Programma relative
all'emergenza Coronavirus, insieme ad altri
documenti utili prodotti dalle istituzioni
nazionali ed europee.
Redazione del documento "Covid FAQ" dove
sono raccolte tutte le risposte date dal
Programma ai beneficiari a seguito dei vari
incontri e dell'indagine online.

AGIRE
Sono
state
elaborate
varie
proposte
e
documenti, che verranno riassunti nelle
prossime pagine.
In particolare, sono state fatte precise proposte
al Comitato di Sorveglianza (d'ora in avanti
CdS) che, una volta approvate. hanno facilitato
le misure d'urgenza e di adeguamento per
permettere ai progetti di continuare il loro
lavoro.
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STORICO DEGLI INTERVENTI
"COVID19" ATTUATI E IN
CORSO DI ATTUAZIONE

31/03/2020

Avvio dei lavori del Programma
relative all’emergenza Covid19 (ex
Regolamento UE 2020/460)

sulle

misure

01/04/2020

Lancio della «Covid Survey» ai capofila

08/04/2020

Creazione della sezione «Covid19» sul sito del
Programma

10/04/2020

Approvazione della Decisione 102 del CdS:
Prime
misure
straordinarie
del
Programma
Marittimo legate all'emergenza Covid19

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

3

STORICO DEGLI INTERVENTI
"COVID19" ATTUATI E IN
CORSO DI ATTUAZIONE

23/04/2020

Pubblicazione del documento «Covid FAQ» in
seguito all'elaborazione dei risultati dell'indagine
online e degli scambi costanti tra l'Autorità di
Gestione del Programma e i beneficiari

27/04/2020

Approvazione della Decisione 105 del CdS:
Piano di riconversione «Covid-oriented»

15/05/2020

Proposta di revisione del V avviso al CdS
per finanziamento di attività «anti-Covid»

28/05/2020

Approvazione della Decisione 110 CdS:
Aggiornamento
misure
straordinarie
all’emergenza Covid19

legate
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AVVIO DEI LAVORI PER
L’ELABORAZIONE DELLE PRIME
MISURE DEL PROGRAMMA VOLTA A
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
COVID19 E LANCIO DELLA "COVID
SURVEY"
In seguito all’approvazione del
Regolamento UE 2020/460, il
Programma ha avviato i lavori
per recepirne le disposizioni,
secondo
le
specificità
dei
progetti finanziati.
Il programma ha operato su due
fronti:
Il
31/03/2020
con
la
Decisione n. 102, il CdS ha
avviato
i
lavori
per
rispondere all'emergenza che
andava
aggravandosi
per
aumentare la liquidità dei
beneficiari per snellire e
semplificare
l’attività
di
rendicontazione

Il 1/4/2020 con il Lancio
della
«Covid
Survey»
Indagine conoscitiva on-line
per migliorare l'attuazione
dei progetti – si è avviata una
consultazione con i capofila
dei progetti per analizzare i
bisogni di riprogrammazione
(temporali o contenutistici),
le criticità più importanti a
livello di realizzazione delle
diverse attività ma anche
degli output di progetto.
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CREAZIONE DI UNA SEZIONE
"COVID19" SUL SITO WEB DEL
PROGRAMMA

L'8 aprile 2020 è stata creata una sezione dedicata alle misure
legate all'emergenza Covid19 implementate dal Programma.
Questa sezione, in continuo aggiornamento e raggiungibile
dall’homepage del sito web del Programma, contiene tutte le
notizie e i documenti relativi all’emergenza Covid19.
La sezione è divisa in 2 parti: una prima parte con i
provvedimenti specifici presi dal Programma e i relativi
documenti e una parte più generale dove vengono caricati
documenti sia nazionali (Italia/Francia) sia delle istituzioni
europee relativi alle misure Covid19.
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APPROVAZIONE DEL PRIMO
PACCHETTO DI MISURE PER
FRONTEGGIARE I BISOGNI DEI
PROGETTI SEGUITO ALL’EMERGENZA
COVID19
La decisione 102 del 10 aprile 2020 del CdS permette di:

Migliorare la liquidità dei
beneficiari attraverso una
accelerazione delle attività
legate
alle
domande
di
rimborso.

Semplificare la
presentazione delle
rendicontazioni e delle
domande di rimborso.

Rinviare
le
scadenze
di
presentazione
delle
domande
di
rimborso,
prorogare il termine della
chiusura
dei
progetti
e
concedere
deroghe
temporali in relazioni ad
alcuni obblighi specifici.

Fornire
chiarimenti
su
spese
relative
a
viaggi
annullati e spese di eventi
annullati
nel
periodo
emergenziale.
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REDAZIONE E PUBBLICAZIONE
DEL DOCUMENTO "COVID FAQ"
In seguito all’elaborazione delle risposte alla «Covid survey» (che ha
visto la partecipazione di quasi tutti i progetti finanziati ancora in
corso) e all’applicazione delle prime misure straordinarie per il
contenimento degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 (ex Decisione 102 CdS) è stato predisposto un
documento chiamato «Covid FAQ».
Il documento ha lo scopo di fornire alcuni chiarimenti rispetto alle
misure d’emergenza approvate e ai comportamenti da mettere in
campo durante il periodo di emergenza.
Il documento è disponibile sul sito web nella sezione dedicata alle
misure Covid19.
1.Il vostro progetto ha una necessità immediata di essere riprogrammato?

Un estratto dalll'elaborazione dell'indagine online sulla quale si è basato il
documento "Covid FAQ"
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APPROVAZIONE DEL SECONDO
PACCHETTO DI MISURE PER
FRONTEGGIARE I BISOGNI DEI
PROGETTI DEL MARITTIMO IN
SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID19

I PIANI DI RICONVERSIONE "COVID
ORIENTED"
Con la Decisione 105 del 27 aprile 2020, il CdS, esaminati i risultati
della "Covid Survey", ha approvato la redazione di un piano di
riconversione, definito “Covid-oriented” per tutti i progetti
finanziati dal Programma.
Il piano di riconversione «Covid-oriented» ha l’obiettivo di
permettere ai beneficiari di:

Continuare (o riprendere) le attività
del progetto anche nel periodo
emergenziale.

Svolgere
attività
che
possano
contribuire a dare risposte a favore del
settore sanitario nell'attuale situazione
di crisi, laddove queste possano essere
compatibili con gli obiettivi e risultati
attesi dai progetti.

Adeguarsi alle norme di sicurezza,
oltre che alle nuove modalità di
lavoro, che dovranno essere rispettate
a
seguito
dell'attuale
periodo
emergenziale.
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ALCUNI DATI SUI RISULTATI DELLE
MISURE DEL PROGRAMMA ITALIAFRANCIA MARITTIMO PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19
(AGGIORNATI AL 15 GIUGNO 2020)

78 PROGETTI

hanno già presentato un piano di riconversione (su
un totale di 116).

OLTRE 130
PARTECIPANTI

(tra capofila e partner dei progetti) al webinar
organizzato dall'Autorità di Gestione sull'iter di
approvazione dei piani di riconversione "Covid
oriented".

42 ONLINE MEETINGS

"B2B" già svolti organizzati coi responsabili dei
progetti dall'Autorità di Gestione e dal Segretariato
Congiunto per supportare la redazione dei piani di
riconversione. Circa altre 50 riunioni sono in
programma per le prossime settimane.

€ 6.934.666,99

totale rimborsato dall'Autorità di Gestione a
partire dal 1 marzo 2020 per domande di rimborso
e anticipi FESR a progetti.
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PROPOSTA DI REVISIONE DEI TERMINI
DEL V AVVISO PER LA PRESENTAZIONE
DI CANDIDATURE DI PROGETTI AL FINE
DI FINANZIARE ATTIVITÀ
DIRETTAMENTE LEGATE ALLE
CONSEGUENZE DEL COVID19
In occasione della riunione del CdS del 15 maggio 2020, si è
proposta una revisione del V avviso (presentazione di candidature
di progetti in modalità “a sportello”) al fine di poter prevedere il
finanziamento di attività di progetto direttamente collegate alla
mitigazione degli effetti legati all’emergenza sanitaria.
Il nuovo avviso sarà pubblicato nelle prossime settimane.

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE
STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO
DEGLI EFFETTI NEGATIVI
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19
Tramite la Decisione 110 del 28 maggio 2020, il CdS, prolunga i
provvedimenti già presi con la decisione 102 del 10 aprile 2020. In
particolare:
è stato prorogato il periodo di applicazione di tutte le misure
straordinarie di cui alla decisione n. 102 fino al 31 luglio 2020
si
semplifica
ulteriormente
la
presentazione
delle
rendicontazioni e delle domande di rimborso, modificando
quanto approvato con la decisione 102, e si stabiliscono i termini
di decorrenza della semplificazione con la data del 31 marzo
2020.
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SPAZIO ANCHE
INFORMALI:

ALLE

ATTIVITÀ

PIÙ

LA #MARITTIMOCHALLENGE
Insieme alle attività più «tecniche» legate alla riconversione dei
progetti, allo spostamento delle scadenze e all’attenzione, in
generale, ai bisogni più urgenti dei progetti, il Programma ha
lanciato il 25 marzo 2020 la #MarittimoChallenge, una
campagna-gioco di comunicazione con l’obiettivo primario di
rafforzare i rapporti, anche informali, con i beneficiari, in un
periodo che ci ha forzato a restare fisicamente più lontani.
La campagna si è svolta su Facebook in forma appunto di una
challenge. I beneficiari sono stati prima chiamati ad inviarci
foto (paesaggi dell’area di cooperazione ma anche realizzazioni
di progetti). Le foto sono state poi regolarmente pubblicate su
Facebook con un breve form in cui i partecipanti erano invitati
ad indovinare di cosa si trattasse.
La #MarittimoChallenge, è servita anche a implementare un
database fotografico del Programma, che sarà utile anche in
futuro.
Le foto raccolte e pubblicate sono disponibili sul sito web del
Programma (http://interreg-maritime.eu/) e sulla pagina FB
(Interreg Maritime-Marittimo)
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MARITTIMO1420@REGIONE.TOSCANA.IT
WWW.INTERREG-MARITIME.EU
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