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1. LA CARTA D’IDENTITA’ DEL PO ITALIA FRANCIA MARITTIMO
PROGRAMMA OPERATIVO

Obiettivo interessato: Cooperazione Territoriale Europea
Zona ammissibile interessata: NUTS 3
Corsica – Sardegna – Liguria- Fascia costiera della Toscana
Periodo di programmazione: 2007-2013
Numero del programma (numero CCI): CCI 2007 CB 163
PO 033
Titolo del programma: Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 2007 - 2013

RAPPORTO ANNUALE DI
ESECUZIONE

Anno di riferimento: 2010
Data dell'approvazione del rapporto annuale da parte del
Comitato di Sorveglianza: 29 giugno 2011
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UNO SGUARDO D’INSIEME SUL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1 Una panoramica sulle informazioni finanziarie del PO…
Il 1 gennaio 2010 il Programma Italia Francia Marittimo, programma di Cooperazione Territoriale
Transfrontaliera che coinvolge la Corsica (FR), e le regioni italiane Sardegna, la Liguria e la fascia
costiera della Toscana (IT), contava 23 progetti semplici per un ammontare di € 34.479.238,43 di
fondi FESR. Alla fine dell’anno il Programma, grazie a significativi avanzamenti
nell’implementazione delle attività, ha più che raddoppiato l’allocazione di fondi FESR, contando
su un’ulteriore allocazione di € 15.666.008,25 di FESR attraverso l’approvazione di 15 progetti
nell’ambito del II Avviso per progetti “Semplici” e di ulteriori € 22.500.000,00 di FESR a seguito
dell’approvazione di 5 progetti nell’ambito del I Avviso per progetti “Strategici”.
Complessivamente, quindi, nel 2010 sono stati allocati € 38.166.008,25 di fondi FESR relativi al
finanziamento di 20 nuovi progetti.
A fronte di ciò a fine 2010 il Programma ha allocato complessivamente € 72.645.246,68 di fondi
FESR (pari al 63,54% rispetto al totale del PO 2007 – 2013) per la realizzazione di 43 progetti (38
semplici e 5 strategici) così distribuiti per Assi Prioritari1:

Asse
prioritario

Allocazione
fondi FESR
come da PO

Allocazio
-ne fondi
FESR al
2007

Allocazione
fondi
FESR
al
2008

Allocazione
fondi FESR
al 2009

Allocazione
fondi FESR
nel 2010

Complessiva
allocazione di
fondi FESR e
relativa %

36.444.680,00

0

0

7.761.525,00

2.449.047,00

10.210.572,00
(28,02%)

24.296.453,00

0

0

5.071.567,50

12.929.549,25

18.001.116,75

1
Asse
prioritario

(74,09%)

2
Asse
prioritario

36.444.680,00

0

0

15.861.005,93

18.545.422,50

34.406.428,43
(37,04%)

3
Asse
prioritario

17.007.516,00

0

0

5.785.140,00

4.241.989,50

10.027.129,50(58,96%)

4
Totale

114.193.329

0

0

34.396.580,93

38.166.007,92

assi prioritari
1-4

72.645.246,68
(63,54%)

Tutte le regioni coinvolte nel Programma hanno lo stesso tasso di co-finanziamento (25%):
Per quanto riguarda l’Assistenza Tecnica (l’Asse 5 del PO) la richiesta di rimborso per l’anno 2010
è stata pari a € 1.569.934,09 che comprende sia le attività direttamente implementate dal
Programma che quelle gestite dalle regioni (azioni decentrate).

1

I fondi allocati per l’anno 2010 per l’Assistenza Tecnica non sono stati conteggiati in questa analisi.
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L’allocazione complessiva dall’inizio del Programma (FESR più Contropartita nazionale) a fine
2010 ammonta a € 96.860.328,91.

Nel grafico seguente è riportata l’allocazione delle risorse per bandi (I bando progetti semplici
2009; II bando progetti semplici 2010 e I bando progetti strategici 2010); i fondi FESR ancora da
allocare ammontano a € 41.548.082,32.

€ 34.479.238,43
30%

€ 41.548.082,32
36%

€ 22.500.000,00
20%

FESR I° bando progetti semplici

FESR II° avviso progetti semplici

€ 15.666.008,25
14%

FESR I° avviso progetti strategici

FESR residuo da allocare

A completamento della panoramica sulle informazioni finanziarie del PO, a tutto il 2010 le spese
complessive sui 5 Assi prioritari validate ed incluse nelle richieste di pagamento/rimborso alla
Commissione Europea (EU COM) sono state pari a € 12.380.915,51 di fondi FESR.
Grazie dunque alle attività di affiancamento svolte dal Segretariato per stimolare un miglior
assorbimento dei fondi, si è registrato un incremento della velocità di spesa da parte dei progetti
che ha consentito non solo di evitare il disimpegno ma chiudere l’anno finanziario con un surplus
di circa M€ 2,5 di fondi FESR.

2.2 Ma non solo…
L’implementazione delle attività di Programma nel corso del 2010 è stata caratterizzata dal lancio
di nuovi avvisi per progetti semplici e strategici, vale a dire il bando specifico finalizzato alla
mobilità transfrontaliera per gli studenti (bando pluriennale) e il lancio del II Avviso per progetti
strategici.
Nel corso il 2010 il Programma ha altresì realizzato la messa a regime del Sistema di gestione e
rendicontazione accessibile via web (SG Marittimo - http://marittimo.maritimeit-fr.net),
permettendo ai beneficiari di confrontarsi con uno strumento innovativo volto alla semplificazione
e accelerazione delle procedure di gestione e rendicontazione delle attività progettuali.
Il 2010 ha rappresentato infine anche un momento significativo per il processo di Valutazione del
Programma Operativo che, trovandosi a metà percorso, ha incominciato a interrogarsi sulla
necessità di realizzare un’analisi degli obiettivi previsti e dei traguardi realizzati ad ora al fine di
migliorare il processo di implementazione futura e di raggiungimento dei risultati.
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3. RISULTATI RAGGIUNTI NEL CORSO DEL 2010
3.1 Valutazione del II Avviso per progetti “Semplici”
L’Avviso - aperto a tutti e 4 gli Assi di Programma - è stato lanciato il 13 agosto 2009 con scadenza
12 ottobre 2009.
Complessivamente sono state ricevute 36 proposte progettuali.
Il Comitato Direttivo nella riunione dell’11 febbraio 2010 ha deciso di approvare 8 progetti
allocando € 8.967.979,50 di fondi FESR, cui sono stati aggiunti 7 ulteriori progetti a fronte di un
aumento delle risorse finanziarie disponibili per il bando, allocando complessivamente
€15.666.008,25 di fondi FESR.

Riunione degli organi direttivi del Programma - Comitato Direttivo e Comitato di Sorveglianza – Sestri Levante – GE – 11 /02/2010

Tutti e 15 i nuovi progetti hanno avviato le attività tra il mese di febbraio ed il mese di giugno
2010.
Progetti ricevuti

Progetti eleggibili

Progetti approvati

5

3

2

10

9

4

10

10

5

11

10

4

36

32

15

Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
Totale

No. progetti
finanziati
Fondi
allocati

FESR

Asse 1

Asse 2

Asse 3

Asse 4

Totale

2

4

5

4

15

2.449.047

3.929.549,25

5.045.422,5

4.241.989,5

15.666.008,25
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3.2 Il lancio dell’iniziativa “Al di là del mare”
Al fine di incentivare la mobilità dell’area, il Programma ha lanciato l’iniziativa denominata “Al di
là del mare”, bando pluriennale dedicato agli scambi tra gli studenti della Corsica e quelli delle
regioni italiane partecipanti al programma.

3.3 Valutazione delle proposte progettuali nell’ambito del I Avviso per Progetti Strategici
Il bando per la presentazione di proposte di progetti strategici è stato caratterizzato da un
approccio “top-down” per quanto riguarda l’identificazione dei temi progettuali e dalla
presentazione delle proposte in due fasi.
Le tematiche individuate sono state le seguenti:
Sistema transfrontaliero dell’innovazione nella nautica;
Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale;
Rete di tutela ambientale (monitoraggio, previsione, protezione e ripristino);
Rete ecologica;
Ruralità, Turismo e ambiente: gestione integrata del territorio rurale e marino.
L’approccio metodologico ha previsto inoltre la realizzazione di 13 incontri di affiancamento da
parte del Segretariato Tecnico Congiunto e di esperti per supportare i partenariati nella messa a
punto delle proposte progettuali definitive.
Alla scadenza del 12 aprile 2010 sono pervenute 5 proposte progettuali, 2 sull’Asse 2 e 3 sull’Asse
3. Il bando ha stanziato € 22.500.000,00 di fondi FESR che sono stati interamente allocati alle
proposte progettuali presentate:
Progetti ricevuti

Progetti eleggibili

Progetti approvati

Asse 1

-

-

-

Asse 2

2

2

2

Asse 3

3

3

3

Asse 4

-

-

-

5

5

5

Totale

3.4 Le caratteristiche generali dei progetti e dei partenariati
Complessivamente, i progetti approvati nel 2010 intendono contribuire all’agenda di Lisbona in
modo predominante, non solo per quanto riguarda il generale contributo/supporto
all’innovazione e competitività, ma anche per il rafforzamento della cooperazione tra i soggetti
chiave operanti nei sistemi di innovazione regionali. Il contributo alla realizzazione dell’agenda di
Lisbona non è limitato quindi ai progetti finanziati nell’ambito dell’Asse prioritario 2, ma è da
considerarsi orizzontale a tutti gli Assi di Programma.
Anche il contributo alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda di Gothenburg è da considerarsi
orizzontale a tutti gli Assi prioritari: i progetti approvati dichiarano infatti di contribuire alla
sostenibilità ambientale.
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Complessivamente, i partenariati dei progetti approvati sono costituiti da una media di 6-8
partner, la maggior parte dei quali proviene dal settore pubblico (65%), il 4% dal settore della
ricerca e sviluppo in ambito di tutela ambientale (enti parco) ed il 4% dal settore scolastico e della
formazione.
I partner coinvolti nei progetti approvati sono 315, con una significativa prevalenza di partner
coinvolti in progetti dell’Asse prioritario 3. I partner ubicati nella regione Toscana e Sardegna sono
numericamente i più numerosi.

n. partner
Regione Toscana

%

n. partner
Regione Sardegna

%

n. partner
Regione Liguria

%

n. partner
Regione Corsica

%

Totale

ASSE 1

12

8

10

8

38

ASSE 2

28

21

19

12

80

ASSE 3

48

51

26

27

152

ASSE 4

10

13

9

13

45

Totale

98 31%

93 30%

64 20%

60 19%

315

I partenariati dei progetti approvati evidenziano che la partecipazione di soggetti privati (operatori
economici, imprese) in qualità di partner è limitata ma compensata dalla loro presenza quali
prestatori/fornitori di opere e servizi all’interno dei progetti. Nel dettaglio, a fine 2010 i progetti
approvati coinvolgono 12 operatori economici, di cui 2 imprese nei progetti Strategici.
I partenariati costituitisi registrano inoltre una limitata partecipazione di soggetti attivi nel settore
della Ricerca & Sviluppo ed innovazione. Questa circostanza è dovuta al fatto che strutture
intermedie – quali Centri di ricerca pubblici, centri di competenza, associazioni di categoria, etc. –
coinvolte nei progetti in qualità di partner, si siano attribuite un ruolo di volano sul territorio per la
distribuzione di informazioni e attività.

3.4.1

Asse 1 - Accessibilità e reti di comunicazione

Le attività progettuali approvate prevedono la realizzazione di output significativi (ad esempio,
dispositivi comuni di ICT adottati per la sicurezza e per il controllo del traffico marittimo nell’area
di cooperazione, reti telematiche per porti turistici, …) tali da consentire un’efficace attività di
scambio e successiva diffusione dei risultati.
Le attività realizzate prevedono principalmente il coinvolgimento dei principali stakeholders (tavoli
di concertazione, workshop tecnici, partecipazioni a fiere, ecc.), la predisposizione di banche dati,
la realizzazione di analisi/indagini, l’avvio dell’installazione dei dispositivi.
Il grafico qui di seguito illustra la tipologia di partenariato coinvolta nei progetti finanziati a valere
sull’Asse Prioritario 1.
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Partenariato Asse 1
Province
Comuni
Università
3%

11%

Regione

5%
5%

36%
Agenzie

8%
18%

Camera di
Commercio

11%

3%

Associazioni
Autorità Portuali
Associazioni di
categoria

3.4.2

Asse 2 - Innovazione e competitività

I progetti finanziati nell’ambito di questo Asse si concentrano principalmente sul rafforzamento
delle reti di cooperazione tra il sistema di ricerca e le imprese, sul consolidamento dello sviluppo
di distretti e poli tecnologici internazionali, in particolare quello della nautica da diporto,
sull’integrazione delle risorse umane e sulla valorizzazione delle competenze scientifiche esistenti.
Il grafico qui di seguito illustra la tipologia di partenariato coinvolta nei progetti finanziati a valere
sull’Asse 2.
Partenariato Asse 2
Province
Comuni
Regioni

3%
3%4%
3%
8%

Agenzie

5%
40%

Camera di
Commercio
Associazioni

14%
13%

Parchi

7%

Imprese/
Consorzi
Associazioni di
categoria
Centri di ricerca

3.4.3

Asse 3 - Risorse Naturali e Culturali

L’Asse 3 ha dato l’avvio a numerose iniziative di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio
naturale e culturale portando la tutela e la valorizzazione di tali patrimoni ad essere uno dei temi
chiave dell’area transfrontaliera.
Le attività realizzate nel 2010 hanno riguardato per lo più azioni di coinvolgimento dei principali
stakeholders (workshop tecnici, azioni di sensibilizzazione, ecc.), la predisposizione di banche dati,
la realizzazione di analisi/indagini, la progettazione di dispositivi previsionali.
Tra i progetti finanziati si prevede anche la costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione
Transfrontaliera - GECT” riguardante l’area del Parco Marino Internazionale delle Bocche di
Bonifacio.
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Il grafico qui di seguito illustra la tipologia di partenariato coinvolta nei progetti finanziati a valere
sull’Asse 3.
Partenariato Asse 3
Province
Comuni
Regioni
Agenzie
1%
2%

11%

5%

14%

5%
1%

Camere di
Commercio
Associazioni
33%

14%
14%

Parchi
Imprese/
Consorzi
Centri di ricerca
Musei

3.4.4

Asse 4 - Integrazione delle risorse e dei servizi

I progetti finanziati nell’Asse 4 trattano tematiche complementari rispetto a quelle presentate e
finanziate nel 2009. Ciò è derivato dal fatto che l’Avviso aveva previsto l’assegnazione di una
premialità aggiuntiva per le proposte presentate nell’ambito degli Obiettivi Specifici 1 e 4
(Coesione istituzionale e lo scambio di buone prassi, accesso ai servizi pubblici urbani).
Il 2010 ha rappresentato per i progetti finanziati nell’ambito del I Avviso per Progetti Semplici un
periodo importante di realizzazione delle attività, tuttavia le azioni realizzate sino ad ora sono da
considerarsi preparatorie a quelle nodali dei progetti (quali ad es. le reti tematiche – formative,
culturali, ludiche, sportive, sociali e turistiche - create nello spazio di cooperazione).
Anche in questo caso le attività realizzate nel 2010 hanno riguardato per lo più azioni di
coinvolgimento dei principali stakeholders (workshop tecnici, azioni di sensibilizzazione, ecc.), lo
scambio di buone prassi, la predisposizione di banche dati, la realizzazione di analisi/indagini, la
progettazione di dispositivi informatici.
Il grafico qui di seguito illustra la tipologia di partenariato coinvolta nei progetti finanziati a valere
sull’Asse 4.
Partenariato Asse 4

Province
Comuni
Regioni
Agenzie

9%

4%

2%

22%

7%
2%

Associazioni

9%
13%

32%

Imprese/
Consorzi
Associazioni di categoria
Centri di ricerca
Ist. Culturali/Musei
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4. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Nel corso del 2010 il Segretariato Tecnico Congiunto è stato impegnato in numerosi momenti di
formazione e confronto con beneficiari e controllori, in particolar modo organizzando seminari
aperti ai beneficiari e ai controllori di I livello del Programma.
4.1 Attività di comunicazione centralizzate e decentralizzate
Nel primo semestre del 2010 è stata finalizzata la prima versione online del Sistema informatizzato
di gestione e monitoraggio del Programma che è entrata a pieno regime di implementazione nella
seconda parte dell’anno. Il Sistema informatizzato consente ai partner dei progetti approvati e ai
dei certificatori di primo livello di caricare direttamente sulla banca dati tutti i dati finanziari
relativi alla validazione della documentazione di spesa. Il sistema è accessibile a tutti gli organi di
gestione del Programma.

La pagina di accesso del Sistema di Gestione on line

L’introduzione del nuovo sistema è stata accompagnata dall’organizzazione di 3 seminari
formativi rivolti ai beneficiari dell’Area di cooperazione (uno a Firenze, Toscana, uno a Cagliari,
Sardegna e uno ad Ajaccio, in Corsica) che prevedevano anche sessioni di esercitazioni pratiche e
che hanno visto una buona partecipazione di pubblico (una media di 85 partecipanti circa a
sessione).

Immagini di attività seminariali
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4.2 Per rendere la Cooperazione più interattiva: il sito web di Programma
Durante l’anno 2010, il sito Web del Programma, www.maritimeit-fr.net è stato caratterizzato e
arricchito nelle sue funzionalità e contenuti. Sono state create nuove sezioni: è stata creata ed
aggiornata la sezione “Contatti” che identifica i riferimenti degli attori del PO (AGU, ACU, AAU,
Regioni, Contact Point, STC, Helpdesk); infine è stata aggiunta una sezione relativa ai progetti
“Progetti” in cui è stata inserita e implementata una banca dati dei progetti con le informazioni
rilevanti. La sezione dedicata ai progetti approvati è stata costantemente aggiornata, così come le
sezioni FAQ e News al fine di garantire maggior utilità e più grande tempestività
dell’informazione.
Il sito contiene inoltre tutta la modulistica aggiornata e i relativi manuali per la presentazione di
proposte progettuali.
Anche le regioni partner del Programma (Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica) sono protagoniste
attive della diffusione delle informazioni del PO Italia Francia marittimo attraverso i proprio
portali istituzionali.

4.3 Per informare al cuore del Mediterraneo: la Newsletter
La newsletter del programma, che ha preso avvio nel 2009, ha conosciuto un nuovo sviluppo nel
2010 con l’uscita di due numeri.
Le due edizioni, nelle versioni in francese e in italiano, sono scaricabili nell’apposita sezione
“Newsletter” sul sito del Programma e spedite alla mailing list di tutti gli attori del Programma
(beneficiari e stakeholders).
La newsletter è inoltre inviata tramite e-mail a circa 500 utenti ed è stampata in circa 600 copie in
versione italiana e francese.

4.4 Avvicendamenti e nuovi membri nel Segretariato Tecnico Congiunto
Il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, con sede a Livorno, è composto da un
Coordinatore, due Responsabili finanziari e del monitoraggio del Programma, due Responsabili
dell’istruttoria e della gestione dei progetti e da un Assistente di Programma. A fine 2010 lo staff si
è arricchito con la presenza di un Assistente alla Comunicazione e si è conclusa la procedura di
selezione di un nuovo Assistente di programma.
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