Buone pratiche: Si intende una prassi che, rispetto ad altre analoghe, si è dimostrata particolarmente vantaggiosa nello svolgimento di una
determinata attività. Si può trattare di un approccio, una tipologia di progetto, una specifica operazione realizzata in un'area di intervento,
una scelta metodologica, una modalità di risoluzione di un problema, un modello di relazione con i partner, una particolare procedura,
ecc.
Comitato Direttivo: Il Comitato Direttivo è istituito dal Comitato di Sorveglianza per la selezione dei progetti (ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento 1080/2006).
Nell'ambito del PO Italia-Francia Marittimo, il Comitato Direttivo è composto da: Rappresentanti di autorità nazionali e regionali
(Governo francese (1), Collettività della Corsica (1), Regione Liguria (1), Regione Sardegna (1), Regione Toscana (1), rappresentante zone
NUTS III per ogni regione(4)), un rappresentante dell'Autorità Ambientale per Stato membro, un rappresentante delle Pari Opportunità
per Stato Membro.
Comitato di pilotaggio: Il Comitato di Pilotaggio è composto da tutti i partner del progetto ed ha il compito di assicurare la piena
attuazione di esso.
GECT: I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale sono strumenti di cooperazione a livello comunitario che consentono di attuare
progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità e quindi di agevolare e promuovere la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale. Il GECT è composto da Stati membri, collettività regionali, collettività locali o organismi di diritto pubblico
a titolo facoltativo (Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di
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cooperazione territoriale).

“Tre nuovi progetti finanziati"
L'ultimo Comitato Direttivo*, riunito a Genova il 2 febbraio scorso, ha ammesso a finanziamento 3 nuovi progetti,
che andranno ad aggiungersi ai 43 attualmente finanziati.

www.maritimeit-fr.net/

→ "Azione ideale" è un progetto semplice che rientra nel Programma "Al di là del Mare" finalizzato alla mobilità
transfrontaliera degli studenti. Composto da soggetti corsi e sardi, l'obiettivo del progetto è di sensibilizzare la
popolazione sulle problematiche del paesaggio. Tra le numerose attività che verranno realizzate, si possono citare
l'organizzazione di un Festival del Paesaggio e la realizzazione di un sito Internet tramite il quale le scuole della
Corsica e della Sardegna potranno interagire. Il progetto avrà una durata di 18 mesi e un budget di 100.000,00
euro.
→ Attraverso il progetto strategico "Accessit" l'obiettivo perseguito è la strutturazione di un grande itinerario in
grado di valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale dello spazio marittimo. Per questo progetto
che vede capofila la Regione Corsica, sono stati allocati 6.000.000,00 di euro di risorse per promuovere azioni di
conservazione del patrimonio e messa in rete di laboratori.
→ Il progetto strategico "3i plus" mira a sviluppare un'infrastruttura informativa per la mobilità che faciliti gli
spostamenti delle persone in una forte logica di integrazione e intermodalità. Con capofila la Regione Toscana, il
progetto prevede di progettare ed implementare vari strumenti per integrare e fornire informazioni sulla
mobilità. In quanto progetto strategico, l'ammontare delle risorse allocate è di 6.000.000,00 di euro per una durata
di 36 mesi.

Verso la riprogrammazione delle risorse del Programma Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013
Il Comitato di Sorveglianza del Programma riunito a Firenze (13 dicembre 2010) e a Genova (2 febbraio 2011) ha
esaminato e approvato la proposta dell'Autorità di Gestione Unica sulla riprogrammazione delle risorse.
Ad oggi, le risorse finanziarie del Programma non impegnate ammontano ad un totale di 36.397.440,10 euro.
La decisione presa in sede di Comitato permetterà di utilizzare queste risorse al fine di implementare i progetti in
corso ed attivare nuovi interventi in tematiche di grande rilevanza per l'area di cooperazione (trasporti,
innovazione e ricerca, protezione ambientale, energie rinnovabili). Parte di questi fondi servirà anche per
sostenere la mobilità all’estero, per favorire interventi sul capitale umano e la creazione di reti di imprese.
A giustificare la scelta di riorientamento delle risorse residue è la necessità, in questa fase finale del programma,
di considerare le pesanti ripercussioni della crisi economica che colpisce tutti i territori regionali dello spazio. A
questo fine, gli interventi che verranno finanziati mirano ad influire direttamente sulla produttività degli
investimenti delle imprese e sulla qualità della vita dei residenti, rafforzando la coesione economica e sociale
dell’area.
A seguito viene riportata la ripartizione esatta delle risorse residue, come approvata dal Comitato di Sorveglianza.
Su 36.397.440,10 € di risorse non impegnate:

→ 21.483.654,77 € verranno utilizzati per finanziare interventi infrastrutturali di progetti in corso
→ 10.000.000,00 € saranno dedicati ad iniziative mirate su temi essenziali per la competitività e l’attrattività dello

Cos'è P.M.I.B.B?
"Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio" è un
progetto semplice (I bando) finanziato nell'ambito del PO ItaliaFrancia "Marittimo".
Lo scopo principale del progetto che coinvolge l'Office de
l'Environnement de la Corse (OEC) e l'Ente
Parco Nazionale
dell'Arcipelago della Maddalena, è di promuovere una forma di
cooperazione permanente tra la Corsica e la Sardegna attraverso
la creazione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT)*- strumento che permetterà di attuare concretamente la Per informazioni su PMIBB:
cooperazione
transfrontaliera.
- Sito Internet: http://www.pmibb.org/
- Pagina Facebook:

Il progetto ha tra i suoi principali obiettivi anche lo sviluppo di un http://www.facebook.com/#!/pmibb
piano di gestione congiunta, l’istituzione delle prime azioni di - Scheda informativa sul sito del PO Italia Francia
monitoraggio scientifico e l’attuazione di un modello comune per Marittimo nella sezione "PROGETTI"
l’utilizzo di energia rinnovabile per la sede del GECT (Isola Spargi,
Sardegna) e per la sua base scientifica (Lavezzi, Corsica).

Stato di avanzamento di PMIBB

spazio

→ 2.913.789,33 € serviranno per la creazione reti transfrontaliere di imprese
→ 2.000.000,00 € contribuiranno al rafforzamento del capitale umano
Nei prossimi mesi, la riprogrammazione delle risorse darà luogo al lancio di nuovi avvisi pubblici per il finanziamento di
progetti semplici.
Maggiori dettagli nelle prossime settimane nella sezione "BANDI" del sito Internet del PO.

Recentemente, Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministro dell’ambiente francese, ha annunciato che l’iter burocratico
riguardante l’istituzione del GECT sarà concluso nelle prossime settimane. Lo Statuto e la Convenzione del GECT
già approvati dall'Ente Parco e dall'Assemblea di Corsica dovranno nelle prossime settimane trovare riscontro
presso la Prefettura di Corsica (per la Francia) e presso gli organi preposti della Presidenza del Consiglio dei
ministri
(per
l'Italia).
Dopo decenni di sforzi congiunti, Sardi e Corsi potranno finalmente dotarsi di uno strumento in grado di tutelare
il patrimonio inestimabile delle Bocche di Bonifacio.

→ Il Programma Italia-Francia "Marittimo" è su Facebook. Iscrivetevi alla pagina e promuovetela!
→ Sul sito del Programma Italia-Francia "Marittimo", nella pagina "LINK" è ora possibile accedere all'elenco dei
progetti finanziati.

→Con il mese di marzo, si apre il percorso di Capitalizzazione dei risultati del Programma che coinvolgerà tutti i
progetti finanziati. Questo percorso, di durata triennale permetterà all'Autorità di Gestione Unica di evidenziare
le buone pratiche* emerse dai progetti. Primo appuntamento a fine giugno a Firenze con la prima conferenza di
capitalizzazione.

→ Nella sezione "BANDI" del sito, è ora possibile inserire delle ricerche di partner.

Maggiori dettagli nei prossimi giorni.

→ Si ricorda che il 31 marzo è la prima scadenza del 2011
(la prossima scadenza sarà poi il 31/10/2011) per la
presentazione di progetti nell'ambito del Programma "Al di là del Mare".

→Nell'ambito dei vari progetti, segnaliamo i seguenti appuntamenti:
•Progetto strategico RES MAR- Comitato di Pilotaggio* a Cagliari il 9 Marzo 2011
•Progetto strategico COREM- Comitato di Pilotaggio a Genova il 15 marzo 2011
Sempre nell'ambito del progetto COREM, non perdete il seminario del sotto-progetto dedicato al "recupero e
tutela delle aree a maggior criticità ambientale" organizzato a Savona il 16 marzo 2011.

Informazioni nella sezione "BANDI" del sito Internet.

→ Dopo i Comitati di Sorveglianza di Firenze e Genova, si è deciso che ad ospitare il prossimo comitato sarà la
Corsica nell'autunno 2011.
Maggiori informazioni nelle prossime edizioni e sul sito.

Informazioni sui siti dei progetti

