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BREVI NEWS

→ Valutazione ambientale strategica e valutazione ex ante
Contemporaneamente ai lavori della Task Force, assistita da un esperto per la redazione del futuro PO, nel 2013 sono stati selezionati
esperti per realizzare le valutazioni ambientale ed ex ante.
→ Verso una comunicazione più efficace dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE)
In seguito ad un incontro- promosso da Interact- tra i communication officers di vari Programmi di cooperazione transfrontaliera e
transnazionale (Milano, giugno 2013), è stata elaborata una proposta riguardo alla necessità di armonizzare i marchi e l'identità visiva dei
programmi e progetti dell'obiettivo CTE.
Il Programma Italia/Francia Marittimo 2014-2020, attraverso la Task Force di Programma, ha deciso di aderire alla proposta che consiste
nell'introdurre marchi di programmi identificabili e basati sul nome INTERREG e a declinare i loghi dei progetti sul modello dei
programmi. Nelle prossime settimane, saranno definite e rese pubbliche misure operative destinate ai Programmi e ai futuri progetti.
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→ Per approfondire...
Per informazioni sul futuro della politica di coesione europea e sullo stato di avanzamento dei lavori sul PO IFM 2014-2020 è possibile
consultare la sezione "news" "FUTURO Verso il PO IFM 20142020..." sul sito www.maritimeitfr.net

UN NUOVO SPAZIO DI COOPERAZIONE

LE INIZIATIVE IN AGENDA

Nel periodo 2014-2020, il Programma Operativo Italia/ Francia Marittimo (PO IFM) proseguirà il suo sforzo a sostegno della
cooperazione tra le regioni dell'alto Tirreno.

→ La prossima Task Force si terrà a Febbraio 2014 (luogo da definire).
All'ordine del giorno:
•l'approvazione della seconda parte del Programma Operativo che include in particolare la governance e il sistema di gestione e controllo;
•la presentazione di approfondimenti, in particolare sul microcredito e i regimi di aiuto;
•la presentazione dello stato di avanzamento della valutazione ex ante e del processo di consultazione del partenariato.
→ Le due ultime Task Force, n. 9 e n.10, sono previste ad Aprile e Maggio 2014

Il Programma, come l'attuale, coinvolgerà la Corsica, la Sardegna, la Liguria e le 5 province della costa toscana. A questi
territori si aggiungeranno i dipartimenti francesi delle Alpi Marittime e del Var, situati nella regione Provence-Alpes-Côte
d'Azur (PACA).
La copertura geografica del PO IFM 20072013
(NUTS 3)

La copertura geografica del PO IFM 20142020
(NUTS 3)

In +: Il Programma Operativo dovrà essere approvato indicativamente a Maggio 2014 e presentato entro il 30 Settembre 2014

S EG U I L E N O V I T A ' R EL A T I V E A L P O I T A L I A  F R A N C I A M A R I T T I M O 2 0 1 4  2 0 2 0

→ Sito web del PO 2007-2013: www.maritimeit-fr.net
→ Pagina Facebook del PO 2007-2013: http://www.facebook.com/maritime.marittimo

Contatti
www.maritimeit-fr.net/

Autorità di Gestione Unica:
Regione Toscana - Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali
Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele 62-64- 50134 FIRENZE - ITALIA
Tel. +39 055 43829 -02/04 - Fax. +39 055 43 84 115 - marittimo@regione.toscana.it
Segretariato Tecnico Congiunto:
Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 57126 LIVORNO - ITALIA
Tel. +39 055 4382577 - stc@maritimeit-fr.net
Contact-Point Corse:
Collectivité Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et Internationales
Hôtel de Région 22, Cours Grandval - BP 215 20187 Ajaccio Cedex 1 - FRANCIA
Tél. +33 4 95 51 64 95 - Télécopie +33 4 95 51 44 62 - contact-point@ct-corse.fr

Le NUTS 3 del futuro Programma in dettaglio
Italia

·Sardegna: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias
·Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savone
·Toscana: Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto
Francia

·Corsica: Corse du Sud, Haute-Corse
·PACA: Alpes Maritimes, Var

...

Le new entry!
AlpesMaritimes

Allo stato attuale sono state definite le priorità tematiche d'intervento come indicato nei Regolamenti del Fondo Regionale per lo
Sviluppo Regionale e della Cooperazione Territoriale Europea per il prossimo periodo di cooperazione.

Capoluogo: Nizza
Popolazione: 1 084 296 (stimata nel Gennaio 2012, INSEE)
Densità: 251 ab./km2
Sito ufficiale del CG O6: http://www.cg06.fr/

Var

Capoluogo: Tolone
Popolazione:1 013 386 (stimata nel Gennaio 2012, INSEE)
Densità:169 ab./km2
Sito ufficiale del CG 83: http://www.var.fr/

QUALE CONTENUTO PER IL PO IFM 20142020?

Questa nuova configurazione geografica fa del prossimo programma uno spazio:
più legato alla dimensione “marittima” con un ampliamento della zona costiera sul fronte francese e il coinvolgimento di
territori fortemente specializzati nelle attività marine e marittime;
2) più equilibrato dal punto di vista partenariale con una presenza francese meglio dimensionata;
3) più coerente dal punto di vista delle potenzialità di sviluppo, innovazione e competitività vista la presenza di centri di
eccellenza e ricerca e di poli tecnologici;
4) di un'estrema richezza ambientale: la nuova zona di cooperazione è dotata di un patrimonio unico ed inestimabile su scala
europea in termini di biodiversità e risorse naturali.
1)

Le sfide che il prossimo Programma si propone di affrontare sono:
Crescita intelligente

1/ trasferimento tecnologico in settori e filiere nei quali sono determinanti il potenziale innovativo e il valore aggiunto di un
approccio cooperativo a livello transfrontaliero, in particolare settori legati alla blue e green economy ed in generale all'economia
del mare
2/ sostegno alla creazione o al miglioramento della connessione fra cluster regionali di filiere chiave attraverso la condivisione di
reti e relazioni ma anche di spazi fisici, logistici e informatici
3/ appoggio alla creazione di imprese innovatrici, ovvero smart, creative e sostenibili di respiro transfrontaliero, soprattutto nelle
aree a forte declino industriale e nelle aree insulari
4/ sostegno alla competitività e alla capacità di attrazione dell’area nel suo complesso come valore aggiunto rispetto alla
competitività dei singoli territori con un impegno prioritario per il rilancio di nuove forme di turismo eco sostenibile ‘dell’alto
Mediterraneo’ di carattere naturalistico e culturale
Crescita sostenibile

1/ prevenzione e gestione dei rischi naturali e marittimi e rafforzamento della sicurezza marittima, fondati sia sul rafforzamento
dei dispositivi transfrontalieri di osservazione e monitoraggio dei fenomeni, sia sulla sperimentazione di forme di intervento in
fase di prevenzione e gestione
2/ implementazione di una strategia coordinata per mitigare gli impatti derivanti dal cambiamento climatico attraverso la
produzione di modellistiche e di basi di dati comuni, di strumenti di gestione e di governance per la prevenzione e riduzione dei
rischi
3/ valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dello spazio
Crescita inclusiva

1/ occupazione giovanile, imprese creative ed economia sociale attraverso il microcredito
2/ rafforzamento del capitale umano dello spazio attraverso dispositivi di formazione congiunti, sostegno alla mobilità,
capacitazione degli attori economici e della ricerca

Gli assi prioritari del futuro Programma così come sono stati individuati dalla Task Force sono i seguenti:
1. Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere
2. Salvaguardia, valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi
3. Miglioramento dell'accessibilità dei territori
4. Rafforzamento della coesione sociale e dell’inserimento attraverso l’attività economica

Per quanto riguarda gli esempi di azione e beneficiari, i lavori proseguono e le persone interessate possono suggerire delle proposte
nel corso delle iniziative di concertazione.
LA CONSULTAZIONE SUL PO IFM 20142020

Il coinvolgimento del partenariato del nuovo PO Italia/Francia Marittimo, sollecitato dalla Commissione Europea*, rappresenta
un’opportunità per:
•validare le sfide e i fabbisogni identificati per l’area e su cui è definita la strategia del programma;
•consolidare e validare le scelte strategiche elaborate fino ad oggi in sede di Task Force di programmazione, secondo il principio
della concentrazione tematica;
•identificare gli stakeholders, raccogliere suggerimenti, idee, proposte di possibili azioni da includere nel nuovo programma.
Un questionario è stato predisposto al fine di condividere con un pubblico ampio le informazioni relative allo stato di avanzamento
della bozza del Programma e raccogliere suggerimenti dei partners sulle azioni e sui principali gruppi di potenzialii beneficiari.
Le domande sono articolate in tre gruppi:
·Profilo del partner
·Strategia del programma
·Azioni e potenziali beneficiari
*Il coinvolgimento del partenariato, nella fase costitutiva della nuova programmazione, è definito all’articolo 5 della bozza di Regolamento sulle
Disposizioni Comuni e nel “Codice di condotta del Partenariato”.

Il questionario è disponibile nella sezione "news" "FUTURO Verso il PO IFM 20142020..." del sito
www.maritimeitfr.net

"LA" cifra!

...è il numero di persone che hanno risposto al questionario online a metà dicembre 2013!
La Liguria e PACA con il 22% e il 30% di partecipazione sono i territori che hanno
maggiormente contribuito alla consultazione.

