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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA/FRANCIA MARITTIMO 2014 - 2020

programme de coopération transfrontalière
italie/france maritime 2014 - 2020

La nuova immagine del Programma !
Nelle prossime settimane, un manuale d'immagine
sarà sviluppato e allegato alla strategia di
comunicazione del futuro Programma che dovrà
essere validata dal Comitato di Sorveglianza entro
6 mesi dalla data di approvazione.

La Cooperazione al cuore La Coopération au coeur
del Mediterraneo de la Méditerranée

→ La nuova governance del Programma ItaliaFrancia Marittimo

Non si registrano modifiche sul fronte delle Autorità di Audit (AA), di Certificazione (AC) e di Gestione (AG).
Per quanto riguarda il Comitato di Sorveglianza, sarà composto come segue:
• fino a 5 membri per ogni Regione di cui almeno 1 rappresentante NUTS 2 e 1 NUTS 3. Gli altri membri potranno essere identificati tra:
associazioni di comuni, partenariato economico e sociale, uffici ambiente di livello NUTS 2/ NUTS 3
• un rappresentante di ogni Stato membro
• a titolo consultativo: Commissione, Autorità ambientale per ogni Stato membro, rappresentante pari opportunità per ogni Stato membro,
referenti Programmi regionali, rappresentanti dei GECT, AG, AC, AA, Segretariato Tecnico
Un' "antenna territoriale" con un referente di Programma sarà presente in ogni territorio NUTS 2 al fine di interfacciarsi con il pubblico e
i beneficiari.
Il Programma implementerà attività di consultazione permanente attraverso piattaforme collaborative e altri strumenti.
LE INIZIATIVE IN AGENDA
Per approfondire
Per ulteriori dettagli e novità relativi al negoziato, all'approvazione e all'implementazione del PC IFM 20142020, è possibile consultare
la sezione “news” “FUTURO Verso il PC IFM 20142020…” sul sito www.maritimeitfr.net
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Verso il futuro... Vers le futur...
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CARTA D'IDENTITA DEL PROGRAMMA ITALIA  FRANCIA MARITTIMO 20142020
Chi?

5 regioni, 2 Stati membri : PACA, Corsica, Liguria, Toscana e Sardegna
Dove?

Punto di incontro tra mari Mediterraneo, Ligure e Tirreno
Quanto?

IN AGENDA!

Più di 6,5 milioni di abitanti

→ Nel corso dell'anno 2015, la Task Force 2014-2020 si riunirà circa 2 volte al fine di decidere gli ultimi dettagli prima
dell'approvazione e del lancio ufficiale del Programma. Il primo incontro avrà luogo entro Febbraio 2015.
→ L’evento di lancio del prossimo Programma si terrà verso la fine di Aprile 2015 in un luogo ancora da definire.

Un Programma di Cooperazione transfrontaliera con una dotazione FESR
di 169.702.411,00 €

Il Programma di Cooperazione verrà approvato entro Giugno 2015!

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

Come?

Segni particolari?

•Trasmesso con successo dall'AGU il 22/09, validato a livello nazionale
(italiano) il 25/09, in attesa di approvazione da parte della Commissione
europea.
•La Regione Toscana ne è l'Autorità di Gestione.
•Bilingue: Italiano & Francese.
LA PROGRAMMAZIONE 20142020

Il Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (PC IFM 2014-2020) si pone in continuità con il
Programma Operativo Italia-Francia Marittimo 2007-2013, che ha finanziato 87 progetti negli ambiti relativi all’accessibilità,
alla competitività e innovazione, alla valorizzazione e protezione delle risorse naturali e culturali e ai servizi transfrontalieri.
I risultati del precedente Programma sono stati valorizzati attraverso un percorso di messa in comune delle esperienze ed è
possibile consultare alcune delle buone pratiche sul sito www.maritimeitfr.net e sul blog http//www.maritime2020.eu.
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Gli orientamenti generali dell’UE per il futuro sono collegati alla strategia UE 2020 che punta ad una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva ovvero con livelli di occupazione, produttività e coesione sociale elevati.
Il PC IFM 2014-2020, come tutti gli altri strumenti della politica di coesione, risponde quindi alle stesse esigenze
declinandole in una dimensione “marittima” che prende in considerazione le problematiche dell’insularità ma anche quelle
delle zone interne. Al fine di ottimizzare il contributo dei vari strumenti al raggiungimento dell’obiettivo globale dell’UE, i
finanziamenti del Programma verranno concentrati su priorità specifiche collegate alla strategia UE 2020 e un’attenzione
particolare verrà data alla qualità dei progetti finanziati e alla partecipazione del più ampio numero di partner rilevanti rispetto
alle priorità.
Per tutte le informazioni sulla politica di coesione dell'Unione Europea per il periodo 20142020, consultare:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm
Inoltre, una guida per i beneficiari dei fondi strutturali e d'investimento europei e strumenti europei connessi è già disponibile
in inglese al seguente link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf

ASSE 3 « LA SFIDA»

Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali
L’asse 3 prevede di contribuire al miglioramento delle connessioni tra nodi secondari e terziari transfrontalieri – ovvero
infrastrutture di rete meno collegate - alle reti di trasporto trans-europee (TEN-T, acronimo inglese), aumentando l’offerta di
trasporto e lo sviluppo della multi modalità quale vantaggio per le popolazione della zona, in particolare i cittadini situati in zone
isolate- isole e zone interne. Lo stesso asse punta a migliorare la sostenibilità delle attività svolte nei porti riducendo l’inquinamento
acustico e le emissioni di CO2.
ASSE 4 « L’INVESTIMENTO »

Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento attraverso l’attività economica
L’asse 4, complementare dell’asse 1, mira ad aumentare le opportunità di lavoro e di inserimento attraverso l’attività economica
nelle filiere transfrontaliere indicate nell’asse 1 sostenendo l'auto imprenditorialità, la microimpresa e l'impresa dell'economia
sociale e solidale. Obiettivo di questo asse è anche il rafforzamento del mercato del lavoro transfrontaliero nelle filiere prioritarie e
nell’impresa dell'economia sociale e solidale attraverso servizi congiunti per il lavoro e offerte di formazione integrate.
Il contenuto del Programma è disponibile nella sua totalità sul sito www.maritimeitfr.net.
Gli allegati (di cui Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Ex Ante) così come sono stati trasmessi alla Commissione sono
anche online.

Le risorse finanziarie
del PC IFM 20142020
Ripartizione per assi tematici

• Asse 1: 22%
LE PRIORITA DEL PROGRAMMA ITALIAFRANCIA MARITTIMO 20142020

L’obiettivo principale del Programma Italia-Francia Marittimo è di contribuire a lungo termine a rafforzare la cooperazione
transfrontaliera tra le regioni partecipanti e a fare della zona di cooperazione una zona competitiva e sostenibile nel panorama
europeo e mediterraneo.
Per raggiungere tale obiettivo sono stati identificati 4 assi prioritari:

• Asse 2: 52%
• Asse 3: 16,5%
• Asse 4: 9,5%

ASSE 1 « LA SCOMESSA »

Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere
L’asse 1 punta ad accrescere la competitività del tessuto imprenditoriale della zona di cooperazione - caratterizzato da piccole
e medie imprese- attraverso l’identificazione di filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde, quali la
nautica/cantieristica navale, il turismo innovativo e sostenibile, le biotecnologie "blu e verdi" e le energie rinnovabili "blu e
verdi". Le azioni finanziate consentiranno la creazione di nuove realtà imprenditoriali e il consolidamento delle imprese
esistenti attraverso l’aumento delle possibilità di espansione.
ASSE 2 « LA CERTEZZA»

Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi
L’asse 2 mira a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche a promuovere, in modo congiunto, la prevenzione e la
gestione di certi rischi specifici alla zona e strettamente collegati al cambiamento climatico (rischio idrologico, erosione
costiera, incendi) e a migliorare la sicurezza in mare, quale rischio specifico legato alla navigazione. Questo asse si propone
anche di favorire la gestione congiunta sostenibile e responsabile dell’inestimabile patrimonio culturale e naturale della zona,
in particolare aumentando la protezione delle acque marine minacciate da rischi causati dalle attività produttive ed umane nei
porti.

BREVI NEWS

→ Il logo del Programma ItaliaFrancia Marittimo 20142020
Seguendo le decisioni della Task Force del PC IFM 2014-2020 e nell'ambito dell'iniziativa avviata in ambito europeo al fine di
razionalizzare e ottimizzare la comunicazione relativa alla cooperazione territoriale attraverso lo sviluppo di un'immagine visibile e
riconoscibile, un'agenzia grafica è stata contrattualizzata per realizzare il nuovo logo.
Rinnovare l'immagine del Programma, conservando le basi della sua identità marittima, fondata sul mare frontiera e luogo di vita, ma
anche valorizzare la sinergia e la collaborazione tra territori uniti nella diversità, ecco l'obiettivo dato ai professionisti dell'immagine.
Il nuovo logo, più moderno, dinamico e innovativo del precedente, si associa perfettamente con il marchio comune sviluppato da
INTERACT.
In un'ottica di maggiore chiarezza ed efficacia i due loghi contengono già il nome e lo slogan, che rimane lo stesso. Essi saranno
disponibili nelle due lingue del Programma e interscambiabili in base al supporto.
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