Capitalizzazione: Processo che consiste nel raccogliere ed analizzare l’informazione e le conoscenze acquisite durante
l’attuazione del progetto al fine di scambiare buone pratiche, integrare i risultati e comunicarli ad un pubblico vasto.
Comitato di sorveglianza: Organo che accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma. Sono membri del
comitato di sorveglianza: il governo italiano (2 rappresentanti), il governo francese (1 rappresentante), le regioni italiane e
francesi del programma (1 rappresentante ciascuna), le province italiane del programma (1 rappresentante ciascuna), i
“départements” della Corsica (1 rappresentante ciascuno), 1 rappresentante per i comuni italiani e 1 per i comuni della

La Cooperazione al cuore La Coopération au coeur
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Corsica.
Effetto moltiplicatore: L'aumento della spesa pubblica permette di iniettare massa finanziaria nell'economia e di stimolare la
produzione in determinati settori. Altri settori chiamati a fornire input beneficiano di ricadute positive. Il ciclo creato è
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virtuoso: la spesa pubblica alimenta la produzione e genera un reddito maggiore e diffuso.
Progetti semplici: Azioni bilaterali e/o plurilaterali promosse dai soggetti dell’area di cooperazione, finalizzate ad introdurre
metodi e strumenti innovativi e a favorire la sperimentazione e la partecipazione nei temi di cooperazione.
Progetti strategici: Insieme di operazioni fra loro integrate funzionalmente, proposte da più beneficiari che intendono, con
credibile efficacia e perennità di risultati, contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi del programma.
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→ PROGETTI SEMPLICI:
2 BANDI, 38 PROGETTI, INVESTIMENTO GLOBALE DI 66.860.329,00 EURO
→ PROGETTI STRATEGICI:
1 BANDO, 5 PROGETTI, INVESTIMENTO GLOBALE DI 30.000.000,00 EURO

www.maritimeit-fr.net/

“Al di la del mare”: c’è tempo fino a marzo per presentare i progetti di scambio tra studenti

Regione Toscana - Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali
Piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 FIRENZE - ITALIA
Tel. +39 055 43829 - 04/14/15 - Fax. +39 055 43 84 110 - transfrontaliero@regione.toscana.it

E’ fissata per il 31 marzo 2011 la scadenza per la candidatura di progetti semplici* nell’ambito del programma
quadriennale “Al di là del Mare” (2010-2013), che prevede la realizzazione di progetti finalizzati allo scambio di
studenti tra le scuole di Toscana, Sardegna, Liguria e Corsica.

Via Marradi, 116 - 57126 LIVORNO - ITALIA
Tel. +39 0586 849712 - Fax. +39 0586 849729 - stc@maritimeit-fr.net

Le risorse finanziarie del programma ammontano ad un totale di 1 milione di euro che verrà ripartito in varie
tranches ad ogni scadenza di presentazione dei progetti (2 scadenze annue ad ottobre e marzo).

Collectivité Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et de la Coopération
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 per la prima scadenza (31 ottobre 2010), possono partecipare all’avviso pubblico istituti scolastici e soggetti
pubblici che hanno sede legale / operativa e competenze amministrative / specifiche nelle regioni interessate
dal programma.

Candidature per progetti strategici: prorogato il termine
E’ stata prorogata al 22 dicembre 2010 la scadenza per la
presentazione delle candidature nell’ambito del secondo
bando per progetti strategici*.
I temi di riferimento per i progetti del presente bando,
individuati durante la riunione del Comitato di
Sorveglianza* del 12 febbraio 2010, sono:
1. Rete dell'infomobilità
2. Rete delle città portuali e dei servizi urbani integrati
3. Rete dei patrimoni culturali e gestione integrata delle
risorse culturali comuni
Le risorse finanziarie ammontano a 18 milioni (6 per ogni tema).
Una serie di seminari di affiancamento sul presente avviso è stata organizzata a Livorno dal Segretariato Tecnico
Congiunto (STC) del Programma nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2010.
Per maggiori informazioni, consultare la sezione “BANDI” (testo integrale degli avvisi pubblici) e “DOCUMENTI” (documentazione e modulistica) sul sito
internet del programma: www.maritimeit-fr.net

L’impatto economico del Programma Italia-Francia Marittimo per il periodo 2009-2013
L’IRPET
(Istituto
Regionale
di
Programmazione
Economica della Toscana) ha condotto una ricerca
sull’impatto economico dei progetti finanziati dal
programma. Dall’analisi dei risultati emerge che per il
periodo 2009-2013, la spesa pubblica attivata ha un impatto
positivo sulla crescita dell’economia delle regioni dello
spazio transfrontaliero: il rapporto tra il PIL (prodotto
interno lordo) e la spesa pubblica è compreso tra 112% e
126%. Ovvero: per ogni 100 euro di finanziamento si attiva
un PIL che oscilla tra 112 e 126 euro.
Inoltre, per 1 milione di euro di finanziamento vengono
attivate tra le 19 e le 25 unità di lavoro.
CON I 43 PROGETTI ATTUALMENTE FINANZIATI SARANNO ATTIVATI 109 MILIONI DI EURO DI PIL E 2075 UNITÀ DI LAVORO.
Nella seguente tabella viene
indicato il PIL attivato dalla
spesa per i progetti semplici e i
progetti strategici nelle singole
regioni:

2011: Primo seminario sulla capitalizzazione
L’Autorità di Gestione Unica (AGU) del programma operativo ha definito un percorso mirato a conoscere
l’apporto dei vari progetti al raggiungimento dell’obiettivo generale del programma.
Il processo chiamato “capitalizzazione*”, se approvato dal Comitato di Sorveglianza, sarà oggetto di una
conferenza che si terrà nel primo semestre dell’anno 2011.
Per procedere nella capitalizzazione, sono stati individuati i temi prevalenti di intervento dei progetti finanziati.
Ad ogni tema sono stati attribuiti i progetti secondo la metodologia della “Cluster Evaluation”.
In occasione di questa conferenza, verranno presentate, oltre al percorso di lavoro sulla capitalizzazione, alcune
buone pratiche emerse dai progetti finanziati e verranno avviati i lavori dei progetti raggruppati in base ai temi.

→ Dal 2010 è attivo un nuovo sistema gestionale che
permette di semplificare la gestione finanziaria del
programma. Il sistema è utilizzabile da tutti i beneficiari
oltre all’AGU, all’Autorità di Certificazione Unica (ACU),
all’Autorità di Audit Unica (AAU), ai controllori di primo
livello e al STC.
→ Online da gennaio 2011 tutte le schede informative dei
progetti semplici (1° e 2° bando) e dei progetti strategici (1° bando).
Vedere sezione “PROGETTI” del sito.

→ Dal mese di novembre ha preso servizio presso l’AGU una nuova assistente per la comunicazione.
Maggiori informazioni nella sezione “CONTATTI” del sito.

→ Il programma It-Fr Marittimo ha la sua pagina su Facebook. Tramite questa interfaccia è ora possibile
comunicare tempestivamente e ad un vasto pubblico notizie sul programma e sui progetti finanziati.
Per seguire lo sviluppo del programma e dei progetti passo dopo passo, consultare la pagina.

→ Si svolge a Firenze il 13 dicembre 2010 il 4° Comitato di Sorveglianza del programma. All’ordine del giorno
della discussione, lo stato di avanzamento del programma, la prima valutazione intermedia, il riorientamento
del programma operativo e la prossima programmazione (2014-2020).
A 3 anni dall’inizio del programma, questo comitato si pone l’obiettivo di analizzare i primi risultati raggiunti al
fine di ridisegnare i futuri scenari. Si riuniscono altresì in questa sede i vertici politici delle 4 regioni.
→ Con il nuovo anno, si aprirà la stagione delle azioni sulla
capitalizzazione del programma. Verrà organizzata nel
corso del primo semestre, in un luogo ancora da definire, la
prima conferenza su questo tema.
→ La comunicazione del programma e dei progetti insieme
alla divulgazione di informazioni e risultati saranno le
tematiche centrali di un seminario organizzato
dall’Autorità di Gestione nel corso del primo semestre del
2011.
Maggiori informazioni e sviluppi nelle prossime settimane nella parte “NEWS” del
sito e sulla pagina facebook del programma.

