→Seminario di informazione sul bando per risorse aggiuntive a Livorno il 30.05.2012 : dettagli nella sezione “news”
→Seminario di Interact sulla crescita sostenibile a Firenze i 5-6 giugno: dettagli su http://www.interact-eu.net/
In +: Per seguire le iniziative dei progetti, consultare ogni mese il calendario degli eventi e delle iniziative sul sito web
del PO

Task Force: La Task Force è finalizzata ad elaborare proposte per la pre-programmazione e la programmazione del futuro
Programma. E’ composta da rappresentanti delle regioni dell’attuale area di cooperazione, delle regioni interessate dal
futuro programma, da membri del STC e dall’AGU (oltre che valutatori ed esperti).
Il suo ruolo principale è l’elaborazione delle proposte relative al contenuto del programma e la sua strategia.
Valutazione: Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la
strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati
membri e le regioni interessate. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un
programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di
sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di
programmazione (art.47 Reg. Gen CE 1083/2006).
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"Bando per risorse aggiuntive destinate ai progetti già finanziati dal PO Italia/Francia Marittimo “
Il bando per risorse aggiuntive è finalizzato a:
→Interventi di tipo materiale o immateriale legati a progetti già finanziati nell’ambito del PO Italia/Francia
Marittimo
→Realizzazione di investimenti non previsti dal progetto originario o complementari
→Attività di comunicazione, capitalizzazione e scambi con progetti simili
In +: E’ prevista una premialità per interventi specifici in ambito di prevenzione, tutela e ripristino delle aree
di particolare valore ambientale (specificatamente quelle marine) che presentano rischi significativi di impatto
causato da fattori esterni.
Il bando è destinato ai progetti già finanziati (conclusi o in corso) dal PO Italia/Francia Marittimo.
→I progetti di origine dovranno avere una spesa certificata - e ricevuta dal Segretariato entro il 2 maggio 2012pari ad un importo del budget totale non inferiore all’1,5% per ogni mese di attività.
→Le candidature di progetto devono prevedere da 2 ad un massimo di 8 partner.
→La partecipazione di partner diversi da quelli del progetto originario deve essere motivata.
→Si consiglia che almeno metà del partenariato rappresenti il progetto originario.
I fondi a disposizione ammontano ad un totale di 21.483.654,00 €, distribuito tra i 4 assi del PO.
La scadenza del bando è fissata per il 3 luglio 2012 ore 17.00.
Tutti i dettagli sul sito web del PO: www.maritimeit-fr.net sezioni “news”, “bandi” e “FAQ”.

"Ultimi progetti approvati "

“Il PO Italia/Francia Marittimo lancia un concorso per cortometraggi…”

→A gennaio 2012, il Comitato Direttivo del PO Italia/Francia Marittimo riunito a Pisa ha ammesso a finanziamento
6 progetti semplici per “iniziative mirate” quali azioni finalizzate a: la sicurezza dei sistemi portuali e del trasporto
passeggero; la messa in sicurezza del trasporto di merci pericolose; la realizzazione di un circuito di festival ed
eventi transfrontalieri, la costituzione di un patto dei sindaci per il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20, delle
soluzioni per gli anziani in relazione alla questione abitativa…
I sei progetti- ripartiti tra gli assi I, III, e IV- raggiungono un totale di: 8.503.208,00 €.

… per la realizzazione di cortometraggi sul tema della cooperazione al cuore del Mediterraneo tra Toscana,
Liguria, Sardegna e Corsica.
Chi può partecipare?
Il concorso è aperto a tutti gli studenti (età superiore a 18 anni) iscritti nelle università delle 4 regioni del
Programma Operativo.
Il cortometraggio verrà usato come video ufficiale del Programma e verrà diffuso nelle manifestazioni pubbliche
locali, nazionali ed europee e attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili.

Sempre nell’ambito del bando destinato alle iniziative mirate, il Comitato Direttivo ha ammesso a finanziamento, a
maggio 2012, il primo dei progetti in graduatoria: SYNERGIE che riguarda la riduzione del rischio idrogeologico e
l’efficienza della comunicazione in caso di emergenze.
→Nell’ambito del Programma Al di là del Mare, sulle 6 candidature pervenute a dicembre scorso, 2 sono state
ammesse a finanziamento. Si tratta di progetti che riguardano: la creazione di una rete di scuole per lo sviluppo di
attività culturali congiunte e la conoscenza dell’economia e dei mestieri del mare per la costituzione di un sistema
di professionalità coerenti con l’industria del mare.
A breve, le schede dei progetti finanziati saranno disponibili nella sezione “bandi” del sito web.

"Seminario internazionale dell'Isola del Giglio sulla sicurezza marittima"
I 12 e 13 aprile scorsi, su iniziativa della Regione Toscana ed in partenariato con il PO Italia/Francia Marittimo e la
Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM), si è svolto sull’Isola del Giglio- luogo della tragedia della
nave Concordia- un importante seminario sul tema “Conciliare sicurezza marittima e sviluppo del trasporto
passeggeri”.
Al centro di questa iniziativa c’è la volontà del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi di proporre una
riflessione congiunta a livello europeo, nazionale e locale sul tema della prevenzione e la gestione degli incidenti in
mare sia che essi siano legati al trasporto dei passeggeri o di merci pericolose.
Nel corso delle due giornate, i rappresentanti della Commissione Europea, della CRPM, della European Cruise
Council, dell’International Maritime Organization, di altre regioni d’Europa (Galicia, Mar Baltico…) e di attori locali
(Provincia di Grosseto, Comune del Giglio) hanno potuto discutere sulla necessità di dotarsi di regole chiare per
poter gestire il traffico marittimo ed impedire l’accadimento di tali disgrazie.
Il PO Marittimo, in quanto esempio di collaborazione tra 4 regioni del
Mediterraneo, avendo per tema principale il mare, ha potuto rendere
visibili alcuni dei risultati raggiunti sul tema della protezione e della
valorizzazione del mare anche nel suo aspetto legato alla prevenzione
e la gestione degli incidenti. La presenza dei partner capofila dei
progetti MOMAR e PMIBB ha consentito di rendere pubbliche le
numerose azioni intraprese da Toscana, Corsica, Sardegna e Liguria
per la protezione e la salvaguardia del Mare Nostrum.
In +: a conclusione del seminario è stata approvata una dichiarazione finale.
Tutti i documenti sono scaricabili sul sito della CRPM http://www.crpm.org/

Le scadenze sono le seguenti:
→entro l’8 giugno 2012: iscrizioni
→entro il 10 settembre 2012: consegna filmati
→novembre 2012: premiazione a Firenze
Per ulteriori informazioni, consultare e scaricare i documenti del concorso sul sito web del PO

Con una durata di 36 mesi ed un budget di €. 2.450.000,00, il progetto MOMAR, con Capofila Regione Toscana, ha
raggiunto il suo obiettivo di costruire un percorso transfrontaliero sul monitoraggio ambientale marino.
Numerosi sono stati gli interventi e le realizzazioni del progetto quali:
→la scelta e la messa a punto di tecniche congiunte di monitoraggio chimiche ed ecotossicologiche;
→la messa a punto di un sistema di monitoraggio da remoto dello stato ecologico dell’ambiente costiero
(immagini satellitari) con validazione dei risultati mediante campagne di monitoraggio puntuale in situ e
campagne oceanografiche (lancio di boe derivanti);
→la messa a punto di un sistema di ricostruzione e previsione oceanografica dell’area, utilizzabile per lo studio di
problemi quali la qualità dell’acqua o lo spostamento potenziale degli inquinanti.
In +: MoMar ha fornito supporto e know-how nella gestione delle emergenze legate alla caduta di bidoni
tossici a largo di Gorgona (dicembre 2011) e al naufragio della Costa Concordia (gennaio 2012).
MOMAR ha anche realizzato un DVD interattivo concepito per avvicinare i giovani alla conoscenza
Momar continua su www.mo-mar.net!

→ Valutazione in itinere del PO Marittimo: Il raggruppamento temporaneo di imprese RESRES con capogruppo
Resolvo srl si è aggiudicato la fornitura del servizio di valutazione* in itinere del PO in attuazione dell'art. 47 del
Regolamento (CE) 1083/2006. Il servizio durerà 30 mesi.
→Controlli di 1° livello: Nel 2012, crescono gli iscritti alla Lista di Controllori Primo Livello del PO Marittimo:
alla scadenza di quest’anno sono infatti 144 contro i 106 del 2011, conferma che nel periodo della
programmazione 2007-2013 l’Autorità di Gestione ha garantito, ai sensi dell’art.16 del Reg.1080/2006, un
affidabile sistema di certificazione delle spese.
→Verso 2014: Il 15 maggio scorso a Cagliari è stata avviata la Task Force* per la futura programmazione. Dopo il
Comitato di Sorveglianza di Bastia (2 aprile scorso) e l’incontro degli Assessori delle Regioni del Programma a
Cagliari (15 maggio), si apre ufficialmente il periodo di negoziazioni e di lavori per la definizione del futuro
programma.
Nelle prossime settimane, maggiori informazioni sul sito del PO.
Per leggere e scaricare i Regolamenti e il Common Strategic Framework, consultare http://ec.europa.eu/regional_policy

