Nell’ambito di un progetto, un soggetto che svolge attività di
impresa (non è rilevante se pubblico o privato, con o senza
scopo di lucro) potrebbe trovarsi in tre situazioni diverse:
potrebbe essere ammesso come partner; potrebbe essere
semplicemente un fornitore, un prestatore di servizi o di
attività; potrebbe infine beneficiare di aiuti di Stato, in quanto
coinvolto nel progetto da uno o più partner.
1) Impresa = Partner
Normalmente va applicata la disciplina degli aiuti di Stato.
Se però l'attività svolta nell'ambito del progetto viene messa

prestatore/fornitore deve essere selezionato – se ne ricorrano
le condizioni – mediante gara).
3) Impresa = Beneficiaria finale di Aiuti Pubblici
L’impresa non è partner del progetto, ma può essere coinvolta da un partner (Istituzione), beneficiando dei finanziamenti FESR nei limiti delle intensità o degli importi previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato. Tuttavia non si applicano le regole della concorrenza qualora:
- le imprese interessate svolgono attività "di prossimità" (quando, cioè, l’attività svolta non sia per sua natura in concorrenza internazionale e gli aiuti non incidano pertanto sugli
scambi tra Stati membri: ad es. i taxista, o le piccole botteghe

a disposizione di tutti i
partners e viene data ampia
diffusione ai risultati, senza
che il soggetto in questione
ne tragga un vantaggio
“personale”, i costi potrebbero allora essere anche coperti
interamente. Si possono tuttavia porre problemi circa le
modalità di selezione del
partner "privato". La scelta potrebbe essere giustificata dallo specifico know how del
soggetto nell’ambito del progetto; inoltre non è irrilevante il
fatto che è la partnership nel suo complesso che risponde
pur sempre ad un bando pubblico. In ogni caso deve essere
evitato l’inserimento in qualità di partner di un soggetto che
di fatto sia un mero fornitore o prestatore di servizi.
2) Impresa = Prestatore di Servizi/Fornitore
Non esistono in principio problemi di aiuti di Stato, mentre
devono essere rispettate le regole dell’evidenza pubblica (il

non appartenenti a catene o
alla grande distribuzione);
- si ha una ricaduta diffusa su
un numero molto elevato di
imprese (ad es., nel caso di
iniziative che coinvolgano
associazioni di categoria).
Qualora
un’impresa
sia
beneficiaria di aiuti di Stato,
il contributo pubblico potrà
essere concesso alle condizioni e nella misura previste dalle regole comunitarie applicabili.
Ciò potrà avvenire o in applicazione del Regolamento n.
1998/2006: cioè in regime “de minimis”, ovvero ai sensi del
Regolamento di esenzione generale per categoria n.
800/2008, ai sensi dei criteri allegati al bando che
individuano le modalità di concessione di aiuti di Stato in
esenzione alle imprese partecipanti al Programma.
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La Cooperazione al cuore La Coopération au coeur
del Mediterraneo de la Méditerranée

Ottobre 2009
Quarantacinque milioni di euro per finanziare
progetti di cooperazione tra Toscana, Liguria, Sardegna e
Corsica.
L’obiettivo è quello di realizzare insieme infrastrutture, reti
di comunicazione, progetti di innovazione e di protezione
delle risorse naturali e culturali. Con questo Programma
vogliamo favorire lo sviluppo di una iniziativa comune e
dimostrare che lavorare insieme è possibile e ci aiuta a
realizzare interventi più efficaci.
I 45 milioni di euro sono disponibili per enti locali,
imprese, associazioni attraverso due bandi: uno di 30
milioni per i progetti definiti strategici che resterà aperto
fino al 9 novembre e l’altro di circa 15 milioni che si è
chiuso lo scorso 12 ottobre.
Il bando sui Progetti Strategici ancora aperto riguarda: lo
sviluppo dell’innovazione della nautica, la messa in rete dei

porti turistici e lo sviluppo della sostenibilità all’interno di
queste infrastrutture, la creazione di una rete per le
politiche di protezione ambientale e lo sviluppo di un’offerta

comune dei siti naturalistici e per la promozione delle
produzioni tipiche sia rurali che marine.

~~~

Il
Programma
di
cooperazione
transfrontaliera
Italia/Francia "Marittimo" è un'occasione fondamentale
che le nostre regioni hanno per accrescere l’attrattività e la
competitività dei territori coinvolti, migliorando al tempo
stesso il loro livello di integrazione economica e sociale.
Lo strumento della cooperazione territoriale consente infatti
di mettere insieme le migliori capacità ed energie presenti,
appartenenti sia al mondo pubblico sia privato, e crea le
condizioni affinché queste possano lavorare in termini
progettualmente efficaci e innovativi per lo sviluppo dei
territori.
Le straordinarie risorse ambientali, culturali, ed economiche
dello spazio marittimo alto tirrenico su cui insiste il
Programma di cooperazione richiedono l'assunzione di

adeguate misure di tutela e di valorizzazione, sulla base di
programmi e progetti tanto più efficaci quanto più elaborati
e gestiti in maniera congiunta dai territori transfrontalieri.
La Regione Liguria è certa che i Progetti Semplici e, a
maggior ragione, i Progetti Strategici potranno diventare la
necessaria integrazione delle esistenti politiche di sviluppo
regionali e nazionali e delle stesse strategie comunitarie per
il bacino del Mediterraneo.
Un contesto economico e ambientale straordinario, dunque,
e un’attenzione particolare al capitale umano, alle relazioni,
al valore della conoscenza prodotta e condivisa come volano
della crescita sono gli elementi su cui si fonderà il successo
del
Programma
di
cooperazione
transfrontaliera
Italia/Francia "Marittimo".
Assessore Carlo Ruggeri
Regione Liguria
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La Regione Sardegna attribuisce particolare rilevanza alle
dinamiche del Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia/Francia "Marittimo" e allo sviluppo di relazioni di
rete con i territori partecipanti delle Regioni Corsica,
Liguria eToscana. Intende favorirne appieno le potenzialità
e connetterle sinergicamente alle linee di intervento degli
altri programmi dell’ obiettivo 3 "Cooperazione Territoriale

Europea", al fine di promuovere modalità di sviluppo
equilibrato e sostenibile, in piena applicazione del principio
di sussidarietà. Con la piena consapevolezza di poter
esercitare un ruolo strategico in riferimento alla naturale
vocazione mediterranea, la Regione Sardegna sostiene con
convinzione l’articolazione di partenariati attivabili sia sui
programmi comunitari di cooperazione interna, qual è il
Programma Italia/Francia "Marittimo", che su quelli di
Cooperazione esterna, svolgendo in particolare sul
Programma "ENPI CBC – Bacino del Mediterraneo"

l'impegnativo ruolo di Autorità di Gestione.
Intende per questo sollecitare e sostenere gli attori del
territorio allo sviluppo di progettualità condivise, per
acquisire competitività all’esterno.
Il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia "Marittimo" contribuirà in misura significativa a favorire i processi di sviluppo locale attraverso il rafforzamento
delle relazioni economiche e culturali con gli attori degli
altri territori partecipanti.
Assessore Giorgio La Spisa
Regione Sardegna
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E’ del tutto logico che la Corsica, forte di un passato ricco
fatto di scambi e di progetti, abbia aderito nuovamente
all’opportunità offerta dal Programma Operativo
Italia/Francia "Marittimo" 2007-2013. Un tempo su
impulso di Bruxelles, oggi su iniziativa delle nostre quattro
regioni, questo Programma, al di là della sua dimensione
finanziaria ed operativa, ci obbliga a tener conto sia di
quello che ci avvicina che di quello che ci separa.
E’ dunque in questo spazio del Nord Tirreno che ha dato
alla storia del Mediterraneo alcuni fra gli episodi più
memorabili, che abbiamo avuto noi, Liguri, Sardi, Toscani e
Corsi, la ferma volontà di declinare le strategie fissate
dall’Unione Europea ma soprattutto di coordinare le nostre
diverse politiche regionali spesso ispirate dalle sfide che si
impongono al nostro ambiente comune.
Sono fortemente persuaso che potremo insieme ambire alla
realizzazione sul nostro territorio di cooperazione, domani
forse un territorio euro - regionale, di progetti sufficientemente esemplari da potersi diffondere in tutto il Mediterraneo nel momento in cui questo si porrà l’obiettivo di
riunificarsi.
Conseiller Exécutif Jérôme Polverini
Collectivité Territoriale de Corse

I Progetti Strategici - Stato dell'Arte
Le caratteristiche dei Progetti Strategici
Il Programma Operativo Italia/Francia "Marittimo" 20072013 prevede i Progetti Strategici come tipologia progettuale
complessa e fortemente centrata su obiettivi del Programma,
chiaramente identificati e misurabili. I Progetti Strategici dovranno produrre effetti sul sistema economico sia nella fase
di realizzazione del progetto che in quella di funzionamento
oltre a garantire l’utilizzo dei risultati a lungo termine.
Organizzazione dell'Operazione
La messa in atto dei Progetti Strategici dovrà avvenire
attraverso l’Operazione Quadro. Si tratta di un’azione di
cooperazione territoriale indirizzata al miglioramento dell'efficacia delle politiche regionali e locali, fondata su una
gamma ristretta di temi di interesse comune attraverso
l’individuazione e la selezione di progetti di dimensione più
piccola (ad esempio, Sottoprogetti, Azioni di Sistema, Azioni
pilota).
L’obiettivo è quello di investire
sulla competitività e di indurre
effetti moltiplicativi sul territorio delle quattro regioni interessate dal Programma. Il I Avviso
per la presentazione delle candidature riguarda cinque temi strategici: Sistema transfrontaliero
dell’innovazione nella nautica,
Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale, Rete di
tutela ambientale, Rete ecologi-

filo di inconfutabile rilevanza rispetto al tema del progetto,
definire le responsabilità di gestione delle attività, garantire la
diffusione e la capitalizzazione dei risultati dei progetti, coinvolgendo anche operatori economici. Il progetto prevede un
Comitato di Pilotaggio con un ruolo di "governance" dell’intero progetto e un Partenariato di Progetto Allargato responsabile dell’attuazione dei
Sottoprogetti, Azioni di Sistema, Azioni pilota. La partecipazione delle quattro Regioni dello spazio di cooperazione e/o
delle Province dà diritto ad una
premialità aggiuntiva in fase di
valutazione.
Le Fasi di Presentazione e
Selezione
La presentazione e la selezione
delle proposte progettuali è
strutturata in due fasi: la prima
fase prevede la presentazione e la selezione di un progetto
preliminare mentre nella seconda verranno valutate le proposte definitive di quei progetti che avranno superato la fase
preliminare.
L’ Avviso per la presentazione di candidature di Progetti
Strategici (prima fase) è stato pubblicato il 9 settembre scorso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul
Sito web del Programma (www.maritimeit-fr.net).
Le domande di candidatura dovranno pervenire al
Segretariato Tecnico Congiunto del P.O. Italia-Francia
“Marittimo”, Via Marradi 116, 57126 Livorno, entro le ore
16 del 9 novembre 2009. La scadenza per la presentazione
delle candidature definitive selezionate verrà pubblicata sul
BURT e sul Sito web del Programma.

15 Settembre 2009 - Viareggio
Il seminario di lancio dei “Progetti Strategici" del Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera
Italia/Francia "Marittimo" 2007-2013 si è tenuto a Villa
Borbone a Torre del Lago. Per la Toscana, Autorità
di Gestione Unica del Programma, cui partecipano
anche Liguria, Sardegna e Corsica, era presente l'Assessore alla Cooperazione Internazionale Massimo Toschi. All'incontro hanno partecipato oltre 200 persone
in rappresentanza del mondo imprenditoriale e degli
enti locali. L'Assessore Toschi ha ricordato come il
Programma Transfrontaliero sia «nato per contribuire
a rafforzare la coesione fra i territori e per affrontare la
sfida di costruire un'area nuova nell'Alto Tirreno».

ca, Ruralità, Turismo e Ambiente.
Il Partenariato
La natura del partenariato e le modalità della sua individuazione assumono un rilievo determinante per la messa in opera dei Progetti Strategici. Il partenariato dovrà avere un pro-

