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Informazioni generali

Approvazione del Programma
 Il Programma di Cooperazione (PC) è stato ufficialmente presentato il 25/09/2014 e modificato il
16/03/2015, dovrebbe essere ufficialmente approvato il prossimo Giugno.
 Il testo di riferimento con le ultime modifiche richieste è consultabile online (www.maritimeit-fr.net).

Avvisi per la selezione delle operazioni
Il PC pubblicherà degli avvisi per la selezione delle operazioni nelle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.
 Gli avvisi potranno prevedere una scadenza fissa oppure una procedura aperta di presentazione.

Tipologie di progetto
 Progetti semplici: azioni bilaterali e/o plurilaterali promosse dai soggetti dell’area di cooperazione,
finalizzati ad introdurre metodi e strumenti innovativi e a favorire la sperimentazione e la partecipazione nei
temi della cooperazione. Saranno preferibilmente attivati secondo un’area delimitata e una linea d’intervento
specifica ovvero coerenti ad un unico esempio di azione e denominati progetti semplici mono-azione, oppure
potranno riguardare più linee d’intervento ovvero potranno essere coerenti a più esempi di azioni e
denominati progetti semplici pluri-azione.
 Progetti strategici integrati “tematici”: un complesso di azioni, identificate all’interno degli ambiti tematici
prioritari del Programma, strettamente coerenti ed integrate fra loro, che convergono verso un obiettivo
specifico comune di sviluppo dell’area di cooperazione, tramite un approccio attuativo unitario e
transfrontaliero.
 Progetti strategici integrati “territoriali”: un complesso di azioni strettamente coerenti ed integrate fra loro,
aventi una dimensione territoriale mirata, chiaramente identificata tramite un approccio misto, di coprogettazione fra territori e Programma, intorno ad azioni chiave definite dai territori stessi (approccio
bottom-up).

Guida alla lettura

Il presente documento si riferisce esclusivamente ai bandi che verranno pubblicati nel 2015.
Al suo interno vengono riportati elementi generali contenuti nel testo del Programma di Cooperazione ad
esempio gli assi prioritari, gli obiettivi tematici, le priorità di investimento e le tipologie ed esempi di azione
(sezione 2.A.6.1).
I bandi 2015 oltre a riferirsi agli assi prioritari del Programma, saranno strutturati in “lotti”, ovvero insiemi
omogenei operativamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici, risultati attesi e indicatori di
risultato in termini di consequenzialità, coerenza, etc.
I seminari di consultazione / concertazione sono organizzati al fine di condividere, discutere e definire
gli elementi che verranno specificati nel testo degli avvisi.
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Asse Prioritario 1
Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere

LOTTO 1

Promozione della qualificazione del sistema di trasferimento
per favorire i processi di innovazione nel sistema delle imprese
nelle filiere prioritarie transfrontaliere

Elementi generali già previsti dal Programma

Obiettivo tematico

Priorità d’investimento

Obiettivi specifici

3 - Promuovere la competitività delle PMI
3A - Promuovendo l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo
sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione
di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese
1 - Incrementare il tessuto imprenditoriale delle imprese «micro, piccole e
medie» dello spazio di cooperazione nelle filiere prioritarie transfrontaliere,
legate alla crescita blu e verde
2 - Rafforzare il tessuto imprenditoriale delle imprese «micro, piccole e
medie» dello spazio di cooperazione nelle filiere prioritarie transfrontaliere,
legate alla crescita blu e verde
Aiuti
per
azioni
di
promozione/animazione
finalizzate
al
rafforzamento delle filiere prioritarie transfrontaliere, legate alla
crescita blu e verde (acquisizione di servizi)
 Sviluppo di azioni congiunte di animazione/promozione destinate alle
nuove imprese
 Sviluppo di azioni congiunte di animazione /promozione mirate alle
imprese esistenti

Azioni:
tipologie & esempi

Sviluppo/rafforzamento dei servizi transfrontalieri di sostegno alle
imprese per il rafforzamento delle filiere prioritarie transfrontaliere,
legate alla crescita blu e verde
 Creazione e/o consolidamento di una rete transfrontaliera del sistema di
incubazione d’impresa finalizzata a supportare la nuova imprenditorialità
 Creazione e/o consolidamento di una rete transfrontaliera del sistema di
incubazione d’impresa, finalizzata al consolidamento e all’espansione delle
imprese esistenti

 in allegato !

 l’elenco delle filiere prioritarie transfrontaliere, degli ambiti e dei settori tradizionali connessi
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Raccogliamo i
vostri
contributi!
Elementi da dettagliare nel bando

Gli interventi saranno finalizzati a sviluppare la messa in rete di soggetti
presenti sul territorio transfrontaliero e specializzati nei servizi di “early
stage” per le imprese di nuova costituzione e esistenti attraverso:

 la costituzione di una “rete transfrontaliera del sistema di incubazione
d’impresa” tra soggetti specializzati nella creazione d’impresa e/o gestori
degli incubatori di imprese

 la fornitura di servizi avanzati e qualificati sia per le nuove imprese (ad es.
Natura delle operazioni
da finanziare

servizi transfrontalieri per la creazione di start-up e spin-off, trasferimento
di conoscenze, accesso al mercato per le nuove imprese, ecc.), che per le
aziende esistenti (operanti da più di 5 anni) finalizzati a favorire il
processo di consolidamento sul mercato (ad es. servizi connessi alla
valutazione della proprietà intellettuale, alla scelta del modello di
business, ecc.)

 la promozione e la diffusione della conoscenza dei servizi messi a
disposizione dalla rete transfrontaliera del sistema di incubazione
d’impresa

 le attività di scouting finalizzate a promuovere e sostenere le migliori
“business ideas”

… altri tipi di azione?
Tipologia di progetti
Dimensione finanziaria
(FESR) dei progetti

Progetti semplici (pluri-azione)
€ 800.000,00 ≤ progetti semplici ≥ € 1.500.000,00

Durata dei progetti

24 mesi
PMI e microimprese (anche in forma associata), ivi compresi i porti turistici,
università, centri di ricerca pubblici e privati, parchi scientifici, poli
d’innovazione, organismi pubblici che operano a favore delle imprese,
associazioni di categoria o di rappresentanza pubbliche o private.

Beneficiari
Il partenariato dovrà essere composto da soggetti aventi competenze
dirette e giustificate dagli interventi nell’ambito del Lotto 1; per esempio:
incubatori, poli d’innovazione, centri servizi, organismi di ricerca, università,
associazioni di categoria, etc.
Allocazione
(FESR)

indicativa

Regime di aiuto

€ 9.124.558,62
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo
e innovazione (2006/C 323/01) in GUCE C 323 del 30.12.2006. Art. 20 e art. 27
Regolamento (UE) n. 651/2014 e Regime de Minimis in base al Regolamento
(UE) n. 1407/2013
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Asse Prioritario 1
Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere

LOTTO 2

Progetti semplici finalizzati alla creazione di reti/cluster di
imprese, per l’utilizzo di personale altamente qualificato e per
gli investimenti mirati allo sfruttamento economico di nuove
idee

Elementi generali già previsti dal Programma

Obiettivo tematico

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

3 - Promuovere la competitività delle PMI
3D - Sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di
innovazione
1 - Aumento della competitività internazionale delle micro e PMI nelle filiere
prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde
Aiuti per la creazione di forme di cooperazione avanzata per
l’innovazione (cluster/reti) tra le micro e le PMI nelle filiere prioritarie
transfrontaliere
 Aiuti alla creazione di reti/cluster di imprese transfrontaliere per favorire
l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (compresi gli scambi di
know-how e formazione tra lavoratori e tra i manager di cluster/reti
d’impresa)

Azioni:
tipologie & esempi

Aiuti per l’acquisizione di servizi di consulenza per le reti di imprese
transfrontaliere e per gli investimenti materiali e immateriali, anche
secondo metodologie eco-innovative, compresa la promozione e la
differenziazione dell’offerta turistica
 Aiuti alle reti/cluster d’imprese transfrontaliere per gli investimenti mirati
allo sfruttamento economico di nuove idee e di ricerche innovative nelle
filiere prioritarie transfrontaliere legate all’economia blu e verde
Programmi di 'vouchers' transfrontalieri per l'utilizzo di ricercatori
nelle imprese
 Aiuti alle reti/cluster d’impresa transfrontaliere per contratti temporanei
al fine di assumere ricercatori e promuovere l’innovazione
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Raccogliamo i
vostri
contributi!
Elementi da dettagliare nel bando

Gli interventi saranno finalizzati a sviluppare progetti congiunti per la
creazione di reti d’impresa (costituite da almeno 3-5 MPMI ed appartenenti
ai due Stati membri) nelle filiere prioritarie transfrontaliere legate alla
crescita blu e verde, con il fine di:

 supportare processi di riorganizzazione delle filiere, incrementare
l’efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale delle imprese
e la loro capacità innovativa, compresi gli scambi di esperienze tra i
manager di rete delle reti di imprese costituite
Natura delle operazioni
da finanziare

 utilizzare, presso le reti d’impresa, personale altamente qualificato
proveniente da centri di ricerca

 favorire lo sfruttamento dei brevetti e di ricerca e sviluppo (ad es. ai fini
della produzione e/o distribuzione di prodotti)
Nel caso in cui i progetti siano presentati da reti d’impresa già costituite
attraverso contratti di rete (ai sensi del DL. 10 febbraio 2009 n. 5 e
successive modifiche oppure sotto forma di ATI, GEIE, etc.) l’avviso potrà
prevedere punteggi premiali.

… altri tipi di azione?
Tipologia di progetti
Dimensione finanziaria
(FESR) dei progetti

Progetti semplici (monoazione e/o pluriazione)
€ 800.000,00 ≤ progetti semplici ≥ € 1.500.000,00

Durata dei progetti

24 mesi
PMI e microimprese (anche in forma associata), ivi compresi i porti turistici,
università, centri di ricerca pubblici e privati, parchi scientifici, poli
d’innovazione, etc., organismi pubblici che operano a favore delle imprese,
associazioni di categoria o di rappresentanza pubbliche o private.

Beneficiari
Il partenariato dovrà essere composto da soggetti aventi competenze
dirette e giustificate dagli interventi nell’ambito del Lotto 2; per esempio:
PMI e microimprese (anche in forma associata), compresi i porti turistici,
università e centri di ricerca.
Allocazione indicativa
(FESR)

€ 8.556.675,16

Regime di aiuto

Art. 20 e art. 27- 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e Regime de Minimis
in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013
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Asse Prioritario 1
Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere

LOTTO 3

Progetti semplici finalizzati al rafforzamento della competitività
territoriale delle imprese dell’area transfrontaliera

Elementi generali già previsti dal Programma
Obiettivo tematico

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

3 - Promuovere la competitività delle PMI
3D - Sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di
innovazione
1 - Aumento della competitività internazionale delle micro e PMI nelle filiere
prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde

Strategie/ piani d’azione congiunti delle amministrazioni locali per
sostenere la capacità delle microimprese e PMI delle filiere prioritarie
transfrontaliere per crescere sui mercati regionali, nazionali ed
internazionali oltre che per impegnarsi nei processi d’innovazione

Azioni:
tipologie & esempi

 Strategie/piani d’azione congiunti delle amministrazioni pubbliche per
migliorare la competitività e la capacità d’innovazione del sistema delle
imprese, anche turistiche, dello spazio transfrontaliero (compresi gli scambi
transfrontalieri dei responsabili pubblici sulle buone pratiche per la
competitività e l’innovazione)
Sviluppo di un marchio turistico comune dello spazio del Marittimo
per i prodotti eco- turistici
 Sviluppo di un marchio turistico comune dello spazio del Marittimo per i
prodotti eco-turistici
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Raccogliamo i
vostri
contributi!

Elementi da dettagliare nel bando

Gli interventi saranno finalizzati a sviluppare progetti congiunti per:

 la messa in atto di processi d’innovazione tecnologica, l’introduzione di

Natura delle operazioni
da finanziare

buone prassi, la definizione di piani strategici territoriali e di iniziative volti
a sostenere la competitività del territorio transfrontaliero e delle imprese
anche attraverso approcci innovativi (per esempio: open space technology
e living lab, etc.) che permettono di strutturare processi di governance
pubblico-privata in grado di far interagire gli attori del territorio

 scambi transfrontalieri di responsabili pubblici sulle buone pratiche per la
competitività e l’innovazione

 iniziative di sviluppo e valorizzazione di prodotti eco-turistici, come
strumento d’identificazione assegnato agli operatori del settore turistico
alberghiero, artigianato e agro-alimentare impegnati in un percorso di
qualità e sostenibilità

… altri tipi di azione?
Tipologia di progetti

Progetti semplici (monoazione e/o pluriazione)

Dimensione finanziaria
(FESR) dei progetti

€ 800.000,00 ≤ progetti semplici ≥ € 1.500.000,00

Durata dei progetti

24 mesi

Beneficiari

PMI e microimprese (anche in forma associata), ivi compresi i porti turistici,
università, centri di ricerca pubblici e privati, parchi scientifici, poli
d’innovazione, organismi pubblici che operano a favore delle imprese,
associazioni di categoria o di rappresentanza pubbliche o private.

Allocazione indicativa
(FESR)

€ 5.500.000

Regime di aiuto

Regime de Minimis in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013
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Asse Prioritario 2
Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi

LOTTO 1

Progetti strategici integrati “tematici” finalizzati alla
prevenzione e alla gestione congiunta dei rischi derivanti dalle
alluvioni

Elementi generali già previsti dal Programma

Obiettivo tematico

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
5A - Sostenendo investimenti riguardanti l’adattamento al
cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi
1 - Migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e gestire, in
forma congiunta, alcuni rischi specifici dell’area derivanti dal cambiamento
climatico: rischio idrologico, in particolare in relazione alle alluvioni,
erosione costiera e incendi
Azioni di governance: rafforzamento delle competenze degli attori
pubblici per l’adattamento ai rischi e per la protezione civile
 Piani comuni d’intervento, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal PC,
compreso lo scambio di buone pratiche di monitoraggio e protezione civile,
per la gestione delle conseguenze delle inondazioni secondo i contenuti e i
criteri della Direttiva 2007/60/CE in materia di valutazione e gestione dei
rischi alluvioni e della Direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Azioni:
tipologie & esempi

Investimenti per sviluppo/rafforzamento di sistemi congiunti d'allerta
precoce e di monitoraggio dei rischi (compresi strategie e piani
d’azione comuni per l’adattamento)
 Creazione di sistemi comuni di allerta precoce e di monitoraggio sul
rischio idrologico dello spazio, in particolare in relazione alle alluvioni
Investimenti per piccole infrastrutture per la prevenzione dei rischi
attraverso approcci rispettosi dell'ambiente
 Azioni pilota per la realizzazione di piccole infrastrutture a basso impatto
ambientale anche di tipologia comune per ridurre il rischio idrologico, in
particolare in relazione alle alluvioni
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Raccogliamo i
vostri
contributi!
Elementi da dettagliare nel bando

Gli interventi saranno finalizzati a sviluppare un complesso di azioni,
strettamente coerenti ed integrate fra di loro, finalizzate alla prevenzione e
alla gestione dei rischi derivanti dalle alluvioni attraverso:

Natura delle operazioni
da finanziare

 la predisposizione di Piani d’Azione transfrontalieri per la gestione del
rischio di alluvioni, i cui campi d’intervento, a scopo esemplificativo, sono
indicati di seguito:
- analisi preliminare della pericolosità e dei rischi rispetto al distretto
transfrontaliero considerato;
- identificazione della pericolosità e dei rischi con indicazione dei
fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati
e degli strumenti utilizzati;
- definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla
riduzione dei rischi nel distretto transfrontaliero considerato;
- definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere
gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di
evento.
 sistemi comuni di monitoraggio, previsione e allerta delle alluvioni
(predisposizione di mappe di rischio, gestione organizzativa e funzionale
del sistema di allertamento transfrontaliero anche attraverso sistemi di
comunicazione telematici, etc.)
 azioni pilota innovative collegate ai piani d’azione per ridurre il rischio
idrologico (per esempio opere di ingegneria naturalistica, argini, casse di
espansione, etc.)

… altri tipi di azione?
Tipologia di progetti
Dimensione finanziaria
(FESR) dei progetti

Progetti strategici integrati “tematici”
€ 2.500.000,00 ≤ progetti strategici integrati “tematici” ≥ € 6.000.000,00

Durata dei progetti

24 mesi

Beneficiari

Enti pubblici, enti pubblici equivalenti, centri di ricerca pubblici e privati,
università.

Allocazione indicativa
(FESR)

€ 9.571.215,98

Regime di aiuto

Regime de Minimis - Regolamento (UE) n. 1407/2013
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Asse Prioritario 2
Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi

LOTTO 2

Progetti strategici integrati “tematici” finalizzati alla prevenzione e
alla gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione costiera e
progetti semplici per la creazione di sistemi comuni di monitoraggio
contro l’insabbiamento dei porti

Elementi generali già previsti dal Programma

Obiettivo tematico

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
5A - Sostenendo investimenti riguardanti l’adattamento al
cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli
ecosistemi
1 - Migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e gestire, in
forma congiunta, alcuni rischi specifici dell’area derivanti dal cambiamento
climatico: rischio idrologico, in particolare in relazione alle alluvioni,
erosione costiera e incendi
Azioni di governance: rafforzamento delle competenze degli attori
pubblici per l’adattamento ai rischi e per la protezione civile
 Piani d'azione congiunti per l'adattamento al cambiamento climatico
delle zone costiere e scambio di buone pratiche di monitoraggio di rischi
naturali secondo la Carta di Bologna (costruzione di una rete di
collaborazioni tra gli Osservatori costieri esistenti, monitoraggio
quantitativo dello stato dei fenomeni d'erosione e dei rischi di
sommersione marina lungo le coste, utilizzo sostenibile dei depositi
sedimentati costieri e sottomarini)

Azioni:
tipologie & esempi

Investimenti per sviluppo/rafforzamento di sistemi congiunti d'allerta
precoce e di monitoraggio dei rischi (compresi strategie e piani
d’azione comuni per l’adattamento)
 Creazione di sistemi comuni di monitoraggio contro l’insabbiamento
strutturale dei porti
Investimenti per piccole infrastrutture per la prevenzione dei rischi
attraverso approcci rispettosi dell'ambiente
 Azioni pilota per la realizzazione di piccole infrastrutture e sottostrutture
marine naturali di tipologia comune (opere di protezione) per la
prevenzione dell'erosione costiera (mantenimento e recupero della
capacità di trasporto dei sedimenti dei corsi d’acqua, per la resilienza
costiera e per la rinaturalizzazione dei sistemi costieri
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Raccogliamo i
vostri
contributi!

Elementi da dettagliare nel bando

Gli interventi potranno riguardare:
 il potenziamento delle modalità di attuazione di processi di governance in
materia di pianificazione, programmazione e monitoraggio costiero,
tramite la predisposizione di Piani d’Azione per la gestione del rischio, in
un’ottica transfrontaliera
 il potenziamento del sistema di raccolta e gestione dei dati costieri

Natura delle operazioni
da finanziare

 il monitoraggio dell’erosione costiera secondo livelli di standardizzazione
condivisi, anche sulla base di schemi già sperimentati nelle regioni
dell’area transfrontaliera e sperimentazione di sistemi innovativi a larga
diffusione
 gli investimenti per piccole infrastrutture per la prevenzione dei rischi
attraverso approcci rispettosi dell'ambiente
 il miglioramento dell’attività
diffusione di buone pratiche

di

informazione,

sensibilizzazione

e

Relativamente alla creazione di sistemi comuni di monitoraggio contro
l’insabbiamento strutturale dei porti, gli interventi potranno riguardare:
 valutazione di sistemi comuni per la riduzione dei rischi (interventi di
dragaggio, realizzazione di un sistema continuo per la gestione dei
sedimenti, barriere, ecc.)

… altri tipi di azione?
Progetti strategici integrati “tematici”
Progetti semplici

Tipologia di progetti
Dimensione finanziaria
(FESR) dei progetti

€ 2.500.000,00 ≤ progetti strategici integrati tematici ≥ € 6.000.000,00
€ 1.000.000,00 ≤ progetti semplici ≥ € 2.000.000,00

Durata dei progetti

36 mesi

Beneficiari

Enti pubblici, enti pubblici equivalenti, centri di ricerca pubblici e privati,
università

Allocazione indicativa
(FESR)

€ 9.571.215,98

Regime di aiuto

Regime de Minimis - Regolamento (UE) n. 1407/2013

12

Asse Prioritario 2
Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi

LOTTO 3

Progetti semplici e progetti strategici integrati “tematici” per la
conservazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturale e
culturale e progetti strategici integrati “territoriali” per la messa
in rete del patrimonio storico e culturale delle piccole isole

Elementi generali già previsti dal Programma
Obiettivo tematico
Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

6 – Proteggere l'ambiente e promuovere
l'efficienza delle risorse
6C - Conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il
patrimonio naturale e culturale
1 - Migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche nel conservare, proteggere,
favorire e sviluppare il patrimonio naturale e culturale dello spazio di
cooperazione
Azioni congiunte di governance per la gestione integrata del
patrimonio naturale e culturale
 Piani d’azione congiunti di sviluppo, valorizzazione e integrazione di
itinerari culturali ed ambientali
 Piani d’azione congiunti, compresa la realizzazione di investimenti, per la
gestione dei rischi legati alla diffusione delle specie animali e/o vegetali
invasive per la salvaguardia della biodiversità
 Piani d’azione congiunti, compresa la realizzazione di investimenti, per la
protezione della fauna e della flora marine in prossimità dei porti e delle
aree marine protette
Sviluppo di reti transfrontaliere di siti naturali e culturali
 Allargamento della rete transfrontaliera dei ‘patrimoni/siti accessibili
della zona

Azioni:
tipologie & esempi

 Ampliamento e promozione della rete esistente delle aree protette,
marine, terrestri e delle zone umide (es. santuario dei cetacei Pelagos, rete
transfrontaliera dei parchi naturali)
 Messa in rete del patrimonio storico e naturale delle piccole isole
Investimenti per piccole infrastrutture per assicurare la sostenibilità
e l’accessibilità del patrimonio naturale e culturale transfrontaliero
 Azioni pilota di tipologia comune per la realizzazione di piccole
infrastrutture di natura materiale e immateriale per il miglioramento della
fruibilità dei beni dell’area, secondo un approccio integrato e sostenibile
(ripristino dei siti, particolarmente nelle aree protette e nei parchi marini,
infrastrutture verdi e corridoi blu e verdi, interventi per l’accessibilità
materiale del pubblico all’offerta culturale e naturale quali, ad esempio,
percorsi di trekking, sentieri equestri, percorsi subacquei, sentieri litorali e
sottomarini sostenibili, piste ciclabili e strumenti di diffusione di
conoscenza on-line, applicazioni mobili, etc.).
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Raccogliamo i
vostri
contributi!
Elementi da dettagliare nel bando
Gli interventi potranno riguardare:
 la predisposizione di piani d’azione congiunti per lo sviluppo, la
valorizzazione e l’integrazione di itinerari culturali/ambientali, compresi
quelli delle piccole isole, attraverso azioni di progettazione condivisa, di
rafforzamento delle reti relazionali tra gli operatori, di coinvolgimento di
nuovi attori, di coordinamento e di organizzazione delle risorse esistenti
 l’ampliamento e la promozione, in un’ottica transfrontaliera, delle reti di
natura ambientale e/o culturale (comprese le piccole isole), attraverso
percorsi di sviluppo innovativi e sostenibili
 l’individuazione di misure, anche materiali, per la protezione, il
mantenimento e/o il ripristino degli habitat legati a flora e fauna, anche in
prossimità dei porti e delle aree marine protette
Natura delle operazioni
da finanziare

 gli investimenti per piccole infrastrutture per assicurare la sostenibilità e
l’accessibilità del patrimonio naturale e culturale transfrontaliero
Relativamente all’esempio di azione specifico per la gestione dei rischi legati
alla diffusione delle specie animali e/o vegetali invasive, gli interventi
potranno riguardare:
 la predisposizione di un sistema transfrontaliero
monitoraggio, gestione ed elaborazione dati

di

raccolta,

 l’individuazione di misure congiunte di prevenzione e mitigazione degli
impatti
 azioni congiunte di sensibilizzazione - anche attraverso programmi di
training e di comunicazione specifici - delle categorie maggiormente
interessate (tecnici, agronomi, agricoltori, ecc…) e azioni rivolte al grande
pubblico e ai decisori politici

… altri tipi di azione?
Progetti strategici integrati “tematici”
Progetti strategici territoriali
Progetti semplici (monoazione)

Tipologia di progetti

Dimensione finanziaria
(FESR) dei progetti

€ 2.500.000,00 ≤ progetti strategici integrati tematici ≥ € 6.000.000,00
Progetti strategici territoriali ≥ € 1.500.000,00
€ 1.250.000,00 ≤ progetti semplici ≥ € 1.500.000,00

Durata dei progetti

36 mesi

Beneficiari

Enti pubblici, enti pubblici equivalenti, centri di ricerca pubblici e privati,
università

Allocazione indicativa
(FESR)

€ 26.799404,74

Regime di aiuto

Regime de Minimis - Regolamento (UE) n. 1407/2013
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Asse prioritario 3
Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali

LOTTO 1

Progetti semplici finalizzati allo sviluppo di sistemi di trasporto
multimodali per migliorare la connessione dei nodi secondari e
terziari dell’area di cooperazione alle reti TEN-T

Elementi generali già previsti dal Programma

Obiettivo tematico

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

7 - Promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare
le strozzature nelle principali infrastrutture di rete
7B - Migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento
dei nodi secondari e terziari all’infrastruttura della TEN-T, compresi
i nodi multimodali
1 - Sviluppare sistemi di trasporto multimodali per migliorare la
connessione dei nodi secondari e terziari dell’area di cooperazione alle
reti TEN-T
Studi congiunti per la realizzazione di sistemi di trasporto multimodali
 Studi di fattibilità congiunti per lo sviluppo del mercato dei servizi
transfrontalieri di trasporto multimodale nell’ottica del miglioramento
della connessione alle reti TEN-T

Azioni:
tipologie & esempi

 Studi congiunti mirati alla connessione ai nodi secondari e terziari
(urbani e logistici) della zona di cooperazione transfrontaliera alle reti TENT
Piani d’azione per la gestione congiunta di servizi di trasporto
multimodale tra le isole
 Messa in opera strumenti per la gestione congiunta di servizi
transfrontalieri di trasporto tra le isole, con la prospettiva della
connessione con le reti TEN-T

 in allegato !



le carte dei nodi secondari e terziari delle rete TEN-T
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Raccogliamo i
vostri
contributi!
Elementi da dettagliare nel bando

Gli interventi potranno riguardare:
 studi di fattibilità per sviluppare il mercato dei servizi transfrontalieri di
trasporto multimodale (per esempio attraverso la promozione di accordi
commerciali tra gli operatori di trasporti di merci, logistici, portuali e
interportuale, etc.), attraverso la connessione dei nodi secondari e terziari
(vedere cartina dei nodi secondari e terziari), nell’ottica del miglioramento
della connessione alle reti TEN-T
Natura delle operazioni
da finanziare

 studi di fattibilità per migliorare il trasporto sostenibile e sopprimere gli
ostacoli nelle infrastrutture delle reti essenziali stimolando la mobilità
regionale attraverso il collegamento dei nodi secondari e terziari (urbani
e logistici, attraverso, per esempio, le connessioni multimodali dei porti,
degli aeroporti e degli interporti) alle infrastrutture TEN-T
 messa a punto di strumenti per la gestione congiunta (inclusi studi di
fattibilità) di servizi di trasporto transfrontalieri (per esempio: servizi di
trasporto aerei, marittimi, multimodali, etc.), anche nell’ottica della
continuità territoriale e con la prospettiva della connessione con le reti
TEN-T

… altri tipi di azione?
Tipologia di progetti
Dimensione finanziaria
(FESR) dei progetti

Progetti semplici (mono-azione)
€ 400.000,00 ≤ Progetti semplici tipo 1 ≥ € 750.000,00 00
€ 800.000,00 ≤ Progetti semplici tipo 2 ≥ € 2.000.000,00 00

Durata dei progetti

24 mesi

Beneficiari

Enti pubblici, enti pubblici equivalenti, amministrazioni, enti di trasporto
pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, centri di
ricerca pubblici e privati, università, associazioni di categoria

Allocazione indicativa
(FESR)

€ 3.500.000

Regime di aiuto

Regime de Minimis - Regolamento (UE) n. 1407/2013
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Contatti
www.maritimeit-fr.net
Autorità di Gestione
Regione Toscana- Direzione Generale della Presidenza- Settore Attività Internazionali
Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele II, 62-64, 50134 FIRENZE- ITALIA
T | +39 055/4382904
@| marittimo@regione.toscana.it

Segretariato Tecnico
Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 -57126 LIVORNO - ITALIA
T | +39 055/4382577
@| stc@maritimeit-fr.net
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