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Premessa 

La coincidenza della costituzione della nuova Macroregione Adriatico-Ionica con il lancio della nuova 

Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 e dei nuovi programmi di 

cooperazione territoriale europea (in particolare il Bilaterale Italia-Croazia; il Trilaterale Italia, Montenegro, 

Albania; ed il nuovo Programma Adriatico Ionico) richiede un salto di qualità proprio nella pianificazione e 

progettazione di attività realmente condivise e effettivamente coerenti con le azioni che verranno suggerite 

come prioritarie all’interno del nuovo Piano d’Azione della Strategia EUSAIR. 

Occorre dunque rafforzare gli impegni delle Camere di commercio del Forum AIC sul tema della 

progettazione europea, proprio in funzione del nuovo contesto politico rappresentato dalla Macroregione: 

in questa direzione dunque viene rinnovato l’impegno del gruppo di esperti presenti al Tavolo nei confronti 

delle rispettive rappresentanze politiche affinchè sia dato, all’interno di ogni Camera di Commercio, il giusto 

peso alla progettazione europea investendo in risorse umane qualificate e dedicate a tale attività. 

Linee strategiche 

Con queste premesse si sono poste le basi per affrontare congiuntamente una serie di impegni affinchè sia 

incrementata la qualità dei progetti del Forum AIC e delle proprie Camere associate soprattutto in termini 

di impatto, sulla base di tre presupposti essenziali che dovranno proprio caratterizzare la progettazione a 

livello Macroregionale: il “mainstreaming” inteso come capacità di acquisizione, da parte delle politiche e 

delle normative locali, nazionali e comunitarie, delle buone prassi sperimentate a livello di singolo progetto 

pilota; “evaluation” ossia l’importanza essenziale di considerare a priori l’impatto degli interventi di 

cooperazione territoriale e di prevedere dunque indicatori (non solo di risultato ma anche di impatto) 

oggettivamente verificabili; “transfer and exploitation” come capacità di non ripetere progetti simili nelle 

stesse aree di intervento e di trasferire ed utilizzare al meglio i risultati ottenuti con progetti già finanziati 

dall’UE in un’ottica di follow up e continua crescita dall’Area della Macroregione. 

Conclusioni 

La presenza di ben 38 partecipanti al Gruppo di lavoro di quest’anno testimonia l’attenzione che diverse 

realtà pubbliche e private continuano a riporre al tema dei finanziamenti europei a sostegno dello sviluppo 

dei territori. L’attuale fase di definizione dei Programmi Operativi dei nuovi fondi strutturali e di 

investimento europeo per il periodo 2014-2020, insieme ai molti già attivi bandi europei a gestione diretta 

della Commissione, ed al prossimo lancio dei nuovi Programmi di Cooperazione Territoriale interessanti 

l’Area della Macroregione impone uno sforzo di raccordo e co-progettazione superiore agli anni passati.  

Nell’ottica dell’implementazione del Piano d’Azione della Strategia EUSAIR già numerosi sono i gruppi di 

lavoro, task force, iniziative come workshop e seminari in cui i diversi stakeholders sono e saranno chiamati 

a contribuire con progetti operativi ma soprattutto già condivisi e cantierabili. In questi ambiti i referenti del 

Gruppo di progettazione del Forum AIC dovranno da subito cimentarsi compiendo un ulteriore sforzo nel 

delineare progetti ed interventi dotati di un evidente valore aggiunto legato proprio alla Strategia 

Macroregionale ed orientati al perseguimento dell’obiettivi generali e specifici di questa. A tal scopo si rinvia  
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alle seguenti Azioni concordate che vogliono costituire una prima base per potersi muovere in modo 

congiunto e coerente. 

 

Azioni concordate 

Tra le varie attività da porre in essere nei prossimi mesi: 

• un’azione di lobbie sincronizzata nei confronti delle Regioni e dei Ministeri dei diversi territori 

interessati della Macroregione affinché sia reso visibile l’impegno delle camere di commercio su alcuni temi 

prioritari per il mondo delle PMI in linea con il Piano d’Azione EUSAIR; 

• la possibilità che si attivi in maniera ufficiale una lobbie congiunta da parte dello stesso Forum AIC 

proprio alla luce della leadership acquisita da quest’ultimo nell’ambito della consultazione degli stakeholders 

della Strategia EUSAIR; 

• realizzazione di una serie di matrici in grado di facilitare il lavoro di programmazione e progettazione 

del Gruppo di lavoro sulla progettazione europea del Forum AIC, che metta in evidenza per ciascuna 

Camera di Commercio del Forum AIC: 

a) le aree di interesse/tematiche prioritarie con evidenziazione delle pregresse esperienze maturate in 

quei specifici campi; 

b)  i principali programmi di finanziamento dell’UE a cui si è eleggibili; 

c) progetti cantierabili (“nel cassetto”) pronti per essere condivisi e presentati a valere su prossime calls 

già individuate; 

d) lo staff disponibile (funzionari interni e consulenti) per il settore della progettazione europea e 

relazioni internazionali; 

e) presenza o meno della Rete EEN e sussistenza di ulteriori relazioni dell’Ente camerale con network 

internazionali (Eurochambres, ASCAME; ecc...); 

f) indicazione delle “key regions”/”lead partner” ossia di aree territoriali/enti strategici da cui 

potrebbero partire nuove progettualità in considerazione della consolidata capacità di management e 

strategicità di contesto/settore di competenza. 
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