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Numero 2 

OTTOBRE 2015 

L’OSSERVATORIO 
EUROPEO  

DELLA CCIAA DI ANCONA 

È di 188 milioni di euro, compreso il cofinanziamento 
nazionale, l’impegno finanziario previsto per il periodo 
2014-2020 da Interreg VB Adriatico-Ionico 
(ADRION), il programma di cooperazione 
transnazionale formalmente approvato dalla 
Commissione il 20 ottobre. Il programma, redatto per 
contribuire all'efficace attuazione della strategia 
dell'UE per la regione Adriatico-ionica (EUSAIR), si 
sviluppa attorno a quattro assi prioritari. Rispetto al 
primo, considerando che l’area ADRION intende 
costruire sistemi di ricerca ed innovazione che tengano 
conto del dato territoriale, particolare attenzione sarà 
data alla crescita blu ed a tutte le attività connesse con 
il mare (industrie marine ed ambientali, turismo, 
energia, connettività culturale). Il secondo asse pone al 
centro la valorizzazione delle grandi potenzialità 
naturali e culturali della regione, attraverso iniziative 
che promuovano in particolare un turismo sostenibile 
che concili gli interessi di turisti, residenti ed operatori 
economici. Il terzo asse riguarda lo sviluppo di un 
sistema di trasporti e di mobilità integrato che 
permetta una maggiore connettività nord/sud, ma 
soprattutto est/ovest. Il quarto asse intende facilitare il 
coordinamento e l’implementazione di EUSAIR 
attraverso un rafforzamento della capacità istituzionale 
delle pubbliche amministrazioni e degli altri 
stakeholders. I primi bandi del programma usciranno a 
fine anno e l’evento di lancio è previsto a Bologna il 9 
e 10 novembre. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare 

Programmi europei 

Pubblicazione mensile per la Camera di Commercio di Ancona  
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Grazie all’accordo siglato lo scorso 19 ottobre fra il 
Fondo Europeo degli Investimenti, che gestisce per 
conto della Commissione europea il fondo di 
Garanzia (96 mil €) ricompreso nel programma Ue 
per l’Occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), e 
alcuni istituti di micro finanza europei, si ritiene che 
ben 20.000 microimprese dell’Ue avranno la 
possibilità di accedere a finanziamenti pari a 237 
milioni di  €, a cui la Commissione contribuirà per 
l’ammontare di 17 milioni di €. Il FEI non gestirà 
direttamente il Fondo, ma si appoggerà a 
intermediari finanziari: rientrano in questo quadro gli 
accordi appena raggiunti con i primi sei istituti 
intermediari (la PerMicro per l’Italia) destinati a quei 
soggetti che, trovando difficoltà a inserirsi nel 
mercato del lavoro o ad accedere al credito, 
intendono avviare una microimpresa o svilupparla 
ulteriormente. Si prevede che la Garanzia Easi riesca 
a movimentare ben 500 milioni di € nel periodo di 
programmazione 2014/2020. 

Al via il programma ADRION EaSI: 237 mil di € a sostegno delle microimprese  
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Programmi europei 

I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) 
sono stati creati per favorire la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra 
partner (autorità regionali, autorità locali, organismi di 
diritto pubblico, associazioni) situati in almeno due 
Stati membri. I GECT consentono a tali partner di 
attuare progetti comuni, scambiarsi esperienze e 
migliorare il coordinamento della pianificazione 
territoriale. Il successo di questo strumento giuridico 
è testimoniato dal fatto che attualmente sono stati 
costituiti 57 GECT (di cui 8 coinvolgenti soggetti 
italiani). Tuttavia, nonostante il loro ruolo di 
laboratori di una governance multilivello che 
favorisce lo sviluppo della coesione territoriale 
europea, numerosi ostacoli giuridici e amministrativi 
persistono e aggiungono un ulteriore onere alla 
cooperazione transfrontaliera. Per tale motivo, e in 
un contesto di crisi migratoria per cui la cooperazione 
tra territori transfrontalieri è quanto mai necessaria, le 
istituzioni europee hanno avviato una serie di 
iniziative - studi, consultazioni e conferenze sul tema 
- che culmineranno nel 2018 con una relazione della 
Commissione sull’implementazione del regolamento 
GECT che potrebbe aprire la strada per una più 
concreta riflessione sulla politica di coesione post-
2020. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare 
Unioncamere Europa: 

Nuovo approccio integrato per Balcani e Mediterraneo  

La Western Balkans Enterprise Development & Innovation Facility (WB EDIF), finanziato dalla UE tramite 
l’European Investment Fund, da governi nazionali e investitori internazionali, è un’iniziativa volta a migliorare 
l’accesso al credito delle PMI situate nei Balcani occidentali, ad oggi il motore portante dell’economia in tale 
area; le priorità dello strumento sono un maggiore coinvolgimento degli investitori privati, la creazione di un 
mercato locale per il venture capital e l’espansione delle possibilità di finanziamento nei seguenti Paesi: Albania, 
Bosnia e Herzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia. Con un investimento iniziale di 145 
milioni, la UE conta su un effetto leva che generi 300 milioni finali per le PMI da destinare ad attività ripartite 
su 4 pilastri prioritari che coprano i differenti livelli di sviluppo di una PMI e le differenti esigenze di credito: 
dal finanziamento di start-up fino a fondi per l’internazionalizzazione, lo strumento promette di rafforzare 
l’economia locale sviluppandone il potenziale. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare Unioncamere Europa: sede.bruxelles@sistemacamerale.eu 

I GECT ed il futuro della cooperazione transfrontaliera  

Adottato a fine settembre il programma INTERREG 
Balcani-Mediterraneo 2014-2020, che riunisce per la 
prima volta il bacino Est del Mediterraneo e i Paesi 
balcanici per un totale di 3 Paesi UE  (Bulgaria, Cipro, 
Grecia) e 2 Paesi in pre-adesione (Albania e 
Macedonia). Il budget totale del programma ammonta 
a ca. 39 mil di euro (di cui 5 Mio dal fondo IPA, 28 
Mio dal FESR e il restante da fondi nazionali con 
cofinanziamento all’85%) e servirà a finanziare 
progettualità nell’area su 2 principali priorità: 
imprenditoria e innovazione e ambiente. Sulla prima 
priorità le attività saranno legate a sviluppare il 
potenziale imprenditoriale delle PMI dei Paesi 
coinvolti, fornendo alle stesse attività di formazione e 
networking transfrontaliero; in tali attività è previsto il 
coinvolgimento di associazione intermediarie quali le 
Camere di Commercio, nonché di Università e centri 
di ricerca per attività di trasferimento tecnologico. Le 
priorità ambientali invece saranno orientante 
sull’efficienza delle risorse del patrimonio naturalistico 
e culturale dei vari paesi, con lo scopo di creare un 
approccio integrato e condiviso per preservare l’alto 
tasso di biodiversità dell’area coinvolta. Anche in 
questo caso è previsto il coinvolgimento di 
associazioni intermediarie.  

In attesa della pubblicazione ufficiale  dei primi bandi, 
i documenti in bozza sono reperibili alla seguente 
pagina . 

Un fondo ad hoc per le PMI dei Balcani occidentali  

mailto:sede.bruxelles@sistemacamerale.eu�
http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean/798-balkanmed-get-ready-for-the-1st-call-for-project-proposals.html�
http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean/798-balkanmed-get-ready-for-the-1st-call-for-project-proposals.html�
http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean/798-balkanmed-get-ready-for-the-1st-call-for-project-proposals.html�
http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean/798-balkanmed-get-ready-for-the-1st-call-for-project-proposals.html�
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Bandi 
Invito a presentare proposte Programma IPA 

Giovani, donne e disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro - Montenegro 

AZIONI: Il presente bando si propone di promuovere l’accesso ai mercati del lavoro in 
Montenegro a favore dei soggetti inoccupati, che necessitano di migliori qualifiche e di una 
formazione più approfondita in linea con le richieste del mercato. Priorità-azioni di riferimento: 
miglioramento dell’asse domanda - offerta nell’ambito dei mercati del lavoro attraverso la fornitura 
di informazioni dettagliate, l’organizzazione di seminari di assistenza e formazioni sui servizi 
all’impiego e sui programmi di educazione; supporto allo sviluppo di nuove conoscenze e 
competenze delle persone inoccupate attraverso la somministrazione di training ad hoc; sostegno 
allo sviluppo delle competenze dei soggetti in cerca di occupazione attraverso l’organizzazione di 
tirocini sul luogo di lavoro. 

BENEFICIARI: Paesi membri Ue + Paesi IPA (Albania, Bosnia—Herzegovina, Kosovo, 
Montenegro, Repubblica di Macedonia, Serbia, Turchia)  

BUDGET: 1.298.884.€ 

SCADENZA: 01/02/2016 

Invito a presentare proposte programma Horizon2020 

Progetti nel contesto della strategia Crescita Blu: dimostrare un oceano di attività  

AZIONI: Il bando vuole promuovere attività che contribuiscano, in un contesto di crescente 
domanda di risorse e servizi legati al settore marittimo quali trasporti, agroalimentare, energia ed 
ambiente, al pieno utilizzo sostenibile del potenziale legato all’economia marina. Degli otto sotto-
bandi pubblicati sotto tale sfida sociale, 6 possono riguardare progettualità legate al bacino del 
Mediterraneo, con obiettivi che coprono l’intero arco dalla ricerca scientifica pura all’applicazione di 
tecnologie alla dimensione sociale-umana e spazi marini identificando le sfide che impediscono 
l’interazione tra settori quali la ricerca marina, il turismo costiero-marittimo, i trasporti, l’ambiente, 
l’imprenditorialità e la formazione. Nell’ottica di sinergia con fonti alternative di finanziamento sarà 
possibile creare complementarietà con altre linee,  come ad esempio quelle della Strategia EUSAIR.  

BENEFICIARI (PAESI MEMBRI UE + Associati) 

Università, centri di ricerca, istituti di formazione (pubblici o privati), autorità pubbliche a livello 
nazionale, regionale e locale, enti pubblici o semi pubblici (profit e no-profit), altre associazioni 
quali Consigli consultivi, Organizzazioni di Produttori di Pesce e Associazioni di Organizzazioni di 
Produttori, Gruppi Ittici a livello locale, ONG ambientali, cooperative di pescatori. 

BUDGET: 80.000.000 €  

SCADENZA: 17/02/2016 

Link 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/d�
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Eventi 

Giornata Europea del Turismo 

Il prossimo 16 dicembre si svolgerà a Bruxelles la 
Giornata Europea del Turismo. L’evento, organizzato 
dalla Commissione, costituirà un momento di confronto su 
temi rilevanti per la crescita sostenibile del settore turistico 
dell’Ue, quali la digitalizzazione, l’interconnettività, la 
sostenibilità e la responsabilità, l’accessibilità e la 
governance. Si prevede la partecipazione di circa 400 
stakeholders, fra i quali si segnalano autorità pubbliche a 
livello nazionale e regionale, associazioni europee, 
rappresentanti dell’industria turistica e altri soggetti privati. 

maggiori informazioni 

Transport Sme Innovation Day 

Il 23 novembre 2015 la Commissione europea organizza a 
Bruxelles  il Transport SME Innovation Day. L’evento è 
indirizzato alle PMI attive nel settore dei trasporti e si 
propone di fornire informazioni sulle opportunità del 
programma europeo Horizon 2020 e di altri strumenti 
finanziari a supporto dell’innovazione, oltre ad 
aggiornamenti sulle strategie di investimento e sui diritti di 
proprietà intellettuale. Parteciperanno all’incontro 
rappresentanti delle Istituzioni europee e parti interessate. 

maggiori informazioni 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8205&lang=en&title=European-Tourism-Day-2015�
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/transport-sme-innovation-day�
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