“La diffusione delle informazioni e la formazione, la programmazione e lo sviluppo di iniziative in ambito
comunitario sono fondamentali per stare in Europa e sfruttare i fondi europei, nazionali e regionali. Occorre
pianificare e fare da collante tra pubblico e privato per fare rete e investire e progettare iniziative volte allo
sviluppo del nostro territorio”.
Lo afferma in una nota Franco Armando Lopes, Presidente del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, che
si terrà a Patti presso la sede del Consorzio il giorno

28 aprile 2017 alla presenza della Esperta in

finanziamenti Comunitari, Giuseppa Adamo, per un workshop sui fondi europei e la presentazione alla stampa
del progetto NOIR sottoposto alla valutazione nell’ambito di Interreg Med.
L’appuntamento è alle 15.30, presso la sede del Consorzio, Via XX settembre, 110
Il workshop, curato dalla dottoressa Giuseppa Adamo, si aprirà con la presentazione alle stampa del progetto Noir
sottoposto a valutazione in Interreg Med a seguire offrirà ed interverrà su una panoramica sui Programmi europei. Si
passerà poi ad analizzare “La Programmazione regionale 2014-2020 della Sicilia”, con particolare riferimento ai
finanziamenti in agricoltura, affari marittimi e pesca (PSR Sicilia e FEAMP Sicilia 2014-2020), il “Programma COSME”
(imprese, turismo), il “Programma UIA, Urban Innovative Actions” (Sviluppo Urbano), il “Programma Interreg EUROPE”
(Cooperazione internazionale, turismo sostenibile) e il “Programma EUROPA per i CITTADINI” (Cooperazione
internazionale, cittadinanza attiva, partecipazione democratica).
“Si tratta – conclude Lopes – di un’occasione da non perdere per entrare in contatto con una realtà
interessante, quale quella dei fondi europei, che certamente può fungere da volano per le realtà locali”.

PROGRAMMA

ORE 15.00: ACCOGLIENZA PARTECIPANTI E REGISTRAZIONE

ORE 15.30: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE PROGETTO NOIR: NEW HORIZONS FOR REGIONAL
INTEGRATION – INTERREG MED

ORE 16.30 WORKSHOP ESSERE IN EUROPA

Sede di

Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi

svolgimento

Sede di Patti - Via XX settembre, 110

Durata del corso

2 ore

Destinatari

Rappresentati Amministrazioni Pubbliche
Titolari di Imprese
Associazioni

Obiettivi del
corso

Gli obiettivi del predetto workshop sono:
· analizzare i diversi tipi di finanziamenti europei, da quelli gestiti direttamente a livello di
Commissione Europea (quali COSME ed Horizon 2020) a quelli distribuiti a livello
nazionale, quali i Fondi Strutturali ed i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo;
·
·
·

fornire nozioni sui diversi tipi di bandi europei, sulla loro natura e rilevanza, sulle
tempistiche delle diverse calls (dall’uscita del bando alla chiusura della call), sui
requisiti minimi per poter partecipare;
fornire indicazioni e strumenti concreti per l’analisi dei singoli bandi, dai bollettini ufficiali
ai siti web dedicati, con particolare attenzione agli enti ed alle istituzioni europee che
gestiscono la distribuzione dei fondi;
fornire indicazioni aggiornate e selezionate in relazione alle nuove politiche e strategie
europee in tema di finanziamenti europei, con particolare attenzione alle tematiche
di interesse

Il programma generale dello workshop è il seguente:
·
·
·
·
·
·
·

Contratti e finanziamenti EU: differenze, scopi, accessibilità.
Finanziamenti accessibili alle industrie ed al settore privato. Ricerca, progettualità,
innovazione.
I finanziamenti europei distribuiti su base nazionale: i Fondi Strutturali ed il Fondo sociale
europeo. Il PON Italia e i POR regionali.
Il Programma Horizon2020 ed il programma COSME, 2014/2020.
Lo SME Instrument e gli altri programmi di finanziamento UE.
I comparti specialistici. I diversi ambiti dei fondi europei per tali comparti, ad iniziare da
quello edilizia (energy savings ed energie sostenibili, ICT, ristrutturazione e recupero,
nuovi materiali, innovazione, ed altri).
OCM VINO: supporto all’internazionalizzazione

I diversi tipi di finanziamenti comunitari:
1. Politica di coesione
a. I fondi strutturali. FESR e FES
b. Fondo di coesione
2. Programmi di cooperazione esterna
a. I programmi di cooperazione con i Paesi terzi, in particolare: IPA, ENPI, DCI
3. Programmi intracomunitari
a. Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation
b. H2020. Gli obiettivi, la struttura
c. Il Secondo Pilastro di H2020. Lo SME Instrument (lo Strumento per le PMI)
d. Il Terzo Pilastro di H2020
e. COSME e i finanziamenti per le PMI
f. Il programma LIFE
g. I bandi europei in generale. Chi può partecipare, chi può accedere ai fondi
h. I Paesi ammissibili
i. La definizione europea di PMI
j. Imprese autonome, collegate, associate
k. Le percentuali di finanziamento e di co-finanziamento
Coordina i lavori: Avv. Laura Carbone

Per informazioni e iscrizioni:
AUREA L&G TRADING LTD
Tel/Fax: +39.0915078327
mail: aurea.import.export@gmail.com

