
Verso la programmazione 2014‐2020 
Il contributo della Sicilia alla proposta di 

accordo di partenariato



Cooperazione Territoriale Europea
Stato dell’arte del negoziato
 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
Sviluppo Regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
(611 del 14/03/2012);

 Negoziato ancora in corso tra il Consiglio e il Parlamento Europeo;

 L’adozione del testo definitivo, sotto la presidenza irlandese del
Consiglio, è prevista per l’estate 2013;

 Adozione del Consiglio l’08/02/2013 del Multiannual Financing
Framework (Budget) per la politica di coesione 2014‐2020.



Cooperazione Territoriale Europea
Multiannual Financing Framework
Dotazioni finanziarie complessive della Cooperazione Territoriale 
Europea  € 8.948 billion EUR.

 74% ‐ per un totale di EUR 6,627 billion per la
cooperazione transfrontaliera

 20,4% ‐ per un totale di EUR 1,822 billion per la
cooperazione transnazionale

 5,6% ‐ per un totale di EUR 0,5 billion per la
cooperazione Interregionale



Cooperazione Territoriale Europea
Obiettivi della CTE
 Trovare soluzioni efficienti nelle aree transfrontaliere in materia

di inquinamento ambientale;

 Coordinamento delle politiche di settore, delle azioni e degli
investimenti su scala transfrontaliera e transnazionale;

 Assicurare meccanismi efficienti per condividere buone prassi e
imparare a diffondere le conoscenze;

 Trovare le soluzioni maggiormente efficaci per la definizione dei
cluster per la promozione di ricerca e innovazione in un ottica di
internazionalizzazione;

 Assicurare all’interno dei bacini marittimi e le regioni costiere, la 
cooperazione per sostenere la crescita, l'occupazione.



Cooperazione Territoriale Europea
Po Italia‐Malta 2014‐2020
 Lo Stato di Malta ha concordato che la Regione Siciliana svolga il

ruolo di AdG del futuro PO;

 È stata costituita una task force transfrontaliera per la
definizione delle aree di intervento del futuro PO che attraverso
due riunioni (luglio 2012 e Gennaio 2013) ha già definito una
ipotesi di strategia;

 È in corso il negoziato con il MISE e con lo stato Maltese per il
riconoscimento dell’eleggibilità su tutto il territorio
regionale;

 È stata avviata una procedura di consultazione pubblica
(partenariato qualificato e i cittadini dell’aerea) per la
definizione delle priorità di investimento del PO.



Strategia di programmazione 1/2
Po Italia‐Malta 2014‐2020
 Concentrazione tematica

 Forte complementarietà del PO con i programmi
FESR/FSE/FEASR (ITI e PAC)

 Puntuale definizione delle azioni finanziabili 

 Puntuale individuazione dei beneficiari per le azioni 
(rafforzamento della partecipazione dei privati)

 Puntuale individuazione dei risultati e dei relativi 
indicatori



Strategia di programmazione 2/2
Po Italia‐Malta 2014‐2020
 Selezione di operazioni con «targeted call»

 Uniformità delle metodologie relative al controllo di I 
livello

 Utilizzo di documentazione comune

 Rafforzamento della comunicazione su entrambi i 
territori

 Allargamento del partenariato socio istituzionale



Ipotesi di Obiettivi tematici
Po Italia‐Malta 2014‐2020
 Obiettivo 1 ‐ Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione

 Obiettivo 3 ‐ Promuovere la competitività delle piccole e
medie imprese

 Obiettivo 5 ‐ Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei
rischi

 Obiettivo 6 ‐ Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso
efficiente delle risorse



Risultati attesi 1/2
Po Italia‐Malta 2014‐2020
Mitigare l’inquinamento da «azioni deliberate di
oil spill» del Canale di Sicilia sul versante
meridionale e Sud‐ovest della Sicilia;

 Sviluppo e potenziamento dei cluster di ricerca ed
innovazione transfrontalieri;

 Promozione di investimenti nei processi
produttivi tecnologici prevedendo la realizzazione
anche di infrastrutture ad uso comune tra le due
isole



Risultati attesi 2/2
Po Italia‐Malta 2014‐2020
 Creazione di reti transfrontaliere per il
coordinamento dei rischi sanitari dell'area

 Integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri
per favorire lo scambio di competenze (turismo,
beni culturali e ambientali);

 Favorire la mobilità transfrontaliera, le iniziative
locali congiunte a favore dell'occupazione e della
formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di
promozione dell'occupazione e di sostegno della
mobilità della manodopera);



Strumento di Vicinato europeo (ENI)
Stato dell’arte del negoziato
 Proposta di Regolamento istitutivo dello Strumento di Vicinato

(7/11/2011) e Trilogo con CE, Consiglio e Parlamento Europeo avviato a
ottobre 2012: adozione prevista primo semestre 2013

 Prime Bozze delle Regole di Attuazione presentate a giugno 2012 e
adozione previste ultimo trimestre 2013

 Documento di Programmazione presentato a dicembre 2012:
adozione prevista a giugno 2013

 Adozione del Consiglio l’08/02/2013 del Multiannual Financing
Framework (Budget) con un’ allocazione totale per la Politica esterna
della CE di circa 16.2 bilioni di euro di cui il 5% dedicata ai
programmi ENI di cooperazione trasfrontaliera



Strumento europeo di Vicinato (ENI) 
Obiettivi strategici ENI 
 Promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle regioni 
situate su entrambi i lati della frontiera;

 Sfide comuni in settori quali l'ambiente, la sanità e la 
prevenzione e la lotta contro la criminalità;

 Promozione di migliori condizioni e mezzi per garantire la 
mobilità delle persone, delle merci e dei capitali.
 L’ obiettivo relativo alla promozione delle azioni di People to 
People  che mira a supportare la cooperazione  con la società 
civile sarà trasversale agli altri 3



Strategia di programmazione 1/2 
Po Italia‐Tunisia 2014‐2020
 Mix di un approccio bottom up (standard) e top down (strategici) in

relazione alle diverse priorità tematiche

 Allineamento con regolamenti CTE

 Forte complementarietà del PO con altri Programmi UE che intervengono
nell’area di riferimento (Italia‐Malta, ENI Med, CTE (Med, IVC e Gateway
South east), Horizon 2020, Progetti dell’UpM, cooperazione regionale, etc)

 Identificazione dei beneficiari in relazione alla diversa natura delle priorità 
identificate : possibile partecipazione soggetti privati 

 Individuazione dei risultati e dei relativi indicatori a livello di singole 
misure

 Gestione condivisa con la Tunisia in termini di audit e controllo delle 
operazioni



Strategia di programmazione 1/2 
Po Italia‐Tunisia 2014‐2020
 La Task Force congiunta responsabile della redazione del futuro

PO ha approvato la candidatura della Regione Siciliana a
Autorità di Gestione Congiunta (AGC)del futuro PO;

 È in corso il negoziato con la CE, il MISE ed il MAE per
l’allargamento a tutto il territorio regionale dell’ area
eleggibile

 Aprile 2013 – Avvio di una procedura di consultazione
pubblica (partenariato qualificato e i cittadini dell’aerea) per la
definizione delle priorità tematiche del PO.

 Presentazione della versione definitiva del PO prevista per
primo trimestre 2014



Strumento europeo di Vicinato (ENI) 
Priorità tematiche ENI 
 Un massimo di 4 priorità tematiche dovranno essere identificate dalla Task

Force sulla base dei risultati dell’analisi swot e identificazione dei bisogni e
della validazione che emergerà dal processo di consultazione pubblica da
avviare entro Aprile 2013

 Le priorità tra quelle proposte dalla CE e riprese in parte dalla lista delle
priorità d’investimento del regolamento CTE
 Sviluppo delle PMI
 Ricerca e l'innovazione
 Uso sostenibile delle risorse naturali
 Energia comprese le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
 Governance locale e rafforzamento capacità amministrativa
 Cultura, Gioventù e patrimonio storico
 Trasporti, logistica e comunicazione, tra cui le TIC



Grazie per l’attenzione 

Antonio Piceno 
Dirigente servizio V – Dipartimento Regionale della Programmazione 
apiceno@regione.sicilia.it
Tel.:0917070036


