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Martedì 27 novembre 2018, presso 
consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 
regionale, regolarmente convocata. 

la 
44, 

sala 
si è 

adiacente 
riuni ta la 

l'aula 
Giunta 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 
- ANNA CASINI 
- MANUELA BORA 
- LORETTA BRAVI 
- FABRIZIO CESETTI 
- ~10RENO PIERONI 
- ANGELO SCIAPICHETTI 

Presidente 
Vicepresidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Manue1a Bora. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: 	Approvazione del Programma esecutivo annuale degli interventi di internazionalizza
zione e di promozione nonché di Cooperazione internazionale e Strategia Eusair - an
no 2018 - Ir 30/2008 e Ir 9/2002. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Pro
grammazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione dal quale si rileva la ne
cessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Programmazione integrata, Commercio, 
Cooperazione e Internazionalizzazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché Il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag o 1. 

DELIBERA 

- di approvare il: "Programma esecutivo annuale degli interventi di internazionalizzazione e di 
promozione nonché di Cooperazione internazionale e Strategia Eusair - anno 2018 - L.R. 30/2008 e 
L.R. 9/2002" di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

- la copertura degli interventi attuativi delle LL.RR.30/2008 e 9/2002 ammontanti a complessivi € 
305.515,07 (di cui €195.515,07 onere 2018 e € 110.000,00 onere 2019) è assicurata in termini di esi
gibilità della spesa nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 lett a) del D.Lgs 118/2011, dalle risorse regio
nali di cui alla L.R. 39/2017 e L.R. 40/2017 anche specificatamente destinante alle LL:RR. 30/2008, 
9/2002 e come di seguito dettagliato: 

Capitolo 2018 2019 
competenza competenza 

2140110081 € 3.000,00 € 60 .000,00 
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2140110130 ( 30.000,00 -

2190110006 (80.000,00 -

2190110014 ( 20.000,00 -

2190110047 ( 13.000,00 -

2190110048 ( 20.000,00 -

2140110022 € 22 .315,07 ( 50.000,00 

2140110082 7.200,00 
totali € 195.515,07 (110.000,00 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1403 del 22/10/2018. 

1/ presente atto 6 sogg tto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del 

IL SEGRET IL PRESID 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
L.R. n. 30 del 30/10/2008, "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione 
economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale"; 
DGR n. 830 del 11 /06/2012 avente ad oggetto "Criteri e modalità di partecipazione alle iniziative 
fieristiche e promozionali con la Regione Marche; revoca della precedente DGR n. 1796 del 
09112/2008"; 
DA n. 23/2016 avente ad oggetto "Piano integrato per l' internazionalizzazione e la promozione all'estero 
anni 2016/2018 
Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da 
Regione Marche e Sistema Camerale Marche; 
LR. n. 39 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2018) e s.m.i."; 
LR. n. 40 del 29/12/2017 ·di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020; 
DGR n. 1614 del 28/12/2017 -D.lgs, 23 giugno 2011, n. 118 -Artt. 39 comma 10 -Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 -ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macro aggregati in capitoli e s.m . i.; 
DGR 1615 del 28/12/2017 "D Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art . 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli" e s.m.i.; 
Regolamento (UE) 1303 /2013 e sS.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale (di seguito FESR) , sul Fondo sociale europeo (di seguito FSE), sul Fondo di coesione (di 
seguito FC), sul Fondo agricolo per lo SViluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (di seguito FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

http:sS.mm.ii
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recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione territoriale 
europea; 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7147 del 20.10.2015 di approvazione del 
Programma ADRION 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economi
co e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa alla Strategia dell'Unione europea per 
la Regione adriatico-ionica del17 giugno 2014; 
Conclusioni del Consiglio del 29 settembre 2014 relative alla strategia dell'Unione europea per 
la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR); 
Adozione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica da parte del Consiglio Europeo in 
data 24 ottobre 2014 
Dichiarazione congiunta dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla Strategia UE per la Re
gione Adriatico-Ionica sulla governance e la gestione della Strategia, adottata a Bruxelles il 18 
novembre 2014; 
Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione territoriale 
europea; 
Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2014 che 
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA Il) 
Decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 luglio 
2013 n. 13/080/CR11/C3 sull'Organizzazione del Gruppo per la strategia macroregionale Adria
tico-Ionica (EUSAIRlitalia) della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome", nel qua
le si richiama la decisione dell'11 luglio 2013 delle Regioni di affidare alla Regione Marche il 
coordinamento del citato gruppo di Lavoro EUSAIRlitalia; 
Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7147 del 20.10.2015 di approvazione 
Programma ADRION; 
DGR n. 923 dell'8/8/2016 - Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Cooperazio
ne Territoriale Europea (CTE) 
Subsidy Contract del Progetto Strategico "Supporting the Governance of the EUSAIR- Fa
cility Point", sottoscritto dal Lead Partner in data 28 agosto 2017. 
Subsidy Contract del Progetto ADRION NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE, sottoscritto dal 
Segretariato del Programma in data 08/02/2018 ~ 
Susbisdy Contract del Progetto PANORAMED cod. 3186 sottoscritto in data 18 dicembre 2017 
dal capofila del Progetto - lVIinistero delle Finanze e della Pubblica Amministrazione Spagnolo 
e dall'Autorità di Gestione del Programma, Regione PACA. 
Subsidy Contract del Progetto PAC cod. 10041641 sottoscritto dalla Regione Marche in qualità 
di Lead Partner del Progetto in data 20/09/2018 dall'Agenzia di Coesione Territoriale 
Art. 10 LR 9/2002 e smi - Legge regionale sulla cooperazione allo sviluppo e solidarietà 
internazionale DA 37/2016 Piano triennale di Cooperazione e solidarietà internazionale 2016
2018 

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA 
La riforma costituzionale del 2001 ha consentito un ampio margine per le azioni regionali di 


sostegno e di promozione all'internazionalizzazione, che si sono successivamente esplicate in varie 

direzioni, ad esempio attraverso leggi regionali, accordi con amministrazioni centrali, intese con enti 
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omologhi stranieri , iniziative promozionali . 

In questa logica, la Regione Marche, alla quale è affidato peraltro il coordinamento nazionale della 
Commissione Attività produttive con competenza anche per il commercio con l'estero, con la legge 
regionale n. 30 del 30 ottobre 2008 ha provveduto a disciplinare le attività regionali in materia di 
commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema 
territoriale" ed è stata, peraltro, la prima Regione italiana a dotarsi di una legge quadro 
sull'internazionalizzazione che coordinasse tutti i principali soggetti attivi nel settore e desse organicità 
e disciplina a ruoli, competenze e forme di dialogo. 

Nelle finalità della legge si qualifica l'ambito delle competenze regionali in materia di rapporti 
internazionali, con l'unione europea e di commercio con l'estero, in virtù delle quali la Regione, nel 
rispetto di quanto previsto dall 'art.117 della Costituzione, favorisce e sostiene la promozione all'estero 
del sistema economico e del territorio delle Marche in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, turistico
culturali, ambientali e territoriali, assicurando l'unitarietà dell'immagine e dell'attività regionale 

La LR 30/2008 "disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione 
economica ed internazionalizzazione delle Imprese e del sistema territoriale", prevede all'art. 4 una 
articolazione della programmazione regionale in due atti , ovvero un Piano integrato per 
internazionalizzazione e la promozione all'estero di durata triennale finalizzato a fornire gli indirizzi 
dell'azione regionale in raccordo con le direttive statali di settore, ed un piano esecutivo annuale, da 
approvarsi da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione Consiliare 
competente. 

Nella seduta n. 29 del 10 maggio 2016 il Consiglio Regionale ha approvato con Deliberazione 
Amministrativa n. 23, il Piano integrato per internazionalizzazione e la promozione all'estero, che 
fornisce gli indirizzi principali dell'azione regionale per internazionalizzazione del sistema produttivo 
regionale , in tutte le sue componenti. 

Nel quadro degli indirizzi triennali è stato quindi redatto il Programma esecutivo annuale - 2018
che è stato trasmesso per il relativo parere alla Commissione Consiliare competente, secondo quanto 
disposto dalla norma sopra citata 

Tale programma rappresenta anche una sintesi dei lavori compiuti dal Comitato regionale di 
coordinamento di cui all'art . 3 della LR n. 30/2008 che ha approvato in data 28 maggio 2018 il 
programma operativo 2018. 

La realizzazione del programma prevede la collaborazione di una serie di attori del sistema 
dell 'internazionalizzazione individuati dalla legge stessa: il sistema camerale , le associazioni di 
categoria, SVIM -anche in rappresentanza dei centri regionali di innovazione tecnologica, il sistema 
fieristico regionale e l'Istituto per il Commercio Estero. 

Ad Integrazione del Piano integrato per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero si è 
ritenuto inserire in modo sinergico e di sistema, in quanto attività a carattere internazionale sia la 
Strategia Adriatico Ionica (Eusair) che la Cooperazione Territoriale Europea e la Cooperazione allo 
Sviluppo. 

A Tal fine per quanto riguarda: 

1. la Strategia Adriatico Ionica (EUSAIR): è da evidenziare come l'Italia ha avuto ed ha un ruolo 
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molto importante e non solo perché rappresenta il Paese più grande, ma anche perché più 
degli altri ha appoggiato fortemente questo strumento e le Marche rappresentano la Regione 
che più delle altre si è impegnata in questo processo di costruzione durato circa 14 anni. Per 
tale impegno la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A. ha conferito alle lV1arche il 
ruolo di coordinamento delle 14 Regioni aderenti - Decisione adottata dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome in data 24 luglio 2013 n. 13/080/CR11/C3 
sull'Organizzazione del Gruppo per la strategia macro regionale Adriatico-Ionica 
(EUSAIRIltalia) della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome", nel quale si 
richiama la decisione dell '11 luglio 2013 delle Regioni di affidare alla Regione Marche il 
coordinamento del citato gruppo di Lavoro EUSAIRIltalia; successivamente alla Regione 
Marche è stato assegnato anche il ruolo di Italian Project Partner- Decisione adottata dalla 
Conferenza delle Regioni e delle P.A. in data 5 luglio 2015 con la quale si indica la Regione 
Marche quale Partner Italiano del Progetto Strategico "Supporting the Governance of the 
EUSAIR - Facility point" - Asse IV Programma ADRION. La Giunta Regionale ha sancito la 
partecipazione alla Strategia e quindi al progetto"Supporting the Govenrnace of the EUSAIR -
Facility Point" con DGR n. 1192 del 16/10/2017. Con DGR 1091 e 1092 del 25/09/2017 ha 
provveduto ad aprire i relativi capitoli di entrata e di spesa per il periodo 2017- 2020. 

Tale attività impegna l'amministrazione regionale su tre livelli: 
Livello Sovranazionale della Strategia : Governing Board; Thematic Steering Groups; 

Steering Group del Progetto "Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility Point" 
Livello Nazionale: In virtù del duplice ruolo delle Marche: coordinamento delle 14 

amministrazioni regionali EUSAIR e Italian Project Partner del Facility point, la Regione 
partecipa ai seguenti tavoli: Cabina di Regia Nazionale per la Strategia UE per la Regione 
adriatico-ionica (istituita con Delibera n. 1/2015 del Comitato Interministeriale per gli Affari 
Europei), con lo scopo garantire un coordinamento stabile tra i soggetti coinvolti, sostenere il 
processo di definizione dei progetti strategici nell'ambito dell'attuazione della strategia, 
coordinare le Autorità di Gestione dei diversi Programmi coinvolti, indirizzare la nuova 
programmazione post 2020. Tavolo Nazionale di Coodinamento del Facility Point (Cabina di 
Regia) : rappresenta il braccio operativo della Cabina di Regia ed è formato dai due National 
Coordinators (Dipartimento per le Politiche di Coesione e dal Ministero degli Affari Esteri) 
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dalla Regione Marche in qualità di Italian Project ~ 
Partner e dalle altre amministrazioni l\Jazionali e Regionali coinvolte nei 4 Pilastri. Tavolo di 
Lavoro n. 2 "Raccordo tra i Programmi CTE e Strategie Macroregionali" istituito nell'ambito del 
Gruppo di Coordinamento strategico CTE 

Livello Regionale: Coordinamento delle policy delle 14 Regioni EUSAIR da confrontare con 
il livello nazionale per arrivare ad una posizione comune del "Sistema Italia" nella definizione di 
progetti di sviluppo. 

2. 	 la Cooperazione territoriale Europea: Il ruolo della Regione Marche nel quadro di intervento 
che concerne l'obiettivo comunitario Cooperazione Territoriale Europea si articola in due livelli: AJ 

• 	 Governance dei programmi CTE: 

partecipa al Comitato Nazionale (CN) di ciascun programma di CTE, con particolare fo
cus sul programma Adrion , nel cui ambito questa Regione è CO-PRESIDENTE DEL CN 
e National Contact Point. La Regione Marche esprime anche il rappresentante per il 
programma ADRION in seno alla Commissione Mista Stato, Regioni e Province Auto
nome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di control
lo dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 
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è membro dei diversi comitati nazionali degli altri programmi di CTE (quali Med, Italia
Croazia, Interreg Europe, etc.) . Ciò significa essere partecipi ed intervenire alle decisio
ni che vengono assunte a livello di programma, in quanto il Comitato Nazionale è 
l'organismo di consultazione preventiva all'assunzione di pareri in seno ad ogni 
Comitato di Sorveglianza dei programmi. 

• 	 A livello di progettualità 

La Regione Marche riveste ruoli particolarmente rilevanti nei progetti strategici previsti 
dai programmi MED e ADRION, promossi a livello di Monitoring Committee dei rispettivi 
programma. Interreg ADRION 2014/2020, "FACILlTY POINT - Supporting the gover
nance of the EUSAIR cod . 815" la Regione lVIarche riveste il ruolo di project partner ita
liano, Interreg MED 2014/2020 - "PANORAMED" cod. 3186 la Regione Marche inter
viene in qualità di Country Coordinator per l'Italia, ruolo strategico nell'attività di consul
tazione, rilevazione delle necessità, individuazione di metodologie di lavoro e di progetti 
condivisi, nonché di individuazione e coinvolgimento di stakeholders privilegiati nella 
strategia per il "Rafforzamento del coordinamento nel Mediterraneo" . Interreg ADRIOI\J 
2014/2020, "NATIONAL CONTACT POINT la Regione Marche riveste il ruolo di Natio
nal contact point italiano per il programma. PAC CTE ADRION 2014/2020, nell'ambito 
del PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE SULLA 
GOVERNANCE NAZIONALE DEI PROGRAMMI DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA (CTE) 2014-2020 per il supporto delle attività del 
COMITATO NAZIONALE ADRION dove la Regione Marche riveste il ruolo di Co
Presidente del Comitato Nazionale Adrion . Essere presenti con ruoli di spicco in questo 
insieme di progetti , con un budget complessivo di € 4.033.907 ,30 direttamente in capo 
alla Regione Marche e che si stanno sviluppando contemporaneamente, significa una 
forte rilevanza esterna alla Regione, analoga visibilità del sistema Italia e contribuire ad 
implementare e maggiore impatto a livello strategico della Strategia Macroregionale 
Adriatico Ionica nell'area di riferimento. 

Una delle attività più importanti è il coordinamento delle progettualità che possa garanti
re uniformità ed efficacia di intervento e di progetti nell'ambito della CTE, nonché garan
tire la massima partecipazione del territorio regionale a tali programmi. L'azione di coor
dinamento va intesa come attività volta a suggerire possibili sinergie tra progettualità 
similari in ambito regionale e facilitare, se possibile , la partecipazione di potenziali bene
ficiari regionali ad idee progettuali provenienti da altre aree del territorio, evitando dupli
cazioni e/o sovrapposizioni. 

3. 	 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Le principali attività di cui alla LR 9/2002 e DA 37/2016 si sviluppano si queste linee : 

• 	 . COOPERAZIONE, COSVILUPPO E MIGRAZIONE. 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RETI REGIONALI DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO ED EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA E GLOBALE 
PROGETTAZIONE EUROPEA 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi comporterà la realizzazione delle seguenti azioni: 

• 	 istituzione di un tavolo di coordinamento tra il settore "Internazionalizzazione" e il settore "Coope
razione allo Sviluppo" al fine di individuare gli spazi di lavoro comuni e le aree di interesse su cui 
investire risorse nell'ottica dell 'ottimizzazione delle risorse e della non duplicazione degli sforzi. 
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• 	 Il tavolo di coordinamento dovrà predisporre un Piano di Azione che dovrà tenere conto sia di 
Paesi prioritari a reddito medio-basso, e quindi beneficiari di finanziamenti a dono, sia di Paesi a 
medio reddito i cui governi nazionali hanno programmi di investimento nel miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini (salute, educazione formazione, ambiente etc) e che potrebbero es
sere attrattivi per le PMI del tessuto regionale 

o 	 promozione di una maggiore collaborazione/concertazione tra i nuovi attori della Coopera
zione allo Sviluppo presenti nel contesto regionale (Ong, Associazioni del Terzo Settore, 
imprese/Associazioni di categoria, etc) attraverso protocolli di intesa che garantiscano 
l'unità di intenti; 

o 	 attivazione di una co-progettazione tra la Regione Marche e i soggetti della Cooperazione 
allo Sviluppo, a partire da quella attivata con Marche Solidali dal 2015 a tutto il 2017 sui 
programmi Erasmus+, Europa per i cittadini ed EuropeAID. 

Si evidenzia anche che la redazione del programma fa altresì riferimento alla programmazione 
Regionale POR FESR 2014 -2020 e ai fondi europei di cooperazione territoriali . 

Con deliberazione n 1403 del 22/10/2018 la Giunta Regionale ha chiesto alla Competente Commissione 
Consigliare il parere sul presente atto . 

La Commissione nella seduta del 20 novembre 2018 ha espresso parere favorevole con parere n 125 , 
segnalando che "nel testo del piano non figura il riferimento ad una iniziativa denominata "Urbino Press 
Award" finalizzata a promuovere a livello internazionale la città di Urbino - e delle Marche intere - in tutto 
il mondo. 

Si ritiene di accogliere quanto segnalato dalla Commissione e di inserire l'iniziativa nel Piano 2018. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art . 6bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della DGR. 64/2014. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall 'atto, fatte salvo le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. n. 118/2011 e s.m .i. , 
e/o SIOPE 

Viene confermata la copertura finanziaria di cui alla DGR n. 1403 del 22/10/2018, tenuto conto delle 
variazioni di bilancio successivamente apporatate 

Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta regionale si pronunci in merito ed approvi 
il Programma esecutivo annuale degli interventi di internazionalizzazione e di promozione nonché di Coo
perazione internazionale e Strategia Eusair - anno 2018 - L.R. 30/2008 e L.R 9/2002 

OCEDIMENTOIL RESPONSABd-i 

q~-tJ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 220.200,00 intesa quale disponibilità sul Bilancio 2018/2020 
annualità 2018 e 2019 sui capitoli di spesa , come di seguito specificati : 

Capitolo 2018 2019 
competenza competenza 

2140110081 { 3.000,00 { 60.000,00 

2140110130 { 30.000,00 

2190110006 { 80.000,00 

2190110014 { 20.000,00 

2190110048 € 20.000,00 

2140110082 € 7.200,00 

nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n 1043 del 22/10/2018 

" . '\. 2.0 I~ 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

LO CONTABILE DELLA SPESA 1 

saSt~~ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERT FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 85.315,07 intesa quale disponibilità sul Bilancio 2018/2020 
annualità 2018 e 2019 sui capitoli di spesa, come di seguito specificati 

Capitolo 2018 2019 
competenza competenza 

2140110022 € 22 .315,07 € 50.000,00 

2190110047 03.000,00 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1403 del 22/10/2018 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 4 

(Dott.ssa Simonetta Raccampo 

ç~~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della 
DGR. 64/2014. 

IL DIRIGENTErt1[DLA .F. 
ei3tro lal i o) . 

,(.eL ~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell 'art. 47 DPR. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della DGR. 
64/2014. 

IL DIRIGENTE 

La presente deliberazione si compone di n. 6.3 pagine, di cui n. -"""""-'=--'1- pagine di allegati che 
fanno parte integrante della stessa. 
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Allegato A 

Programma esecutivo annuale degli interventi di internazionalizzazione e di promozione nonché di 
Cooperazione internazionale e Strategia Eusair - anno 2018 - Ir 30/2008 e Ir 9/2002 

SEZIONE A -INTRODUZIONE 

CONTESTO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER AREE TEMATICHE 

CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE PER AREE TEMATICHE 

CONTESTO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER AREE TEMATICHE 

SEZIONE B - PROMOZIONE ED INTERNAZIONAlIZZAZIONE DElLE IMPRESE 

IL PIANO OPERATIVO 

LE AREE PAESE D'INTERVENTO 

LE AZIONI DI SISTEMA E I RELATIVI DRIVERS 

LE AZIONI DI SISTEMA DELl'INTERNAZIONAlIZZAZIONE 

LA PROMOZIONE E IL SISTEMA FIERE 

L'I NTERNAZIONALIZZAZION E 

LE AZIONI ED INIZIATIVE DIINTERNAZIONALIZZAZIONE 

L' ATIRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

L'ACCORDO CON FEDERLEGNO 

L'ACCORDO CON LA CAMERA DI COOPERAZIONE ITALO-ARABA 

l'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO: IL PROGRAMMA SPRINTMARCHE 

BANDI POR FESR 2010/'2020 A FAVORE DI IMPRESE PRIVATE SINGOLE, RAGGRUPPAMENTO DI PMI, ATI E CONSORZI PER 

l'INTERNAZIONAlIZZAZIONE 

PROMOZIONE DEL SETTORE AGRO ALIMENTARE e PESCA 

IL SETIORE AGROALIMENTARE, VITIVINICOLO, FLOROVIVAISTICO, ITIICO 

LE AZIONI DI PROMOZIONE AGROALIMENTARE 

PROGETII DI FILIERA 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

SEZIONE C - STRATEGIA ADRIATICO IONICA EUSAIR 

ASPETII GENERALI 

PROGETIO: "SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE EUSAIR- FACILlTY POINT" -INTERREG ADRION 2014-2020 

SEZIONE D - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

ASPETII GENERALI 

ATIIVITA' 2018 

PROGETIO: "ADRION NATIONAL CONTACT POINT" - INTERREG ADRION 2014-2020 

PROGETIO PAC-CTE ADRION 2014-2020 

PROGETIO "PANORAMED" -INTERREG MED 2014-2020 

SEZIONE E -LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

ASPETII GENERALI 

ATIUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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SEZIONE F- DISPOSIZIONI GENERALI 

ASPETII GENERALI 
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SEZIONE A - INTRODUZIONE 
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CONTESTO DI RIFERIIVIENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER AREE TEMATICHE 

1. PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

Con la DGR n. 147 del 29/2/2016 è stata approvata la proposta di Piano Triennale 2016-2018 condivisa ed approvata 

dal Comitato regionale di Coordinamento istituito Legge Regionale n. 30/2008. 


Il "Piano Integrato per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero - anni 2016-2018" della Regione Marche, 


approvato con Deliberazione Amministrativa n. 23 nella seduta del 10/512016, definisce le misure operative 

dettagliando le aree Paese di intervento e le priorità programmate per la promozione e l'internazionalizzazione del 

sistema economico regionale. In particolare, il Piano Triennale ha individuato le linee generali di intervento 
integrate con la programmazione POR FESR. Il Programma annuale, secondo le norme regionali vigenti, si pone in 

continuità logico-strategica con le azioni iniziate ed attuate in passato e al contempo, approssimandosi la 

conclusione del triennio (2016-2018), si basa anche sull'analisi dello stato di attuazione e sui risultati conseguiti, o 
da conseguire, nel triennio. 

Pertanto con questa Programmazione annuale s'intende proseguire nell'azione di sostegno alle attività di 
internazionalizzazione verso i Paesi considerati strategici per l'export marchigiano facendo ricorso anche alle linee di 

intervento previste dalle misure del POR FESR Marche 2014/2020. 
Inoltre, la Programmazione annuale delle attività regionali per il 2018 non può prescindere dal contesto 

nazionale e, nelle more della definizione degli obiettivi e delle macro-Iinee di attività di un possibile nuovo "Piano 
Straordinario del Made in Italy 2018 - 2020", dagli esiti della VI riunione della Cabina di regia per 

l'internazionalizzazione che si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 17 ottobre 2017. 

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017, concernente "Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)" e della L.R n. 40 del 29 dicembre 2017 "Bilancio 

di previsione 2018/2020" s.m.i.", nonché della DGR n. 1536 del 30/12/2016 "Articoli 4 e 9 LR 20/2001. Istituzione dei 
Servizi della Giunta regionale" e della DGR n. 31 del 2W1/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni 

dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi", si delinea il Documento di 
Programmazione annuale per il 2018 per la promozione, lo sviluppo e il sostegno all'internazionalizzazione del 

sistema produttivo della Regione Marche. 

Sempre ai sensi di quanto previsto all'art. 4 comma 5 della legge Regionale n. 30/2008, la Giunta regionale, previo 

parere della Commissione assembleare competente, procederà all'approvazione del Documento di 
Programmazione annuale per il 2018 per la promozione, lo sviluppo e il sostegno all'internazionalizzazione del 

sistema produttivo della Regione Marche 

2. STRATEGIA MACROREGIONE ADRIATICO IONICA - EUSAIR 

La Strategia Adriatico Ionica ha avviato la fase di implementazione da gennaio 2015, subito dopo il 1/\ Governing 
Board svoltosi in Ancona nel gennaio 2015. 
Lanciata il18 novembre 2014, nel corso della Presidenza Italiana della Commissione Europea, la Strategia coinvolge 
14 Regioni Italiane, 4 Paesi aderenti alla UE e 4 in preadesione, coprendo un territorio di 70 milioni di abitanti. La 
Strategia rappresenta la terza in ordine di lancio dopo la Baltica (2009), la Danubiana (2011) e seguita dall'Alpina 

(2015). 
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Le Strategie, normate dal regolamento UE n. 130;{.2013 del Parlamento e del Consiglio d'Europa sono intese come 
aree funzionali, in quanto definite in funzione delle sfide e delle opportunità comuni, rappresentando allo stato 

attuale una valida risposta alla crisi europea. Nelle strategie l'elemento fondamentale è il metodo di lavoro 

sinergico, in grado di Dare risposte unitarie a problematiche comuni, un metodo che quindi va oltre i nazionalismi 

rafforzando la coesione territoriale e valorizzando le peculiarità dei territori stessi. 

L'Italia ha avuto ed ha un ruolo molto importante nella Strategia Adriatico Ionica, e non solo perché rappresenta il 
Paese più grande, ma anche perché più degli altri ha appoggiato fortemente questa strategia e le Marche 

rappresentano la Regione che più delle altre si è impegnata in questo processo di costruzione durato circa 14 anni. 

Per tale impegno la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A. ha conferito alle Marche il ruolo di 
coordinamento delle 14 Regioni aderenti - Decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome in data 24 luglio 2013 n. 1~80/CR11/C3 sull'Organizzazione del Gruppo per la strategia macroregionale 

Adriatico-Ionica (EUSAIR/ltalia) della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome", nel quale si richiama la 

decisione dell'l1 luglio 2013 delle Regioni di affidare alla Regione Marche il coordinamento del citato gruppo di 

Lavoro EUSAIR/ltalia; successivamente alla Regione Marche è stato assegnato anche il ruolo di Italian Project 

Partner- Decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle P.A. in data 5 luglio 2015 con la quale si indica la 
Regione Marche quale Partner Italiano del Progetto Strategico "Supporting the Governance of the EUSAIR - Facility 

point" - Asse IV Programma ADRION; 

• 	 Regolamento (UE) 1303 /2013 e sS.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive 

modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul 

Fondo sociale europeo (di seguito FSE), sul Fondo di coesione (di seguito FC), sul Fondo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul 

FC e sul FEAMP e che abroga il Regolamento (CE) n. 108~006 del Consiglio; 

• 	 Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 


specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione territoriale europea; 


• 	 Regolamento delegato (UE) 4 81/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1299/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle 

spese per i programmi di cooperazione; 

• 	 Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di 

assistenza preadesione (IPA Il) 

• 	 Decisione di esecuzione della Commissione 2014/388/UE del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle 

zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti 

transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in 

particolare l'allegato III che definisce l'elenco dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale 

europea; 

• 	 Decisione di esecuzione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di 

cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun 

programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2014/2020; 

• 	 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7147 del 20.10.2015 di approvazione del Programma ADRION 

• 	 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle Regioni relativa alla Strategia dell'Unione europea per la Regione adriatico-ionica del 17 giugno 2014; 

• 	 Conclusioni del Consiglio del 29 settembre 2014 relative alla strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico

Ionica (EUSAIR); 

• 	 Adozione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica da parte del Consiglio Europeo in data 24 ottobre 2014 

• 	 Dichiarazione congiunta dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica sulla 

governance e la gestione della Strategia, adottata a Bruxelles il18 novembre 2014; 

http:sS.mm.ii
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3. COOPERAZIONE TERRITORIALE 

L'Italia partecipa, nel periodo di programmazione 2014-2020, a diciannove programmi di Cooperazione Territoriale 
Europea (CTE): quattro interregionali (Espon, Interact, Interreg Europe, Urbac t), quattro transnazionali (Adrion, 

Alpine Space, Centrai Europe, Mediterranean ), otto frontalieri interni (Grecia-Italia, Italia-Austria, Italia-Croazia, 
ItaliaFrancia Alcotra, Italia-Francia marittimo, Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera), tre frontalieri esterni 

cofinanziati da IPA Il (Italia-Albania-Montenegro) e da ENI (ltaliaTunisia e Mediterranean Sea Basin). 
Nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020, tutto il territorio della Regione Marche 

(come da DGR 92?!2016) è coinvolto in 7 differenti programmi: 

1. Cooperazione interregionale 

- Programma INTERREG EUROPE 

- Programma ESPON 
- Programma URBAN 

- Programma INTERAC 

2. Cooperazione transnazionale: 
- Programma INTERREG ADRION 

- Programma INTERREG MEDITERRANEAN 

3. Cooperazione transfrontaliera 

Programma INTERREG ITALV - CROATIA 

Per la partecipazione ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea non ci sono costi a carico della Regione 

Marche in quanto tutti i programmi sono totalmente i finanziati, con percentuali variabili, dal FESR (Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale) e dal FdR (Fondo di Rotazione nazionale garantito dal Ministero dell'Economie e delle 

Finanze con delibera CIPE del 28 .01.2015) 

4. 	 COOPERAZIONALE ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 

La Regione Marche, in attuazione agli obiettivi fissati dal programma di governo e dalla L.R. 9/2002 e s.m.i, ha 

approvato con DACR 37/2016 con riguardo al "Piano triennale regionale per un sistema di interventi di 

cooperazione e di solidarietà internazionale - 201~018. LR n. 9/2002, art. 9" 

Il documento strategico, individua la visione, le priorità e gli strumenti che verranno adottati, nel periodo di 
programmazione 2016-2018, per sostenere la crescita e la competitività del sistema regionale marchigiano di 

cooperazione e solidarietà internazionale dando priorità ai seguenti punti 
A) 	 COSVILUPPO - Rafforzare legame cooperazione allo sviluppo e migrazioni (cogliendo le opportunità offerte 

dal nuovo programma 2014-2020 EuropeAID1 e con fondi EU FAMI (Fondo Asilo e Migrazioni)2 

B) 	 RETI REGIONALI DI COOPERAZIONE allo SVILUPPO ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINAZA ATTIVA E 

GLOBALE Promuovere e rafforzare il ruolo delle reti marchigiane attive (es. MARCHE SOLIDALI, CSV 

MARCHE, UNIVERSITA' PER LA PACE) e creare ulteriori reti con altri network del terzo settore marchigiano 

(aSSOCiazioni di promozione sociale, cooperative sociali ecc). 

C) 	 COOPERAZIONE allo SVILUPPO INTERNAZIONALIZZATA Innovare la cooperazione allo sviluppo marchigiana 

il ruolo dell'impresa marchigiana cogliendo le opportunità offerte dalla nuova legge 125/2014 sulla 

I http's :l/ec.europa.eu/ellropeaid/home en 

2 http ://ec.europa.cll/dgs/home-affairs/financinglfundings/funding-h ome-affairs- beyond-20 13/ index en.hlm 

http://ec.europa.cll/dgs/home-affairs/financinglfundings/funding-home-affairs-beyond-20
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D) 	 PROGETTAZIONE EUROPEA Ènecessario sviluppare, anche con un rafforzamento della struttura 


competente, il settore della progettazione europea utilizzando l'esperienza pluriennale acquisita dalla 


struttura regionale nella ricerca fondi. 


La legge 125/2014 (Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) definisce la cooperazione 
internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace parte integrante e qualificante della politica 
estera dell'Italia . La sua azione contribuisce alla promozione della pace, della giustizia e mira a promuovere azioni 
solidali e paritarie tra i popoli fondate sul principio di partenariato. 
Richiama i principi di efficacia concordati a livello internazionale e i criteri di efficienza, trasparenza ed economicità 
e ridenomina il Ministero degli Affari Esteri in Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le 

attività di cooperazione si articolano in: iniziative in ambito multilaterale, partecipazione ai programmi UE, iniziative 
a dono e di partenariato territoriale, di emergenza umanitaria, nonché contributi alle iniziative della società civile . 

All'articolo 9 della legge 125/2014, viene disciplinato il partenariato territoriale inteso come l'insieme delle attività 
di cooperazione allo sviluppo che possono attuare le Regioni e gli enti locali, previo parere favorevole del Comitato 
congiunto individuato all'articolo 21 della stessa legge. 
La nuova legge riconosce l'importanza dei partenariati per lo sviluppo tra territori del nord e del sud nei quali le 
Ammin istrazioni e i diversi attori locali operano per lo sviluppo umano sostenibile attraverso processi di governance 
democratica. 

J hnps://d l.d rophoxusercontent.comlu/440 19152/Legge%20 Il %20agosto%2020 14%20n.%20 I 25%20-%20Cooperazione. pdf 
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CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE PER AREE TEMATICHE 

• PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DElLE IMPRESE 

• PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DElLE IMPRESE 

La Programmazione annuale per il 2018 per la promozione, lo sviluppo e il sostegno all'internazionalizzazione del 
sistema produttivo della Regione Marche deve tenere conto del contesto internazionale e del quadro 
macroeconomico italiano in cui s'inserisce. 

Il contesto internazionale è caratterizzato dal permanere di consistenti elementi di incertezza, essenzialmente 
legati ai complessi scenari geopolitici: le posizioni della nuova Amministrazione USA in materia di politica 
commerciale, rapporti con la Federazione russa che non sono ancora tornati ai livelli pre-sanzione, il 
deterioramento della sicurezza su scala globale e delle tensioni socio-economico e politiche in diverse aree del 
mondo. 

" Sistema Paese, pur attraversando una fase di incertezza economia e politica, mantiene le posizioni acquisite come 
Paese manifatturiero del Bello&Ben Fatto, si posiziona su nuovi settori (come l'energia, biomed, farmaceutiCO) e 
attira sempre più l'interesse degli investitori stranieri (nel 2016 gli Investimenti Diretti Esteri -IDE - sono attestati a 

circa 29 miliardi di dollari). Già nella prima metà del 2017 si è riavviato il trend di crescita del fatturato delle 
imprese italiane comprese quelle marchigiane . 

./ Le imprese marchigiane hanno registrato nel primo semestre 2017 un + 2,3% di fatturato (anche se per il 
comparto del legno-mobile l'incremento si attesta ad un +0.1%) . 

./ Ma attenzione: i dati Istat ci indicano che il fatturato interno dell'impresa italiana, negli ultimi dieci anni, ha 

registrato un -4,1 % contro una crescita del + 26.2 % del fatturato estero 
l'export t per l'impresa italiana e marchigiana costituisce, quindi, una necessità. Guardando alle prospettive delle 

importazioni dei settori del made in Italy per il consumo emerge come dopo un 2017 di crescita più contenuta, già 
dal prossimo anno le previsioni sono in miglioramento. Le previsioni Istat dicono che l'export italiano tra tre anni 

sfiorerà i 490 miliardi. Una decisa accelerazione (+4% annuo) e che l'incremento potenziale dell'export italiano 

verso la Federazione Russa è di 2 miliardi di € entro il 2020. 

L'andamento brillante delle nostre esportazioni di merci trova, poi, ulteriore riscontro anche in alcune analisi 
prospettiche : in particolare, Prometeia4 stima che le vendite di prodotti italiani nei mercati internazionali 

cresceranno del 4,5% nel 2018. 

• STRATEGIA ADRIATICO IONICA - CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE: 

La strategia EUSAIR copre un'area di 70 milioni di cittadini con una superficie territoriale di 570.073 Kmq e una 
densità di popolazione pari a 121,8 abitanti per Kmq. Con un PIL complessivo in milioni di euro: 1.237.454 ed un 

PIL pro-capite di 17.816 euro, rappresentando il 2,14 del PIL mondiale, mentre l'UE rappresenta il 23% del PIL 

mondiale. La Strategia comprende: 
8 Stati di cui 
4 membri UE -Italia- Siovenia-Croazia-Grecia 
4 membri candidati - Albania- Bosnia Erzegovina - Montenegro - Serbia 
14 Regioni italiane aderenti: Lombardia -Veneto - FVG-Emilia Romagna - Marche- Umbria- Abruzzo- Basilicata 
Molise - Puglia - Calabria - Sicilia - Provincie Autonome di Trento e Bolzano 

4 Prometeia - aggiornamento statist ico dell" 'Analisi di contesto di riferimento ed export potenzia le" - Cabina di regia 2017 (3 1/08/2017) 
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4 sono i Pilastri sui quali si basa la strategia, coordinati da due Paesi ed a cui partecipano due Regioni italiane per 
ciascun pilastro. L'Italia coordina il Pilastro 2 sulla connettività che include le infrastrutture e l'energia. 

Pilastro 1: Blue Growth 
Pilastro 2: Connettività (coordinato dall'Italia) 

Pilastro 3: Ambiente 
Pilastro 4: Turismo sostenibile 
La Governance della Strategia, definita dalla Commissione e dalle autorità nazionali coinvolte, si compone di due 
livelli: 

>- Governing Board: organismo che coordina il lavoro dei gruppi tematici incaricati nell'attuazione, realizza 

un coordinamento strategico per quanto riguarda la gestione e l'attuazione della Strategia e del suo piano 

d'azione. E' formato da rappresentanti dei Paesi partecipanti autorizzati dai rispettivi governi. 

>- n. 4 Thematic Steering Groups (TSG): 4 gruppi appositamente creati e formati dai Focal Points Nazionali e 

da rappresentanti dei beneficiari e attori, anche regionali pubblici e privati, del Pilastro di riferimento, allo 

scopo di arrivare alla definizione e condivisione di progetti "strategici" che impattano sull'intera area. 

Tale Governance impone un forte coordinamento interno a ciascun Paese. Per l'Italia questo assume una com
plessità maggiore dovendo raccordare il livello nazionale con quello regionale. E' proprio in questo snodo che il 
ruolo della Regione Marche ha assunto una maggiore rilevanza rafforzando l'importante compito del coordina
mento (conferito nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A. 1'11/7/2013) e rivestendo anche 
l'incarico di Italian Project Partner del Progetto Strategico "Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility 
Point" (ruolo conferito dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A. il 5 luglio 2015) che impone 
un'attività a supporto dell'intero" Sistema Italia" nella partecipazione alla Strategia stessa. 

Il Facility Point è un Progetto che poggia sul Programma di CTE ADRION- ASSE IV e che supporta la strategia nella 
sua fase di implementazione. AI progetto, che presenta una dotazione finanziaria di € 11.501.170,00, partecipano 

tutti gli 8 Paesi facenti parte della Strategia Adriatico Ionica (AI) e vede quale Lead Partner la Siovenia. Alle Mar
che, quale partner italiano è riconosciuta la somma pari ad € 3.153.099,50, per svolgere appunto un supporto 
tecnic%perativo all'Italia. 

• COOPERAZIONE TERRITORIALE 

L'Unione Europea, con l'obiettivo di ridurre le disparità nei livelli di sviluppo, di crescita e di qualità della vita nelle 
regioni europee attraverso la politica di coesione, promuove iniziative volte a rendere il territorio europeo più 
innovativo, più sostenibile e più inclusivo. 
La maggior parte dei fondi destinati a ridurre queste disparità sono gestiti a livello nazionale, tuttavia, la CE e gli 

Stati membri dell'UE nel ritenere che lo sviluppo regionale possa essere migliorato anche attraverso la 
cooperazione tra Stati confinanti, individuano nella Cooperazione territoriale Europea (CTE) uno strumento utile 
per promuovere l'integrazione europea, la coesione territoriale dell' area e quindi valorizzare le opportunità 
economiche, sociali ed ambientali tra gli Stati membri e gli Stati non membri dell'UE . 
La Commissione Europea, nei propri regolamenti, evidenzia che obiettivo primario della CTE è rafforzare la 
cooperazione tra gli Stati al fine di favorire uno sviluppo territoriale integrato e connesso alle priorità della politica 
di coesione dell'Unione ed individua, per ogni ciclo di programmazione, tre sezioni che, nel delimitare le aree 
geografiche di cooperazione, sono definite: transfrontaliera, transnazionale ed interregionale. 
Ogni programma prevede una governance interna (organi di gestione) che può essere così sintetizzata: Autorità di 
Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Pagamento, Autorità di Audit, Comitato Congiunto di 
Monitoraggio/Sorveglianza, Segretariato Tecnico . 
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L'Italia partecipa, nel periodo di programmazione 2014-2020, a diciannove programmi di Cooperazione Territoriale 


Europea (CTE): quattro interregionali (Espon, Interact, Interreg Europe, Urbac t), quattro transnazionali (Adrion, 


Alpine Space, Centrai Europe, Mediterranean ), otto frontalieri interni (Grecia-Italia, Italia-Austria, Italia-Croazia, 


ItaliaFrancia Alcotra, Italia-Francia marittimo, Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera), tre frontalieri esterni 


cofinanziati da IPA Il (Italia-Albania-Montenegro) e da ENI (ltaliaTunisia e Mediterranean Sea Basin). 


Nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020, tutto il territorio della Regione Marche è 

coinvolto in 7 differenti programmi . 


1. Cooperazione interregionale 

Programma INTERREG EUROPE 

Programma ESPON 

Programma URBACT 

Programma INTERACT 

2. Cooperazione transnazionale: 

Programma INTERREG ADRION 

Programma INTERREG MEDITERRANEAN 

3. Cooperazione transfrontaliera 

Programma INTERREG ITALY - CROATIA 
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Gli scenari di contesto mondiale per la cooperazione internazionale e la cittadinanza globale sono di seguit 

espicitati. 

Le attività di cooperazione internazionale sono state disciplinate dalla nuova legge 11 agosto 2014, n. 125 

"Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo". Gli obiettivi generali della cooperazione 

italiana per lo sviluppo e i principi guida a cui essa si ispira sono quelli fissati anche nel quadro di decisioni assunte a 

livello internazionale e comunitario. Tra queste assume particolare rilevanza la Dichiarazione del Millennio 

approvata nel 2000 da 186 Capi di Stato e di Governo nel corso della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite, con la quale sono stati enunciati gli obiettivi per garantire il rispetto di valori fondamentali quali 

la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la tolleranza, il rispetto per la natura e la responsabilità condivisa . 

Secondo misuratori di povertà basati sul reddito, più di un miliardo di persone vive con meno di $ 1,25 al giorno; 

inoltre 200 milioni di persone annualmente vengono coinvolte da catastrofi naturali. La crisi economica ha colpito 

gli standard socio-economici nelle società industrializzate, ma in un mondo sempre più interconnesso, gli shock che 

si producono in una parte del mondo si propagano rapidamente e hanno un impatto sull'intera popolazione 

mondiale. 

Un altro strumento di comparazione del grado di sviluppo dei diversi Paesi è rappresentato dall'Indice di Sviluppo 

Umano (HDI) introdotto dalle Nazioni Unite a partire dal 1993 per valutare la qualità della vita nei Paesi membri. E' 

un indice che tiene conto della longevità (aspettativa di vita alla nascita), della conoscenza e dello standard di vita. 

Si evidenzia che gli ultimi 18 Paesi sono tutti africani. 15 Anche alla luce di queste rilevazioni, la necessità di ridurre 

il gap esistente tra i Paesi in Via di Sviluppo (PVS), l'Africa in particolare, ed i Paesi sviluppati, è stata più volte 

ribadita dalla comunità internazionale in diverse sedi. 

Si evidenzia che le attività di cooperazione finalizzate a raggiungere gli MDGS hanno contribuito a ridurre il numero 

di persone che vivono in estrema povertà nel mondo ed oggi la maggior parte dei bambini delle aree in via di 

sviluppo iscritti all'anagrafe ha accesso all'educazione primaria, riducendo la disparità tra maschi e femmine. Alcuni 

progressi sono stati registrati inoltre nella lotta contro la malaria e la tubercolosi, così come in altri indicatori 

sanitari : il tasso di mortalità infantile è stato dimezzato negli ultimi due decenni così come la percentuale di 

persone che non hanno accesso all'acqua potabile. 

LA NUOVA AGENDA DI SVILUPPO GLOBALE 2015-2030 La comunità internazionale si è impegnata fin dal 2013 nella 

definizione dei Sustainable Millennium Development Goals (SMDGs) che rappresentano il cuore dell'Agenda per lo 

sviluppo globale post2015 lanciati a seguito della Conferenza "Rio+20" tenutasi nel 2012 (Risoluzione delle Nazioni 

Unite n. 66/288 del 27.07.2012 "The future we want"). I nuovi obiettivi integrano la dimensione economica, 

ecologica - ambientale e di sicurezza a quella sociale degli MDG ed essere applicabile a tutti i paesi del mondo, 

anziché soltanto ai gruppi di popolazioni povere del sud del mondo. La pace e la sicurezza globale (la cosiddetta 

dimensione securitaria: instabilità, fragilità, postconflitto e violenza) e i tre pilastri dello sviluppo umano sostenibile 

- crescita economica, sviluppo socialmente equo, eco-compatibilità. In data 25/27 settembre 2015, in occasione 

della 700sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata approvata la nuova Agenda post 2015 che è 
entrata in vigore in data 10 gennaio 2016. 

Sono stati pertanto approvati i seguenti Sustainable Millennium Development Goals (SMDGs): 

eliminare la povertà in tutte le sue forme e ovunque; 

eliminare la fame, raggiungere la sicurezza alimentare; 
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assicurare condizioni di vita salubre e benessere per tutti; 

assicurare educazione equa ed inclusiva e promuovere opportunità di formazione per tutti; 16 

raggiungere la parità di genere; 

assicurare disponibilità e gestione sostenibile dell'acqua e dell'igiene per tutti; assicurare l'accesso 

conveniente, stabile, sostenibile e moderno all'energia a tutti; promuovere una crescita economica 

inclusiva e sostenibile, una piena e produttiva occupazione e giuste condizioni di lavoro per tutti; 

costruire infrastrutture resistenti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e 

incoraggiare l'innovazione; 

ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi; 

far divenire le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, stabili e sostenibili; assicurare consumi e 

metodi di produzione sostenibili; 

intraprendere azioni urgenti contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze; 

conservare e fare un uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile; • proteggere, restaurare e promuovere un uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, 

attivare una gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e invertire il 

degrado dei terreni e la perdita di biodiversità; 

promuovere una società inclusiva e pacifica per uno sviluppo sostenibile, assicurare l'accesso alla 

giustizia per tutti e costruire istituzioni responsabili, efficaci e inclusive a tutti i livelli; 

rafforzare e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile 

CONTESTO REGIONALE 

• PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DElLE IMPRESE 

Le performances e le strategie di internazionalizzazione delle nostre imprese sono caratterizzate da un alto grado di 

eterogeneità e, solo recentemente, si è registrata una dinamica di crescita del numero delle imprese marchigiane 

(soprattutto giovani) affacciatesi sui mercati internazionali; inoltre si è potuto constatare il riposizionamento di 
numerose imprese lungo quei segmenti di mercato a più alto valore aggiunto, reso possibile da un'offerta crescente 

per l'adattarsi ad uno scenario competitivo e in rapida evoluzione. Non vanno poi sottovalutate le trasformazioni 

radicali delle strategie d'internazionalizzazione, d'innovazione e di organizzazione delle imprese innescate dai 
profondi cambiamenti della struttura e del ruolo dei distretti industriali. 

E' in atto un processo di adattamento alle trasformazioni dei mercati e delle modalità di accesso e di 
consolidamento, al cui interno le nostre imprese, nel contesto della crisi economica internazionale (seppur in 

ripresa), incontrano ancora difficoltà e di incertezza economia e politica anche se nel primo semestre del 2017 si 
registra un + 2,3% di fatturato (anche se per il comparto del legno-mobile l'incremento si attesta ad un +0.1%). Ma 

attenzione: i dati Istat ci indicano che il fatturato interno dell'impresa italiana, negli ultimi dieci anni, ha registrato 
un -4,1 % contro una crescita del + 26.2 % del fatturato estero 
l'export t per l'impresa italiana e marchigiana costituisce, quindi, una necessità. Guardando alle prospettive delle 
importazioni dei settori del made in Italy per il consumo emerge come dopo un 2017 di crescita più contenuta, già 
dal prossimo anno le previsioni sono in miglioramento. Le previsioni Istat dicono che l'export italiano tra tre anni 
sfiorerà i 490 miliardi. Una decisa accelerazione (+4% annuo) e che l'incremento potenziale dell'export italiano 

verso la Federazione Russa è di 2 miliardi di € entro il 2020. 
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Il contesto internazionale, europeo e nazionale Il punto di riferimento fondamentale per l'elaborazione del nuovo 
Piano triennale è costituito dall'adesione della Regione Marche alle politiche europee, sia quelle per la 

cooperazione esterna che quelle di vicinato e di coesione territoriale. E' necessario innanzitutto evidenziare la 
situazione contingente verificatasi a seguito della cosiddetta /lPrimavera Araba" che ha sconvolto l'intera sponda 

meridionale del Mediterraneo e buona parte del Medio Oriente causando il crollo di regimi storici. Il processo è 
ancora in atto e il quadro generale non è stabile. Tale situazione ha aggravato la tragedia umanitaria dei migranti in 
fuga causando significative ricadute sulle politiche di migrazione e asilo ed evidenziando la necessità di interventi 

per appoggiare le riforme democratiche e il rispetto dei diritti umani in tali Paesi. La nuova Strategia /lPartenariato 
per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo del Sud" approvata dalla Commissione Europea e 

dettagliata nel documento /lUna risposta nuova al vicinato in trasformazione", si fonda su tre punti principali: - il 

sostegno ai valori universali dei diritti dell'uomo, alla democrazia, allo Stato di diritto; - il sostegno allo sviluppo 

economico e sociale; - la creazione di partenariati territoriali efficaci. Inoltre il processo di allargamento ed 

integrazione europea conferma la centralità dell'area balcanica nelle attività di cooperazione internazionale con 
particolare riguardo allo sviluppo della Strategia della Macroregione Adriatico-Ionica. Infine la revisione 

dell'Accordo di Cotonou riflette gli sviluppi recenti della cooperazione UEAfrica riaffermando l'impegno di 

contribuire a ridurre la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione graduale dei Paesi ACP (Africa, 
Caraibi e Pacifico) nell'economia mondiale. In particolare, la Strategia UE - Africa mira a rafforzare il partenariato 

strategico nei seguenti settori: - Pace e sicurezza; --Governance democratica e diritti umani; - Obiettivi di sviluppo 

del Millennio; 42 - Cambiamento climatico; - Energia; - Migrazione, mobilità e occupazione; - Scienza e società 

dell'informazione. Il presente piano triennale si pone in linea con i principi e le linee guida definiti a livello 
internazionale, europeo e nazionale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. A livello internazionale si 

ribadisce la necessità di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2015 per promuovere lo sviluppo 
sulla base dei principi della dignità umana, dell'uguaglianza e dell'equità. Sebbene nell'ultimo decennio molte 

regioni del mondo abbiano registrato livelli di crescita economica sostenuti, numerosi paesi in via di sviluppo 

subiscono gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria mondiale. L'Unione Europea ha ribadito l'obiettivo di 
destinare lo 0,7% del RNL agli aiuti pubblici allo sviluppo entro il 2015 rinnovando il suo impegno a contribuire 

all'accelerazione della realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio . Contestualmente, il tema dell'efficacia 

degli aiuti ha acquisito crescente rilevanza. La Dichiarazione di Parigi (2005), l'Agenda di Accra (2008) e il 

Partenariato di Busan per una 

• 	 STRATEGIA ADRIATICO IONICA 

La Giunta Regionale ha sancito la partecipazione alla Strategia e quindi al progetto "Supporting the Governace of 

the EUSAIR - Facility Point" con DGR n. 1192 del 16/10/2017. Con DGR 1091 e 1092 del 25/09/2017 ha provvedu


to ad aprire i relativi capitoli di entrata e di spesa per il periodo 2017- 2020. 


Tale attività impegna l'amministrazione regionale su tre livelli: 

Livello Sovranazionale della Strategia: 


~ Governing Board 

~ Thematic Steering Groups 

~ Steering Group del Progetto /lSupporting the Governance of the EUSAIR- Facility Point" 

Livello Nazionale: 
In virtù del duplice ruolo delle Marche: coordinamento delle 14 amministrazioni regionali EUSAIR e Italian Project 
Partner del Facility point, la Regione partecipa ai seguenti tavoli: 

~ 	 Cabina di Regia Nazionale per la Strategia UE per la Regione adriatico-ionica (istituita con Delibera n. 

1/2015 del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei), con lo scopo garantire un coordinamento 

stabile tra i soggetti coinvolti, sostenere il processo di definizione dei progetti strategici nell'ambito 
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dell'attuazione della strategia, coordinare le Autorità di Gestione dei diversi Programmi coinvolti, 

indirizzare la nuova programmazione post 2020. 

>- Tavolo Nazionale di Coordinamento del Facility Point (Cabina di Regia): rappresenta il braccio operativo 

della Cabina di Regia ed è formato dai due National Coordinators (Dipartimento per le Politiche di 

Coesione e dal Ministero degli Affari Esteri) dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dalla Regione 

Marche in qualità di Italian Project Partner e dalle altre amministrazioni Nazionali e Regionali coinvolte 

nei 4 Pilastri. 

>- Tavolo di Lavoro n. 2 "Raccordo tra i Programmi CTE e Strategie Macroregionali" istituito nell'ambito del 

Gruppo di Coordinamento strategico CTE 

livello Regionale: 

>- Coordinamento delle policy delle 14 Regioni EUSAIR da confrontare con il livello nazionale per arrivare ad 

una posizione comune del "Sistema Italia" nella definizione di progetti di sviluppo. 

• COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

Il ruolo della Regione Marche nel quadro di intervento che concerne l'obiettivo comunitario Cooperazione 
Territoriale Europea si articola in due livelli: 

Governance dei programmi CTE 

La Regione Marche partecipa al Comitato Nazionale (CN) di ciascun programma di CTE, con particolare focus sul 


programma Adrion, nel cui ambito questa Regione è CO-PRESIDENTE DEl CN e National Contact Point. 


La Regione Marche esprime anche il rappresentante per il programma ADRION in seno alla Commissione Mista 

Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di 


controllo dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 


La Regione Marche è membro dei diversi comitati nazionali degli altri programmi di CTE (quali Med, Italia-Croazia, 


Interreg Europe, etc.). 

Ciò significa essere partecipi ed intervenire alle decisioni che vengono assunte a livello di progr.amma, in quanto il 


Comitato Nazionale è l'organismo di consultazione preventiva all'assunzione di pareri in seno ad ogni Comitato 


di Sorveglianza dei programmi. 

Quest'ultimo rappresenta l'organismo di governo di ciascun programma di cooperazione territoriale ed è, pertan


to, il luogo deputato ad assumere le decisioni ufficiali, a cui partecipano tutti i rappresentanti degli Stati aderenti al 


programma. 


A livello di progettualità 

La Regione Marche riveste ruoli particolarmente rilevanti nei progetti strategici previsti dai programmi MED e 
ADRION, promossi a livello di Monitoring Committee dei rispettivi programmai allo scopo di fornire indirizzi 
strategici, supportare la revisione e riprogrammazione delle azioni dei programmi nella loro fase di attuazione, 
nonché dare indicazioni strategiche sulle priorità di sviluppo della futura programmazione della CTE, alla luce del 

know-howe delle buone pratiche sviluppate dai singoli programmi. 

Interreg ADRION 201LVZ020, "FACllITY POINT - Supporting the governance of the EUSAIR" la Regione Marche 

riveste il ruolo di project partner italiano, 

Interreg MED 201LVZ020 - "PANORAMED" la Regione Marche interviene in qualità di Country Coordinator per 
l'Italia, ruolo strategico nell'attività di consultazione, rilevazione delle necessità, individuazione di metodologie di 
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lavoro e di progetti condivisi, nonché di individuazione e coinvolgimento di stakeholders privilegiati nella strategia 
per iiI/Rafforzamento del coordinamento nel Mediterraneo". 

Interreg ADRION 2014/2020, "NATIONAL CONTACT POINT la Regione Marche riveste il ruolo di national contact 

point italiano per il programma. 

PAC CTE ADRION 2014/2020, nell'ambito del PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE SULLA 
GOVERNANCE NAZIONALE DEI PROGRAMMI DELL'OBIETIIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (CTE) 2014
2020 per il supporto delle attività del COMITATO NAZIONALE ADRION dove la Regione Marche riveste il ruolo di Co

Presidente del Comitato Nazionale Adrion. 

Essere presenti con ruoli di spicco in questo insieme di progetti, con un budget complessivo di € 4.033.907,30 
direttamente in capo alla Regione Marche e che si stanno sviluppando contemporaneamente, significa una forte 
rilevanza esterna alla Regione, analoga visibilità del sistema Italia e contribuire ad implementare e maggiore 
impatto a livello stratecicgodella Strategia Macroregionale Adriatico Ionica nell'area di riferimento. 

Ad oggi, si stanno creando sinergie e collaborazioni trasversali tra soggetti impegnati nella gestione ed attuazione 

dei progetti di CTE ed altri. 

Una delle attività più importanti è il coordinamento delle progettualità che possa garantire uniformità ed efficacia 

di intervento e di progetti nell'ambito della CTE, nonché garantire la massima partecipazione del territorio regionale 

a tali programmi. L'azione di coordinamento va intesa come attività volta a suggerire possibili sinergie tra 

progettualità similari in ambito regionale e facilitare, se possibile, la partecipazione di potenziali beneficiari 

regionali ad idee progettuali provenienti da altre aree del territorio, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni. 

• COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Le principali attività in di sviluppo nell'ambito dei piani attuativi regionali di cooperazione allo sviluppo di cui alla LR 

9/2002 riguardano 

• COOPERAZIONE, COSVILUPPO E MIGRAZIONE Realizzazione di azioni di cosviluppo mettendo in relazione il tema 

della migrazione con il tema della cooperazione internazionale al fine di lavorare ad un programma pluriennale di 

cosviluppo regionale anche con fondi europei FAMI - Fondo Europeo Asilo e Migrazioni e del Fondo Fiduciario di 

Emergenza per l'Africa . 

• COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE Realizzazione di azioni sinergiche di 

internazionalizzazione dell'impresa marchigiana nei territori di cooperazione internazionale alla luce di quanto 

previsto dalla legge 12.:12014, articoli 2, 23 e 27, che apre al settore privato e identifica gli strumenti di 

finanziamento messi a disposizione per le imprese e gli istituti bancari per la realizzazione di interventi di sviluppo. 

• RETI REGIONALI DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO ED EDUCAZIONE ALLA CITIADINAI\lZA ATIIVA E GLOBALE E' 

necessario supporta re le attività del coordinamento regionale MARCHE SOLIDALI ed attivare azioni di promozione 

del Registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà 

internazionale (articolo 16 I.r. 9/2002) . E' necessario, in particolare, predisporre lo schema di accordo operativo 

biennale per la realizzazione delle attività dell'associazione Marche Solidali 2016/2018. 

• PROGETIAZIONE EUROPEA E' necessario sviluppare, anche con un rafforzamento della PF Cooperazione allo 
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Sviluppo, il settore della progettazione europea utilizzando l'esperienza pluriennale acquisita dalla struttura 

regionale nella ricerca fondi. 

1\ raggiungimento dei suddetti obiettivi comporterà la realizzazione delle seguenti azioni: 

• istituzione di un tavolo di coordinamento tra il settore "Internazionalizzazione" e il settore "Cooperazione allo 

Sviluppo" al fine di individuare gli spazi di lavoro comuni e le aree di interesse su cui investire risorse nell'ottica 

dell'ottimizzazione delle risorse e della non duplicazione degli sforzi. 

1\ tavolo di coordinamento dovrà predisporre un Piano di Azione che dovrà tenere conto sia di Paesi prioritari a 

reddito medio-basso, e quindi beneficiari di finanziamenti a dono, sia di Paesi a medio reddito i cui governi nazionali 

hanno programmi di investimento nel miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini (salute, educazione 

formazione, ambiente etc) e che potrebbero essere attrattivi per le PMI del tessuto regionale; 

• promozione di una maggiore collaborazione/concertazione tra i nuovi attori della Cooperazione allo Sviluppo 

presenti nel contesto regionale (Ong, Associazioni del Terzo Settore, imprese/Associazioni di categoria, etc) 

attraverso protocolli di intesa che garantiscano l'unità di intenti; 

• attivazione di una co-progettazione tra la Regione Marche e i soggetti della Cooperazione allo Sviluppo, a partire 

da quella attivata con Marche Solidali dal 2015 a tutto il 2017 sui programmi Erasmus+, Europa per i cittadini ed 

EuropeAID. 

A questo riguardo le Ong e le associazioni di cooperazione e solidarietà internazionale della Regione Marche 

lavorano da più di 20 anni in circa 30 paesi in tutto il mondo e sono considerati interlocutori credibili e affidabili dai 

governi e dai partner pubblico/privati locali, oltre ad essere profondamente radicati nel tessuto socio-economico e 

culturale dei territori in cui sono presenti. Attraverso l'esperienza delle ONG e sulla base delle esperienze pilota 

effettuate soprattutto in America Latina, saranno costruiti partenariati strategici con le imprese del territorio 

marchigiano per concorrere a bandi e gare nazionali e internazionali per la realizzazione di interventi di 

cooperazione per lo sviluppo nei paesi identificati. 
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Il PIANO OPERATIVO 

LE AREE PAESE D'INTERVENTO I 

VI riunione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione che si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico lo scorso 17 ottobre 2017, ha identificato come prioritari nel 2018 i seguenti mercati, oltre a quelli 
dell'area mediterranea: 

• USA, Stati Uniti, Canada e Russia, verso cui saranno rivolti Piani promozionali speciali. 

• Paesi maturi UE: Francia, Germania, Spagna, Olanda, Regno Unito e Polonia. 

• Asia e Oceania: Australia, Corea del Sud, Giappone, Taiwan e Paesi ASEAN (Singapore, Vietnam, Tailandia, Malesia 
e Indonesia). 

• Centro-Sud America: Messico e Brasile. 

• Asia Centrale e area del Golfo: India, Arabia Sa udita, Emirati Arabi Uniti (anche in vista di Expo Dubai 2020) ed 
Iran. 

• Africa: Sud Africa, Costa d'Avorio e Kenya. 

Continuano a meritare interesse i Paesi dell'area balcanica fortemente interessate dalla Strategia della 

Macroregione Adriatico Ionica. Per quanto riguarda specificata mente l'attività di supporto finanziario a favore delle 

imprese italiane, opportunità prioritarie sono da cogliere anche in Turchia, Egitto, Qatar, Oman ed Argentina. 
Inoltre, il suddetto elenco di Paesi potrà essere suscettibile di integrazioni, così come i livelli di interventi potranno 

essere attivi in base all'andamento delle politiche internazionali, delle prospettive di mercato (scouting) e degli 

scenari internazionali (potrebbero aggiungersi ad esempio, in caso di positiva evoluzione del profilo di rischio, 
Etiopia, Camerun, Zambia e Congo). 

Tale elenco è stato stilato dalla Cabina di Regia esaminando sia il potenziale di mercato sia le priorità geopolitiche 

italiane, nonché tenendo conto dei risultati fin qui conseguiti. 

Questo elenco così ampio ingloba le Aree Paese già previste dal "Piano Integrato per l'internazionalizzazione e la 
promozione all'estero - anni 2016-2018" e sulle quali la Regione Marche ha posto in essere azioni ed interventi 

mirati. 

LE AZIONI DI SISTEMA E I RELATIVI DRIVERS I 

La Regione Marche, a cui è affidata nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni la responsabilità del coordinamento 
delle regioni italiane nel settore dell'internazionalizzazione, svolge un ruolo di forte spinta delle attività verso 

l'estero realizzate o da realizzare in stretto collegamento con il livello istituzionale (Ministeri, Ice-Agenzia, sedi 
diplomatiche estere). E' nell'ambito della Vi riunione della Cabina di Regia, dell'ottobre 2017, che sono state 
tracciate le Linee del Piano Strategico per il Made in Italy (non ancora approvato), che per il 2018 mette in campo 
193,1 milioni di euro, ed è stata sancita la necessità di garantire la continuità della strategia di sostegno 
all'internazionalizzazione, trasformandola in una attività "strutturale" del governo. Nel 2018 si legge "l'attenzione 
dovrà rivolgersi alla promozione della specializzazione produttiva dei territori, rafforzando ulteriormente la 
correlazione tra l'internazionalizzazione e l'innovazione, intesa quale leva per rigenerare e modernizzare la base 
industriale territoriale e consolidare le componenti essenziali della sua competitività a livello locale e globale, nella 
logica della Smart Specialization Strategy. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante lo sviluppo sinergico di una 
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programmazione interregionale in stretto raccordo con le nazionali secondo 
permetta la messa a sistema delle risorse finanziarie" 
In questo contesto, tenuto conto della scarsa disponibilità di risorse regionali (v.di paragrafo la 
Programmazione annuale per il 2018 per la promozione, lo sviluppo e il sostegno all'internazionalizzazione del 
sistema produttivo della Regione Marche, seguendo le direttrici del governo centrale concorda su di un mix di 
azioni che presentano sia elementi di novità, essenzialmente a fronte di nuove opportunità da sui mercati 
di riferimento e più in generale nel contesto competitivo globale; che elementi di continuità, tanto negli strumenti 

in utilizzati, che in raccordo con le scelte di policy avviate a livello nazionale. 
In tale contesto, tre macro-obiettivi appaiono 

41 consolidare il percorso di rafforzamento del contributo delle esportazioni alla formazione Pll; 

41 nel cammino di recupero della quota di commercio internazionale che l'Italia (e al suo interno 

Regione Marche) deteneva nel 2000, della crisi e del poderoso dei Paesi emergenti negli 

scambi mondiali; 

41 aumentare la base delle imprese italiane stabilmente esportatrici 

lo sviluppo e la crescita del territorio e del tessuto produttivo marchigiano, nel settore 
s'intende mettere in campo a sostegno delle mpmi marchigiane azioni di sistema 

l.lE AZIONI DI SISTEMA 

1) lA PROMOZIONE E Il SISTEMA FIERE 

lo strumento delle fiere riveste un ruolo fondamentale per le MPMI, attraverso le quali l'imprenditore che intende 
avviare, mantenere o un'attività di e di internazio ha unica 

contare su una platea vasta e dove ha la possibilità di confrontarsi direttamente con la concorrenza, di avere il 
contatto diretto con i potenziali di aggiornarsi sull'andamento del settore e di approfondire sul posto la 
conoscenza di un nuovo tutte possibilità, queste, che solo una fiera è in grado di offrire in particolare alle 

imprese, soprattutto se supportate ed incentivate. La partecipazione alle manifestazioni fieristiche 
internazionali pertanto, un'azione che incontra il pieno favore delle imprese, consentendo potenziali risultati 
a breve termine, in termini di nuovi contatti e di visibilità esterna. 

Ed è in questa ottica che la Giunta Regionale, con la mozione n. 9~016 (Sostegno all'internazionalizzazione tramite 
risorse da destinare al sistema SI Impegna a fondi e risorse necessarie a favorire la partecipazione 
degli imprenditori e marchigiani, in particolar modo delle piccole e medie imprese, a fiere internazionali, 
europee ed soprattutto a quelle che si svolgono in Paesi che attuali e nuovi mercati 
strategici, consentendo alla Regione Marche di un ruolo ed essenziale per la promozione 
all'estero dell'intero sistema manifatturiero "made in Marche", contribuendo a diffondere la consapevolezza che 
ogni settore produttivo trae radici e fondamento dal fatto che è profondamente calato nel territorio. 

Ne consegue che le fiere internazionali, soprattutto ed in particolare per alcuni distretti produttivi tra i più 
rappresentativi della nostra regione, come quello della calzatura, del cappello, mobile, dell'abbigliamento, 
dell'edilizia e del sistema casa, rimangono uno dei mezzi efficaci per dare visibilità alle aziende e 

oltre a fornire un'immagine qualificata della Regione, rappresentano lo strumento che 
maggiormente una penetrazione diretta ed immediata in Paesi potenzialmente interessanti per i relativi settori. 
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Pertanto, si prevede la partecipazione della Regione Marche alle più importanti manifestazioni fieristiche all'estero 

nel settore dell'industria e dell'artigianato, al fine di sostenere soprattutto le attività di commercializzazione delle 

imprese, consentire agli operatori marchigiani di entrare in diretto rapporto con quelli stranieri ed inserirsi in modo 

più incisivo nei mercati esteri, contribuendo così, in maniera concreta, allo sviluppo di internazionalizzazione delle 
imprese marchigiane. 

Negli ultimi anni, a seguito di una proliferazione di iniziative promozionali, organizzate dai vari enti ed organismi 

territoriali, che in alcuni casi vedevano la sovrapposizione delle stesse e generavano confusione tra le imprese 
.interessate, è emersa l'esigenza, tra i principali soggetti interessati, di raggiungere una condivisione dei progetti e 

delle strategie da adottare per la promozione dell'attività di internazionalizzazione, tenendo presente gli obiettivi 

comuni, l'ottimizzazione dei costi, la valutazione dei risultati attesi e l'ampliamento del coinvolgimento delle 

aziende potenzialmente interessate ad avviare, sviluppare e potenziare l'internazionalizzazione della propria 
attività. 

Dal 2011, di conseguenza, la Regione Marche ha avviato con il Sistema Camerale regionale, con opportuno 

riferimento anche al Protocollo d'Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la 

Unioncamere nazionale dellO dicembre 2010, un accordo di collaborazione per l'individuazione di un programma 
promozionale comune e condiviso, in modo tale da stabilire condizioni di partecipazione alle iniziative che 

stabiliscano modalità di intervento complementari e più organiche ed uniformi alle modalità che altri organismi 

regionali applicano per la realizzazione di attività promozionali a supporto del sistema economico e produttivo 

regionale. 

Nel 2012, in occasione dei vari incontri tenutisi in sede di Tavolo di Coordinamento e sulla base della LR 30/2008, si 
è perfezionata la collaborazione tra Regione Marche e Sistema Camerale regionale con la stesura di un 

"Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche 

e Sistema Camerale Marche" (DGR 830/2012), che prevede la compartecipazione finanziaria ed organizzativa 

nell'organizzazione di fiere ed iniziative promo-commerciali con agevolazione per le Imprese partecipanti fino al 

50%, di cui il 25% a carico della Regione Marche e il 25% a carico del Sistema Camerale Marche, mentre, per 

iniziative e/o eventi di speCifica natura, potranno essere valutate diverse condizioni. 

Allo scopo quindi di soddisfare le esigenze delle MPMI marchigiane per una concreta agevolazione di penetrazione 

commerciale sui mercati internazionali, nel rispetto dei principi di massima razionalità, finalizzati al conseguimento 

di un risparmio dei costi e ad una maggiore sinergia operativa, si ritiene opportuno confermare la strategia che 

prevede la partecipazione ad iniziative promozionali in Italia e all'estero, opportunamente condivise in sede di 
Tavolo di Coordinamento ed in sintonia con l'imprenditorialità marchigiana. 

Quindi, al fine di massimizzare le risorse disponibili e garantire l'efficacia dei risultati si prevede, compatibilmente 

con la riforma delle Camere di Commercio attualmente in fase di definizione e in linea con il Protocollo fra Mise e 

Unioncamere nazionale del 13 settembre 2017, di confermare la compartecipazione con il Sistema Camerale 
regionale anche per il 2018. Pertanto, con riferimento alla DGR 830/2012 e sulla base degli accordi, sarà individuato 
all'interno del Sistema Camerale un Soggetto Attuatore per l'organizzazione delle iniziative e la Regione Marche, a 
conclusione di ogni singola iniziativa e a seguito di rendicontazione, procederà alla liquidazione della pr9'Pria 
quota/parte a favore di CClAA di Ancona che, in conseguenza della chiusura di Unioncamere Marche, è subentrata 
nei rapporti con la Regione Marche. Tuttavia, per esigenze contabili relative a particolari iniziative, la Regione 
Marche, dietro specifica richiesta, potrà erogare un anticipo sulla quota/parte presunta a proprio carico, che potrà 

essere di volta in volta quantificato. 
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Contestualmente, soprattutto per iniziative di specifica natura e particolarmente rilevanti per i distretti produttivi 
marchigiani e specificata mente rappresentative per l'Ente - sulla base dei "Criteri e modalità di partecipazione alle 
iniziative fieristiche e promozionali con la Regione Marche" (DGR 830/2012) - si prevede l'organizzazione diretta 
della Regione Marche. 

Pertanto, a seguito degli accordi intercorsi con il sistema camerale e far fronte ai relativi impegni assunti, al fine di 
non compromettere la buona riuscita delle iniziative da organizzarsi in compartecipazione, si è ritenuto opportuno 
e necessario procedere con la DGR 892(2018 per consentire la partecipazione alle fiere, specificata mente a 

supporto delle MPMI. 

Il programma promozionale 2018, per la partecipazione delle MPMI alle manifestazioni espositive internazionali, si 
indirizza prevalentemente verso le aree geografiche che risultano, tanto nell'immediato quanto in prospettiva, 
particolarmente interessanti per i più importanti distretti produttivi marchigiani. 

Allo stesso tempo, data la tipologia delle iniziative, che prevedono tempi di organizzazione molto precedenti 
rispetto alla data di effettuazione delle stesse, si ritiene necessario prevedere l'avvio dell'attività propedeutica alla 
realizzazione delle fiere e manifestazioni fieristiche in calendario nei primi mesi dell'anno 2019. 

- AREA UE - sebbene duramente colpita dalla crisi internazionale, continua a rappresentare il principale mercato di 
riferimento per le produzioni della nostra regione, principalmente FRANCIA e GERMANIA, con particolare 
attenzione alla SPAGNA per il settore della pesca professionale. 

• "WHO'S NEXT" (Parigi, gennaio) - abbigliamento, cappelli, calzature, accessori moda 

La manifestazione, riconosciuta in tutto il mondo, è dedicata alla moda in genere di livello fine e medio alto ed è il 

più importante appuntamento internazionale della moda in Europa. In una superficie di 100.000 mq in totale 

espongono circa 1.600 brand di abbigliamento ed accessori moda, registrando un totale di quasi 50.000 visitatori, di 

cui il 80% dei visitatori sono buyer. 


• "TRANO/" (Parigi, marzo - sett/ott) - abbigliamento e accessori moda 

Partecipano mediamente oltre 500 espositori, è uno degli appuntamenti moda più influenti al mondo e la 

partecipazione espositiva è subordinata all'accettazione del Comitato preposto all'interno dell'ente organizzatore, 

attraverso un rigoroso processo di selezione ad alto standard di design e di presentazione. 


• "AERO FR/EDR/CHSHAFEN" (Friedrichshafen, aprile) - aviazione/promozionale 

Si tratta della Fiera dell'aviazione generale più importante d'Europa, con una media di 300.00 visitatori e più di 600 

giornalisti accreditati che provengono in particolare da Germania, Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti, Canada, 

Turchia, Cina, per una presenza di promozione delle eccellenze artigianali marchigiane. 


• "INCOMING OPERATORI MECCANICA DALLA GERMANIA" (Ancona/Ascoli Piceno, settembre) - meccanica 

L'azione di incoming è un'importante opportunità per le PMI del comparto marchigiano della subfornitura 

meccanica che lavorano principalmente con i mercati del nord Europa dei settori dell'automotive e 

dell'elettrodomestico. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di una decina di buyer tedeschi altamente qualificati e 

30/35 imprese marchigiane, attraverso l'organizzazione di B2B e visite aziendali. 


• "NAVALlA" (Vigo, maggio) - nautica, pesca 
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E' prevista lo presenza con uno spazio istituzionale "Distretto Pesca Professionale Marchigiano" all'interno della 
fiera, con lo partecipazione anche di aziende per lo presentazione di prodotti particolarmente rappresentativi, al fine 
di promuovere al meglio le produzioni marchigiane e il distretto. 

- RUSSIA - nonostante l'incertezza legata alle conseguenze della crisi ucraina, la percezione del made in italy del 
consumatore russo rimane inalterata e legata prevalentemente al settore del libello e fatto bene", che per i nostri 
distretti produttivi è indirizzata soprattutto a calzatura, abbigliamento e mobili; un paese in cui sarà opportuno 
prevedere una presenza costante sul territorio, in attesa di una inevitabile ripresa del mercato a breve. 

• "CPM" (Mosca, febbraio - settembre) - abbigliamento, cappelli, accessori moda 
La fiera, visitata dai principali operatori e buyers provenienti da tutte le principali città e province della Russia, è 
indubbiamente lo manifestazione di riferimento per lo moda dell'area e registra mediamente quasi 25.000 visitatori 
e 1.300 collezioni presentate, provenienti da circo 30 paesi. 

• "I SALONI WORLDWIDE" (Mosca, ottobre) - mobili, arredo 
Giunta alla tredicesima edizione lo manifestazione, organizzata da Federlegno Arredo Eventi con lo collaborazione di 
ICE-Agenzia, è considerata dagli addetti ai lavori e dalla stampa, l'appuntamento di riferimento del settore 
mobile/arredamento per lo Russia e i Paesi del suo bacino geopolitico. L'ultima èdizione, che ha confermato una 
decisa inversione di tendenza in positivo, ha registrato numerosi e proficui contatti tra operatori professionali e 
aziende espositrici a conferma del ruolo guida della manifestazione sul territorio russo e delle repubbliche ex 
sovietiche. Ha visto lo partecipazione di 300 espositori, di cui 230 provenienti dall'Italia, che hanno presentato 
l'eccellenza dei prodotti d'arredo per lo casa e l'ufficio. Sono stati oltre 30.000 i visitatori professionali (non solo 
buyer russi ma anche compratori delle regioni dell'ex Unione Sovietico, architetti che progettano grandi complessi 
residenziali, oltre a generai contractor) e i giornalisti che nelle 4 giornate di manifestazione nei padiglioni del Crocus 
Center hanno incontrato le aziende italiane e le altre provenienti da Australia, Francia, Germania, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Russia, Spagna e Stati Uniti. 

• "OBUV MIR KOZHI" (Mosca, marzo - ottobre) - calzature, pelletteria 
E' un appuntamento fondamentale per le imprese marchigiane, per rilanciare, dopo un periodo di difficoltà, le 
relazioni commerciali verso un mercato così importante come quello russo, il quale risulta essere a tutt'oggi uno 
sbocco fondamentale e cruciale per l'intero distretto marchigiano. Solitamente visitata da circa 8.000 operatori 
commerciali provenienti da tutte le regioni della Federazione Russa, dalla Bielorussia, dall'Ucraina, dal Kazokstan e 
dall'Armenia, all'ultima edizione hanno partecipato 150 espositori italiani (che rappresentano il 70% della rassegna), 
su una superficie espositiva di oltre 3.500 metri quadrati. 

- CINA - un grande mercato che da anni sta sperimentando una crescita significativa e che offre enormi potenzialità 
commerciali; la Cina, che nel decennio trascorso dall'ingresso nell'O MC (dicembre 2001) è balzata dall'ottavo al 
secondo posto tra le economie del mondo e potrebbe superare gli Stati Uniti entro pochi anni, sta attraversando 
una profonda transizione economica verso un modello più sostenibile definita dalle stesse autorità cinesi "New 
Normal", in cui l'interesse per il "made in italy" che esprime qualità e status symbol, particolarmente nel settore 
moda, rimane inalterato. 

• "CHIC" (Shanghai, marzo) - abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori moda 
La collettiva marchigiana è inserita nel padiglione Italia all'interno di una manifestazione che, giunta alla 290 

edizione, si svolge presso il National Exhibition & Convention Center di Shanghai, cuore pulsante dell'economia 
asiatica e sede degli showroom più influenti; è lo più importante manifestazione espositiva di moda dell'area 
asiatica, a cui sono previsti 110.000 visitatori provenienti da tutta lo Cina e dagli altri principali mercati dell'Asia. 
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- GIAPPONE - un mercato maturo e sofisticato aperto al made in italy e all'alta qualità, in cui hanno alta potenzialità 
di inserimento i settori tradizionali legati all'eccellenza della produzione marchigiana come il tessile e 
l'abbigliamento, compreso il settore della calzatura e della pelletteria. 

• "SHOES FROM ITALY" (Tokyo, febbraio - luglio) - calzature, pelletteria 
• "MODA ITALIA" (Tokyo, febbraio - luglio) - abbigliamento, accessori moda 
Le due manifestazioni, giunte alla 52° e 62" edizione, sono organizzate da ICE-Agenzia e si svolgono in 
contemporanea per presentare il total look del made in Italy. La nuova location di svolgimento ha inaugurato una 
fase nuova all'evento che, migliorandone l'immagine, rappresenta sempre più un appuntamento irrinunciabile per 

l'operatore giapponese e dell'intera area dell'estremo oriente. 

- EMIRATI ARABI UNITI - nonostante negli ultimi anni abbiano registrato un rallentamento della crescita 
economica, gli Emirati Arabi Uniti si confermano il principale mercato di sbocco delle esportazioni italiane in Medio 
Oriente e Nord Africa e si identificano come un mercato privilegiato, in vista anche dell'''Expo 2020)). 

• "THE BIG 5" (Dubai, novembre) - edilizia, sistema casa 
La fiera, dedicata al settore edilizia e costruzione, si conferma come un importante appuntamento a livello 
internazionale per gli operatori del settore; mediamente partecipano 2.600 espositori da oltre 60 Paesi ed è visitata 

da circa 80.000 visitatori provenienti dai paesi arabi a da tutto il medio oriente. 

- MAROCCO - il Marocco si sta progressivamente affermando come porta d'accesso all'Africa e risulta essere per 
l'Italia un Paese strategico nella regione mediterranea non soltanto a livello nazionale, ma anche europeo. In 
ragione della sua stabilità politica e delle favorevoli previsioni di crescita economica, che rappresentano 
un'eccellenza nell'intera regione, il Marocco, da un punto di vista economico e commerciale, risulta offrire 
numerose opportunità, in particolare per le imprese del settore sistema/casa. 

• "BIG 5 CONSTRUCT NORTH AFRICA" - (Casablanca, aprile) - edilizia, sistema casa 
Alla fiera, che sarà caratterizzata da cinque eventi specifici con centinaia di marchi presenti presenti, sono attesi 
oltre 4 mila professionisti del settore delle costruzioni dell'edilizia, sviluppatori, ingegneri e interior design. La 
partecipazione prevede la realizzazione di uno spazio "Distretto Sistema Casa Marchigiano" per la promozione e 
valorizzazione del distretto marchigiano dell'edilizia e delle costruzioni 

Si prevedono, inoltre, forme di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in ITALIA e 
che costituiscono l'appuntamento mondiale di riferimento per alcuni settori produttivi strategici della nostra 
regione, come quello in particolare della calzatura per la manifestazione "theMICAM" (Milano, febbraio 
settembre) e l'abbigliamento/accessori moda per la manifestazione "WHITE MILANO" (Milano, febbraio 
settembre). 

• "theMICAM" - (Milano, marzo-settembre) è la manifestazione internazionale della calzatura più importante al 
mondo. L'ultima edizione ha chiuso con la partecipazione di 1.441 espositori, di cui 797 italiani e 250 marchigiani, 
registrando la visita di 44.227 operatori, dei quali il 60% proveniente dall'estero. 

• "WHITE MILANO" - (Milano, marzo-settembre) è il punto di riferimento per i top buyer worldwide, per i quali il 
salone è un appuntamento immancabile in cui sono presenti marchi consolidati, realtà internazionali e brand di 
tendenza. Oggi il trade show è diventato una realtà sempre più dinamica, in grado di esibire e valorizzare un brand 



REGIONE MARCHE ìP.l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

mix che all'ultima edizione ha registrato 587 marchi, suddivisi in quattro location, di cui 187 esteri e 24.000 buyer in 
visita 

Iniziative MPMI 2018-2019 Paese/Città I Data 
WHO'S NEXT FRANCIA (Parigi) 19-22 gennaio '18 

MODA ITALIA GIAPPONE (Tokyo) 6-8 febbraio '18 

SHOES FROM ITALY GIAPPONE (Tokyo) 6-8 febbraio '18 

theMICAM HOSPITALlTY ITALIA (Milano) 11-14 febbraio '18 

CPM RUSSIA (Mosca) 19-22 febbraio '18 

TRANOI FRANCIA (Parigi) 3-5 marzo '18 

CHIC CINA (Shanghai) 14-16 marzo '18 

OBUV MIR KHOZI RUSSIA (Mosca) 20-23 marzo '18 

BIG 5 NORTH AFRICA MAROCCO (Casablanca) 10-12 aprile '18 

AERO FRIEDRICHSHAFEN GERMANIA (Friedrichshafen) 18-21 aprile '18 

1\1 AVALI A SPAGNA (Vigo) 22-24 maggio '18 

MODA ITALIA GIAPPOI\lE (Tokyo) 3-5 luglio '18 

SHOES FROM ITALY GIAPPOI\lE (Tokyo) 3-5 luglio '18 

CPM RUSSIA (Mosca) 4-7 settembre '18 

TheMICAM HOSPITALlTY ITALIA (Milano) 16-19 settembre '18 

INCOMING OP. IVIECCANICA GERIVIAI\lIA ITALIA (Ancona, Ascoli Piceno) 24-25 settembre '18 

TRANOI FRANCIA (Parigi) 28 sett - 1 ott '18 

I SALONI WORLDWIDE RUSSIA (Mosca) 10-13 ottobre '18 

OBUV MIR KOZHI RUSSIA (Mosca) 17-19 ottobre '18 

THE BIG 5 EAU (Dubai) 26-29 novembre '18 

WHITE MILANO ITALIA (Milano) febbraio '19 

CPM RUSSIA (Mosca) febbraio '19 

TRANOI FRANCIA (Parigi) marzo '19 ç~ 
v 

A tale scopo, a seguito di variazione compensativa di cui alla DGR 1417 del 29.10.2018 e seguenti, si riservano le 

somme di € 22.315,07 disponibili sul capitolo 2140110022 del bilancio 2018/2020 - annualità 2018, esigibilità 2018 

e di € 50.000,00 sul capitolo 2140110022 del bilancio 2018/2020 - annualità 2019, esigibilità 2019. 

I 2. L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
I 

2.1. LE AZIONI ED INIZIATIVE DIINTERNAZIONALIZZAZIONE 

Nel mutato contesto internazionale la Regione Marche intende porre in essere azioni a sostegno delle iniziative 

promozionali settoriali e geografiche per rafforzare la presenza delle nostre imprese sui diversi scenari 

internazionali. 
Si inserisce in tale direzione la valorizzazione della partecipazione della Regione Marche a grandi eventi 

internazionali, con un'attenzione particolare all'EXPO di Dubai del 2020, negli Emirati Arabi Uniti, che si terrà dal 
20 ottobre 2020 allO aprile 2021, il tema dell'Expo sarà "Connecting minds, creating the future". 

Con EXPO Dubai 2020 si intende consolidare i risultati raggiunti grazie al modello di partecipazione del sistema 
~ 

regionale inaugurato per EXPO Milano 2015 e proseguito con EXPO Astana 2017. 

In particolare si lavorerà per lo sviluppo sinergico di una programmazione interregionale in stretto raccordo con le 

strategie nazionali secondo un'impostazione che permetta la messa a sistema delle risorse finanziarie (nazionali e 
regionali). Tutto il 2018 e il 2019 saranno incentrati sulla programmazione e l'attuazione degli interventi e delle 
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attività a favore delle imprese, soprattutto delle start up, in stretta sinergia con il sistema Universitario, dei Centri di 

ricerca ed Innovazione. 
Inoltre, sempre con il sistema Paese -Italia, e in collaborazione con gli attori istituzionali esteri, si prevede che in 

occasione di manifestazioni o eventi internazionali (calendarizzate e programmati) che riscontrino particolare 

interesse, si possano realizzare ulteriori iniziative (anche a carattere intersettoriale o plurisettoriali) al fine di 

potenziarne e massimizzarne i risultati. Quali ad esempio: 

• 	 L'evento di celebrazione cinquantesimo anno delle DOC Rosso Piceno e Verdicchio dei Castelli di Jesi in 

occasione della manifestazione fieristica "WHO'S NEXT" (gennaio 2018). Si tratterà di un evento volta a 

valorizzare l'immagine Marche, con il sostegno operativo dell'Ufficio ICE di Parigi, indirizzato ad operatori 

e giornalisti dei settori moda e vinicolo 

• 	 Missione imprenditoriale a guida politica a Tirana (18-19 febbraio). ICE Agenzia, in collaborazione con 

Confindustria, ABI, Alleanza delle Cooperative, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Rete 

Impresa Italia, Unioncamere, ha organizzato una missione imprenditoriale a guida politica in Albania 

promossa dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dello Sviluppo 

Economico. La missione, che sarà guidata dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico, rappresenterà 

un'importante occasione per approfondire le opportunità commerciali e di investimento per le imprese 

italiane in un paese in cui l'Italia (e la Regione Marche in particolare) riveste un ruolo primario, sia in 

termini di rapporti commerciali che d'investimento. Si prevede la presenza di una delegazione 

imprenditoriale marchigiana importante e imponente. 

• 	 Un incoming di operatori del"Sistema Casa" provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e Medio Oriente (marzo 

2018) come azione di follow up della fiera "The Big Five" Dubai 2017 e quale azione permette alle aziende 

marchigiane di consolidarsi su un mercato e un settore alquanto interessante in prospettiva del prossimo 

EXPO 2020. Si tratta di un' iniziativa da realizzare in collaborazione e condivisione di costi con la Camera di 

Commercio di Ancona e la Camera di Commercio di Fermo per il tramite di Marchet -Agenzia per 

l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Ancona. Si prevede la partecipazione di 60 aziende 

marchigiane per un totale di più di 250 btob da realizzare nelle due giornate di lavoro previste ad Ancona e 

Fermo con buyer e operatori emiratini di "primo livello" invitando manager del procurement con effettivo 

potere di scelta, oppure CEO decisori ultimo per quanto riguarda la selezione dei fornitori o architetti 

appartenenti a studi di architettura edesigner, molto importanti per la decisione finale e per la selezione di 

prodotti "particolari" . 

• 	 Missione imprenditoriale ed istituzionale marchigiana a Tokio per l'evento di celebrazione del 

cinquantesimo anno delle DOC Rosso Piceno e Verdicchio dei Castelli di Jesi realizzata con il sostegno 

operativo dell'Ufficio ICE di Tokio, indirizzato ad operatori, giornalisti e opnions leaders a cui è seguita la 

pubblicazione di un redazionale sulla prestigiosa rivista di settore Italia Zuiki 

• 	 realizzazione di azioni collaterali di promozione territoriale affiancate ad eventi di grande evidenza negli 

USA, quali l'Urbino Press Award, che, ogni anno cattura l'interesse della Stampa statunitense, focalizzando 

nel contempo l'attenzione dei media sui nostri territori dell'entroterra. L'Urbino Press Award, nei suoi anni 

, è stato consegnato a reporter statunitensi di fama internazionale che, attraverso il loro lavoro, informano 

ogni giorno milioni di persone raccontando e interpretando gli eventi dell'attualità . L'Urbino Press Award si 
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compone di due momenti: l'annuncio del vincitore, che viene dato nella sede dell'Ambasciata Italiana a 

Washington e la consegna del riconoscimento che avviene a Palazzo Ducale di Urbino. Si tratta di due 

occasioni fondamentali nelle quali tutto il territorio della Regione Marche viene presentato al pubblico e 

alla stampa statunitense per le sue bellezze naturali, per la sua cultura, ma anche per il suo tessuto 

turistico ed economico. 

A tale scopo, a seguito di variazione compensativa del 19.11.2018, si riserva la somma di € 7.200,00 

disponibile sul capitolo 2140110082 del bilancio 2018/2020 - annualità 2018, esigibilità 2018. 

Sulla base delle risorse disponibili si potrà valutare la partecipazione ad iniziative o eventi di promozione economica 

o di internazionalizzazione da realizzarsi direttamente o in collaborazione con il sistema nazionale e regionale 

dell'internazionalizzazione (ICE-Agenzie, Ambasciate, associazioni di categoria, sistema camerale, camere miste, 

enti strumentali. .. ) che abbiano come destinazione le aree paesi individuate dal Piano. 

Inoltre, la Regione ha posto in essere processi volti all'implementazione dell'export e del networking tra imprese 

allargato e pubblico-privato, al fine di potenziare la competitività del proprio tessuto imprenditoriale ed economico 
anche all'interno del dibattito sulle nuove politiche industriali da adottare. Ciò per un riposizionamento strategico

competitivo soprattutto per quanto concerne le strategie a medio e lungo termine di innovazione del processo e 

del prodotto, qualificazione dell'offerta ed internazionalizzazione, anche con particolare riferimento a specifiche 
aree 

2.2.ATIRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

La Regione Marche ha sottoscritto congiuntamente con il Ministero Sviluppo Economico e ICE- Agenzia, un 

"Protocollo d'intesa, per lo sviluppo di strategie e strumenti per l'attrazione degli investimenti e la sperimentazione 

di un sistema di governance tra Amministrazioni, (approvato con Delibera di Giunta regionale n. 749 deI1g,,{)7/2016) 

La finalità del Protocollo di Intesa è di promuovere lo sviluppo di strategie e strumenti complementari per 

l'attrazione di investimenti, la ricerca ed assistenza ad investitori esteri nelle Marche e la sperimentazione di un 

sistema di governance tra Amministrazioni centrali e regionali con particolare attenzione a specifiche aree di crisi. 

Risultati concreti di tale sforzo sono la definizione di un programma congiunto di formazione integrata tra ICE, 

Regioni, MISE e MAECI, con l'avvio di un corso di formazione specialistica e workshop tematici per l'incremento 

della capacity building delle PP.AA. territoriali; l'identificazione di eventi internazionali a carattere settoriale da 

realizzare congiuntamente e di iniziative promozionali da organizzare con il supporto dei Oesk esteri FOI. 

In particolare con il Protocollo di Intesa si intende favorire l'attuazione di strategie e strumenti complementari a 

supporto degli obiettivi declinati nelle seguenti principali linee di attività: 

• 	 Scouting di potenziali investitori a livello internazionale volto a facilitare e realizzare l'incontro tra 

l'offerta localizzativa regionale e la domanda proveniente dali'estero e conseguente attività di lead 

generation; 

• 	 Mappatura e definizione di pacchetti di attrazione e offerta di servizi di facilitazione agli investitori 

nella fase di accompagnamento alla localizzazione e di insediamento; 

• 	 Condivisione di un sistema informativo sugli strumenti a supporto degli investimenti esteri e 

costituzione di una banca dati univoca delle offerte di investimento in beni di proprietà pubblica e 

privata, da mettere a disposizione dei possibili investitori esteri. 

• 	 Definizione di una strategia promozionale concordata e valorizzazione del posiziona mento 
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internazionale della Regione nell'ambito delle azioni di promozione del sistema nazionale, anche 

attraverso la realizzazione di un sito dedicato "investinitaly" a disposizione degli investitori esteri e 

anche attraverso l'organizzazione di eventi mirati in paesi target e per settori/funzioni target; 

• 	 La definizione di "tavoli di crisi" per il rilancio della produzione e degli investimenti nelle aziende 

italiane in difficoltà. 

Misure e strumenti da adottare 

• 	 La Regione Marche collabora congiuntamente con il Gruppo di Lavoro nazionale ristretto - Task Force 

Attrazione Investimenti - per la individuazione coordinata di metodologie e strumenti per le politiche 

di settore e per l'acquisizione di nuove competenze necessarie alla realizzazione delle attività. 

• 	 Con un Gruppo di Lavoro nazionale ristretto - Task Force Attrazione Investimenti - in coordinamento 

con ICE, MISE e MAECI, partecipa alla elaborazione e la predisposizione degli strumenti di 

comunicazione comuni, sia di tipo editoriale informativo, multimediale, come compendi e guide per 

gli investitori, sia di modulistica integrata e coordinata per la redazione dei progetti di investimento e 

per la presentazione del company profile e la redazione delle matrici di offerta, promozione e after 

care degli investitori. 

• 	 Di conseguenza si predispone il dossier tecnico informativo della Regione Marche per Invest in Italy, a 

supporto dei potenziali investitori e gestori; si tratta del portale nazionale istituzionale 

www.investinitaly.com. quale interfaccia privilegiata di promozione degli IDE; la vetrina web del real 

estate www.investinitalyrealestate.com di nuova redazione, dedicato alla presentazione di offerte di 

investimento in immobili pubblici, di società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato, 

destinate ad operatori italiani ed esteri; una "Guida Paese" ed una "Guida agli investimenti". 

• 	 La Regione si interfaccia sviluppando il networking con la Rete estera dei 9 DESK FDI istituiti presso ICE 

dal MISE, in stretto raccordo con la rete diplomatico consolare, per accrescere la capacità del nostro 

Paese di intercettare investimenti esteri. I Desk FDI svolgono attività di studio del mercato locale; 

scouting della domanda lead generation di potenziali investitori esteri; analisi dell'offerta italiana e 

matching delle opportunità, promozione del sistema paese e dell'offerta italiana, sulla base delle linee 

guida definite dal coordinamento nazionale. 

• 	 Nella Regione, come azione propedeutica allo sviluppo dei progetti di investimento, si intende operare 

la mappatura analitica dell'offerta per gli investitori, (in termini di immobili pubblici e privati, 

potenzialmente alienabili, oggetto di studio di fattibilità - di progetti pubblici e privati e di 

rigenerazione urbana che necessitano per l'attuazione, di fondi di investimento - di aree disponibili ai 

fini dell'insediamento greenfield o dell'acquisizione di M&A); 

• 	 La Regione intende garantire servizi di tutoraggio per gli investitori, dal primo contatto orientativo, alla 

scelta localizzativa fino al supporto post-investimento con azioni di after - care. 

• 	 La Regione attiva forme di coordinamento con tutte le altre istituzioni territoriali coinvolte per 

garantire procedure efficaci e veloci nell'attuazione dell'investimento o della localizzazione. 

• 	 In attuazione del programma di iniziative da svolgere, approvato dal Coordinamento nazionale 

Attrazione Investimenti, si intende partecipare ad alcuni selezionati eventi internazionali organizzati in 

sinergia con MISE, MAECI, Regioni, Associazioni e cluster, che costituiscono occasione di promozione 

delle opportunità di investimento (settoriali e/o territoriali): 

» 	In ambito promozionale, particolare attenzione si intende dedicare al settore Real Estate 

dell'immobiliare pubblico, allo sviluppo urbano, agli investimenti in strutture ricettive, alla 

http:www.investinitalyrealestate.com
http:www.investinitaly.com
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logistica e all'innovazione e nuove tecnologie applicate nelle costruzioni, tramite la 

partecipazione ad uno dei principali eventi internazionali dedicati agli investitori esteri: il MIPIM 

di Cannes. Evento per il quale, sempre nell'ambito del Coordinamento nazionale t\ttrazione 

Investimenti, si intende organizzare ed elaborare i contenuti della partecipazione della Regione 

nel Padiglione Italia, nel quale si intende presentare cinque progetti regionali con i presupposti di 

idoneità per un mercato internazionale e un ritorno sull'investimento con le aspettative degli 

investitori internazionali. Sugli stessi progetti e asset regionali si intende condurre B2B con i 

potenziali investitori e svolgere varie attività in programma tra cui conferenze, networking con 

investitori esteri, tavoli di lavoro e momenti a disposizione dei rappresentanti del Sistema Paese, 

pensati per poter proporre ad una qualificata platea internazionale, il meglio dei rispettivi 

portafogli di offerta. 

).> Si intende inoltre svolgere attività di attrazione investimenti rivolta ai settori più rappresentativi 

del sistema imprenditoriale marchigiano, presentando concrete opportunità di investimento o di 

espansione del business, in settori ad alta intensità tecnologica e ad alto impatto occupazionale, 

nell'ambito del World Manufacturing Forum di Cernobbio. All'evento sono previsti oltre 800 

partecipanti da circa 40 Paesi: le aziende leader internazionali, i protagonisti della R&D, gli 

stakeholder accademici e di governo per affrontare le sfide globali della manifattura. Nell'ambito 

dell'evento si ritiene importante partecipare ad un side event - "Why invest in Italy" 

sponsorizzato dal WMF per presentare caratteristiche e opportunità di investimento nel 

manufacturing italiano. In particolare la Regione potrà presentare le opportunità strategiche, i 

punti di forza e di eccellenza e i progetti di ricerca di prodotti 10T sviluppati all'interno del settore 

wood furniture and housing system. Prevista anche la successiva sessione di networking con gli 

executives di aziende estere di alto profilo per proseguire l'azione verso le opportunità regionali 

presentate . 

2.2. L'ACCORDO CON FEDERLEGNO ARREDO 

Dall'analisi dello scenario di settore è maturata l'esigenza di sostenere il Sistema Legno -Arredo, inteso nella sua 

accezione più ampia, caratterizzato da una forte crisi generalizzata che sta pesantemente colpendo tutto il 

comparto nazionale . 

La Regione Marche è impegnata a fare sì che le misure che saranno predisposte per sostenere il settore 

dell'Arredamento, saranno formulate con l'obiettivo di sostenere interventi strutturali basati sulle esigenze delle 

aziende medesime. 

In questa ottica, con DGR n. 178 del 07jÙ3/2016, è stato approvato lo schema dell'Accordo Quadro tra Regione 

Marche, FederlegnoArredo e Confindustria Marche, poi sottoscritto digitalmente il 19jÙ4/2.016. 

Mediante l'Accordo le Parti promuovono il rinnovamento del distretto " Legno - Arredo" della Regione Marche 

nell'ambito di un quadro nazionale di politica industriale del settore, attraverso un " Progetto Strategico del Sistema 

Abitare" di tipo strutturale, che possa diventare un progetto pilota, un modello di intervento nel contesto delle 

politiche industriali, rafforzando le connessioni fra i diversi stakeholders pubblici e privati e promuovendo la 

convergenza a livello nazionale e regionale verso policies e progetti condivisi di ampio respiro in grado di stimolare 

percorsi virtuosi di crescita e di attrazione di finanziamenti e investimenti. 

A tale scopo l'art.3 del citato Accordo ha previsto la istituzione di una Cabina di Regia, come sede permanente di 
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confronto, costituita dai rappresentanti delle Parti e delle relative strutture operative e dai soggetti attuatori, al fine 

di definire in modo condiviso le linee, gli indirizzi e le azioni che si svilupperanno all'interno del Piano di Azione 

pluriennale e che ha portato alla definizione di un Progetto Strategico Legno Arredo. Sulla base di tali indirizzi 

Strategici la PF Programmazione Integrata, Commercio e Internazionalizzazione ha elaborato, nell'ambito della 

programmazione del POR MARCHE FESR 2014-2020 un Bando che è stato pubblicato con DDPF 74/ACF del 2018, 

presentato e promosso sul territorio in sinergia con gli attori locali del sistema dell'internazionalizzazione per darne 

massima diffusione tra le aziende. 

2.3 l'ACCORDO CON LA CAMERA DI COOPERAZIONE ITALO-ARABA 

Con DGR n.8g1 del 2;07/2018 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Marche e la Camera di Cooperazione 

Italo-Araba per la realizzazione di una collaborazione a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese (MPMI) e 

del sistema produttivo marchigiano. La Convenzione, debitamente sottoscritta, è stata repertoriata in data 

09jÙ7/2018 n. Reg. 428. 

La Camera di Cooperazione Italo-Araba, costituita con atto notorio del 17 marzo 1972, rappresenta un partner 

adeguato ad innestare o sostenere il processo di internazionalizzazione delle micro e piccoli imprese marchigiane, 

in quanto è una associazione senza fini di lucro che ha come "fine di consolidare ed accrescere la conoscenza e 

l'amicizia e di favorire e sviluppare le relazioni economiche tra l'Italia e i Paesi Arabi". La finalità principale della 

Camera di Cooperazione Italo-Araba è la promozione della cooperazione economica e delle relazioni commerciali 

dell'Italia con i 22 paesi della Lega degli stati arabi ed in particolare Algeria, Egitto, Marocco, Emirati Arabi Uniti, 

Kuwait e Oman. Inoltre, la Camera di Cooperazione Italo-Araba, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, può "collaborare 

ed operare in sintonia con Camere di Commercio Italiane ed estere, associazioni imprenditoriali e di categoria, 

sindacati ed enti o categorie professionali". Per raggiungere tali finalità, la Camera di Cooperazione Italo - Araba ha 

intessuto relazioni e i sottoscritto diversi accordi: con autorità e istituzioni, con agenzie ed istituti di ricerca, con 

organizzazioni imprenditoriali e Camere di Commercio, con Simest, Invitalia, reti di imprese e istituti bancari e 

finanziari. La Camera di Cooperazione Italo-araba, tra le altre, svolge le seguenti attività: 

Il Realizzazione di missioni economiche nei paesi arabi; 

Il Organizzazione di Delegazioni economiche arabe in Italia; 

Il Incontri diretti tra operatori e visite alle aziende italiane e a fiere specializzate; 

Il Promozione e organizzazione della partecipazione degli imprenditori italiani alle fiere internazionali del 

mondo arabo; 

Il Organizzazione di seminari, incontri tematici e corsi di aggiornamento teorico-pratici rivolti agli imprenditori 

interessati ad operare nelle diverse realtà del mondo arabo e a investigare nuove opportunità e modalità di 

collaborazione economica; 

Il Segnalazione di esportatori italiani ed importatori arabi, richieste merci, etc. 

In particolare la Camera di Cooperazione Italo - Araba, in collaborazione con la società di servizi North Africa and 

Middle East Consulting s.r.l. (NAME Consulting), società partecipata al 100% dalla Camera di Cooperazione Italo

Araba, organizza dal 2015 la Borsa internazionale delle Imprese Italo Arabe. Un'occasione nella quale viene curato 

l'invito in Italia di delegazioni arabe interessate ad incontrare le controparti italiane indicate dal soggetto nazionale, 

territoriale o privato richiedente, per una serie di incontri BtoB e seminari tematici che si sviluppano generalmente 

nell'arco di due o tre giorni. La" IV Borsa Internazionale delle Imprese Italo Arabe", realizzata lo scorso settembre in 
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collaborazione con le Camere di Commercio di Ascoli Piceno e la Camera di Commercio di Fermo ad Amandola, è 
stata un'occasione preziosa di incontro tra le imprese marchigiane interessate a investire e a commercializzare i 

propri prodotti verso nuovi mercati e le realtà produttive del mondo arabo. Le aziende marchigiano dei settori 

moda, agroalimentare e arredamento e gli importatori arabi invitati all'evento hanno avuto l'occasione di entrare in 
contatto, dialogare e avviare trattative commerciali in spazi dedicati agli incontri BtoB. Erano presenti imprese 
provenient i da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco. Inoltre, NA/VIE 

Consulting, è stata accreditata come società di temporary export management - Bando Voucher per 
l'internazionalizzazione MISE 2017 e risulta quindi iscritta nell'elenco fornitori di servIzI per 

l'internazionalizzazione delle imprese pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. NAME può quindi essere 

scelta dalle società beneficiarie che hanno richiesto il Voucher per usufruire dei servizi di internazionalizzazione. Per 

il raggiungimento degli obiettivi, la Camera di Cooperazione Italo - Araba, lavora con i propri associati e con le 

realtà imprenditoriali italiane e locali, nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che agiscono in forma organizzata 
a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Gli obiettivi della Camera di Cooperazione Italo - Araba sono 
riconducibili a tre ambiti : 

• 	 Assistere le imprese attraverso servizi gratuiti e a pagamento, che vanno dalle informazioni di primo 

orientamento sul singolo mercato al sostegno specifico alle strategie di posiziona mento e di 

consolidamento delle imprese italiane sul mercato estero nonché di quelle locali che vogliono collaborare 

con le PMI italiane. 

• 	 Realizzare eventi e attività di organizzazione di incontri per dare alle aziende la possibilità di incontrare 

controparti estere cui presentare proposte di collaborazione commerciale produttiva, tecnologica ; 

• 	 Promuovere e valorizza re le eccellenze del territorio italiano, diffondendone le peculiarità e il know-how 

anche attraverso la realizzazione di missioni all'estero di gruppi di imprese e di distretti produttivi, o 

missioni di incoming di imprese e operatori stranieri nei territori in cui le imprese italiane operano. 

Nell'intento quindi, non solo di sostenere e sviluppare le nostre esportazioni nel mercato arabo, quanto piuttosto 

rafforzare il tessuto produttivo marchigiano, tenuto conto delle potenzialità del mercato arabo in senso lato e visto 
gl i obiettivi che si pone la Camera di Cooperazione Italo-araba, con la Convenzione si è intenso individuare un 

quadro di collaborazione a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio marchigiano che abbia 

come scopo di facilitare, sostenere e incrementare gli scambi commerciali delle imprese (mpmi) marchigiane nel 

mercato arabo 

3. 	 l' ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO: IL PROGRAMMA SPRINTMARCHE 

Con la DGR 1109 del 19jÙ9/2016 avente ad oggetto "Programmazione SPRINT_ Sportello Internazionalizzazione 

della Regione Marche". Modifica durata ed integrazione dell'affidamento a SVIM SpA ai sensi dell'art. 7 della LR 
17/99 delle Attività di implementazione del Programma SPRINT 2016" è stato modificato ed integrato l'incarico alla 
SVIM in attuazione alla DGR 1180/2015 e, quindi, lo schema di Convenzione fissando in 36 mesi, a decorrere dalla 

data della sua sottoscrizione (cioè dalla data del 30,.tl9/2016), la durata d Programma Sprint. 
Attraverso lo strumento dello Sportello di Internazionalizzazione, si è inteso supportare le imprese marchigiane in 
MANIERA DIRETTA attraverso: 

• 	 la realizzaz ione di eventi regionali in Italia e all'estero (quali seminari , convegni , incontri operativi btob e 


btoc, attività di networking e scouting sui mercati .. .), 


• 	 la promozione, gestione e realizzazione di incontri/momenti ad hoc con Sace e Simest da realizzarsi nella 


sede della Regione Marche con cadenza, indicativamente, mensile a beneficio delle imprese richiedenti ai fini 


della valutazione di investimenti all'estero; 
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e in MANIERA INDIRETIA attraverso una: 

A) 	 precisa strategia di COMUI\IICAZIONE che ha potuto contare su: 

• 	 L'implementazione del portale Sito Web www.marchetrade.it 

• 	 L'implementazione del Sito Sprintmarche che s'interfaccia sia con il sito Web ufficiale che con la pagina 


facebook, 


• 	 La gestione quotidiana della pagina fecebook. 

• 	 La predisposizione di Informativa ad hoc da inviare in maniera mirata alle aziende presenti nel nostro data 


base per le iniziative e gli eventi strettamente a regia del Servizio. 


ma che oggi, visto anche il cambiamento de format della comunicazione istituzionale regionale e il diverso utilizzo 


dei social, necessita di una rivisitazione e reimpostazione intesa come snellimento. 


B) una precisa azione di MONITORAGGIO delle attività e degli indicatori (qualijquantitativi) delle attività 

svolte e dei risultati, che coinvolgono i diversi stakeholder sia sul territorio marchigiano sia all'estero, e quelli 


relativi alla customer satisfaction dei soggetti regionali partecipanti alle varie iniziative. 


Nonché la redazione periodica della reportistica delle attività di Internazionalizzazione con cadenza semestrale 


Inoltre, è a seguito della Convenzione di cui sopra è stato costituito un PAT (PUNTO DI ASSISTENZA TECNICA) IN 

CINA - NElLA PROVINCIA DElLO HUNAN. 
Negli anni passati sono state gettate le basi per lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni istituzionali ed 

economiche tra Cina e Marche. In particolare, le relazioni politiche ed economiche che legano la Regione Marche 

alla Provincia dello Hunan, per quanto recenti (i primi contatti risalgono al 2011), sono le più intense nel panorama 

di rapporti bilaterali tra territori regionali italiani e cinesi, relazioni formalizzate nel novembre 2013 da un accordo 

di gemellaggio firmato dai due Presidenti. Il Punto di Assistenza Tecnica alle Imprese della Regione Marche è stato 

costituito nel maggio del 2012 nella Provincia dell'Hunan, nella capitale Changsha, con l'obiettivo di accompagnare 
le 	 imprese marchigiane nella fase di ingresso nel mercato e nello sviluppo delle proprie strategie di 

internazionalizzazione in Cina. 	 ~Ù 
L----------------.,~ 

4. 	 BANDI POR FESR 2014'2020 A FAVORE DI IMPRESE PRIVATE SINGOLE, RAGGRUPPAMENTO DI PMI, ATI E 


CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 


E' stato emanato il bando facente riferimento all'Asse 3, Az 9.1., Int. "Progetti strategici a guida regionale nei 


settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la 

realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo", 

destinato ad incubatori di start up, con una dotazione finanziaria di € 400.000. Per l'attuazione di bando in 

questione sono stati previsti progetti promozionali rivolti principalmente al Nord America, in special modo, per 

quanto riguarda gli Stati Uniti e Canada, alcune aree geografiche come California, Texas, Washington State, Georgia, 

Quebec, Ontario e British Columbia (BC). In attuazione del presente bando ha presentato domanda un incubatore 


certificato che aggrega altri incubatori e 38 start up, per un importo complessivo di spesa previsto di € 638.935. 

Sempre in relazione all'Az. 9.1.1 è stato emanato un secondo bando concernete "Progetti strategici a guida 


regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali 

e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del 

processo'~ bando 2017 ."Progetto Strategico "Sistema Abitare" a guida regionale per lo sviluppo di azioni 

coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di internazionalizzazione del 


http:www.marchetrade.it
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prodotto e del processo produttivo'~ La seconda progettualità, a regia regionale, s'inserisce nell'ambito di un 

progetto pilota di politica industriale settoriale innovativo e replicabile anche in altri settori produttivi ed 


economici. AI fine di definire in modo condiviso le linee, gli indirizzi del Progetto è stata costituita una partnership 

di sistema tra Regione Marche, FederiegnoArredo e Confindustria Marche, il cui Accordo Quadro è stato approvato 


con DGR n. 178 del 07tb~016 e sottoscritto digitalmente in data 19tb4/2016 e prevista la costituzione di una 

Cabina di Regia come sede permanente di confronto costituita dai rappresentanti delle parti firmatarie dell'accordo 

Quadro e delle relative strutture tecniche operative di riferimento. Tale cabina è stata istituita, in attuazione 


dell'art.3 del citato Accordo, con D.D.P.F n. 106/ACF del 31/51'2017. La stessa DGR n. 178/2016 per l'attuazione del 

"Progetto Strategico del Sistema Abitare" ha individuato quale strumento finanziario anche i fondi POR FESR 2014

2020 dell'azione 9.1. In sede di riunione della Cabina di Regia del 3W~017 è stata presentata una prima bozza del 

generale Progetto Strategico del Sistema abitare e una scheda sintetica di Bando a Regia Regionale POR MARCHE 


FESR 2014-2020 - Asse 3b- Azione 9.1 - per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione e di interventi di 

internazionalizzazione. A seguito di tale riunione sono stati definiti gli indirizzi strategici dello specifico Progetto 

articolato su due Linee di Intervento quali: 


- Linea di intervento A. Azione Composita: con l'obiettivo di sperimentare un percorso strutturato finalizzato, da un 

lato alla promozione e internazionalizzazione delle PMI attraverso un percorso di accesso ai mercati internazionali 

guidato e, dall'altro attraverso lo sviluppo di una cultura di innovazione, che si traduca in un upgrade nella qualità 

e sostenibilità dei prodotti, mediante la conformità alla norma tecnica italiana UNI 11674 "Mobili - Requisiti per la 

determinazione dell'origine italiana dei mobili". 

- Linea di intervento B. Azione Strategica Aziendale: finalizzata a supportare l'impresa nella realizzazione di un 

proprio intervento aziendale basato sull'acquisizione di competenze specialistiche e servizi avanzati per potenziare 

il proprio livello di competitività nei mercati internazionali. 

Sulla base di tali indirizzi Strategici la PF Programmazione Integrata, Commercio e Internazionalizzazione ha 
elaborato il Bando che è stato pubblicato con DDPF 74/ACF del 2018, presentato e promosso sul territorio in 
sinergia con gli attori locali del sistema dell'internazionalizzazione per darne massima diffusione tra le aziende. Esso 

è stato integrato e modificato in merito alle spese ammissibili e ai termini di ammissibilità della spesa, con DDPF 

75/ACF del 2018, e in merito alle aree Paese di cui alla Linea A con DDPF 112/ACF del ~4/2018. Con DDPF 30B/CEI 
del 9ft)7/2018 si è inteso riaprire i termini del Bando e al contempo prorogare i termini di conclusione del progetto 
al 30tb6/2019 e di presentazione della rendicontazione (30 gg dal termine finale fissato per la chiusura del progetto 

al 30tb6/2019). Le 33 aziende marchigiane interessate alle linee di intervento programmate hanno aderito al 

Progetto nel suo complesso o a parte delle azioni/attività in esso previste (sia in Italia che all'estero) 
compartecipando, se previsto, alle spese (cofinanziamento). Precondizione/vincolo alla partecipazione è che le 

imprese siano strutturate, o messe nelle condizioni di organizzarsi per introdurre in modo stabile, nel business 
aziendale, l'internazionalizzazione come fattore strategico. L'Obiettivo più generale dell'intervento è, infatti, 
quello di sviluppare una nuova metodologia che consenta alle PMI, sia la promozione ali' export e 
l'internazionalizzazione del prodotto e del processo, sia la crescita delle sinergie e aggregazioni con altre imprese. 

In riferimento all'attuazione dell' Az. 9.2.1 è stato emanato il bando "sostegno al consolidamento dell'export 
marchigiano e al/o sviluppo dei processi di internazionalizzazione", con lo scopo di finanziare le PMI marchigiane 
che intendano attuare progetti di internazionalizzazione quali: ricerche di mercato, missioni economiche e 
partecipazione a fiere all'estero. Sono pervenute 606 domande da parte di PMI operanti sul territorio regionale, di J.. 
queste 304 sono risultate finanziate per un importo complessivo di € 4.062.474,24. La disponibilità finanziaria per t V 
l'intero periodo di programmazione ammonta ad € 6.458.326,10 per cui sarà possibile emanare un altro bando 
entro il 2019. 
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5. PROMOZIONE DEl SETTORE AGRO ALIMENTARE E PESCA 

5.1. IL SETTORE AGROALIMENTARE, VITIVINICOLO, FLOROVIVAISTICO, ITTICO 

Come già individuato nel Piano Triennale 2016-2018, in questo contesto del Piano Annuale, si ritiene che si debba

no delineare le attività sui settori a suo tempo definiti e che sono: 

• Settore Agroalimentare 

• Settore Vitivinicolo 

• Settore Florovivaistico 

• Settore Ittico 

Nell'ottica di proiezione verso mercati non solo regionali o nazionali, ma internazionali, si rende sempre più neces


sario un maggiore collegamento con la base produttiva che è un obiettivo perseguibile a patto di favorire 


l'aggregazione dell'offerta, l'ampiezza della gamma produttiva e la standardizzazione di alcuni processi, in base ai 


fabbisogni dell'industria di trasformazione e seguendo l'evoluzione della domanda e dei consumi senza però, per


dere mai di vista il valore della qualità ed anche della tipicità del prodotto che mal si concilia con una visione indu


striale della trasformazione. L'organizzazione e lo sviluppo delle filiere produttive, quindi, costituisce un passaggio 


evolutivo che deve contribuire a favorire la maturazione ed il miglioramento della competitività di un comparto 


ancora molto frammentato e formato prevalentemente da unità produttive di piccola dimensione. 


Uno spazio di particolare attenzione va individuato per il settore delle produzioni biologiche. Infatti, nell'attuale 


fase di crisi economica questo comparto batte la recessione e cresce, sia nella produzione che nei consumi. 


Il settore di punta dell'agroalimentare nella nostra regione è certamente quello vitivinicolo che, negli ultimi anni, 


ha fatto registrare una crescita ed una qualificazione del prodotto molto importante. Si conferma, quindi, la vali


dità delle strategie messe in atto in questo comparto che hanno fatto registrare una sinergica azione tra Regine 


Marche, con l'ottima le utilizzo delle risorse economiche provenienti dalla UE (PSR ed OCM Vino) ed i produttori di 


vino associati nei due Consorzi di Tutela regionali. A ciò, si aggiunge e si integra, la forte azione di promozione at


tuata dalla Regione Marche per qualificare la propria immagine a livello internazionale proponendosi nella totalità 


delle sue peculiarità artistiche, turistiche, territoriali, di prodotti di qualità frutto dell'ingegno e della artigianalità, 


come anche delle eccellenze enogastronomiche che ci caratterizzano. 


A livello regionale è riconosciuto il "distretto florovivaistico di Grottammare" (comuni di: Grottammare, San Be


nedetto del Tronto, Cupra Marittima, Massignano, Ripatransone, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Colli del Tron- {) 


to, Monteprandone, Moresco, Altidona, Campofilone, Pedaso) non sottovalutano, tuttavia, l'area di indubbio in- "" 


te resse anche nella provincia di Pesaro Urbino e di Ancona. È per questo motivo che, negli anni, la Regione Marche 


ha inteso sostenere e collaborare nella promozione di questo settore così importante per un territorio regionale 


che oramai si è fortemente specializzato ed è alla costante ricerca di una sua identificazione . 


Altro settore da non trascurare è quello ittico per cui si sta attuando una campagna informativa prevalentemente 


rivolta alle scuole di promozione del pesce fresco regionale, attuata dali'Assessorato alla Pesca e finanziata dal FEP


Fondo Europeo per la Pesca. 


5.2 LE AZIONI DI PROMOZIONE AGROALIMENTARE 

Nell'anno 2018, l'attività promozionale come sempre mira a valorizzare il "paniere agro alimentare marchigiano" 

nel suo insieme, mentre le iniziative saranno particolarmente rivolte al Vino e al Food. Adeguata attenzione sarà 

ancora rivolta alla promozione dellVlarchio QM che punta a valorizzare le produzioni di qualità all'interno del terri 

torio regionale ed al settore Biologico. 
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Va, inoltre, evidenziato come l'azione promozionale della regione per l'anno 2018 sarà ancor di più caratterizzata, 
anche, dalla strategia di intervento che la Regione Marche sta mettendo in atto con la nuova programmazione re
gionale del Piano di Sviluppo Rurale; in questo ambito, infatti, trovano spazio risorse destinate alle imprese per la 
promozione dei prodotti agroalimentari nell'ambito di filiere ben definite: oltre alla filiera del vino si sono aggiunte 
anche quelle dei prodotti biologici, dell'olio IGP, della carne QM ed IGP del latte QM e dei prodotti lattiero caseari 
DOP/STG. 
Le azioni che saranno messe in atto dovranno interagire e raccordarsi anche con le azioni promozionali che le im
prese vitivinicole, ed altri soggetti potranno mettere attivare nell'ambito delle disposizioni nazionali applicative del 
regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCIVI Vino), 
in ordine alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi". 
Ulteriore elemento, sempre sulla scia dell'integrazione degli interventi a cui fare riferimento, si annoverano anche i 
programmi LEADER che mirano - anche con la programmazione 2014-2020 - alla strategia di sviluppo locale parte
cipativa. Sarà importante, quindi, condividere, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) azioni e progetti che 
possono essere comuni al fine di sviluppare filoni e tematiche che possono integrarsi con le azioni di promozione 
dei territori rurali e delle loro produzioni enogastronomiche . 
La presenza di queste nuove opportunità, che si rendono disponibili direttamente alle imprese, sta conducendo la 
regione verso un nuovo modello organizzativo del sistema promozionale, in particolare per quello estero ma senza 
escludere anche quello nazion-ale, che vede un ruolo prevalente di coordinamento delle attività con una concentra
zione maggiore verso le azioni promozionali di sistema e di comparto che accompagni e rafforzi la comunicazione 
regionale a supporto dei prodotti del territorio. 

5.3 I PROGEHI DI FILIERA 
I progetti integrati di filiera corta e mercati locali hanno lo scopo di comprendere, in un unico strumento, gli inter
venti, finanziabili con le misure del PSR, finalizzati all'aggregazione a carattere locale ed alla riduzione del numero 
di operatori economici tra la fase di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli . Inoltre, si intende fa
vorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità e trasferire al settore primario una maggiore quota di 
valore aggiunto per le produzioni agroalimentari, mediante la riduzione dei costi organizzativi e di transazione. 
Oltre ai vari progetti, che saranno presentati a seguito di specifici bandi sulla base dei fondi PSR, da un anno circa 
ha preso avvio il progetto FoodBrandMarche che ha come obiettivo promozionale immaginato quello di mettere 
assieme diverse filiere regionali, le produzioni di qualità QM, il complesso ed ampio e sempre più rilevante mondo 
del Biologico marchigiano, i presidi Slow Food, le produzioni certificate DOP ed IGT, STG ed il mondo dell'enologia 
marchigiano con entrambi i Consorzi di tutela presenti. 
Le attività di informazione e di promozione nel mercato interno all'Unione Europea si attuano attraverso: 
• organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni; 
• realizzazione di incontri e workshop con operatori; 
• attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, compresi i siti web, rivolta ai consu


matori e operatori; 

• realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali, cartellonistica ed affissioni, opuscoli; 


• realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività di comunicazione svolte presso punti vendi

ta, GOO, operatori dell'industria alberghiera ed imprese di ristorazione; 

• organizzazione di iniziative ed eventi di animazione a livello territoriale, rivolte anche agli insegnati ed agli stu


denti di ogni ordine e grado ed agli operatori di mense scolastiche e della ristorazione collettiva in genere. 

5.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 


L'azione di promozione e valorizzazione delle produzioni enogastronomiche regionali potrebbe svilupparsi secon

do le seguenti tipologie di intervento: 


a) Sostegno ad eventi fieristici consolidati sia in Italia che all'estero con lo ricerca di nuovi mercati a cui rivol

gersi 
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b) Sostegno alle iniziative di valorizzazione regionale definendo le manifestazioni di riferimento, una per ogni 

provincia, da sostenere 
c) Integrazione con le azioni promozionali legate al Turismo e cultura 

d) raccordo con le azioni proposte dai consorzi di tutela dei vini e dagli altri soggetti beneficiari di finanziamen

ti PSR e/o OCM al fine di garantire un coordinamento negli indirizzi di promozione 
e) Definizione, in stretto raccordo con i territori anche attraverso i GAL, dei percorsi formativi a favore sia di 

operatori economici delle aree rurali che di operatori esteri in collaborazione con le università del territorio 

f) Promuovere, coordinare ed organizzare, in collaborazione con tutti i soggetti operanti nel settore della pro
mozione agroalimentare e che beneficiano di provvidenze UE e regionali, incoming di operatori, giornalisti di setto

re e gourmet esteri del settore enogastronomico. 

A questo si aggiunge il Progetto FICO che si è avviato a fine anno 2017 e che rappresenta un evento nazionale di 

estremo interesse a cui la Regione ha dato adesione attraverso il coinvolgimento diretto di soggetti privati e di 
Food Brand Marche che hanno il compito di organizzare gli spazi e le attività necessarie. 

Fiere ed iniziative all'estero 
Nel corso del 2018 la Regione Marche si coordinerà con i soggetti che rientrano nella gestione dei fondi PSR per la 

promozione collaborando e coordinando le loro attività: 
PROWEIN Dusseldorf - Per questa fiera si opera in raccordo con i Consorzi di tutela dei vini con i quali si 

realizzerà uno spazio espositivo comune. 

Saranno realizzate, ove possibile, iniziative di "Wine Food Tasting" con la collaborazione le istituzioni sia italiane 

che estere che operano in questo ambito. Tali azioni si realizzeranno anche negli USA, in India, in Giappone, Corea 
ed in Cina. Tutto ciò sarà attuato nell'ambito del coordinamento tra i Consorzi di Promozione del settore Vitivini

colo in base ai loro progetti derivanti sia dalle risorse del PSR (per le iniziative nei paesi UE) che della OCM vino 
(per le iniziative nei paesi extra UE). 

Particolare attenzione sarà posta alla realizzazione di iniziative verso i paesi del nord Europa sempre fortemente 
sensibili ed attenti alle qualità agroalimentari della nostra regione. 

Proseguono le iniziative legate soprattutto al settore vino che i Consorzi di promozione attuano in modo diretto in 
Cina attraverso le risorse della OCM Vino in raccordo con iniziative più generali della Regione. Le iniziative che si 

adotteranno riguarderanno anche città considerate di "seconda fascia", infatti si ritiene che quest'ultimo aspetto 
sia di fondamentale importanza in quanto i vini marchigiani, come del resto i vini italiani in genere, non hanno an
cora assunto quella particolare connotazione che, invece, li caratterizza in altre parti del mondo. Il nostro vino non 

è ancora molto conosciuto in Cina e per questo motivo puntare l'attenzione su mercati di Iprima fascia' come sono 

considerati quelli di Pechino, Shanghai e Canton non darebbe gli effetti desiderati, perché il mercato è già saturo di 

operatori di settore provenienti da tutto il mondo. Le città di 'seconda fascia' hanno dalla loro una fortissima cre
scita economica ed un velocissimo sviluPPOi oltre al fatto di essere già notevolmente ricche e vantano popolazioni 
numerosissime . E' qui, dove la cultura del vino non è ancora stata creata e dove gli stereotipi non hanno ancora at
tecchito, che le aspettative di commercializzazione di prodotti nuovi per il mercato sono più elevate. 

Altro paese verso il quale si ritiene opportuno porre l'attenzione per la promozione agroalimentare è il Giappone 

che, da sempre, si è mostrato molto ricettivo e, dopo la fase restrittiva seguita al disastro nucleare, ha iniziato a 

dare importanti segnali di crescita nella domanda soprattutto di prodotti agroalimentari di qualità e per il biologi

co. Unitamente al Giappone, si ritiene di prestare particolare attenzione anche a paesi come la Corea, ed il Viet

nam, per sondare anche le potenzialità con questi paesi emergenti che si stanno aprendo con interesse alle nostre 

produzioni. 

Particolare attenzione verrà posta, nell'ambito della prevista convenzione con la Camera di Cooperazione Italo Ita


lo -Araba, affinché si abbia la migliore presenza anche del settore agroalimentare regionale con le sue eccellenze. 
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Missione di operatori esteri - Paesi vari del mondo 

Come già evidenziato, si ritiene che per incrementare le quote di export e ricercare nuovi mercati di sbocco in Si 
intende promuovere il ditretto dell'agroalimentare e favorire lo sviluppo delle opportunità commerciali, mettendo 

in contatto operatori esteri dei Paesi potenzialmente interessati ai prodotti marchigiani: Giappone, Cina, Russia, 
USA, come anche altri paesi dell'Est che sempre più stanno divenendo importanti per le accresciute capacità 
commerciali e per l'interesse ai nostri prodotti. Altri paesi di elevato interesse e verso i quali si ricercheranno tutte 

le opportunità possibili per avviare contatti sono gli Emirati Arabi Uniti anche in vista dell'EXPO 2020 

Promozione della Ristorazione marchigiana 
In questi anni la Ristorazione marchigiana si è particolarmente affermata sia a livello nazionale che internazionale. 

A tale fine potranno essere valutati e sostenuti progetti promozionali presentati da ristoratori associati o associa

zioni di cuochi, di particolare livello qualitativo, che si prefiggano una maggiore e migliore conoscenza dei Vini e 

dell'agroalimentare marchigiano rivolti al consumatore straniero, nonché dei piatti tipici e di tradizione del territo 

rio. 

Potranno essere attuate iniziative promozionali con il supporto delle Scuole Alberghiere e delle Associazioni di ri

storatori in occasione di fiere, meeting, manifestazioni, ecc., all'estero, al firie di far conoscere ed assaporare le 

specialità della cucina marchigiana, compresi i piatti tradizionali. 


Fiere ed iniziative promozionali in Italia 
Durante l'anno la Regione Marche, sulla base delle risorse disponibili, prevede di poter aderire, con un proprio 
spazio espositivo, nelle seguenti fiere in collaborazione con altri soggetti istituzionali : 

VINITALY - Collaborazione con i Consorzi di tutela dei vini. 

SOL+AGRIFOOD - Collaborazione con CCIAA di Ascoli Piceno, i Consorzi del settore olio ed Associazioni di 

produttori. 


SALONE DEL GUSTO - Terra Madre - Collaborazione con CCIAA di Ascoli Piceno, ed i Consorzi del settore 


olio ed Associazioni di produttori 


BIOLIFE. 


Norme generali di attuazione delle iniziative fieristiche 
Le iniziative fieristiche che sono state sopra indicate, siano esse all'estero che in Italia, saranno seguite dalla Re

gione Marche attraverso la collaborazione dei Consorzi di promozione del settore Vino e del Biologico, ed il costi
tuendo Consorzio per l'Olio Extravergine di Oliva che ha ottenuto il riconoscimento della IGP, e con il coordina

mento del Settore Camerale per alcune di esse. L' impegno congiunto dei suddetti soggetti che collaborano con la 

Regione prevede la definizione sia dei necessari allestimenti in collaborazione con gli Enti fiera che organizzano sia 
attraverso la collaborazione con l' ex ICE attraverso l'adesione a collettive nazionali specifiche. 
Vista la particolare situazione delle risorse finanziarie, per tutte le fiere, sarà comunque prevista una comparteci
pazione da parte delle singole aziende che aderiranno e che, come avviene per i settori della PIVII, tenderanno a 
raggiungere l'obiettivo del 50% dei costi che la regione sosterrà, tenendo conto, comunque, della particolare si
tuazione congiunturale che pone il settore agroalimentare in maggiore difficoltà rispetto ad altri. Pertanto, al 
momento di avvio delle procedure di adesione ad una manifestazione, si definiranno i costi complessivi e si indi
cherà il contributo richiesto alle aziende. Qualora l'iniziativa vede il coordinamento del Sistema Camerale, fatto 
salvo quanto sopra detto in merito allivello di compartecipazione delle aziende, l'intervento finanziario del Siste- .J 
ma Camerale e della Regione prevede la ripartizione al 50% dei costi al netto del contributo delle aziende. f/ 
Per quanto riguarda il Vinitaly, si conferma l'impostazione che negli ultimi anni ha dato positivi risultati, ovvero la 
collaborazione tra Regione e Consorzi di Tutela con il loro diretto coinvolgimento nella organizzazione e gestione 
di questo evento. In questo modo, la Regione riduce notevolmente il suo intervento economico che, sino ad ora 
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ha riguardato l'acquisizione della sola area espositiva, mantenendo ne il diritto di opzione di anno in anno. Infatti, 
attraverso questa procedura, la regione rimane assegnataria dell'area espositiva a maggiore garanzia della perma
nenza della nostra collettiva al padiglione ove siamo ospitati da oramai più di trenta anni e che si caratterizza - da 
alcuni anni - quale padiglione delle Marche . Tale meccanismo comporta il permanere dell'impegno finanziario del
la Regione poiché, diversamente, tutto l'onere non potrebbe ricadere sui Consorzi e sul cofinanziamento PSR per 
le evidenti ricadute dirette di promozione della Regione Marche che deriva da questa presenza all'evento che è di 
rilevanza internazionale. 
Progetti speciali di Promozione 
Qualora vi siano risorse economiche, o si ritenga opportuno aderire a tali percorsi, potranno essere sostenuti an
che finanziariamente progetti promozionali che riguardano il settore agroalimentare presentati da Enti Locali, sog
getti pubblici, organizzazioni di categoria o professionali, Consorzi che raggruppano produttori o soggetti anche 
privati che hanno una comprovata esperienza o presenza continuativa presso i paesi esteri per i quali propongono 
il loro progetto, che verranno ritenuti compatibili con gli obiettivi generali del presente Programma e che preve
dono azioni in Italia o all'estero. Il concorso finanziario regionale non potrà comunque superare il 50% delle spese 
ritenute ammissibili. Solamente per i progetti presentati da Consorzi di produttori di settore o per interventi at
tuati anche con privati ma in collaborazione con le Ambasciate italiane all'estero il contributo può raggiungere il 
75% delle spese ritenute ammissibili. Saranno altresì prese in considerazione proposte e progetti speciali che pro
muovario particolari iniziative all'estero inerenti il settore agroalimentare e della pesca che comportino una gran
de risonanza sui mercati stranieri. 
A tale scopo si riservano le somme di € 3.000,00 disponibili sul capitolo 2140110081 e di € 30.000,00 disponibili 
sul capitolo 2140110130 del bilancio 2018/2020 - annualità 2018, esigibilità 2018; si riserva inoltre la somma·di € 
60.000,00 sul capitolo 2140110081 del bilancio 2018/2020 - annualità 2019, esigibilità 2019. 
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ASPETII GENERALI 

Con il 2015 si è avviata la fase di implementazione della Adriatico approvata definitivamente dal 
ottobre 2014 e lanciata il 18 novembre 2014, nel corso del semestre di Presidenza 

. Le nascono per volontà Stati e con il Coordinamento 
delle Istituzioni con di affrontare ed opportunità comuni di un territorio a livello transfron
taliero (Regolamento UE n. 1303/2013 Parlamento e del Consiglio Esse sono state concepite come 
metodo per rafforzare la coesione all'interno dell'UE e per tale rappresentano un importante 
strumento di territoriale collocate nel quadro politiche regionali comunitarie. L'obiettivo delle 
Strategie è quello di promuovere il benessere economico e sociale dei cittadini aree coinvolte, creare siner
gie e favorire il coordinamento delle politiche territori, dare nuovo slancio alla cooperazione per incentivare la 
crescita la nascita di nuovi posti di l'attrattività e la competitività dell'intera area di 
to. 
In senso i Paesi partecipanti fanno comune di a sfide ed opportunità mediante la condivisione 
delle il della e lo sviluppo di progetti comuni, sostenendo, nel contempo, po
tenzialità e best practice diffuse in un sistema e solido tra tutti gli Stati interessati. 
In particolare la Strategia Adriatico Ionica si pone un ulteriore scopo che è quello di consolidare i legami tra le po
polazioni così da rafforzare il processo di pacificazione dell'area stessa. 
La strategia EUSAIR copre un'area di 70 milioni di cittadini e comprende: 
8 Stati di cui 
4 membri UE - Italia
4 membri candidati - Albania- Bosnia Erzegovina Montenegro 
14 Regioni ita -Veneto FVG-Emilia Marche- Umbria- Abruzzo-
Molise - Puglia - Sicilia Provincie Autonome di Trento e Bolzano 
4 sono i Pilastri sui quali si basa la coordinati da due Paesi ed a cui partecipano due italiane per 
ciascun L'Italia coordina il Pilastro 2 sulla connettività che include le infrastrutture e 
Pilastro 1: Growth 
Pilastro 2: Connettività (coordinato dall'Italia) 
Pilastro 3: Ambiente 
Pilastro 4: Turismo sostenibile 
La Governance della definita dalla Commissione e dalle autorità nazionali coinvolte, si compone di due 
livelli: 
Governing Board: organismo coordina il lavoro dei gruppi tematici incaricati nell'attuazione, 
dina mento per quanto la e l'attuazione Strategia e E' 

da ra dei Paesi partecipanti autorizzati dai rispettivi 
(TSG): 4 appositamente creati e formati dai Focal Points Nazionali e da rap

nti dei beneficiari e attori, anche pubblici e del Pilastro di riferimento, allo scopo di arri
di progetti che sull'intera area. 

Tale Governance impone un coordinamento interno a ciascun Paese. Per l'Italia questo assume una com-
dovendo il livello nazionale con quello E' proprio in questo snodo che il 

ruolo della Regione Marche ha assunto una maggiore rafforzando l'importante del coordina
mento (conferito nella Conferenza dei Presidenti delle e delle P.A. l/ll/7/20B) e rivestendo anche 
l'incarico di Italian Project Partner del Strategico the Governance of the EUSAIR- Facility 
Point" (ruolo conferito dalla dei Presidenti delle e delle P.A. il 5 luglio 2015) che impone 
un'attività a dell'intero" Sistema Italia" nella alla Strategia stessa. 
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Il Facility Point è un Progetto che poggia sul Programma di CTE ADRION- ASSE IV e che supporta la strategia nella 
sua fase di implementazione . AI progetto, che presenta una dotazione finanziaria di € 11.501.170,00, partecipano 

tutti gli 8 Paesi facenti parte della Strategia Adiatico Ionica (AI) e vede quale Lead Partner la Siovenia. Alle Mar

che, quale partner italiano è riconosciuta la somma pari ad € 3.153 .000,00, per svolgere appunto un supporto 
tecnic%perativo all'Italia. 

In questo quadro, la Regione Marche è impegnata su tre livelli: 
Livello Sovranazionale: 
Governing Board 

Thematic Steering Group 

Steering Group del Progetto "Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility Point" 
Livello Nazionale: 

Cabina di Regia Nazionale per la Strategia 

Tavolo Nazionale di Coordinamento del Facility Point (cabina di Regia) 
Tavolo di Lavoro n. : "Raccordo tra i Programmi CTE e Strategie Macroregionali" 

Livello Regionale: 
Coordinamento delle policy delle 14 Regioni EUSAIR 

Progetto "Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility Point" - n. 815 asse IV del Programma 

ADRION 

Il progetto rappresenta lo strumento finanziario voluto dalla Commissione Europea per supportare la governance 
della Strategia Adriatico Ionica e pertanto non può essere considerate un mero progetto di CTE sebbene possi sul 

Programma ADRION. 

9 partner 
Durata: 1/\ Maggio 2016- 31 dicembre 2022 


Budget Totale : € 11.501.170,00 


Regione Marche Project Partner n. 6 

Subsidy Contract: sottoscritto in data 28 agosto 2017 


Budget assegnato: € 3.153.099,50 


L'avvio del progetto Facility Point ha determinato un intenso lavoro di coinvolgimento e raccordo con le strutture 

regionali coinvolte e la redazione di numerosi atti amministrativi. Il Progetto assegna alla Regione Marche per 
l'espletamento delle attività previste dall'application form relativamente all'Italia, un budget di € 3.153.000,00 per 

l'espletamento delle sotto indicate azioni - denominate Work Packages-

WP - Management € 46.880,00 (+3.999,89) 

WP1 Assistenza al Governing Board (GB) ed ai Technical Steering Groups (TSG) € 884.662,90 

WP2 Facilitazione dello sviluppo di progetti strategici e del dialogo finanziaria € 1.168.214,40 

WP3 Capacity Building per il monitoraggio e la valutazione dell'EUSAIR € 322.140,00 

WP4 Costruzione e implementazione della Piattaforma degli Stakeholders € 676 .904,00 

WP Comunicazione € 50.298,31 

Atti amministrativi redatti: 
• 	 DGR n. 923 dell'8/8!2016 - Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Cooperazione Territoriale 

Europea (CTE) 

• 	 DGR 361 dell0!Ù4j2017 DGR n. 31 del 25!O1/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e 

di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio 

Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità (posizioni di funzione) - 2° provvedimento 
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• 	 DGR 371 deI10,A:J4/2017 L.R. n. 20/2001. Parziale modifica dell'assetto delle strutture della Giunta regionale 

definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017 

• 	 Linee guida n 7 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 adottate dall'Anac con delibera del Consiglio 

dell'autorità n 235 del 115 febbraio 2017 

• 	 DGR 1091 de12W9/2017 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/ 2011- Art. 10 L.R. 36/2016 -Iscrizione nel 

Bilancio di Previsione 2017 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 

relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento" 

• 	 DGR 1092 de12W9/2017 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011- Art. 10 L.R. 3f{.2016 - Iscrizione nel 

Bilancio di Previsione 20172019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 

relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale 

• 	 DGR n. 1192 del 16/10/2017 di Partecipazione al progetto "Supporting the Governance of the EUSAIR

Facility Point - Asse IV del programma INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN - ADRION 

• 	 DGR 1614 del 28/12/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018

2020; 

• 	 DGR 1615 del 28/12/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 

Ne discende che per ciascuna Work Package (WP) la Regione deve assicurare la necessaria assistenza al Sistema 
Italia che si concretizza in procedure di evidenza pubblica. Particolare attenzione va posta al Pilastro 2 

"Connettività" Infrastrutture ed energia - dove l'Italia ricopre il ruolo di coordinamento oltre che essere un 
tematismo di particolare interesse nazionale. Da considerare inoltre che da maggio 2017 a maggio 2018 l'Italia ha 

ricoperto la Presidenza della Strategia e ciò ha determinato un supporto organizzativo da parte della Regione 
Marche in qualità di Italian Project Partner a tutti gli eventi organizzati in questo periodo. 

Work Package Management € 46.880,00 

Affidamento alla società in house ASSAM dell'attività di assistenza tematica - selezionati per n. 2 esperti senior 

Da selezionare ancora l'esperto junior a cura dell'ASSAM 

Work Package - Tl- Assistenza al Governing Board ed ai TSG € 884.662,90 

Questa voce intende supportare finanziariamente l'organizzazione logistica degli eventi che il Sistema Italia intende 
organizzare in relazione alla materia nonché le missioni dei designati italiani, sia nazionali che regionali. Questa WP 

include anche l'assistenza tecnica dedicata al Pilastro 2 (i 405.000,00)ln tal senso sono state eleborate, di concerto 

con le autorità nazionali e in ottemperanza con le regole del Programma ADRION le relative Rules of Procedures 
Gare espletate nel corso del 2018 per supportare l'organizzazione degli eventi già indicati: 

• 	 evento macroregionale "EUSAIR MACROREGIONAL STRATEGY FOR TOURISM ANO TRANSPORT, WESTER SILK 

ROAD OPPORTUNITIES" Venezia il 20 gennaio 2018 

7A• Governing Board a Bruxelles il 27/28 febbraio 2018 

• 	 lA Working Thematic Pillar 2 "Connettività" Roma il 20 marzo 2018 presso il Ministero dei Trasporti e delle 

infrastrutture 

• 	 National Workshop Inter-Pillar - "Criticità e sinergie tra i singoli pilastri della Strategia EUSAIR" Roma il 21 

marzo 2018 presso il Ministero degli Affari Esteri 

8A• TSG 3 "Ambiente" Roma nei giorni 20 e 21 marzo presso il Ministero dell'ambiente 

• 	 Conferenza Internazionale "Sustainable tourism connected to the integrated System of Thematic routes in a 

Macro regional framework" Bari il 13 aprile 2018 

• 	 National Focal Pillar all'8 A TSG "Turismo sostenibile" Zagabria il 18-20 aprile 2018 
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• 81\ TSG IIConnettività" Roma nei giorni 3 - 4 maggio 2018 

• Regional Focal Point al 71\ TSG 1 IIBlue growth" Atene nei giorni 7-8 maggio 2018 

• Co-Organizzazione del 31\ EUSAIR FORUM Catania dal 24 al 25 maggio 2018 

• Gara di Travel & Accomodation 

Gare in corso di espletamento a valere sul WPT1: 
.:. Organizzazione di eventi a cura della PF Economato 

.:. Assistenza Tecnica al sottogruppo "Infrastrutture" - Pilastro 2 € 200.000,00 

Gare ancora da avviare e concordare con le autorità nazionali a valere sul WPT1: 
.:. assistenza tecnica al sottogruppo IIEnergia" Pilastro 2 € 200.000,00 

. • :. procedura per selezionare il personale a T.D in collaborazione con il Servizio "Risorse Umane, organizzative 

e strumentali" in quanto la ricognizione interna è risultata deserta 

Work Package T2 Facilitazione dello sviluppo di progetti strategici e del dialogo finanziaria€ 1.168.214,40 
Con tale pacchetto si intende supportare il Pilastro 2 nella definizione di progetti strategici a valere sull'intera area 
e nella loro conseguente finanziabilità. La dotazione finanziaria per questo tipo di attività è di € 750.000,00 
Gare da predisporre: Avvio procedura per la selezione di esperti tecnici a supporto del Pilastro 2 : infrastrutture ed 
energia. Le procedure di evidenza pubblica sono in corso di definizione con la struttura SUAM in accordo con il 
Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture. 
WP4 Costruzione e implementazione della Piattaforma degli Stakeholders € 676.904,00 

La Piattaforma degli Stakeholders rappresenta lo strumento fondamentale per l'attuazione della Strategia con il 
quale si coinvolgono tutti i portatori di interesse nella risoluzione delle problematiche. La piattaforma introduce un 
nuovo modo di: comunicare, connettere, condividere e collaborare e dovrà garantire una facilità di accesso e di 
utilizzo oltre ad una più agevole interrogazione dei data base. La Stakeholder Platform è stata concepita per 
rispondere alle esigenze di ciascun pilastro sebbene si preveda una interconnessione tra questi. 
E' stata affidata la Gara alla PF IIlnformatica e crescita digitale", ed è stata aggiudicata la gara alla Società vincitrice 

Attività ultimo trimestre 2018 e 2019 
Governance 

Riunione del Tavolo Nazionale di Coordinamento del Facility Point e, di seguito anche la Cabina di Regia 

per condividere e definire la posizione del Sistema Italia da portare nei contesti internazionali sotto 

riportati e soprattutto individuare i progetti interpillar da presentare nelle prossime cali con partico

lare riferimento al Facility Point Plus- Roma entro mese di ottobre 

Eusair Workshop on Facility Point Plus & Facility Point Activities: Atene 30 ottobre 2018 

Thematic Steering Group Pilastro 2: Belgrado 14-15 novembre 2018 

Thematic Steering Group Pilastro 3 : Siovenia 14 novembre 2018 

Thematic Steering Group Pilastro 1: 13-14 novembre (luogo da definire) 

Thematic Steering Group Pilastro 4: ( data e luogo da definire) 

Evento Capacity Building: "Verso la piena applicazione della Direttiva MSP nel contesto marittimo nazio

nale. Il contributo regionale alla governance multilivello"- Venezia 19 novembre 2018 

Steering Group Progetto: data da definire mese dicembre 2018 

~I 
"J 


A livello gestionale: 
WP Management 

~ Selezione dell'esperto Junior a cura dell'ASSAM 
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WPTl

~ Aggiudicazione della procedura di assistenza tecnica del sottogruppo "infrastrutture" pilastro 2 

~ Avvio e aggiudicazione della Gara di assistenza Tecnica sotto gruppo energia pilastro 2 

~ Aggiudicazione della Gara "organizzazione di eventi" 

~ procedura per selezionare il personale a T.D in collaborazione con il Servizio "Risorse Umane, organizzative 

e strumentali" in quanto la ricognizione interna è risultata deserta 

WPT2

~ 	 Avvio delle Gare di assistenza per lo sviluppo dei progetti strategici (da concordare con i pillar 


coordinators) 


WPT4 

~ 	 A seguito dell'aggiudicazione della piattaforma verrà redatto un verbale di presa in carico con il quale si 

darà avvio all'attività e, sulla base del bando di gara verranno dettagliate le azioni conseguenti e la relativa 

tempistica, includendo anche l'eventuale esperto per l'animazione della piattaforma stessa. 

~ La Società selezionata curerà la parte "infrastrutturale" del modulo e-Iearning che verrà invece definito nei 

contenuti ed affidato con una successiva gara. 

~ Tali azioni presentano un carattere di urgenza in quanto le Marche dovranno presentare la piattaforma 

operativa al prossimo Governing Board che si terrà nel mese di febbraio 2019 

WP Comunicazione: 
~ Gare per la realizzazione di materiale divulgativo 



REGIONE MARCHE • 7 s~puta del JP.l 
GIUNTA REGIONALE ~ NOV. 201 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

SEZIONE D - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 




REGIONE MARCHE ìP.l 
GIUNTA REGIONALE L=J 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ASPETII GENERALI 

Il ruolo della Regione Marche nel quadro di intervento che concerne l'obiettivo comunitario Cooperazione Territo


riale Europea si articola in due livelli: 

Governance dei programmi CTE. La Regione Marche partecipa al Comitato Nazionale (CN) di ciascun programma di 


CTE, con particolare focus sul programma Adrion, nel cui ambito questa Regione è co-presidente del Comitato Na


zionale e National Contact Point. 

La Regione Marche è membro dei diversi comitati nazionali degli altri programmi di CTE (quali Med, Italia-Croazia, 


Interreg Europe, etc.). Ciò significa essere partecipi ed intervenire alle decisioni che vengono assunte a livello di 


programma, in quanto il Comitato Nazionale è l'organismo di consultazione preventiva all'assunzione di pareri in 


seno ad ogni Comitato di Sorveglianza dei programmi. Quest'ultimo rappresenta l'organismo di governo di ciascun 


programma di cooperazione territoriale ed è, pertanto, il luogo deputato ad assumere le decisioni ufficiali, a cui 


partecipano tutti.i rappresentanti degli Stati aderenti al programma. 


A livello di progetti. La Regione Marche riveste ruoli particolarmente rilevanti nei progetti strategici previsti dai 


programmi MED e ADRION, promossi a livello di lVIonitoring Committee dei programmi allo scopo di fornire indiriz


zi strategici, supportare la revisione e riprogrammazione delle azioni dei programmi nella loro fase di attuazione, 

nonché dare indicazioni strategiche sulle priorità di sviluppo della futura programmazione della CTE, alla luce del 


know-howe delle buone pratiche sviluppate dai singoli programmi. 


Ciò comporta anche uno sforzo organizzativo rilevantè che implica l'organizzazione di eventi su tutto il territorio 


nazionale (ROMA, VENEZIA, BARI, BOLOGNA, L'AQUILA ecc.) 


ATIIVITA' 2018 

• 	 22 febbraio 2018 e 11 giugno 2018 Preparazione, organizzazione e gestione del COMITATO NAZIONALE 
ADRION 

• 	 Nel corso del 2018 partecipazione ai COMITATI NAZIONALI ITALIA-CROAZIA E MED 

• 	 11 MAGGIO 2018 realizzazione INFODAY nazionale di presentazione 2 CALL - BARI in collaborazione con 

REGIONE PUGLIA 

• 	 11IV1AGGIO 2018 realizzazione INFODAY nazionale di presentazione 2 CALL - VENEZIA MESTRE in 


collaborazione con REGIONE VENETO 


• 	 18 maggio 2018 realizzazione INFODAY nazionale di presentazione 2 CALL - ANCOI\lA in collaborazione con 

PF ECONOMIA IDICA 

• 	 Partecipazione ai lavori della Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento 
del sistema nazionale di controllo dei programmi di CTE 2014-2020 - n. 72 validazioni del FLC effettuate nel 

periodo gen-ott 2018 dal rappresentante del Programma Adrion espresso dalla Regione Marche; 

• 	 23 ottobre 2018 realizzazione INFODAY nazionale di presentazione evento alle AdG dei programmi di 
cooperazione territoriale in collaborazione con AGENZIA COESIONE TERRITORIALE 

• 	 Organizzazione d24 ottobre 2018 realizzazione WORKSHOP PROGEDI STRATEGICI PER IL MEDITERRANEO 
in collaborazione con AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - Rimini c/o 35* assemblea ANCI 

• 	 28 novembre 2018 realizzazione WORKSHOP INTERNAZIONALE SULLA SORVEGLIANZA MARIDIMA 
L'AQUILA in collaborazione con REGIONE ABRUZZO ed AGENZIA COESIONE TERRITORIALE (TBC) 

• 	 14-15 novembre 2018 ANCONA - partecipazione al COMITATO DI SORVEGLIANZA ADRION (in 
collaborazione con l'AdG del programma REGIOI\lE EMILIA ROMAGNA 

• 	 11-13 dicembre 2018 BOLOGNA - partecipazione COMITATO DI SORVEGLIANZA ADRION (in collaborazione 
con l'AdG del programma REGIONE EMILIA ROMAGNA (TBC) 

• 	 18-20 dicembre 2018 BOLOGNA Organizzazione dello Steering Group del Progetto PANORAMED 
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• Partecipazione ai lavori del Coordinamento Interregionale CTE e del Coordinamento Strategico CTE sulla 
predisposizione della posizione posizione italiana in merito alla programmazione post 2020 

PROGETIIIN CORSO 

Interreg MED 2014/2020 - "PANORAMED" la Regione Marche interviene in qualità di Country Coordinator, /ruolo 

strategico nell'attività di consultazione, rilevazione delle necessità, individuazione di metodologie di lavoro e di 
progetti condivisi, nonché di individuazione e coinvolgimento di stakeholders privilegiati. Si tratta di un ruolo con 

forte impatto sull'area di riferimento del programma, che si inserisce nella strategia per il "Rafforzamento del 
coordinamento nel Mediterraneo" . 

Budget Regione Marche 2017/2022 - € 544,807.55 (85% quota FESR, 15% quota Stato). 

Interreg ADRION 2014/2020, "NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE" la Regione Marche riveste il ruolo di 

NATIONAL CONTACf POINT ITALIANO per il programma. I punti di contatto nazionali svolgono un ruolo importante 
nell'ind ividuare i pubblici chiave, diffondendo informazioni sul programma e sostenendo i beneficiari a livello na

zionale. Ciascuno Stato partner ha istituito un punto di contatto nazionale, i cui compiti principali sono: 

Assistere il segretariato congiunto nel processo di attuazione del programma 
Contribuire alle azioni di informazione e pubblicità nei rispettivi paesi 

Sostenere i rispettivi comitati nazionali o le corrispondenti procedure nazionali nell'adempimento dei loro 

compiti transnazionali 

Servire come punto di contatto per i candidati al progetto, i partner e le parti interessate a livello nazionale 

fornendo assistenza per la generazione del progetto 
Budget Regione Marche 2018/2022 - € 136.972,75 

PROGETIO "PIANO DI ATIIVITÀ PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE ATIIVITÀ DEL COMITATO NAZIONALE DEL 

PROGRAMMA ADRION PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE - GOVERNANCE DEI PROGRAMMI 
DELL'OBIETIIVO CTE 2014-2020- LINEA DI ATIIVITÀ 2 - AZIONE 5 - REGIONE MARCHE 

La Regione Marche riveste il ruolo di Co-Presidente del Comitato Nazionale Adrion le cui funzioni sono le seguenti : 
Garantire il corretto svolgimento delle attività del Comitato Nazionale in coordinamento con il Dipartimento 


per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 


Assicurare il funzionamento del Comitato nazionale secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento 


interno; 

Favorire il coordinamento delle esigenze regionali/nazionali ai fini della definizione della posizione italiana da 


negoziare in sede di CdS e della gestione delle procedure scritte; 

Favorire ed incoraggiare sinergie con programmi del mainstreaming nazional i e regionali, 

Garantire coerenza con le direttive e la strategia operativa del programma e della strategia EUSAIR e dei 


progetti strategici FAClLlTY POINT e PANORAMED e ADRION National Contact Point; 


Garantire, ove opportuno e compatibile, la continuità e la programmazione del post 2020 


Budget Regione Marche 2017/2022 - € 199.028,00 

Essere presenti con ruoli di spicco in questo insieme di progetti, con un budget complessivo per progetti di coope

razione territoriale di oltre 4 milioni di euro direttamente in capo alla Regione Marche e che si stanno sviluppando 


contemporaneamente, significa una forte rilevanza esterna alla Regione. 

Una delle attività più importanti è il coordinamento delle progettualità che possa garantire uniformità ed efficacia 

di intervento e di progetti nell'ambito della CTE, nonché garantire la massima partecipazione del territorio regiona

le a tali programmi. L'azione di coordinamento va intesa come attività volta a suggerire possibili sinergie tra pro

gettualità similari in ambito regionale e facilitare, se possibile, la partecipazione di potenziali beneficiari regionali 

ad idee progettuali provenienti da altre aree del territorio, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni e, quindi age


volare il processo di presentazione delle proposte e la successiva fase di valutazione. 


http:544,807.55
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ASPETTI GENERALI 

Il piano annuale delle attività dell'anno 2018, attuativo del piano triennale 2016-2018 approvato con DA del 
Consiglio Regionale n. 37/2016 si fonda sulle seguenti linee guida : 

proseguire e consolidare le attività impostate e le esperienze maturate nel precedente triennio; 


rafforzare la linea della cooperazione con il Ministero Affari Esteri, con la Commissione Europea, con gli 

organismi e le agenzie internazionali e con altre Regioni italiane ed europee; 


promuovere una vasta rete di collaborazioni e di suddivisione degli oneri tra le istituzioni locali, lanciando 

programmi integrati ed azioni di sistema; 


consolidare e valorizzare il ruolo dell'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo quale 

strumento di raccordo ed organizzazione delle iniziative. L'attività di solidarietà e cooperazione 

internazionale della Regione Marche, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno 2016, si sviluppa 

attraverso le seguenti modalità: 


Programmi regionali (PR) da elaborare, sviluppare e implementare anche in collaborazione con soggetti 

internazionali, nazionali e regionali. In generale si tratta delle iniziative promosse per la concessione di 

contributi su linee finanziarie internazionali, comunitarie e nazionali. 


P(ogetti territoriali (PT) elaborati dai soggetti di cui all'art. 11 della Legge regionale n, 9jÙ2, con esclusivo 


riferimento alle priorità geografiche e alle tematiche individuate nel presente documento La Regione Marche 

parteciperà finanziariamente alla realizzazione di progetti territoriali (PT) promossi dai soggetti previsti 

dall'art. 11 della L.R. 9/2002 che devono avere sede legale o operativa nelle Marche. In particolare per sede 

operativa si intende una sede propria, con personale dedicato allo svolgimento di attività di cooperazione 

internazionale e due anni di attività sul territorio regionale . La gestione del progetto dovrà essere svolta da 

detta sede con l'obbligo di conservazione presso la stessa di tutta la documentazione. 


ATTUAZIONE DEGLI INVERVENTI 

A) PROGETTI TERRITORIALI (PT) AI SENSI ART.11 . LR 9/2002 

Con riferimento ai Progetti Territoriali (PT) si ritiene opportuno specificare criteri e modalità per la concessione dei 
contributi 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
La presentazione delle proposte progettuali, considerate le disponibilità finanziarie annuali, avverrà tramite avviso 
pubblico. La Regione Marche parteciperà finanziariamente alla realizzazione di progetti territoriali (PT) promossi dai 
soggetti previsti dall'art. 11 della LR n. 9/2002 e s.m .i. che devono avere sede legale o operativa nelle lVIarche. In 
particolare per sede operativa si intende una sede propria, con personale dedicato allo svolgimento di attività di 
cooperazione internazionale e due anni di attività sul territorio regionale. La gestione del progetto dovrà essere 
svolta da detta sede con l'obbligo di conservazione presso la stessa di tutta la documentazione. 
I criteri e le modalità sono dettagliate nel piano triennale 2016/2018 approvato con D.A. 37/2016 
I soggetti eleggibili sono: 
2. Organizzazioni non governative, associazioni ed Enti riconosciuti dalla nuova legge n. 12=12014 aventi sede legale 
o sede operativa nella Regione Marche; 
3. Soggetti iscritti nel registro regionale di cui all'art. 16 della LR n. 9/2002 e s.m.i.; 
4. Organismi associativi e di volontariato regolarmente costituiti ed operanti da almeno tre anni senza scopo di 
lucro, con particolare riferimento a quelli nel cui atto costitutivo e nel cui ordinamento interno siano previste, fra 
gli scopi sociali prevalenti, attività assistenziali nell'ambito dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo, della 
solidarietà e dei valori della pace, della difesa del patrimonio artistico e ambientale, in possesso di almeno tre anni 
di esperienza in campo internazionale; 
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SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La scadenza per la presentazione delle domande per l'anno 2018 è fissata a trenta (30) giorni dalla data della 
pubblicazione dell'avviso pubblico. 
MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
Le modalità di pubblicazione dell'avviso sono le seguenti: pubblicazione dell'Avviso completo nel BUR Marche 
pubblicazione dell'Avviso completo nel sito www.regione.marche.it sezione bandi 

INTENSITA' DEL CONTRIBUTO Il contributo concesso non può superare il 60% del costo complessivo del progetto 
fino ad un massimo di € 20.000,00 Non saranno ammessi a valutazione di merito progetti che presentino una 
richiesta di contributo superiore al 60 % del costo complessivo. 
DURATA MINIMA E MASSIMA La durata minima dei progetti è di 10 mesi, la durata massima è di 15 mesi. Non 
saranno ammessi a valutazione di merito progetti che presentino una durata diversa da quella sopra definita. 
DIMENSIOI\IE FINANZIARIA MINIMA E MASSIMA DEL PROGETIO I progetti presentati devono avere un costo 
complessivo compreso tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 100.000,00. 
AREE DI II\JTERVENTO 

Le aree di intervento prioritarie individuate nel piano triennale fanno parte della lista di Paesi redatta 
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e sono ricomprese nelle categorie a 
basso/medio reddito tra i Paesi in via di sviluppo. Tali aree sono: 

PRIORITA' 1 AFRICA - Africa sub sahariana 
PRIORITA' 2 MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE - Tunisia, Marocco, Egitto, Libano, Palestina 
PRIORITA' 3 AMERICA LATINA E CARAIBI - Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Cuba 
PRIORITA' 4 AREA BALCANICA - Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia 

SETIORI DI INTERVENTO I settori di intervento sono selezionati in base alle competenze istituzionali della Regione e 

degli Enti locali, alle capacità e competenze presenti nel territorio regionale, alle situazioni dell'area di intervento. 
Tali settori sono: 

rafforzamento democratico e istituzionale e promozione e tutela dei diritti umani uno dei compiti più 
rilevanti della cooperazione decentrata è costituito dalle politiche di appoggio ai processi di decentramento e 
democratizzazione a livello locale, riconoscimento delle identità culturali locali. 
sviluppo locale - sostegno allo sviluppo del settore delle micro imprese, contributo alla crescita 

dell'agricoltura, sostegno alimentare, dell'artigianato, del commercio equo e solidale, del turismo; ~ 
cooperazione culturale con particolare riguardo al dialogo interculturale; 
cooperazione nel settore dei servizi sociali e sanitari - supporto e assistenza tecnica per la gestione 
territoriale dei servizi sociali e sanitari e per l'avvio di imprese sociali, utilizzando l'esperienza degli Enti 

Locali, degli Ambiti Sociali, delle irnprese no-profit e del Terzo Settore; 
cooperazione nel settore dell'ambiente con particolare riguardo ai temi dell'acqua e dei rifiuti; 
educazione formale ed informale e formazione professionale - supporto alla crescita e al miglioramento delle 
risorse umane in termini quali/quantitativi. 
cooperazione a sostegno della parità di genere e tutela dell'infanzia e dell' adolescenza. 
Educazione alla cittadinanza globale 
Azioni che contribuiscono alla gestione dei processi migratori nei paesi di partenza: informazioni sui processi 
migratori, sostegno alla migrazione di ritorno, progetti capaci di creare occasioni di lavoro, specie per i 
giovani e le donne, nelle regioni più a rischio di migrazione; prevenzione e contenimento dell'immigrazione 
irregolare 

A tale scopo si riserva la somma di € 80.000,00 disponibile sul capitolo 2190110006 del bilancio 201&'2020, 
annualità 2018, esigibilità 2018. 

http:www.regione.marche.it
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B) ART. 6 DELLA L.R. N. 9102 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 

DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. 

Con i progetti "Costruire uno sviluppo possibile; creazione di un sistema regionale permanente di solidarietà e di 

cooperazione allo sviluppo" e con il progetto "Verso un sistema regionale di comunicazione allo sviluppo", 

entrambe cofinanziati dalla Commissione Europea, la Regione Marche ha realizzato un sistema regionale che ha 
permesso di armonizzare le capacità progettuali e propositive degli attori del territorio aumentando le capacità di 

programmazione e progettazione regionale e supportando la nascita ed il consolidamento di un approccio 
sistemico di rete sulle tematiche dell'educazione allo sviluppo, della cultura della pace e dei diritti umani, della 
cooperazione allo sviluppo. 

In particolare, nel luglio 2012, si è costituito il coordinamento delle organizzazioni marchigiane denominato 

"IVIARCHESOLIDALI", associazione di secondo livello con circa 30 organizzazioni iscritte. Molte le attività realizzate, 

di cui di seguito le principali : iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato, della solidarietà 

internazionale, incontri periodici di informazione, programmazione e verifica, attivazione di iniziative condivise 
dalle organizzazioni aderenti, offerta di specifici servizi ad enti e associazioni esterne sulla base delle competenze 

ed esperienze sviluppate sui temi della cooperazione, del volontariato, e della solidarietà internazionale. AI fine di 
consolidare la positiva esperienza già avviata con il precedente piano triennale, e come indicato negli obbiettivi 

prioritari del nuovo piano triennale 2016/2018 si ritiene opportuno supportare le attività del coordinamento 
regionale ,attivando anché per l'anno 2018, una convenzione tra la Regione Marche e MARCHESOLIDALI per lo 

sviluppo delle reti regionali di cooperazione allo sviluppo e di educazione alla cittadinanza globale anche al fine di 
un rafforzamento dell'attività di co-progettazione europea tra i soggetti del territorio e la struttura regione di 

riferimento. 

A tale scopo si riserva la somma di € 20.000,00 disponibile sul capitolo 2190110014 come fondo annuale per 
iniziative di promozione della cultura della pace e dei diritti umani del bilancio 2018/2020, annualità 2018, esigibilità 

2018. 

Quota annuale a favore dell'Università della Pace: 


La Regione Marche è cofondatrice e socia dell'Associazione Università della Pace e per tale motivo annualmente ne 


co-finanzia le attività. 

A tale scopo si riserva la somma di € 20.000,00 disponibile sul capitolo CAP 2190110048 come CONTRIBUTO PER IL 


FUNZIONAMENTO sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, esigibilità 2018. 


Quota annuale di adesione all'Osservatorio Interregionale per la cooperazione allo sviluppo (OICS). 


La Regione Marche ha collaborato all'istituzione dell'Osservatorio Interregionale per la cooperazione allo sviluppo 

(OICS) fin dal 1992. L'organismo, presieduto per dieci anni dal Presidente della Regione Marche, fornisce assistenza 


e supporto tecnico nelle attività di cooperazione internazionale a tutte le Regioni italiane. 


A tale scopo si riserva la somma di € 13.000,00 disponibile sul capitolo 2190110047 del bilancio 2018/2020, 


annualità 2018, esigibilità 2018. 




seduta del REGIONE MARCHE lP.l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

1560DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

SEZIONE E- DISPOSIZIONI GENERALIINTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE 




REGIONE MARCHE seduta del ìP.l 
GIUNTA REGIONALE ~ 7 NOV. 201 ~ 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 5 6 O 

La programmazione 2018 delle attività internazionali della Regione Marche nei settori della Promozione, 
Internazionalizzazione delle imprese e del settore agroalimentare, della Strategia Adriatico Ionica - EUSAIR, della 

Cooperazione territoriale europea ed allo sviluppo viene realizzata per la prima volta in maniera integrata per 
cogliere le opportune sinergie esistenti sia all'interno degli strumenti di programmazione regionale che all'interno 
degli strumenti normativi nazionali (tra tutti si cita ad esempio le numerose opportunità finanziarie offerte dalla L. 
12~014 (Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) che apre alla realizzazione di azioni 
sinergiche di internazionalizzazione dell'impresa marchigiana nei territori di cooperazione internazionale alla luce di 
quanto previsto agli articoli 2, 23 e 27, che apre al settore privato e identifica gli strumenti di finanziamento messi a 
disposizione per le imprese e gli istituti bancari per la realizzazione di interventi di sviluppo. 

Tali opportunità ancora stentano ad essere colte a livello nazionale e la programmazione congiunta è volta a 
sviluppare questo tipo di sinergia 

In relazione al programma esecutivo annuale degli interventi di internazionalizzazione e di promozione nei settori di 

competenza regionale per l'anno 2018, si conferma l'esigenza di consolidare la percezione del brand Marche 
mediante lo sviluppo dei differenti segmenti di promo-commercializzazione integrata, con particolare riferimento 
alle sinergie realizzabili tra i vari settori economici e la promozione territoriale all'estero. 

In relazione alla Strategia Adriatico Ionica si conferma il delicato ruolo della Regione Marche a supporto della 
Governance del Sistema Italia, un ruolo che assume sempre più importanza se si considerano gli orientamenti della 
prossima programmazione Europea 2021-27 che superano i confini territoriali e assegnano alle strategie macro 
regionali un ruolo programmatorio fondamentale per la redistribuzione delle risorse in modo omogeneo. 

In relazione alla Cooperazione Territoriale Europea, si conferma il ruolo strategico della Regione Marche nel 
quadro di intervento che concerne l'obiettivo comunitario Cooperazione Territoriale Europea nella governance dei 
Governance dei programmi CTE e allo sviluppo di progettualità strategiche sull'area MED e sull'area ADRION. 

In relazione alla COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO si confermano le linee strategiche di intervento su cooperazione, 
co-sviluppo e migrazione, cooperazione allo sviluppo e internazionalizzazione, reti regionali di cooperazione per lo 
sviluppo ed educazione alla cittadinanza attiva e globale e progettazione europea 

La realizzazione delle attività previste dal presente piano potrà essere sviluppata proseguendo nella collaborazione 
con MAECI, MISE, MIT, PCM-DPCoe, Agenzia Coesione Territoriale ACT, Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 
AICS, Regioni, Coordinamenti regionali e nazionali di ONG, Associazioni no Profit, Associazioni di categoria, sistema 
camerale regionale, ITA/Agenzia ICE, banche, Università Politecnica delle Marche e le Università regionali, anche 
attraverso la stipula di convenzioni che consentano in genere la resa dei servizi finalizzati all'assistenza tecnica alle 
imprese, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di studi specifici di settore, di progetti di sviluppo su nuovi 
mercati, di analisi dei risultati delle attività intraprese, ecc. .. 

Per l'attuazione del presente programma e per le attività connesse ai vari settori, sono necessarie missioni in Italia 
e all'estero per le quali sono autorizzati in via preventiva, il Presidente della Giunta o suo sostituto, il Dirigente del Al 
Servizio interessato, il Dirigente della P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Cl 
Internazionalizzazione, nonché il personale del Servizio, attraverso singoli ordini di missione . Ciò scaturisce dalla 
necessità di organizzare missioni istituzionali ed economiche, organizzare e gestire eventi in Italia ed all'Estero, 
organizzare study-visit, gestire ed essere presenti alle fiere, alle manifestazioni collaterali, ai workshop, ai sondaggi 
di mercato, ecc. .. , per svolgere funzioni ispettive e di controllo volte a garantire il buon esito delle stesse, nonché 
per avviare, mantenere o consolidare contatti istituzionali ed operativi con i Ministeri competenti MAECI, MISE ecc, 
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ITA/Agenzia ICE (e i relativi uffici esteriL con operatori di settore nazionali e internazionali, giornalisti, TV, Istituti 
Italiani di Cultura, sedi dell'Agenzia Italiana Cooperazione allo sviluppo (AICS) all'estero, Consolati, Ambasciate . 

Si stabilisce che le delegazioni regionali che si recheranno all'estero per la realizzazione di iniziative previste nel 
presente piano e le necessità di cui sopra, saranno formate, oltre che dal personale di supporto e collaborazione 
per le delegazioni e da quello addetto al banco informazioni ove previsto, da non più di tre rappresentanti, salvo 

iniziative particolari per l'attuazione di attività collaterali previste dall'evento in essere che richiedono un 
contingente maggiore di personale. 

Qualora si utilizzino nell'ambito delle attività collaterali, particolari strumenti multimediali per i quali occorre una 
specifica preparazione tecnica, potrà essere utilizzato personale regionale dei competenti Servizi regionali. 

Competono ai titolari delle missioni, secondo la normativa e le modalità vigenti (nazionale, regionale e dei singoli 
programmi di cooperazione territorialeL il rimborso delle spese di viaggio che comprende, sia per l'andata che per 
il ritorno, le spese per taxi (o per altri mezzi noleggiatiL le spese sostenute per trasporto materiale, nonché per i 
mezzi urbani di trasporto. In particolare l'uso del taxi è consentito per raggiungere le varie sedi di partenza 
ferroviarie, aeree e marittime, comprese quelle di connessione per raggiungere l'albergo, nonché le sedi delle 
manifestazioni e delle iniziative promozionali, ivi comprese riunioni ed incontri riguardanti i settori in oggetto, 
anche nelle fasi di programmazione, qualora non adèguatamente servite e nel caso che gli orari delle iniziative non 
consentano l'uso di idonei mezzi urbani. Per raggiungere l'aeroporto Ancona/Falconara M., è consentito l'uso del 

taxi da e per le due località . Nel caso si utilizzi l'auto propria per raggiungere le sedi iniziali di partenza, competono i 
rimborsi parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo. Sono altresì comprese tra le spese ammesse a rimborso, 
qualora necessario, l'acquisto di biglietti d'ingresso alle manifestazioni fieristiche. 


