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DE/BO/ALI Oggetto: Programma annuale integrato per 
O NC l'Internazionalizzazione e la Promozione all'estero, 

la Cooperazione internazionale, la Cooperazione 
Prot. Segr. territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica 

988 Eusair - L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anno 20l9) 

Lunedì 29 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà 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 relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ____ ____ ___ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._______ _ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: "Programma annuale integrato per l'lnternazionalizzazione e la Promozione 

all'estero, la Cooperazione internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la Strategia 

Adriatico ionica Eusair -L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anno 2019)" 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. In

dustria, Artigianato, Cooperazione e Internazionalizzazione dal quale si rileva la necessità 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 del Servizio Politiche Agroalimentare e del Dirigente 

della P.F Competitività, Multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimen

tare SDA FM-AP; 


VISTA le attestazioni della copertura finanziaria , nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di f 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione che contiene il 

parere favorevole di cui all'articolo 16, comma1 , lettera d) della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 


VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di approvare il "Programma annuale integrato per l'lnternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la 
Cooperazione internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair 
-L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anno 2019)"; 

- che la copertura finanziaria della spesa per gli interventi del presente Piano Annuale attuativo delle 
LL.RR.30/2008 e 9/2002 ammontanti a complessivi € 1.811.787,54 è assicurata, in termini di esigibilità 
della spesa e nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 lett a) del D.Lgs 118/2011, dalle risorse regionali di 
cui alla L.R.51/2018 e alla L.R. 52/2018 ed anche specificatamente destinante alle LL.RR. 30/2008, 
9/2002 nell'ambito della disponibilità di cui alla DGR 343/2019 e della DGR n. 803 del 10/07/2019 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del O.lgs 33/2013 . 

A GIUNTA IL PR 
i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

norme generali: 
Dlgs . 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi , a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 . 
Legge regionale n. 51 del 28 dicembre 2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019 - 2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019) ; 
Legge regionale n. 52 del 28 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019 - 2021"; 
DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripar
tizione. delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e ss .mm .ii; 
DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli" e ss.mm.ii.; 
DGR n. 512 del 6 maggio 2019 "Art. 9 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 -Art 51 , D.Lgs 
118/2011 . Variazione compensativa al Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021. Modi
fica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021"; 
DGR n. 871 del 15/07/2019 "L.R. n. 20/2001 - Parziale modifica della deliberazione di or
ganizzazione n. 31/2017 e ss.mm.ii. e della DGR n. 467/2019 di istituzione delle posizioni 
non dirigenziali. Articoli 6 e 6-ter D.Lgs . 165/2001 - Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale 2019-2021: Piano stralcio 2019 - Assunzione di personale a tempo indetermi
nato per il potenziamento dei Centri per l'impiego e parziale modifica della programmazio
ne dirigenti per l'anno 2019"; 

norme di settore: 
Legge Regionale n. 30 del 30 ottobre 2008 "Disciplina delle attività regionali in materia di 
commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del 
sistema territoriale" e ss . mm.ii; 
DGR n. 830 del 11 giugno 2012 "Criteri e modalità di partecipazione alle iniziative 
fieristiche e promozionali con la Regione Marche; revoca della precedente DGR n. 1796 
del 09112/2008"; 
DGR. n. 38 del 22 gennaio 2019 "Dlgs 219/2016 - Legge 241/90 - Approvazione 
protocollo di intesa Regione Marche - Camera di Commercio delle Marche. Revoca della 
precedente DGR n. 712/2018"; 
DGR n. 56 del 28/01/19 "L.R. 30/2008-lnterventi di promozione nel settore agroalimentare 
primo quadrimestre Anno 2019"; 
LR 9/2002 e smi - Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di 
pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.; 
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 svilu~ 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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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 recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione 
territoriale europea; 

- Adozione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica da parte del Consiglio Euro
peo in data 24 ottobre 2014 ; 

- DGR n. 923 dell'8/8/2016 - Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Coope
razione Territoriale Europea (CTE); 
DGR n. 1192 del 16/10/2017 "Partecipazione al progetto "Supporting the Governance of 
the EUSAIR - Facility Point - Asse IV del programma INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN 
ADRION"; 
DGR n 343 del 01104/2019- Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio - As
semblea legislativa regionale concernente : "Piano Triennale Integrato per 
l'lnternazionalizzazione e la Promozione all 'estero, la Cooperazione internazionale, la 
Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair -L.R. 30/2008 e 
L. R. 9/2002 (Anni 2019-2021)"; 
D.A n 93 del 17/06/2019 - Approvazione del "Piano Triennale Integrato per 
l'lnternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione internazionale, la 
Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair -L.R. 30/2008 e 
L. R. 9/2002 (Anni 2019-2021)"; 
DGR n. 713 del 18/06/2019 "LR 30/2008 - DGR 38/2019 - Approvazione convenzione 
Regione Marche - Camera di Commercio delle Marche (Protocollo di Intesa 2019-2021 
Art. 3, Asse 1)" 
DGR n. 803 del 10/07/2019 "Richiesta di parere alla competente Commissione consigliare 
sullo schema di deliberazione concernente : "Programma annuale integrato per 
l'lnternazionalizzazione e la Promozione all 'estero, la Cooperazione internazionale, la 
Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair -L.R. 30/2008 e 
L.R. 9/2002 (Anno 2019)" . 

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA 

Dovendo procedere alla redazione di nuovi strumenti di programmazione triennale SI e 
ritenuto utile, con DGR n 343 del 01/04/2019 , riunire e sistematizzare in un unico Piano, 
operando altresì un raccordo con tutti gli altri atti relativi ad interventi più specifici , tutta la 
programmazione del settore de"'internazionalizzazione allo scopo di fornire un unico quadro di 
governance. Tale scelta di riunificazione e sistematizzazione dell'intera materia si pone in 
continuità con la precedente programmazione annuale di cui alla DGR n. 1560 del 27/11/2018 
"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". 
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Con D.A n. 93 del 17/06/2019 l'Assemblea Legislativa ha approvato il "Piano Triennale Inte
grato per J'/nternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione internazionale, la 
Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair -L.R. 30/2008 e L.R. 
9/2002 (Anni 2019-2021)" recependo anche l'emendamento presentato, nota ns prot. 
0734151/13/06/2019, in sede di Commissione in merito ad una rimodulazione finanziaria sulle 
annualità 2020 e 2021. 

A seguito di tale approvazione, le due principali leggi rivolte al settore internazionale - la 
L.30/2008 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione 
economica ed internazionalizzazione delle Imprese e del sistema territoriale" e la L.9/2002 
"Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione 
allo sviluppo e della solidarietà internazionale - prevedono che la Giunta regionale, previo 
parere della Commissione assembleare competente, approvi il programma esecutivo annuale 
che dia attuazione alle previsioni normative. 

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. 30/2008 - che prevede che anche il 
Programma Annuale, come il Piano Triennale , sia elaborato nel quadro delle indicazioni 
ricevute in sede di Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della LR n. 30/2008 - il 
presente Programma di cui all'Allegato A, in merito ai temi e alle azioni di 
internazionalizzazione e promozione all'estero dell'impresa e dell'economia (ambito di 
intervento A), è stato presentato al Comitato regionale di coordinamento convocato in data 
14/02/2019 e riunitosi in data 26/02/2019 , e tiene conto delle successive integrazioni ricevute. 
Inoltre si precisa che si è ritenuto opportuno, in una logica di Sistema Unico per 
l'internazionalizzazione, di inoltrare al Comitato regionale di coordinamento anche l'ambito di 
intervento D) del Programma relativo alla Strategia Adriatico Ionica (Eusair). 

In merito ai temi e alle azioni di internazionalizzazione e promozione all'estero dell'impresa 
e dell'economia (di cui all'ambito di intervento A) il Piano Triennale, nel rispetto di quanto 
stabilito dal comma 6 e 7 dell'art. 4 della L.30/2008, ha tenuto conto del Protocollo di Intesa 
sottoscritto tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche (di cui alla DGR n. 
38 del 22/1/2019) il quale prevede, all'art. 2, che la Camera di Commercio delle Marche 
concorra con la Regione Marche alla definizione di un quadro operativo comune - declinato 
all'art. 3 in Assi di interventi di cui l'Asse 1 dedicato all'lnternazionalizzazione -, al fine di 
incrementare le sinergie e realizzare una complementarità delle risorse messe a disposizione 
dei rispettivi sistemi . Poiché l'art. 4 del Protocollo prevede che l'attuazione degli stessi avvenga 
attraverso specifica Convenzione annuale e poiché era necessario procedere 
all'organizzazione, gestione e realizzazione delle azioni di internazionalizzazione, nelle more di 
approvazione del presente Piano Annuale, con Delibera Camerale n. 90 del 30/05/2019 e con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 713 del 18/06/2019 è stata approvata la Convenzione 
annuale attuativa degli interventi previsti all' Asse 1 internazionalizzazione con il relativo 
Programma 2019 delle fiere e iniziative promo-commerciali e le specifiche di dettaglio rispetto 
ai bandi per la concessione di contributi alle imprese per la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche . La stessa Convenzione è stata oggetto di discussione in Il Commissione Consiliare 
in data 12/06/2019 in occasione della presentazione dell'emendamento. 
Pertanto, con il Presente Piano, s'intende prendere atto delle attività programmate in stretta 
sinergia con la Camera di Commercio delle Marche e che per le Annualità 2019 sono affidate 
alla Camera di Commercio delle Marche. 

Il Programma Annuale, come previsto dalla L.R. 30/2008, disciplina anche gli interventi e le 
iniziative nell'ambito della promozione estera, e delle attività di promozione e valorizzazione del 
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settore agroalimentare e tiene conto che, con OGR n. 56 del 28/01/2019, si è reso necessario, 
nelle more dell'approvazione sia del Piano Triennale che del presente Piano Annuale, definire 
un primo piano di interventi di promozione riferito alle iniziative fieristiche di particolare interesse 
nel settore agroalimentare e di imminente realizzazione, garantendo la copertura finanziaria 
degli oneri pari a complessivi € 540.000,00 mediante la disponibilità esistente a carico del 
bilancio di previsione 2019-2021 J come segue: 

Capitolo 2019 

2140110089 €140.000 ,00 

2160110208 €400.000,00 
Con il presente Piano annuale, Invece, SI opportuno ritiene inserire, con maggiore dettaglio di 
interventi, anche le azioni di valorizzazione e promozione su iniziative e progetti realizzati a 
livello regionale e nazionale. Pertanto, con nel presente atto si inseriscono - come fonte di 
finanziamento - ulteriori capitoli di spesa non precedentemente inseriti nell'atto di approvazione 
del piano triennale . Infatti, viene inserito il Cap . 2140110040 le cui risorse pari ad € 150.000,00 
sono destinate ai progetti di promozione e valorizzazione attuate da Enti ed Amministrazioni 
Locali nell'ambito della promozione così come citate nel piano annuale. Si specifica che, a 
seguito della richiesta di Variazione Compensativa (ID 16832036 del 20/05/2019) , si è 
proceduto al trasferimento di € 25.000,00 a favore del Cap. 2140110081, così come approvata 
con OGR 658 del 03.06.2019, e destinato a sostenere iniziative attuate da altri soggetti e 
ricomprese sempre nel piano annuale, e nel frattempo , si è impegnata con DDPF n. 108/2019 
la somma di € 8.088,00 per la partecipazione alla manifestazione FIRENZE BIO. Pertanto, la 
disponibilità residua del Cap. 2140110089 è di € 106.911,40. Viene inserito anche il Capitolo 
2140110130 attraverso il quale si sosterranno iniziative svolte da soggetti imprenditoriali così 
come indicato nel piano annuale. Infine, relativamente al Capitolo 2160110208, nel frattempo 
sulla base della DGR 56/2019 sopra richiamata , si sono impegnate le risorse per l'evento 
Vinitaly per € 366.000,00 con DDS 73/PSD del 15102/2019 , inoltre con il DDS 262/PSD del 
15.07.2019 sono state impegnate - ad integrazione dell 'impegno per il medesimo evento 
ulteriori € 21.455,41 e, pertanto, le risorse disponibili sono pari ad € 12.544,59 . 
Da ultimo, si specifica che per la realizzazione del Programma si prevede la possibilità di 
collaborazione anche con gli altri attori del sistema dell'internazionalizzazione individuati dalla 
legge stessa, oltre la Camera di Commercio delle Marche, le associazioni di categoria, SVIM 
anche in rappresentanza dei centri regionali di innovazione tecnologica-, e ICE - Agenzia per la 
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 

In merito ai temi della cooperazione internazionale (ambito di intervento B) la Legge 

9/2002 prevede ai sensi degli artt. 12 e 13, che la Giunta regionale predisponga il piano annua

le delle attività, sentito il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui 

all'articolo 12. In tal senso in data 05/03/2019 si è tenuto l'incontro del Comitato per la Coope

razione e la solidarietà internazionale nel quale è stato acquisito parere positivo . 

Pertanto per la Cooperazione e solidarietà internazionale, le principali attività di cui alla LR 

9/2002 si sviluppano sulle seguenti linee: 


I. COOPERAZIONE, COSVILUPPO E MIGRAZIONE. 
ii. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

III. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E GLOBALE 
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iv. RETI REGIONALI DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO 
v. PROGETTAZIONE EUROPEA 

Per la Cooperazione territoriale Europea (ambito di intervento C) , la Regione Marche ha un 
ruolo che si articola su due livelli : Governance dei programmi CTE (Cooperazione Territoriale 
Europea) partecipando al comitato nazionale di ciascun programma di CTE, con focus su 
Adrion , e progettualità con ruoli rilevanti in progetti strategici previsti da MED e da Adrion . 
Per la strategia Adriatico Ionica (Eusair) (ambito di intervento D), è da evidenziare come la 
Giunta Regionale abbia sancito la partecipazione alla Strategia e quindi al relativo progetto che 

. supporta la fase di implementazione della strategia denominato" Supporting the Governace of 
the EUSAIR - Facility Point" con DGR n. 1192 del 16/10/2017. 

Da ultimo si specifica , che la copertura degli interventi del presente Programma Annuale 
2019, attuativi delle LL.RR.30/2008 e 9/2002 ammontanti a € 1.811.787,54 è assicurata in termi
ni di esigibilità della spesa e nel rispetto dell 'articolo 10, comma 3 lett a) del D.Lgs 118/2011 , dal
le risorse regionali di cui alla L.R .51/2018 e 52/2018 anche specificatamente destinante alle 
LL.RR. 30/2008, 9/2002 , nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR 343/2019 e della 
DGR 803 del 10/07/2019, ora disponibili come sotto specificato: 

Capitolo 
2019 

Competenza 
2019 

Disponibilità 
2020 

Competenza 
2020 

Disponibilità 
2021 

Competenza 
2021 

Disponibilità 
21401 10022* € 80.000,00 € 21 .021 ,54 

2140110040***** € 150.000,00 € 150 .000,00 

2140110046 € 40.000,00 € 40.000,00 

2140110081 ***** € 25.000,00 € 25.000,00 

2140110089** € 115.000,00 € 106.911,40 

2140110090 *** € 6.700,00 € 6.700,00 

2140110097 € 10.000,00 € 10.000,00 

2140110100 € 49.940,50 €49.940,50 

2140110122 € 905.000,00 € 880 .000,OC 

2140110130****** € 50.000,00 € 50.000,OC 

2140110134 € 100.000 ,00 € 100 .000 ,OC 

2160110208 **** € 400.000,00 € 12.544 ,5S 

2190110006 € 120.000 ,00 € 120.000,OC 

21 90110014 0,00 O,OC € 40.000,00 € 40.000,00 € 40 .000,OC € 40.000,OC 

2190110047 € 13.000,00 € 13.000,OC 

2190110048 € 20.000,00 € 20.000,OC € 40000,OC € 40.000,00 € 40 .000,OC € 40 .000,OC 

2190110082 € 40 .169,51 € 40.169,51 

21 90120002 € 6.500,00 € 6.500,OC 

Totale € 2.131 .310,01 € 1.651 .787,5,j € 80.000,00 
€ 80.000 ,00 € 80.000,00 € 80.000,00 

* La spesa di cui al capitolo 2140110022, Annualità 2019 è stata già stata autorizzata con DGR 1560 del 27/11/2018 
" Programma esecutivo annuale degli interventi di internazionalizza zione e di promozione nonché di Cooperazione 

internazionale e Strategia Eusa ir - anno 2018. L.r 30/2008 el.r 9/2002" e impegnata per € 60.402,20 con DDPF 

460/ACF del 20/12/2018, con DDPF 3/ACF del 24/01/2019 e con DDPF 26/ACF del 5/03/2019 . Inoltre, con DDPF 
47/ACF del 4/4/2019 è stata registrata un' economia di 0.423,74. 
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** La spesa di cui al capitolo 2140110089 e al capitolo 2140110208 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, è già 
stata autorizzata con DGR n. 56 del 28 gennaio 2019 /lL.R.30/2008 - Interventi di promozione nel settore agroali
mentare del primo quadrimestre 2019/1 . Inoltre, a seguito della Richiesta di Variazione Compensativa (ID 
16832036 del 20.05.2019) si è proceduto al trasferimento di € 25.000,00 a favore del Cap. 2140110081 approvata 

con DGR 658 del 03 .06.2019 e impegnato con DDPF n. 108/2019 € 8.088,00 per partecipazione manifestazione 
FIRENZE BIO 

** *in merito al capitolo 2140110090 con DGR n. 512 del 6/05/2019 si è proceduto con ad una variazione compen
sativa per far fronte alla liquidazione (di cui al DPF 81/ACF del 18/06/2019) relativi ad impegni assunti con DDPF 
132/CEI del 15/10/2014 

**** In merito al capitolo 2160110208, annualità 2019 sono già stati impegnati, in totale, € 387.455,41 con DDPF 
73/PSD del 15/02/2019 e DDFF 262/PSD del 15.07.2019. 

*****11 Cap. 2140110040, Il Cap. 2140110081 e /I Cap . 2140110130 vengono inserito come capitolo per le moti
vazioni sopra espresse 

Eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili saranno destinare all'attuazione del "Pro
gramma annuale integrato per l'lnternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazio
ne internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair
L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anno 2019)" 

Si evidenzia, infine, che la redazione del programma fa altresì riferimento alla programmazione 
Regionale POR FESR 2014 -2020 e fondi europei di cooperazione territoriale già programmati. 

Con deliberazione n 803 del 10/7/2019 la Giunta Regionale ha chiesto alla competente 
Commissione consigliare il parere sul presente atto . 

La commissione nella seduta del 23/07/2019 n. 180 ha espresso il parere favorevole n. 165. 

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 

Conformemente a quanto sopra esposto si chiede, pertanto, che la Giunta regionale si pronunci 
in merito e si prone l'approvazione del presente atto. 

. I E DE~i9CEDIMENTO 
eia agl,ar~ (')'------' 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria per € 1.591.669,51 intesa quale disponibilità sul Bilancio 2019/2021 an
nualità 2019, annualità 2020 l't' 2021 SUI. capi o I 't r d' I spesa, come d'I seguI 'to specificati : e annua I a 

Capitolo 2019 2020 2021 

2140110040 €150.000,00 O O 

2140110046 € 40 .000,00 O O 

2140110081 € 25 .000,00 O O 

2140110130 €50 .000,00 O O 

2140110134 € 100.000,00 O O 

2140110122 € 880.000,00 O O 

2190110006 €120 .000,00 O O 

2190110014 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 
2190110048 € 20.000 ,00 € 40.000,00 € 40.000,00 
2190110082 € 40.169,51 O O 

2190120002 € 6.500,00 O O 

totale 
€ 1.431 .669,51 € 80.000,00 € 80.000,00 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 803 del 10/07/2019 

lJ .ai .:JsJ ~C? 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 


CONTRO O CONTA E DELLA SPESA 1 

(O. Ste a ia Denaro) 

J'>-""'~"_- Q 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria per € 220.118,03 intesa quale disponibilità sul Bilancio 2019/2021 an
nualità 2019, sui capitoli di spes d"tI seguI o speci Ica fI:a, come T 

Capitolo 2019 

2140110022 € 21 .021 ,54 

2140110089 € 106.911,40 

2140110090 € 6.700,00 

2140110097 € 10.000.00 

2140110100 € 49 .940 ,50 

2160110208 € 12.544,59 

2190110047 € 13.000.00 

totale € 220.118,03 

Nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n 803 del 10/07/2019 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 4 


(Don Paolo Pierini) 

~~ -P&r-1----' 


http:13.000.00
http:10.000.00
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

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 DIRIGENJ<'DEL SERVIZIO 
/ (Lorenz Bisogni) 

" IL tl~~1T CARIO 
Luci ni) (DpV 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITA', MULTIFUNZIONALITA' ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA 
FM~AP 

" 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 DIRIGE 

~J 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo di legittimità e regolarità tecnica e ne propone l'adozione alla Giunta regionale . 

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento 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. 62/2014 . 

IL DIRIGE~~lfSERVIZIO 
C{Pat'iZ~1',oPrr~ . r \1 y 

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6f pagine di allegati che 
fanno parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO D L TA 
(De 

v 
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Allegato A 
"Programma annuale integrato per l'lnternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione 

internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico Ionica (Eusair) -loR. 

30/2008 e loR. 9/2002 (Anno 2019)" 

INTRODUZIONE 

1. L'IDEA DI SISTEMA INTEGRATO STRATEGICO e IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
2. GLI AMBITI DI INTERVENTO 

3. I RIFERIMENTI NORMATIVI 

AMBITO DI INTERVENTO A - INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ALL'ESTERO DELL'IMPRESA E 
DELL'ECONOMIA 

1. IL CONTESTO 
2. LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI 

3. LE LINEE DI INTERVENTO 

4. GLI STRUMENTI E I SOGGETTI ATTUATORI 

5. LE RISORSE FINANZIARIE 

6. CRONOPROGRAMMA 

AMBITO DI INTERVENTO B - COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALIZZAZIONE 

1. IL CONTESTO 
2. LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI 

3. LE LINEE DI INTERVENTO 

4. INTERVENTI 2019 

5. LE RISORSE FINANZIARIE 

6. CRONOPROGRAMMA 

AMBITO DI INTERVENTO C - COOPERAZIONE TERRITORIALE 

1. I L CO NTESTO 
2. LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI 

3. INTERVENTI2019 

4. LE RISORSE FINANZIARIE 

5. CRONOPROGRAMMA 

AMBITO DI INTERVENTO D - LA STRATEGIA ADRIATICO IONICA (Eusair) 

1. IL CONTESTO 
2. LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI 

3. LE LINEE DI INTERVENTO 

4 . LE RISORSE FINANZIARIE 

5. GLI STRUMENTI 

6. CRONOPROGRAMMA 

SEZIONE E- DISPOSIZIONI GENERALI 

I 
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11. l'IDEA DI SISTEMA INTEGRATO STRATEGICO E Il CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Con il "Piano Triennale Integrato per l'Internazionalizzazione e lo Pramozione all'estera, lo Coopera

zione internazionale, lo Cooperazione territoriale eurapea e lo Strategia Adriatico ionica Eusair -L.R. 

30/2008 e L.R. 9/2002 (Anni 2019-2021}", approvato dal Consiglio-Assemblea Legislativa regionale con 

DA n 93 del 17/6/2019, si è inteso delineare un unicum delle politiche regionali in tema di internaziona

lizzazione. Ciò per il tessuto economico-sociale della nostra regione, per le caratteristiche proprie del si 

stema economico locale e sociale che la contraddistingue, in termini di opportunità di crescita culturale, 

di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, di valorizzazione delle risorse 

umane, organizzative ed economiche . 

Un primo nodo sul quale questa interazione può portare un vantaggio, diciamo "competitivo" , è cer

tamente quello delle problematicità che incontra il nostro sistema economico: un sistema di micro, picco

le e medie imprese che, nel contesto internazionale attuale, si trova di fronte a problematicità in termini 

di costi/investimenti e di capacità di collocarsi sui mercati. I piccoli sistemi che nella seconda metà del se

colo scorso hanno rappresentato la ricchezza economica di questa regione ed un modello di sviluppo, ca

so di studio per economisti ed operatori di tutto il mondo, con distretti locali efficienti ed altamente 

competitivi, sono entrati in crisi. 

" dato di partenza ineludibile, già ampiamente dettagliato nella Piano Triennale, è la sfida posta dal 

mutato scenario socio economico della nostra regione, che dà ordine a tutte le esigenze generali e setto

riali , verso un comune obiettivo di ricostruzione e sviluppo della nostra economia . 

Secondo i dati Istat relativi al 2017, il PIL delle Marche ha registrato una flessione dello 0,2% a fron 

te di una crescita dell'l,5% dell'Italia . " dato relativo al quarto trimestre 2018 conferma i segnali di raf

freddamento del clima congiunturale e la presenza di una dinamica produttiva regionale più debole di 

quella nazionale. In un'ottica di medio periodo, la dinamica prevista appare condizionata dal profilo con

giunturale sottotono del mercato interno e dalla perdita di slancio di quello estero. L' unico settore che 

registra segnali incoraggianti è quello dell'agroalimentare, che vale circa 2 miliardi di euro e vede la pre

senza di circa 43 mila aziende, che delinea un valore aggiunto quasi doppio sull'economia regionale ri

spetto ai valori nazional i. Inoltre, il suo contributo nell'export è cresciuto negli ultimi 10 anni di ben 4 vol

te più del totale del manifatturiero (+107% contro il 27%). "trend positivo dell'export dal 2005 al 2015 ha 

avuto un balzo del +286%. 

Nell'ultimo trimestre del 2018, però, a fronte dei positivi risultati del passato, ci si è attestati su un 

incremento - incluso anche il manifatturiero agroalimentare - di solo un +2,4%. 

Tuttavia, è evidente che in questo scenario economico di crisi e nel contesto competitivo attuale, 
ancor più che in passato, il tradizionale modello di produrre per esportare non è più sufficiente a reggere 
la sfida del mercato globale: il pieno recupero, non ancora realizzato, dipenderà in maniera sostanziale 

dalla capacità della ripresa di relazioni internazionali, commerciali e produttive. 

L'apertura internazionale ritorna ad essere la chiave di volta, il volano della crescita economica per la 

Regione Marche: economia ancora prevalentemente manifatturiera con un prezioso patrimonio di picco
le e medie imprese in grado di offrire sui mercati una vasta gamma di prodotti di eccellenza (i cosiddetti 

BBF), non solo per qualità e contenuto in termini di immagine e di benessere di vita (the Italian way of li
fe), ma anche per l'alta affidabilità per l'innovazione tecnologica che li caratterizza. 

-
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Tuttavia, i processi di crescita all'estero comportano difficoltà e impedimenti per le imprese di mino

ri dimensioni, che rendono complessa la scelta di internazionalizzarsi. E, per rispondere a queste esigen

ze, poiché la competizione globale non investe solo i singoli attori economici, è necessario rimettere al 

centro della programmazione regionale il Comitato Regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della L.R. 

30/2008 quale sede di concertazione e di confronto con gli attori dell'internazionalizzazione ed i rappre

sentanti delle Associazioni di categoria per le scelte che la Regione Marche è chiamata ad assumere; luo

go, cioè, di sintesi di una programmazione sempre più integrata e strategica. 

In questo senso il percorso è iniziato con l'istituzione della Camera di Commercio delle Marche. 

Ciò nell'intento di individuare un quadro strategico comune al fine di incrementare le sinergie e rea

lizzare una complementarietà delle risorse a disposizione tra la Regione Marche e la Camera di Commer

cio delle Marche e, al contempo al fine di rafforzare congiuntamente e in modo coordinato le azioni di 

supporto alla promozione ed alla internazionalizzazione delle imprese. La programmazione regionale in 

questo anno è chiamata evidentemente a rafforzare le interconnessioni tra i suoi ambiti di intervento 

"internazionali" al fine di rafforzare il proprio sistema economico produttivo e, al contempo, tornare a ri

vestire il ruolo di protagonista sul fronte esterno. 

Un altro elemento che ha indotto a sviluppare e progettare questa idea di sistema integrato strategico è 

dato anche dal fatto che nella IX legislatura è stata realizzata una scissione sia a livello di deleghe politi

che assessoriali che amministrative: la promozione turistica, culturale ed agroalimentare non sono più 

riunite in un'unica struttura, che in precedenza includeva anche la promozione internazionale e 

l'internazionalizzazione. In particolare, le attività di internazionalizzazione e promozione all'estero del 

settore agroalimentare rientrano nelle competenze del Servizio Politiche Agroalimentari a seguito di 

quanto stabilito con la DGR n. 1333 del 8 ottobre 2018. 

Inoltre, si è assistito già dal primo anno di legislatura ad una forte contrazione delle risorse finanzia

rie a causa del mutato contesto economico generale. In questo senso, possono acquisire grande impor

tanza le risorse finanziarie provenienti dai Progetti comunitari. E la programmazione in materia di coope

razione territoriale assegna un ruolo importante alla Regione Marche nel periodo di programmazione 

2014-2020 nei principali programmi afferenti l'area adriatica e mediterranea. Anche la Strategia Adriati

co Ionica - Eusair va in questa direzione: le Macro Regioni, infatti, sono concepite come metodo per raf

forzare la coesione territoriale all'interno della UE. Un metodo che costringe tutti gli attori a progettare e 

sperimentare forme di cooperazione che vadano oltre la logica tradizionale della prossimità territoriale e 

si realizzino, invece, intorno a reti funzionali che attraversano diversi territori, contribuendo 

all'europeizzazione, al di là del clima politico. Un metodo che può diventare paradigma anche per 

l'attuazione degli interventi di politica regionale programmati per questo anno 2019. 

v 
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1. 	 GLI AMBITI DI INTERVENTO 

Con il presente il programma s' intende dettagliare le azioni e degli interventi per l'Anno 2019 nei 

rispettivi ambiti: 

A. 	 L'internazionalizzazione e la promozione all'estero dell'impresa e dell'economia (ambito di In

tervento A) con riguardo ai principali settori produttivi. 

B. 	 La Cooperazione e solidarietà internazionale (ambito di intervento B) le cui principali attività 

principali attività, di cui alla LR 9/2002, si sviluppano sulle linee di attività di cooperazione interna

zionale, cosviluppo e migrazione, cooperazione allo sviluppo e internazionalizzazione, educazione 

alla cittadinanza attiva e globale, reti regionali di cooperazione per lo sviluppo, progettazione eu 

ropea. 

C. 	 la Cooperazione territoriale Europea (ambito di intervento C) dove la regione Marche ha un ruo

lo che si articola su due livelli : Governance dei programmi CTE partecipando al comitato nazionale 

di ciascun programma di CTE con focus su Adrion e progettualità con ruoli rilevanti in progetti 

strategici previsti da MED e Adrion. 

D. 	 La strategia Adriatico Ionica (Eusair) (ambito di intervento D) la Giunta Regionale ha sancito la 

partecipazione alla Strategia e quindi relativa al progetto che supporta la fase di implementazione 

della strategia denominata "Supporting the Governace of the EUSAIR - Facility Point" con DGR n. 

1192 del 16/10/2017. 

I 2. I RIFERIMENTI NORMATIVI 

Come già delineato nel "Piano Triennale Integrato per l'lnternazionalizzazione e lo Promozione all'estero, 

lo Cooperazione internazionale, lo Cooperazione territoriale europea e lo Strategia Adriatico ionica Eusair 
-L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anni 2019-2021)", nel rispetto di quanto previsto dall'art .117 della Costitu

zione e fin dalla r iforma costituzionale del 2001, ha prestato particolare attenzione alle funzioni 

di governance e alla programmazione delle politiche di internazionalizzazione. l\Jon è un caso, del resto, 
che alla Regione Marche sia stato affidato peraltro il coordinamento nazionale della Commissione Attività 
produttive, con competenza anche per il commercio con l'estero e che la Regione Marche è stata una 

delle prime e poche Regioni a dotarsi di una legge in materia: la LR 30/2008 sulla "Disciplina delle attività 
regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e 
del sistema territoriale" e di Piani programmatici, sia pluriennali che annuali, integrati. 

L'art. 174 del Trattato costituisce la base normativa a partire dalla quale si sviluppano le politiche re 
gionali comunitarie e dalle quali scaturiscono i programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE). 

Nel periodo di programmazione 2014-2020, l'Italia partecipa a diciannove programmi e la Regione Mar
che (come da DGR 923/2016) è coinvolta in 7 differenti Programmi . Già nel giugno 2002, la Regione Mar

vA
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che si dotava di una norma, Legge Regionale n. 9, per disciplinare le attività regionali per la promozione 

dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. 
Ad essa si aggiunga la più recente norma nazionale, la legge n. 125/2014, di Disciplina Generale sulla 

cooperazione internazionale per lo sviluppo, che definisce la cooperazione internazionale per lo sviluppo 

sostenibile, i diritti umani e la pace parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. 

Anche le Strategie macro regionali sono uno strumento di cooperazione territoriale, normate dal Reg. 

UE n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio d'Europa, e si collocano nel quadro delle politiche regio
nali comunitarie come stabilito all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). E, in merito alla strategia Adriatico Ionica (Eusair), la Giunta Regionale ha sancito la partecipazio
ne alla Strategia e quindi al progetto che supporta la fase di implementazione della strategia denominata 

"Supporting the Governace of the EUSAIR - Facility Point" con DGR n. 1192 del 16/10/2017. 
Nel settore agroalimentare le attività di internazionalizzazione sono sostenute anche dal Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 per le azioni promozionali in ambito UE e con i fondi 

dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicolo per la promozione del vino nei mercati dei 

paesi terzi. 
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AMBITO DI INTERVENTO A - INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ALL'ESTERO 

DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA 
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11. IL CONTESTO 

Come evidenziato nel "Piano Triennale Integrato per l'lnternazionalizzazione e lo Promozione all'estero, lo 
Cooperazione internazionale, lo Cooperazione territoriale europea e lo Strategia Adriatico ionica Eusair 
L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anni 2019-2021)", di cui alla DA n 93 del 17 giugno 2019, nel 2017 l'attività 

economica nelle Marche ha continuato a crescere a un ritmo modesto ed inferiore sia a quello mondiale 

che a quello dell'Italia. In particolare, nel 2016 il PIL della nostra Regione era cresciuto dello 0,5%, e nel 

2017 l'attività economica nelle Marche è cresciuta ad un ritmo modesto e, se un lieve recupero della 

domanda interna si è avuta nel 2018, esso è stato determinato dai consumi delle famiglie e dalle prime 

iniziative di ricostruzione post-sisma. 

Nel 2017, secondo l'indagine della Banca d'Italia (Invind), condotta su un campione di circa 220 imprese 

industriali marchigiane con almeno 20 addetti, il fatturato è aumentato dell'l,2% a prezzi costanti, dece

lerando rispetto al 2016. 

Secondo i risultati delle Indagini Trimestrali del Centro Studi di Confindustria Marche, nella media del 

2018, la produzione industriale è cresciuta del 1,2%, rispetto all'anno precedente: dato meno brillante di 

quello rilevato a livello nazionale (+1,8%). Nonostante la contrazione dei livelli produttivi in chiusura 

dell'anno, quasi tutti i settori hanno registrato variazioni positive della produzione, fatta eccezione per le 

calzature (-3%). Tra i settori di specializzazione, la crescita (+ 1,8%) si è manifestata nell'industria mecca

nica (Circa il 60 % delle imprese ha registrato un incremento delle vendite), che ha beneficiato del soste

gno congiunto della domanda nazionale ed estera; sensibile la crescita mostrata dal settore Legno e Mo

bile (+2,2%)1. Il 2018 è stato caratterizzato, quindi, da un andamento sottotono del mercato interno, tor

nato in campo negativo dopo alcuni trimestri di recupero, e dalla perdita di slancio di quello ester02. In 

particolare, a livello di interscambi commerciali, dopo la battuta d'arresto del 2015 e la ripresa del 2016, 

negli ultimi due anni le esportazioni marchigiane hanno registrato una contrazione. Nel 2107 le esporta

zioni sono diminuite del 2 % a fronte del 7,4% a livello nazionale3 e nel 2018 il valore delle esportazioni 

ha registrato una contrazione dello 0,9% rispetto all'anno precedente; risultato in controtendenza rispet

to alla media nazionale presentando a livello nazionale una quota di mercato del 2,6% in lieve diminuzio

ne rispetto all'anno precedente (2,7%) 

15.000 
11.832 

c 
10.000 11.723 

.2 8.893 
~ 5.000 

o 
200520062007200820092010201120122013 2014 2015 20162017 2018 

Rapporto 2018 sull'industria marchigiana, Rapporto Confmdustria n. 26, Ancona, aprile 2019, p .18 
2 Rapporto 2018 sull' industria marchigiana, Rapporto ConfIndustria n. 26, Ancona, aprile 2019, p.17 
3 Banca d'Italia, Euros istema, Economie regionali. L' economia delle Marche, n. 11 , giugno 2018 , p. 13 
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Nel primo semestre 2017, secondo i dati elaborati da Coldiretti, l'export agroalimentare marchigiano ha 

fatto segnare una crescita superiore al +5% nonostante le difficoltà create dal sisma nel settore e le ten

sioni internazionali . Tra i mercati è netta la crescita dei prodotti agricoli e agroalimentari su quello statu

nitense (+36%L nonostante le tensioni neo protezionistiche; anche per l'Inghilterra alle prese con la 

Brexit si registra un inaspettato +9%. Aumento a doppia cifra in Cina (+20%) e nell'Unione Europea con 

un + 11% circa. Nel secondo trimestre del 2018, invece, rispetto allo stesso periodo del 2017, il settore ha 

visto un segno negativo -1,3%. 

In crescita sono risultate le vendite verso i Paesi UE (+2,8%L mentre hanno registrato una flessione quelle 

verso i Paesi extra Ue (-6,0%). Tra i Paesi dell'UE si segnala la crescita delle esportazioni verso la Germa

nia (+2,1%) e la Francia (+7,5%L primi due paesi di destinazione con, rispettivamente, il 10,9% e il 9J% 
del totale dell'export regionale. Tra i primi paesi di destinazione ad evidenziare variazioni positive tro

viamo anche la Spagna (+2,9%L la Polonia (+2,1%) e la Svizzera (+6.5%). 

La Russia, invece, dopo un incremento registrato nel 2017, quest'anno torna a contrarre i suoi acquisti 

nelle Marche (-8,6%). In flessione, anche le esportazioni verso il Belgio (-5%) e gli Stati Uniti (-6.1%) che si 

collocano, rispettivamente, in terza e quarta posizione nella graduatoria dei paesi di destinazione 

dell'esportazioni marchigiane; così come sono diminuite le esportazioni verso il Regno Unito (-2A%) e la 

Turchia (-8,1%). Stazionarie le vendite in Cina (-0,1%) il cui peso sul totale è pari al 2.5%. 

1 Germania 1.280.567.190 10,9% 2,1% 

2 Francia 1.137.511.524 9,7% 7,5% 

3 Belgio 984.530.013 8,4% -5,0% 

4 Stati Uniti 826.701.167 7,1% -6,1% 

5 Spagna 596.324.986 5,1 % 2,9% 

6 Regno Un ita 536.361.647 4, 6% -2,4% 

7 Polonia 455.800.934 3,9% 2,1% 

8 Svizzera 402.982.850 3,4% 6,5% 

9 Russia 387.794.490 3,3% -8, 6% 

10 Romania 315.993.006 2,7% 5,5% 

11 Cina 291.545.753 2,5% -0,1 % 

12 Paesi Bassi 225.220.459 1,9% 2,5% 

13 Turchia 214.418.343 1,8% -8,1% 

14 Austria 187.423.840 1, 6% 15,4% 

15 Albania 177.894.458 1,5% 13,9% 

16 Repubblica ceca 158.165.050 1,3% 13,1% 

17 Emirati Arabi Uniti 143.857.744 1,2% -17,7% 

18 Ungheria 141.177.448 1,2% 11,2% 

~\ 
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19 Tunisia 138.948.794 1,2% -6,2% 

20 Portogallo 137.533.408 1,2% -5,9% 

21 Hong Kong 137.294.036 1,2% 2,8% 

22 Grecia 130.588.523 1,1% 12, 6% 

23 Svezia 117.152.289 1,0% -1,0% 

24 Bulgaria 112.566.850 1,0% 6,0% 

25 Giappone 105.789.863 0,9% -12,2% 

Mondo 11 .722.933.101 100,0% -0,9% 

A livello di settori, la meccanica, che è la prima voce delle esportazioni marchigiane e rappresenta il 

16,4%, registra una flessione del 3,4%; il calzaturiero al terzo posto, dopo il farmaceutico con 1,7 miliardi 

di prodotti esportati, registra una contrazione del 5,7% rispetto all'anno precedente. Questo settore ha 

una alta quota di mercato in ambito nazionale: 1'8,2% delle calzature italiane venute nel mondo è di ma

nifatturiera marchigiana. Anche il settore mobile e prodotti in legno, le cui esportazioni regionali pesano 

sul totale nazionale del 5,5%, registra un -1,3%. In crescita, invece, risultano le vendite all'estero di metal- r 
li di base e prodotti in metallo {+6%}, apparecchi elettrici {+8,8%}, prodotti tessile e abbigliamento 

{+3.7%J, computer e apparecchi elettronici e ottici {+5,8%}. In crescita anche il settore Agro-alimentare 

con un incremento delle vendite del +1,9% e che, se si aggiunge il settore beverage, arriva a registrare 

performance per +8,0%4. 

Ammontare delle esportazioni per settore produttivo e relative variazioni5 

Export 2018 
Variazione %

valori in ( 
2018/2017 

Meccanica 1.928.31S.206 -3,4% 

Prodotti chimici e farmaceutici 1.840.4 71.693 -9,4% 

Calzature e pelletterie 1.741.777.070 -5,7% 

Metallurgia e prod in metallo 1.353.589.145 +6,0% 

Apparecchi elettrici 1.242 .148.672 +8,8% 

Mobili e prodotti in legno 644.502.197 -1 ,3% 

Tessile e Abbigliamento 637.064.565 +3,7% 

Articoli in gomma e materie plastiche 539.006.498 -0,7% 

Agro-Alimentare 374.602 .062 +1 ,9% 

Carta e editoria 292.331.471 -10,2% 

4 Rapporto 2018 sull'industria marchigiana, Rapporto Confmdustria n. 26, Ancona, aprile 2019, p.18 
5 Elaborazione, Performance e Sistema Statistico, Regione Marche (a cura di Lucia Fraboni) 
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Computer e elettronica 

Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli 

Mezzi di trasporto 

Vetro, ceramiche, terracotta, cemento 

Altro 

Totale 

Quote settoriali dell'export Marche6 

Computer e Mezzi di 

A 
elettronica 

gro
trasporto 

2% 
Alimentare 2% 

3% 
Articoli In 
gammae 

Mobilie 
prodotti in 

legno 
5% 

Apparecchi 
elettrici 

11% 
Metallurgia e 

prad in metallo 
U% 

280.234.617 +5,8% 

216.872.561 -1,6% 

212.096.305 -15,4% 

98.607.543 +7,7% 

321.313.496 +56,6% 

11.722.933.101 -0,9% 

Meccanica 
16% 

Calzature e 
pelletterie 

15% 

In questo contesto si sono inseriti gli interventi di promozione internazionale e di internazionalizza

zione della Regione Marche che sono stati pesantemente condizionati da un quadro delle risorse dispo

nibili caratterizzato da un forte ridimensionamento e che, nel 2017 e 2018, ha dovuto contare quasi 

esclusivamente sulle risorse provenienti dalla programmazione POR FESR 2014-2020, PSR 2014/2020, 

OCM vitivinicolo, e da diverse riorganizzazioni dell'apparato tecnico/amministrativo 7. 

6 Elaborazione, Perfonnance e Sistema Statistico, Regione Marche (a cura di Lucia Fraboni) 

7 DDGR n. 31 del 25 /01/20J7, DDGR n.37 del 25/0112017, DDGR n.152 del 24/02/2017, DGR n. 87 del 06/02/2017 DGR n. 

361 del 10/04/2017 e DGR n. 1333 del 08/10/2018. 
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IL BILANCIO DELLE AITIVITAJ 2018 

PROMOZIONALE REGIONE MARCHE FIERE/SALONI MPMI 

FIERE IMPRESE TOTALE COSTI IMPORTO A CARICO IMPORTO A CARICO IMPORTO A CARICO 

(SEITORE) 
DELLE IMPRESE SISTEMA CAMERALE/ 

CONSORZI DI 

REGIONE MARCHE 

TUTELA' 

20 289 ( 1.509.690,90 ( 919.144,54 ( 256.379,94 ( 334.166,54 

(beni di consumo) 

4 (agroalimentare) 134 ( 964.000,00 ( 199.600,00 ( 334.850,00 ( 429.550,00 

(*) Nel caso del/'agroalimentare/vin a vengono conteggiati anche gli importi coperti dai Consorzi di Tutela 

n. 	 Settore di riferimento Imprese n. fiere Area Paese 

ftere 	 4 Giappone 

settore abbigliamento/accessori moda 80 5 Russia 

8 6 Francia+ Germania+Spagna 

6 settore calzature/pelletterie 145 6 Italia 

2 settore edilizia 15 1 Cina 

1 settore arredo/mobili 7 1 EAU 

1 Settori meccanica 32 1 Marocco 

1 Pesca professionale 4 

4 Settore agroalimentare 134 

1 Plurisettoriale 6 

I principali eventi, oltre alle fiere di cui sopra, di internazionalizzazione realizzate Importo a ca rico 

della regione 

Promozione Rosso Piceno e Verdicchio Parigi, 21 gennaio ( 13.542,00 

Missione economico-istituzionale all'Italia n Business Missione To Albania Tirana, 18-19 febbraio (0,00 

Attrazione degli Investimenti e MIPIM Cannes, 13-16 marzo ( 30.500,00 

Missione scouting in occasione del XII edizione del Henan International Investiments Hunan, 16-22 aprile (O 
and Trade Fairs 

Promozione Rosso Piceno e Verdicch io Tokio, 24-25 aprile ( 53.411,60 

World Manufacturing Forum Cernobbio, 27-28 settembre €OO 

Urbino Press Award NY, 1-2 novembre ( 7.200,00 

( 
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Int. Interv. 9.1.1- "Progetti strategici a guida regionale nei 

se ttori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azio

ni coordinate di promozione sui mercati globali e/o 

per la realizzazione di interventi, di medio-lungo pe

riodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del 

processo", Bando 2017 

IMPRESE 

AMMESSE 

IMPRESE 

FINANZIATE 

CONTRIBUTI 

CONCESSI 

(quota Ue + 

Stato + Regione) 

INVESTIMENTI 

ArriVATI 

CONTRIBUTI 

LIQUIDATI 

Int. Interv. 9.1.1.- "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 prodotto e 

del processo prod uttivo, Bando 2018 

40 

33 

39 

28 

( 400.000,00 

( 1.114.450,00 

(680.205,40 

( 2.328.130,00 

( 367.436.16 

O 

TOTALE 73 67 € 1514.450,00 €3.008.335,4 € 367.436.16 

Int. Interv. 9.1.2 "Sostegno al consolidamento 

dell'export marchigiano e allo sviluppo dei processi di in

ternazionalizzazione" CONSORZIO 

CONSORZI 

FINANZIATI 

8 

IMPRESE 

FINANZIATE 

148 

CONTRIBUTI CONCESSI 

(quota Ue + 

Stato + Regione) 

( 176.619,26 

INVESTIMENTI 

ArriVATI 

( 400.300,10 

CONTRIBUTI 

LIQUIDATI 

( 176.619,26 

Int. Interv. 9.1.2 "Sostegno al consolidamento 

dell'export marchigiano e allo sviluppo dei processi di in

ternaziona lizzazione" -IMPRESE AGGREGATE 

IMPRESE 

AMMESSE 

A FINANZ.TO 

71 

IMPRESE 

FINANZIATE 

71 

CONTRIBUTI CONCESSI 

(quota Ue + 

Stato + Regione) 

( 697.430,80 

INVESTIMENTI 

ArriVATI 

(1.937.498,00 

CONTRIBUTI 

LIQUIDATI 

(697.430,80 

Int. Interv. 9.1.2 "Sostegno al consolidamento 

dell'export marchigiano e allo svi luppo dei processi di in

ternazionalizzazione" _IMPRESE SINGOLE 

241 76 0.122.705,88 (6.245.411,76 (904.916,18 

TOTALE 460 € 3.996.775,74 €8.583.209.86 €1.778.966,24 

PSR Marche 2014/2020  Misura 3.2  Sostegno per atti

vità di informazione e promozione, svo lte da associazioni 

di produttori nel mercato interno (UE) - Bando DDS 317 

del 15/10/2018 

IMPRESE 

AMMESSE 

IMPRESE 

FINANZIATE 

CONTRIBUTI 

CONCESSI 

(quota Ue + 

Stato + Regione) 

INVESTIM ENTI 

ArriVATI 

CONTRIBUTI 

LIQUIDATI 

2 2 ( 905.520,00 ( 2.100.000,00 

OCM Vitivinicolo Campagna 2018/2019 IMPRESE 

AMMESSE 

IMPRESE 

FINANZIATE 

CONTRIBUTI 

CONCESSI 

(quota Ue + 

Stato + Regione) 

INVESTIMENTI 

ArriVATI 

CONTRIBUTI 

LIQUIDATI 

3 3 ( 1.798.574,31 ( 3.597.148,76 
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1. lE PROSPETIIVE EGLI OBIETIIVI 

Per il 2019, a livello di Paese Italia, si prevede una crescita blanda del volume degli scambi globali. 

Si tratta di tassi di crescita inferiori a periodi di massima espansione, ma che sono coerenti con un model

lo di internazionalizzazione che è cambiato. 

Chimica, prodotti per l'edilizia e filiera dei metalli registreranno nel 2019 tassi di crescita delle importa

zioni mondiali inferiori alla media dei manufatti. Più brillante l'andamento dei beni tecnologici, dove so

prattutto l'elettronica e i prodotti a maggiore complessità (automotive, nautica, aerospazio), pur rallen

tando, si confermano tra i più dinamici. Per i settori di specializzazione si prevede un'accelerazione della 

domanda di prodotti alimentari (dal 2,6% del 2018 fino al 3,8% del 2020) e un trend positivo per il siste

ma moda e del sistema arredo. Più articolate le prospettive della meccanica in quanto emerge, nelle pre

visioni, un differenziale anche con la meccanica di precisone e l'elettronica8. 

In questo anno, come per l'offerta italiana, le imprese marchigiane potranno rispondere alle sfide e ri

chieste del mercato estero solo unendo l'upgrading tecnologico alla tradizionale flessibilità e capacità di 

personalizzazione che caratterizza il made in Marche. È, in fondo quanto hanno già fatto alcuni produtto

ri tradizionali che, puntando sulla qualità, hanno saputo riposizionarsi sui mercati consolidati (come Rus

sia, Cina e USA) intercettando i bisogni di consumatori sempre più esigenti e mercati sempre più sofistica

ti. Allo stesso tempo il divario con i concorrenti (dal vino francese alla tecnologia tedesca) mettono in 

evidenza un potenziale per l'Italia e, quindi, per le Marche ancora tutto da valorizzare9 . 

Dagli inizi del nuovo millennio la crescente competizione legata ai bassi costi di produzione di alcuni Paesi 

emergenti (Cina in primis) ha spinto le nostre imprese a spostare le strategie di export su altri fattori qua

li il brand, la qualità, la rete di distribuzione e i servizi post-vendita . Le nostre imprese hanno, in particola

re, cercato di adeguarsi ad un ambiente esterno in rapida evoluzione puntando sull'upgrading qualitativo 

delle proprie merci per aumentare i ricavi da export e la produttività. Inoltre, dalla crisi finanziaria del 

2008 a oggi, l'export marchigiano è stato in grado di adattarsi sia in termini di composizione delle impre

se esportatrici - passando da un elevato numero di micro esportatori a piccole imprese - sia sotto il pro

filo della specializzazione settoriale, orientandosi verso comparti a più alto valore aggiunto e meno sog

getti alla concorrenza dei mercati emergenti. L'aumento della qualità interessa, oltre al settore moda, 

anche la meccanica strumentale 

Per il 2019 saranno nuovamente i Paesi del!' Asia-Pacifico a offrire le migliori opportunità di crescita per il 

nostro export. 

Oltre ai noti colossi (Cina e India), anche alcuni dei principali Paesi Asean (Indonesia, Malesia, Filippine, 

Tailandia e Vietnam) stanno sperimentando una buona fase di sviluppo: queste aree geografiche vedran
no aumentare il proprio PIL a ritmi superiori, in media, al 5% generando nuove occasioni di business che 

le imprese marchigiane internazionalizzate potranno cogliere lO 
. 

8 Evoluzione del commercio con l'estero per aeree e settori, XVI Rapporto ICE-Prometeia, www.prometeia.itlnews 
9 Evoluzione del commercio con l ' estero per aeree e settori, XVI Rapporto ICE-Prometeia, www.prometeia.itlnews 
lO Keep calm & Made in Italy, Rapporto Export 2018, Sace &Simest, p . 45. 

www.prometeia.itlnews
www.prometeia.itlnews
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Da ultimo va ricordato che dallo di febbraio 2019 è nata la più grande area di libero scambio al mondo 

che vede come protagonisti l'Unione europea e il Giappone, un mercato di oltre 600 milioni di persone 

che vale un terzo del Pii mondiale. L'accordo potrebbe portare a un aumento delle esportazioni italiane 

verso il Giappone del 13,2%, cioè di circa 13,5 miliardi di euro. 

Gli USA e la Cina insieme ai Paesi dell'Europa occidentale saranno i mercati più promettenti dove far cre 

sce la richiesta di Made in Italy e, quindi, del Made in Marche. 

A livello nazionale, la Cabina di regia per l'Italia internazionale, nella VII Riunione dell'11 settembre 2018, 
ha convenuto sull'opportunità, da una parte, di continuare a presidiare i mercati maturi, e dall'altra, di 

puntare su nuovi mercati ad alto potenziale. In linea con le priorità geopolitiche italiane, si dedicherà at

tenzione ai mercati della regione del Mediterraneo e dell'Africa. In particolare, la Cabina di regia ha con

venuto sulla necessità strategica di mantenere lo stretto raccordo tra la strategia promozionale e deter

minate priorità geografiche, allo scopo di massimizzare i ritorni degli investimenti a fronte di una ponde

rata ed efficace concentrazione degli stessi. 

La Cabina di Regia ha pertanto identificato come prioritari nel 2019 i seguenti mercati: 

• 	 USA, Canada, Cina, Russia ed India, che saranno oggetto di Piani speciali ed assorbiranno di 

consistenti investimenti promozionali. 

• 	 Mediterraneo e Medio Oriente: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Tunisia. 

• 	 Africa subsahariana: Kenya. 

• 	 Asia e Oceania: Australia, Giappone, Vietnam. 

• 	 Centro e Sud America : Brasile, Messico. 

• 	 Europa: Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Albania. 

A livello Regionale, nel seguire le indicazioni ministeriali e tenuto conto della scarsità delle risorse 

finanziare, si ritiene importante e necessario concentrare gli interventi e le azioni prevalentemente sulle 

poche aree geografiche sopra indicate. Fermo restando che l'EUROPA, con i sui mercati più maturi (In

ghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Belgio) e quelli dell'Europa dell'Est (quali soprattutto Polonia, Re

pubblica Ceca) restano i paesi verso cui le esportazioni marchigiane sono ad oggi prevalentemente indi

rizzate. 

Per il settore agroalimentare, in particolare, si confermano - in linea di massima - le indicazioni strategi

che sopra delineate. Ovvero, vi è sia la necessità di consolidare e confermare la presenza sui mercati eu

ropei da sempre attenti e sensibili alle nostre produzioni agroalimentari regionali, soprattutto per quelle 
Biologiche, che hanno nel Nord Europa e Germania i mercati di riferimento e che fanno registrare una co 

stante e progressiva crescita dei dati di export . 

Per i mercati extra UE, la situazione di interesse per le produzioni vitivinicole concentrano sempre sugli 

USA, Canada, Giappone e Cina. Vanno sondati e raggiunti anche i nuovi mercati del sud est asiatico quali 

Vietnam e Corea, per esempio, che sono importanti opportunità per i nostri prodotti vista la crescita in
terna di quei paesi. Inoltre, va ancora approfondita e ampliata la presenza nel mercato Russo e dei paesi 

ex Unione Sovietica. 

Il Documento conclusivo dell a VII riunione della Cabina di regia per l' Italia internazionale, Farnesina, Il settembre 20 I & 
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Per le produzioni agroalimentari in generale, resta sempre l'interesse principale per il mercato USA, fatte 

salve le strategie commerciali di difesa che in quel paese vengono minacciate, per il Giappone che è un 

paese fortemente attento alla qualità ed ai nostri prodotti biologici. La Cina è un mercato che si sta sem

pre più proponendo ma, in questo caso le regole commerciali e i livelli di richiesta del mercato a volte 

condizionano la possibilità per le nostre piccole aziende di poter essere fattivamente presenti. 

2. 	 LE LINEE DI INTERVENTO 

Tenuto conto del contesto fin qui descritto si metteranno in campo, con il sistema nazionale e regionale 

dell'internazionalizzazione, i seguenti interventi volti a: 

a) 	 sostenere l'internazionalizzazione del sistema economico produttivo marchigiano. In particolare, 

con questo intervento, s'intende mettere a sistema quelle azioni che ogni singolo attore del si

stema nazionale e regionale dell'internazionalizzazione mette solitamente in campo al fine di rag

giungere, nel lungo periodo, gli ambiziosi obiettivi descritti di cui potrà beneficiare il sistema eco

nomico produttivo marchigiano nel suo complesso. 

Target Azioni 

• 	 Approfondire - anche attraverso ap
positi studi analitici e quantitativi - il 

tema strategico dell ' export dei servizi 

e degli strumenti per sostenerne la 

crescita; 

• 	 Attuare azioni sistemiche, puntando 

ad una maggiore integrazione operati 

va e finanziaria con gli altri attori del 

sistema dell'internazionalizzazione; 

Sistema • 	 Costruire piattaforme integrative che 

Marche 	 consentano l'ingresso di più imprese 

sul mercato, mettendo a disposizione 

network relazionali, soluzioni logistiche 

e servizi di sviluppo delle strategie 

commerciali al fine di ovviare al pro

blema dimensionale delle nostre im

prese; 

• 	 Adottare un approccio integrato allo 
sviluppo industriale, valorizzando le 

complementarietà tra la manifattura e 

gli altri settori dell'economia come le 

tecnologie digitali; 

Obiettivi 

• Rafforzare il sostegno 	all'export al fine 
di riacquisire il contributo delle espor

tazioni alla crescita del PIL regionale, 

soprattutto nel tessuto imprenditoriale 

delle PMI, anche attraverso la valoriz

zazione del ruolo aggregante della me

dia e grande impresa; 

• Aumentare il numero di imprese mar
chigiane stabilmente esportatrici - in via 

prioritaria start up, piccole e medie im

prese -, nonché l'intensità dell'export in 

termini di fatturato e di numero di 

mercati raggiunti, anche attraverso 

azioni finalizzate alla diffusione e valo

rizzazione delle competenze; 
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-	 Sviluppare maggiormente la strategia 

di marketing territoriale, con specifico 

riferimento a territori e distretti in diffi 

coltà particolarmente colpiti dalla crisi 

in atto. 

- Fornire alle imprese regionali stru

menti conoscitivi per superare diffi 

denza e luoghi comuni al fine di evita

re approcci scorretti al mercato, mini

mizzare rischi derivanti da informazio

ni parziali ed individuare soluzioni ad 

hoc. 

- Sostenere le imprese (soprattutto le 

micro e piccole) nelle strategie di busi

ness orientate al mercato asiatico, ara

bo e russo con un adeguato percorso 

formativo-informativo quale aspetto 

fondamentale per approcciare le sfide 

in maniera adeguata e vincente, ed allo 

stesso tempo fornire loro una cono

scenza approfondita delle dinamiche 

locali, in particolare dal punto di vista 

culturale e "procedurale", al fine di su

perare il gap informativo e la distanza 

dal mercato. 

b) a rafforzare la promozione estera del sistema delle imprese 

Paesi target 

Paesi Asia
Pacifico (Cina 
primis), Rus
sia, Giappo
ne, 
Paesi del 
Mediterraneo 
e Medio 
Oriente e 
mercati Paesi 
dell'Europa 
più matura e 
dell'Europa 
del!' est 

Azioni 	 Obiettivi 

• 	 Sostegno diretto alle iniziative promo- - Aumentare il numero di imprese marchi

zionali fieristiche di sistema, definendo giane esportatrici, in via prioritaria, picco-

agevolazioni, anche personalizzabili, le e medie imprese-, nonché l'intensità 

con valori e percentuali significativi che dell'export in termini di fatturato e di 

incentivino le imprese che vogliono af- numero di mercati raggiunti; 

frontare o rafforzare la loro posizione -Rafforzamento della promozione delle 

nei mercati più importanti di riferi  imprese nei mercati esteri in occasione 
mento da attuare per il tramite della delle principali manifestazioni fieristiche 
Camera di Commercio delle Marche (di 
cui alla Convenzione 2019 - LINEA di 

intervento A e al relativo Programma); 

• 	 Compartecipazione all'attuazione del 
Bando "per la concessione di contributi 
per la partecipazione a manifestazioni 

fieristiche internazionali in Italia e 

all'estero" non incluse nel programma 
di iniziative che sarà emanato dalla 
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Camera di Commercio delle Marche 

nell'anno 2019 e suddiviso in due fasi, 
primo semestre 2019 e secondo seme

stre 2019 (di cui alla Convenzione 2019 

- LINEA di intervento B) 

• 	 Attività collaterali, azioni ed eventi che 
possano attrarre e concentrare 

l'attenzione sul "prodotto integrato 

Marche", del territorio e delle eccel

lenze, intendendo per esse, produzioni 
e lavorazioni con contenuto sia eco

nomico che motivazionale, adeguati al 

rafforzamento competitivo nei mercati 
esteri (da realizzare anche con Enti 

comunali e/o) 

• 	 Acquisizione di spazi espositivi da par
te della Regione Marche nelle più im

portanti fiere di settore, all'interno dei 
quali esporre prodotti delle imprese 

artigiane con la partecipazione degli 

imprenditori 
• 	 Realizzazione di iniziative di "Fuori Sa

loni"; 

• 	 Realizzazioni incoming di operatori e 
imprese estere e outgoing di operatori 
economici e impese marchigiane sui 

mercati di riferimento 

• 	 Partecipazione attiva alle missioni eco
nomico/imprenditoriali a guida gover

nativa che rappresentano uno stru
mento efficace per perseguire gli 

obiettivi di medio -lungo periodo sui 

mercati e settori target 
• 	 Partecipazione ad iniziative di com

mercializzazione rivoltè ad operatori di 
catene specializzate o buyer, nonché 
sviluppare le quote di export sui canali 
e-commerce e cogliere le opportunità 
crescenti che ne derivano 

• 	 Rafforzare l'internazionalizzazione 

• Rafforzare 	 l'internazionalizzazione 

d'impresa e avviare un percorso di cresci

ta della quota di mercato soprattutto nei 

paesi emergenti; 

• Sviluppare e sostenere 	la presenza delle 
imprese marchigiane, soprattutto delle 

micro, piccole e medie, al fine di accre

scere la quota regionale di export 

• Sostenere 	 l'internazionalizzazione delle 

aziende marchigiane (particolarmente 
PMI), aiutandole a cogliere opportunità 

di investimento all'estero ad alto ritorno 

sul capitale. Particolare attenzione sarà 
prestata a processi e forme di interna

zionalizzazione "sostenibili", sia in termi

ni di tutela della proprietà intellettuale e 
di travaso di know-how e tecnologie, sia 

in termini di responsabilità sociale 

d'impresa; 
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zioni mirate per il mercato estero con 

mirate campagne informative, work

shop e promozioni c/o catene distribu
tive; 
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~~~~19 ~ 
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c) a promuovere la competitività e i processi di internazionalizzazione attraverso la concessione di 

contributi alle imprese 

Target 

I\IIPMI (singole 

o in forma 
aggregata) 

Azione concessione diretta di con

tributi 

• 	 Compartecipazione all'attuazione del 

Bando "per la concessione di contri 

buti per la partecipazione a manife

stazioni fieristiche internazionali in 

Italia e all'estero" non incluse nel 

programma di iniziative che sarà 

emanato dalla Camera di Commercio 
delle Marche nell'anno 2019 e suddi

viso in due fasi, primo semestre 2019 

e secondo semestre 2019 (di cui alla 
Convenzione 2019 - LINEA di inter

vento B) 

• 	 Aiuti diretti alle imprese attraverso 

l'emanazione di bandi che prevedano 

l'impegno di tutte risorse comunitarie 
POR FESR Marche 2014-2020 asse 

3.9.11 e 3.9.1.2, PSR Marche 
2014/2020 Misura 3.2 e OCM vitivini 
colo - Misura Promozione 

Obiettivi 

• 	 Promuovere la competitività delle 

imprese incentivando, attraverso il 

sostegno finanziario, la partecipazio

ne delle imprese a fiere nazionali e 
estere 

• 	 Sostenere i processi di internaziona

/izzazione delle imprese 
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d) a definire e attuare di una strategia in tema di Attrazione degli Investimenti 12 

Paesi target Azioni 

• Definizione di una strategia promozio

nale concordata e valorizzazione del 

posiziona mento internazionale della 

Regione nell'ambito delle azioni di 

promozione del sistema nazionale an

che attraverso l'implementazione del 

sito dedicato "investinitaly", a disposi

zione degli investitori esteri e attraver

so l'organizzazione di eventi mirati in 

paesi target e per settori/funzioni tar

get; 

• Mappatura e definizione di pacchetti 

localizzativi e di progetti e offerta di 

USA servizi di facilitazione agli investitori 

Cina nella fase di accompagnamento alla 10

Asia calizzazione e di insediamento; 

Emirati Arabi • Scouting di potenziali investitori a livel-

Giappone lo internazionale volto a facilitare e rea

lizza re l'incontro tra l'offerta localizzati 

(Europa) va regionale e la domanda proveniente 

dall'estero e conseguente attività di 

lead generation; 

• Condivisione di un sistema informativo 

sugli strumenti a supporto degli inve
stimenti esteri con costituzione e im

plementazione della banca dati univoca 

delle offerte di investimento in beni di 

proprietà pubblica e privata, da mette

re a disposizione dei possibili investitori 

esteri ed eventualmente la realizzazio

ne di un sito web dedicato. 

• Razionalizzazione degli iter autorizzativi 

con il coinvolgimento degli uffici com 

petenti per favorire i processi di localiz-

IObiettivi 

• Sperimentare un sistema di governance 

tra Amministrazioni centrali e regionali, 

nell'ambito di un quadro nazionale di po

litica del settore. Collaborazione con 

giunta con il Gruppo di Lavoro nazionale 

ristretto - Task Force Attrazione Investi

menti - per l'individuazione coordinata di 

metodologie e strumenti per le politiche 

di settore e per l'acquisizione di nuove 

competenze necessarie alla realizzazione 

delle attività . 

• Promuovere lo sviluppo di strategie e 

strumenti complementari per 

l'attrazione di investimenti ; (
• Assicurare la ricerca ed assistenza agli in

vestitori esteri nelle Marche; 

• Identificazione e partecipazione attiva ad 

eventi internazionali a carattere settoria 

le da realizzare congiuntamente e di ini 

ziative promozionali da organizzare con il 

supporto dei Desk esteri FDI. 

• Razionalizzazione 	delle procedure di in

sediamento e semplificazione degli 

aspetti procedurali - burocratici 

• Definizione di 	"tavoli di crisi" per il rilan

cio della produzione e degli investimenti 

nelle aziende marchigiane in difficoltà. 

12 di cui al Protoco llo d ' intesa per lo svi luppo di strategie e strumenti per l'attrazione deg li investi me nti e la sperimentazione di 

un sistema di govemance tra Amministrazioni (approvato con DGR n. 749 del 18/07/201 6) . 
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zazione e il coinvolgimento degli attori 


territoriali che a vario titolo possono in


tervenire nel processo di localizzazione, 


a livello locale o nazionale in funzione 


delle rispettive mission (Comuni, Pro


vince, Ministeri, Prefetture, EE.LL., ASI, 


Autorità Portuali, Camera di Commercio 


delle Marche, Associazioni di categoria 


ecc.). 


In merito al mondo Agroalimentare le azioni e gli interventi sono declinati sia per le azioni di internazio

nalizzazione che di valorizzazione del settore. 

Per la realizzazione delle azioni del presente piano, in particolare le fiere e l'attività di incoming, è previ

sta la collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche in attuazione del protocollo di intesa sot

toscritto a febbraio 2019. 

L'Azienda resta sempre la vera protagonista di ogni manifestazione che sarà attuata. Un'attenzione parti 

colare sarà rivolta a quelle che adottano precisi disciplinari di produzione garantendo un giusto equilibrio 

tra uso delle moderne tecnologie e garanzia di genuinità e tipicità. 

AI fine di valorizzare le produzioni agricole regionali, in tutte le iniziative previste dal presente Program

ma, verrà data priorità assoluta ed esclusiva al sistema agroalimentare definito "proprio", ovvero a quelle 

aziende che producono o utilizzano materie prime regionali e attuano anche l'intera della trasformazione 

sino al prodotto finito. 

Agroalimentare 

Paesi target 

Germania, Re

gno Unito, Pae
si Nord ed Est 

Europa, Stati 

Uniti, Canada, 
Brasile, EAU, 

Russia, Giappo

ne, Cina 

Azioni 

• 	 Definizione di accordi specifici per la 

promozione nella GDO e DO. 

• 	 Definizione di strategie mirate per il ca

nale HORECA. 

• 	 Organizzazione di missioni e/o incoming 
di operatori. 

• 	 Partecipazione alle più importanti fiere di 

settore a livello internazionale. 
• 	 Organizzare sistemi di aggregazione delle 

offerte e piattaforme logistiche in par

tenza e nei mercati di destinazione 

• 	 Partecipazione a manifestazioni fieristiche 

in Italia ed all'estero per la promozione 

dei settori produttivi e 

Obiettivi 

• Favorire 	la penetrazione com

merciale dei prodotti marchi

giani nei mercati in crescita . 

• Valorizzare le 	produzioni biolo

giche. 

• Creare azioni 	coordinate anche 

con il settore enologico. 

• Favorire lo sviluppo di 	catene 
distributive e piattaforme logi

stiche . 
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dell'internazionalizzazione, anche per il 
settore enogastronomico; 

• 	 Sviluppo del turismo enogastronomico 


con l'attuazione di progetti coordinati di 

incoming di operatori selezionati coordi


nando ed armonizzando le iniziative di 


promozione economica del settore. 


Vitivinicolo 

Paesi target Azioni 	 Obiettivi 

• 	 Sostegno ad eventi integrati di presen • Favorire il consolidamento 
tazione delle produzioni vitivinicole ed delle produzioni marchigiane 
agroalimentari. sui mercati tradizionali. 

• 	 Supporto alle azioni promozionali auto- • Creare nuove opportunità per 
nome dei Consorzi di Tutela sui mercati l'ingresso in paesi emergenti. 

Germania, 
paesi terzi con la OCM Vino. 	 • Promuovere l'aggregazione di 

Francia, Svizze 
• 	 Sostegno all'aggregazione di prodotto. prodotto attraverso i Consorzi 

ra, Regno Uni
• Partecipazione alle principali fiere in- di Tutela regionali. 

to, Paesi del 
ternaz ionali. 	 • Favorire lo sviluppo di catene 

Nord Europa, 
• 	 Sostegno a missioni ed incoming di ope distributive e piattaforme 10

Stati Uniti, Ca
ratori. 	 gistiche. 

nada, Russia, • 	 Promozione del comparto vitivinicolo e • Focalizzare le politiche pro 
Cina, Giappone, 

agroalimentare e valorizzazione mozionali sul concetto che il 
Brasile, India, 

all'estero dei prodotti di qualità della vino rappresenta un "porta
Vietnam e Co

Regione Marche attraverso la definizio bandiera" di un paniere molto 
rea 

ne ed attuazione di specifiche az ioni di più ampio di prodotti marchi

comunicazione giani di qualità; 

• 	 Organizzare sistemi di aggregazione del


le offerte e piattaforme logistiche in 


partenza e nei mercati di destinazione. 


Florovivaistico 

Paesi target Obiettivi 	 Azioni 

• Consolidare la presenza com- • Sostegno ad eventi di presentazione e 

merciale delle produzioni mar- promozione delle eccellenze produttive 

Germania, chigiane sui mercati sia nazio- del distretto di Grottammare. 

Francia, Regno nali che esteri . • Sostegno a missioni ed incoming di opera-

Unito, Polonia, • Creare nuove opportunità per tori. 

Paesi dell'Est e l'ingresso in nuovi mercati in • Partecipazione alle principali fiere naziona-

Russia crescita. li ed internazionali del settore. 


• Favorire l'aggregazione 

dell' offerta. 
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Valorizzazione del territorio regionale 

r--------------------------------,-------------------------------------------------,
Obiettivi 	 Azioni 

I • Promozione dell'immagine Marche. • Sostegno ad eventi, anche regionali ma con valenza di 

• Promozione dei prodotti di qualità. storicità e di forte impatto promozionale (Tipicità, Fritto 

• Promozione della cucina marchi Misto, RACI, Tartufo di Acqualagna, Iniziative promozio


giana. nali del tartufo, Orciolo d'Oro ed Enohobby, presenza a 


• Promozione delle produzioni tipi  Fieracavalli e valorizzazione del Cavallo del Catria, ecc.) 

che . 	 attraverso la collaborazione sia con Enti Locali che sog


getti privati. 


• Sostegno ad iniziative attuate da Comuni, Associazioni at

te a valorizzare le produzioni tipiche locali. 

• Sostegno ad iniziative territoriali legate alla promozione 

di prodotti certificati e per i quali ricorrono anniversari 

importanti. 

• Sostegno alle attività di chef che attuino iniziative di 

promozione della cucina e dei prodotti marchigiani valo

rizzandone la loro genuinità. 

In particolare, per il corrente anno 2019, è ritenuto strategico attivare una specifica attività di INCOMING_ Saranno 
selezionati operatori e giornalisti del settore provenienti da paesi del sud-est asiatico e dal Giappone. Sarà predi
sposto un apposito programma di iniziative sul territorio individuando le aziende più interessate per quei mercati . 
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I 4.GLI STRUMENTI E I SOGGETTI ATTUATORI 

Nel pieno rispetto della L.R. 30/2008, che resta lo strumento per le politiche di internazionalizzazione e 

che nel Comitato regionale di coordinamento ha il suo principale attore per la loro definizione, pianifica

zione e implementazione, il Protocollo di Intesa tra Regione Marche e la Camera di Commercio delle 

Marche13 riconosce quale principale "soggetto attuatore" ed interlocutore della Regione Marche, in tema 

di Internazionalizzazione (di cui all'art. 3 Asse IL la Camera di Commercio delle Marche e stabilisce, 

all'art. 4, che l'attuazione dello stesso avvenga attraverso specifica Convenzione annuale. 

la Convenzione 2019, che viene contestualmente approvata con il Presente piano, e ne costituisce parte 

integrate, stabilisce gli ambiti della collaborazione individuando in particolare due linee di attività. In par
ticolare la: 

LINEA A) Prevede la compartecipazione alla realizzazione del "Programma 2019 Fiere e iniziative pro

mo-commerciali", di cui all'allegato (AL secondo le modalità del "Regolamento generale per 
la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e 

Camera di Commercio delle Marche" (Allegato BL parti integranti e sostanziali della presente 
Convenzione; 

LINEA B) Prevede la compartecipazione all'attuazione del Bando "per la concessione di contributi per 

la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all'estero" non incluse 

nel programma di iniziative, di cui all'Allegato A, che sarà emanato dalla Camera di Commer

cio delle Marche nell'anno 2019 e suddiviso in due fasi, primo semestre 2019 e secondo se

mestre 2019 

Si prevede la possibilità, anche sulla base di eventuali risorse aggiuntive che si renderanno disponibili in 

sede di assestamento di bilancio, per le diverse linee di intervento sopra descritte, la realizzazione di spe

cifiche azioni parte della Regione Marche direttamente o per il tramite di altri soggetti del sistema regio

nale dell'internazionalizzazione. 

La Regione Marche, potrà anche affidare alla SVIM s.r.l,14 (art. 4 della L.R. 30/2008) la gestione degli in

terventi in materia di internazionalizzazione e promozione all'estero attraverso appositi progetti da sot

toporre al parere della competente Commissione assembleare . 

Inoltre, la Regione Marche per la definizione e la realizzazione delle politiche e delle attività a sostegno e 

supporto alle imprese del settore legno/arredo o meglio, della filiera del sistema abitare, può avvalersi 
della Cabina di Regia istituita nell'ambito dell'Accordo Quadro per il rinnovamento del distretto "legno-

Arredo" tra Regione Marche, FederlegnoArredo e Confindustria Marche sottoscritto il 19/04/2016. Per 
l'elaborazione, definizione e realizzazione di politiche e di attività a sostegno e supporto alle imprese 

13 Approvato con DGR n. 712/2018, DGR n38 del 22/112019 e sottoscritto in data 18/02/2019. 

14 La Legge Regionale n. 6/2017, di trasformazione della SVIM Spa in società a responsabilità limitata, all'art.2 comma 2 sanci
sce che la SVIM srl opera a favore dello sviluppo socio-economico e della competitività del territorio con particolare ri
guardo alle attività di promozione e intemazionalizzazione in coerenza con le politiche e la programmazione pianificazione 
regionale e in ottemperanza agli indirizzi fissati dalla Regione. 
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marchigiane interessate, o già operanti, sul merito al mercato arabo, la Regione Marche può avvalersi 
della collaborazione con la Camera di cooperazione italo-araba15 . In tema di attrazione degli investi
menti la Regione Marche collabora con il Gruppo di Lavoro nazionale ristretto - Task force per 
l'individuazione coordinata di metodologie e strumenti per le politiche di settore e per l'acquisizione di 

nuove competenze necessarie alla realizzazione delle attività. Ovviamente gli obiettivi, le azioni e le col
laborazioni vanno inquadrati anche nel contesto delle azioni del Paese Italia e del!' Agenzia ICE/ ITA che 

ne cura lo svolgimento e con la quale la Regione Marche potrà sempre andare in Convenzione per la rea
lizzazione di iniziative, eventi e progetti, o alla quale può sempre richiedere ed acquisire, visto la sua pre
senza capillare di Desk e uffici nel mondo, servizi specifici per la realizzazione di proprie iniziative ed atti

vità. 

Inoltre, la Regione Marche al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale, intende rafforzare le 
relazioni tra aziende, università e istituzioni pubbliche e avvalersi della loro disponibilità e capacità di 
collaborare nel pensare a strategie di crescita e nel lavorare insieme a progetti specifici e aumentare la 

capacità di imprese e istituzioni di recepire idee e risorse dall'esterno. 

15 di cui alla Convenzione sottoscritta a seguito della DGR 891 del 217/2018. 
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I S.LE RISORSE FINANZIARIE 

Risorse regionali attribuite direttamente alla PF Industria, Artigianato, Cooperazione e Internazionaliz

zazione 

CAPITOLO ANNUALITA' 
DESCRIZIONE 

2019 

2140110022 	 SPESE PER LE AHIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, 

PROMOZIONE ECONOMICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E 

DEL SISTEMA TERRITORIALE - LR 30/3008 CNI/08 ( 21.021,54 

2140110046 	SPESE PER LE ATIIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, 

PROMOZIONE ECONOMICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E 

DEL SISTEMA TERRITORIALE - L.R. 30/2008 - TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI 

- CNI/SIOPE/09 ( 40.000,00 

2140110090 	 SPESE PER LE ATIIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, 

PROMOZIONE ECONOMICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E 

DEL SISTEMA TERRITORIALE - LR 30/2008 Altre spese di rappresentanza, rela

zioni pubbL., convegni e mostre, pubblicità n.a.c - EX 31607101 (6.700,00 

2140110097 SPESE PER LE ATIIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, 

PROMOZIONE ECONOMICA ED INTERNAZIOI\JALlZZAZIONE DELLE IMPRESE E 

DEL SISTEMA TERRITORIALE LR 30/2008 €lO.OOO,OO 

2140110098 COORDINAIVIENTO E REALIZZAZIONE II\J IZIATIVE NELL'AMBITO DEL 

PROGETIO "Regioni-Expo" ( 0,00 

2140110100 
FONDO PER L'ATIRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E PER I 

PROGETIIDIINTERNAZIONALIZZAZIONE ( 49.940,50 

2140110106 SPESE PER LE ATIIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMIVIERCIO ESTERO, 

PROMOZIONE ECONOMICA ED II\JTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IIVIPRESE E 

DEL SISTEMA TERRITORIALE - LR 30/2008  ( 0,00 

TOTALE RISORSE €l27.662,04 
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Risorse regionali attribuite alla PF Competitività Multifunzionalità ed Internazionalizzazione 

dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo- Ascoli Piceno e destinate alla Promozione e 

dei prodotti agricoli 

DESCRIZIONE ANNUALITA' 

CAPITOLO 


2019 


SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTII 
2140110040 	 € 150.000,00 

AGRICOLl- Amministrazioni Locali 

SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTII 
2140110081 	 €25 .000,00 

AGRICOLl- Trasferimento ad altri soggetti 

SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTII 
2140110089 	 006.911,40 

AGRICOLI - Organizzazione manifestazioni e convegni 

SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTII 
2140110130 	 €50 .000,00 

AGRICOLI - Trasferimenti correnti ad imprese 

SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTII 


2140110134 AGRICOLI - Amministrazioni Locali - Camera di Commercio Unica delle 000.000,00 


Marche 


ATIUAZIONE PIANO DI RILANCIO SISMA. PROMOZIONE E 
2160110208 	 02.544,59

VALORIZZAZIONE PRODOTII AGRICOLI 


TOTALE RISORSE €444.455,99 


Risorse regionali attribuite al Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione e destinate all'attivazione 

del Protocollo tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche 

CAPITOLO AN NUALITA' 

DENOMINAZIONE 2019 

2140110122 TRASFERIMENTI PER SERVIZI IN CONVENZIONE CON LA 

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE € 880.000,00 
_.

Risorse finanziarie di cui al POR FESR Marche 2014-2020 (quota UE/Stato/Regione) ad oggi disponibili. 

MISURA 3.9 	 RISORSE DISPONIBILI 

-

9.1.1 flProgetti strategici a guida regionale nei 	settori produttivi marchigiani per lo svi

luppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione 

0.318.113,84

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


processo" . 


9.2.1 - ((Sostegno al consolidamento dell'export marchigiano e allo sviluppo dei processi 
€ 2.045.775,42 

di internazionalizzazione" 
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6. CRONOPROGRAMMA 

La Convenzione 2019 tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche (approvata con De

liberazione Camerale n. 90 del 30/5/2019 e con DGR. n . del 713 del 18/06/2019) prevede due linee di 

intervento come sotto specificato: 

LINEA DI INTERVENTO A) 

compartecipazione alla realizzazione del "Programma 2019 Fiere e iniziative promo-commerciali" se

condo le modalità del "Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizza

zione organizzate da Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche" 

PROGRAMMA 2019 FIERE E INIZIATIVE PROMO-COMMERCIALI 

REGIONE MARCHE / CAMERA DI COIVIMERCIO DELLE MARCHE 

Data Soggetto attua-
Settore Paese/Città 

Di realizzazione 
tore 

INCOMING 

CONTRACT 
contract 

da Paesi nord europa e 

nord africa 
giugno 2019 

INCOMING 

MECCANICA 
meccanica da Paesi europei giugno 2019 

MODA ITALIA / abbigliamento, accessori 

SHOES moda. calzature, GIAPPONE (Tokyo) 2-4 luglio 2019 

FROM ITALY pelletteria 

abbigliamento, accessori 

CPM moda. calzature, RUSSIA (Mosca) 3-6 settembre 2019 

pelletteria 

TRAI\lOI FEMME 
a bbiglia mento, accessori 

moda 
FRANCIA (Parigi) 

28-30 settembre 

2019 

LA MODA 

ITALIANA 

abbigliamento, accessori 

moda. calzature, KAZHAKSTAN (Almaty) 2-4 ottobre 2019 

pelletteria 

SALONE MOBILE 

MI.MO. 
mobili, arredamento RUSSIA (Mosca) 9-12 ottobre 2019 

OBUV MIR KOZHI calzature, pelletteria RUSSIA (Mosca) 21-24 ottobre 2019 

25-28 novembre 
THE BIG 5 costruzioni, edilizia EAU (Dubai) 

2019 
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MODA ITALIA / abbigliamento, accessori 

SHOES moda . calzature, GIAPPONE (Tokyo) febbraio 2020 

FROM ITALY pelletteria 

abbigliamento, accessori 

CPM moda. calzature, RUSSIA (Mosca) febbraio 2020 

pelletteria 

TRANOI FEMME 
abbigliamento, accessori 

moda 
FRANCIA (Parigi) marzo 2020 

CHIC 
abbigliamento, accessori 

moda 
CINA (Shanghai) marzo 2020 

OBUV MIR KOZHI calzature, pelletteria RUSSIA (Mosca) marzo 2020 

N.B. Eventuali aggiornamenti al programma con modifiche e integrazioni, potranno essere valutati in 

sede di Comitato Tecnico di cui all'articolo 7 del Protocollo di Intesa Regione Marche - Camera di 

Commercio delle Marche. Si Specifica, inoltre, che vengono indicate manifestazioni fieristiche del pri 

mo trimestre 2020 in quanto gli impegni di spesa di realizzazione (diffusione informative, raccolta ade

sione... ) richiedono tempi di organizzazione molto precedenti rispetto alle date di realizzazione. 

LINEA DI INTERVENTO B) 

Compartecipazione all'attuazione del Bando "per la concessione di contributi per la partecipazione a 

manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all'estero" non incluse nel programma di iniziative e 

che sarà emanato dalla Camera di Commercio delle Marche nell'anno 2019 e suddiviso in due fasi, 

primo semestre 2019 e secondo semestre 2019 

• 	 Partecipazione ad incoming events e implementazione mappatura offerta sul territorio regionale dei 

progetti localizzativi dei M&A e Real State. In particolare: 

Iniziative/Azioni 	 Paese/Città Data 

Incontro Desk esteri Attrazione investimenti Roma 18/21 febbraio 

Partecipazione a Mipim 	 Cannes 12-15 marzo 

World Manufacturing Forum Cernobbio 25/27 settembre 

German Italian Innovation Confernce Berlino 22/24 ottobre 

• 	 Promozione ed eventuale partecipazione alle missioni economiche/ imprenditoriali a guida gover

native calendarizzate dalla Cabina di regia (MAE e Mise) per l'Italia internazionale VII riunione

Farnesina del 11 settembre 2018 
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Iniziative/Azioni Paesi/date (ancora non disponibili) 

Missioni di follow-up India, Brasile, Vietnam, Albania 

Canada, Messico (in alternativa a quella di sistema), Rus-
Missioni G2G 

sia 

Missioni B2B settoriali Cina, Giappone, Kenya, Tunisia, Marocco 

• 	 Promozione e comunicazione del settore produttivo marchigiano; azioni a sostegno dei processi di 

internazionalizzazione e, in particolare, realizzazione azioni scouting, missioni istituzionali, eco

nomiche e imprenditoriali all'estero o estere nelle Marche, seminari informativi e formativi, coun

try presentation e case history. Sono programmate in particolare: 

Iniziative/Azioni 16 Paese/Città Data 
--

Workshop informativo dedicato al mercato cinese e 

incontri in azienda (realizzata tramite il PAT Cina e Cina/Changsha 6-10 maggio 

la Camera italo-cinese ) 

Workshop informativo dedicato al mercato cinese e 

Case History di successo (realizzata tramite il PAT Cina/Changsha settembre 

Cina) 

Missione nei mercati arabi (in collaborazione con la 

Camera di Cooperazione italo-araba) 

Algeria, Egitto, Marocco, Emi

rati Arabi Uniti, Kuwait e 

Oman 

Ottobre/novembre 

incoming governativo dalla Provincia dello Hunan 
Provincia Hunan Fine settembre 

(realizzata tramite il PAT Cina) 

Sud est asiatico, Giappone e Settembre/ novem-
Incoming agroalimentare 

nord Europa 	 bre 

Missione follow up India 	 New Delhi Ottobre/dicembre 

• 	 Partecipazione diretta della Regione Marche ad Eventi/iniziative/manifestazioni di promozione e 

intern aziona lizzazion e 

Iniziative/ Azioni Paese/Città Data Iniziative/Azioni 

abbigliamento, accessori mo
CPI\II 	 RUSSIA (Mosca) 25/28 febbraio 2019 

da 

16 Fino a settembre 2019 è attivo il PAT Cina nell'ambito della Convenzione ai sensi e in attuazione della OGR 1109 del 
19/09/2016 (Reg. 336/2016 - Reg. int. cartaceo 19688 del 30/09/2016) tra Regione Marche e Sviluppo Marche S.p.A (SVIM) 
per le attività inerenti all 'implementazione del Programma di Internazionalizzazione della Regione Marche 
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abbigliamento, accessori mo-
TRANOI FEMME 	 FRANCIA (Parigi) 1/4 marzo 2019 

da 

EXCO 2019 Cooperazione ITALIA (Roma) 15/17 maggio 

• 	 Analisi e Sviluppo delle opportunità di investimento all'estero ad alto ritorno sul capitale - in par

ticolare in Russia e Cina 

• 	 Progetti da realizzare in collaborazione con gli enti locali quali ad esempio il Progetto Marche

Vietnam proposto dal Comune di Gradara che prevede una compartecipazione finanziaria prevista 

di € 15.000,00 

• 	 Partecipazione al coordinamento e realizzazione iniziative nell'ambito del progetto "Regioni-Expo" 

a Expo Dubai 202017 

• 	 Partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche del settore agroalimentare: 

Italia 

Vinitaly Verona 07/10 aprile 

Agrifood e SOL Verona 07/10 aprile 

Firenze BIO Firenze 15/17 marzo 

TUnOFOOD Milano 06/09 maggio 

SANA Bologna 06/09 settembre 

CHESEE Bra 23/23 settembre 

Gustus Napoli 17/19 novem bre 

BIOLIFE Bolzano 21/24 novembre 

Valorizzazione Marche Intero anno 

Estero 

PROWEIN Dusseldorf 17/19 marzo 

ANUGA Colonia 05/09 ottobre 

INCOMING Territorio re- Sette m bre-dicem bre 

gionale 

Aiuti diretti alle imprese attraverso l'emanazione di bandi che prevedano l'impegno di tutte risorse comunitarie 
DOCUP Ob. 2 POR Marche 2014-2020 asse 3.9.11 e 3.9.1.2, oltre che, per l'agroalimentare, del PSR Marche 
2014/2020 Misura 3.2 e OCM Vitivinicolo misura Promozione. 

17 Atti vità prevista nell 'ambito della Convenzione ai sensi e in attuazione della DGR 1109 del 19/09/2016 (Reg. 336/2016 - Reg. 
inl. cartaceo 19688 del 30/09/2016) tra Regione Marche e Sviluppo Marche S.p.A (SVIM) per le attività inerenti 
ali 'implementazione del Programma di Internazionalizzazione della Regione Marche. 
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11. CONTESTO 

La Regione Marche con il proprio patrimonio di azioni per la solidarietà e la pace e con una storia dello 
sviluppo regionale basato sulla dimensione locale, rappresenta un riferimento importante per chi voglia 

affrontare, in ogni paese, i nodi dello sviluppo. Da sempre, infatti, la Regione Marche è protagonista di un 

modello di cooperazione internazionale che vede nel sostegno allo sviluppo locale e sociale la sua specifi
ca missione. In questa ottica, la Regione Marche ha fondato l'attività di solidarietà e cooperazione inter

nazionale sulla crescita dello sviluppo locale di quelle comunità che in tante parti del mondo, e in partico
lare in Africa, sperimentano la durezza dei conflitti e della povertà . Si è sviluppato un modello di coopera

zione non frammentata ed improvvisata, capace di far crescere e sviluppare le comunità locali costruen
do concreti percorsi di democrazia contro tentazioni integra liste e nazionaliste che sono sempre portatri
ci di violenza e di guerra. 

La Regione Marche in attuazione della LR 9/2002 e s.m.i. ha approvato con DA 93 del 17/06/2019 il "Pia
no Triennale Integrato per l'lnternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione interna

zionale, la Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair -L.R. 30/2008 e L.R. 
9/2002 (Anni 2019-2021)". 

I RISULTATI OTTENUTI NEL TRIENNIO 2016-2018 

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale i risultati ottenuti nel triennio 2016-2018 ci indica 

che siamo di fronte ad un periodo storico che ha visto, a live"o del sistema delle regioni, una forte con

trazione, ivi compresa le Marche, così come anche un aumento della percezione negativa delle attività 
dei principali attori del mondo della cooperazione internazionale, ovvero le ONG . 

Nelle Marche, regione storicamente all'avanguardia per la cooperazione decentrata, ha mediamente vi

sto una contrazione delle risorse disponibili dal triennio 2010-2012 (1,23 Milioni di Euro), passando per 
triennio 2013-2015 (0,55 Milioni di euro) fino al triennio 2016-2018 (0,12 milioni di euro). 

Tale contrazione ha visto quindi la diminuzione dei progetti nazionali ed europei gestiti dal competente 

ufficio. Per quanto riguarda il dato dei risultati ottenuti dai singoli progetti finanziat i a bando (10) sono in 

corso nell'anno 2019 e operazioni di verifica dei rendiconti dei progetti (8), mentre per quelli liquidati nel 
2019 (2) si conferma il mantenimento degli obiettivi di progetto. Nel piano annuale 2019 saranno fornite 
le elaborazioni di dettaglio sulle risultanze dei singoli progetti aggregate per tipologia di progetto/Paese 
di intervento. 

12. LE PROSPETTIVE E GLI OBIElTlVI 

Con il presente piano, in attuazione di quanto stabilito con DA 93/2019, si definiscono le principali attivi
tà regionali di cooperazione allo sviluppo di cui alla LR 9/2002 per l'anno 2019 e riguardano : 
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COOPERAZIONE, COSVILUPPO E MIGRAZIONE - Realizzazione di azioni di cosviluppo mettendo in relazio

ne il tema della migrazione con il tema della cooperazione internazionale. 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE - Realizzazione di azioni sinergiche di inter

nazionalizzazione dell'impresa marchigiana nei territori di cooperazione internazionale alla luce di 

quanto previsto dalla legge 125/2014 che apre al settore privato e identifica gli strumenti di finan

ziamento 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 CITTADINANAZA ATTIVA E 

GLOBALE - supportare 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 coopera

zione e la solidarietà internazionale. 

PROGETTAZIONE EUROPEA - Sviluppare, anche con un rafforzamento del settore cooperazione interna

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

struttura regionale nella ricerca fondi. 

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

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

perazione 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 sfor

zi. 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 

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, impre

se/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 Svi

luppo, a partire da quella attivata con Marche Solidali da fine 2015 sui programmi Erasmus+, Eu

ropa per i cittadini ed EuropeAID 

Il piano annuale delle attività dell'anno 2019, attuativo del piano triennale 2019-2021 si fonda sulle se

guenti 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 attraverso l'Agenzia Italiana 


Cooperazione allo Sviluppo, con la Commissione Europea, con gli organismi e le agenzie interna


zionali e con altre Regioni italiane ed europee; 

promuovere una vasta rete di collaborazioni tra le istituzioni locali, lanciando programmi integrati 


ed azioni di sistema; 

elaborare, sviluppare e implementare i Programmi Regionali (PRL 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; 
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partecipare 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 e con 

esclusivo riferimento alle priorità geografiche e alle tematiche individuate nel presente documen

to. In particolare per sede operativa si intende una sede propria, con personale dedicato allo svol

gimento 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. 

3. lE LINEE DI INTERVENTO 

Come specificato nella DACR 93/2019 In coerenza con la normativa vigente ed in continuità con 

l'esperienza maturata nei trienni precedenti, la Regione Marche svilupperà la propria attività di coopera

zione internazionale 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 dalla 


Regione Marche per la concessione di contributi su linee finanziarie internazionali, comunitarie e 


nazionali. 


Progetti territoriali annuali (PT) elaborati dai soggetti di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 


9/02, con esclusivo riferimento alle priorità geografiche e tematiche individuate nel presente do


cumento. 


PRIORITÀ GEOGRAFICHE 

Le aree di intervento prioritarie individuate 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. 

Le priorità geografiche territoriali sono identificate in relazione a: 

• Rapporti istituzionali pregressi e in corso; 

• Presenza nel paese di significativi programmi di cooperazione nazionale, europea ed internazionale; 

• Presenza nel paese di attori regionali. 

• Presenza nel paese di comunità di origine marchigiana. 

Tali aree sono: 

PRIORITA' 1 AFRICA - Africa sub sahariana 

PRIORITA' 2 MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE - Tunisia, Marocco, Egitto, Libano, Palestina 

PRIORITA' 3 AMERICA LATINA - Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras 

PRIORITA' 4 AREA BALCANICA - Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia 

In considerazione della costante evoluzione geopolitica le priorità geografiche individuate nel presente 
documento triennale potranno essere integrate nei piani annuali del triennio. 
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SEDORI DI INTERVENTO 

I settori di intervento sono selezionati in base alle competenze istituzionali della Regione e degli Enti lo

cali, alle capacità e competenze presenti nel territorio regionale, alle situazioni dell'area di interven

to. 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 de

centramento e democratizzazione a livello locale, riconoscimento delle identità culturali locali; 

• Sviluppo locale -	 sostegno allo sviluppo di micro imprese, contributo alla crescita dell'agricoltura, so

stegno alimentare, artigianato, commercio equo e solidale, turismo, anche in conformità con quanto 

previsto dalla L. 125/2004 artt. 2,23,24 e 27; 

• 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 imprese no-profit e del Terzo Settore; - cooperazione nel settore 

dell'ambiente con particolare riguardo ai temi dell'acqua e dei rifiuti; 

·Cooperazione con i paesi di origine e di transito delle persone vittime di tratta e destinate allo sfrut

tamento sessuale, lavorativo e in altri ambiti, finalizzata alla prevenzione del fenomeno, al contrasto 

delle reti di sfruttamento, e al supporto delle vittime e delle fasce della popolazione vulnerabile, an

che attraverso l'attivazione della società civile di questi paesi; 

• Educazione 	formale ed informale e formazione professionale - supporto alla crescita e al migliora

mento delle risorse umane in termini quali/quantitativi, anche con la formula del tirocinio in Italia; 

• Cooperazione a sostegno della parità di genere e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. 

• Educazione alla cittadinanza globale 

In considerazione della costante evoluzione del settore della cooperazione territoriale per lo sviluppo, le 

priorità di settore individuate nel presente documento programmatico potranno essere integrate nei 

piani annuali del triennio 2019 - 2021. 

INIZIATIVE DI EMERGENZA 

Gli interventi di prima emergenza devono essere realizzati dalla Protezione Civile per attività di messa in 

sicurezza dei territori colpiti; eventuali iniziative di aiuto umanitario alle popolazioni colpite potranno es

sere realizzate nell'ambito di iniziative coordinate a livello internazionale e/o nazionale. 

4. INTERVENTI 2019 

A) PROGETTI TERRITORIALI (PT) AI SENSI ART.ll. LR 9/2002 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

La 	presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti previsti dall'art . 11 della LR n. 9/2002 e 

s.m .. i., considerate le disponibilità finanziarie annuali, avverrà tramite avviso pubblico. I criteri e le 

modalità sono dettagliate nel piano triennale 2019/2021, approvato con DA 93 del 17/06/2019 

J 


~\ 
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I soggetti eleggibili sono: 

• 	 Organizzazioni non governative, associazioni ed Enti riconosciuti dalla nuova legge n. 125/2014 

aventi sede legale o sede operativa nella Regione Marche; 

• 	 Soggetti iscritti nel registro regionale di cui all'art. 16 della LR n. 9/2002 e s.m.i.; 

• 	 Organismi associativi e di volontariato regolarmente costituiti ed operanti da almeno tre anni sen

za 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 interna

zionale; 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La scadenza per la presentazione delle domande 

per l'anno 2019 è fissata a trenta (30) giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso pubblico. Nel 

Bando 2019 saranno individuate le scadenze anche per gli anni 2020 e 2021. 

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 ed opportunità per il territorio . 

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 co

sto complessivo compreso tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 100.000,00. 

AREE DI INTERVENTO: Individuate coerentemente con le risorse a disposizione e ad alcuni criteri prioritari 

quali la povertà, le gravi emergenze umanitarie, la vicinanza dell'Italia (in termini geografici, storici, 

economici e di immigrazione), le situazioni di conflitto e/o di fragilità nel percorso di democratizza

zione, la presenza di minoranze, gli eventuali impegni presi, i Paesi prioritari sono: 

AFRICA SUB-SAHARIANA (9): Burkina Faso, Senegal, Niger, Etiopia, Kenya, Somalia, Suda n, Sud Sudan, 

Mozambico; 

MEDITERRANEO (2): Egitto, Tunisia; 

MEDIORIENTE (3): Libano, Palestina, Giordania; 

BALCANI (2): Albania, Bosnia; 

AMERICA LATINA E CARAIBI (3): Bolivia, Cuba, El Salvador; 

ASIA (3): Afghanistan, Myanmar, Pakistan. 

http:www.regione.marche.it
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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 de

centramento 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 imprese no-profit e del Terzo Settore; 

'Cooperazione con i paesi di origine e di transito delle persone vittime di tratta e destinate allo 

sfruttamento sessuale, lavorativo e in altri ambiti, finalizzata alla prevenzione del fenomeno, al con

trasto delle reti di sfruttamento, e al supporto delle vittime e delle fasce della popolazione vulnera

bile, anche attraverso l'attivazione della società civile di questi paesi; 

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 migliora- y
mento 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 


Per tale motivo si riserva a tale scopo la somma complessiva di € 120.000,00 come di seguito ripartita: 

I bilancio 2019-2021 i 2019 
! 

! capitolo 2190110006 1 120.000,00 

B) INTERVENTI ART. 6 DELLA L.R. N. 9/2002 e s.m.i. -ATIIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 

DELLA PACE E DEI DIRITII UMANI. 

B1) Accordo operativo a favore dell'Associazione MARCHE SOLIDALI 

Nel luglio 2012 si è costituito il coordinamento delle organizzazioni marchigiane denominato: 

"MARCHESOLIDALI", formando un'associazione di secondo livello con circa 30 organizzazioni iscritte. So

no state realizzate molte attività tra cui le principali sono: 

iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato e della solidarietà internazionale; 


incontri periodici di informazione, programmazione e verifica; 


l'attivazione di iniziative condivise dalle organizzazioni aderenti; 


l'offerta di specifici servizi ad enti e associazioni esterne sulla base delle competenze e delle espe


rienze sviluppate sui temi della cooperazione, del volontariato, e della solidarietà internazionale. 
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Nel precedente triennio l'attività di Marche Solidali è stata supportata dalla Regione, consentendo 

all'associazione stessa di diventare un interlocutore riconosciuto a livello nazionale dai principali network 

di settore, anche attraverso la gestione su fondi nazionali gestiti dall'associazione. 

AI fine di consolidare la positiva esperienza già avviata negli anni precedenti, e come indicato negli ob

biettivi prioritari del nuovo piano triennale 2019/2021 si ritiene opportuno supportare le attività del 

coordinamento regionale MARCHESOLIDALI per lo sviluppo delle reti regionali di cooperazione allo svi

luppo e di educazione alla cittadinanza globale, anche per il triennio 2019/2021, attraverso una conven

zione triennale che permetta sia una programmazione delle attività che sviluppare nuovi progetti. 

Pertanto l'Associazione trasmette, per ogni anno operativo, un programma dettagliato a cui seguono re

lazioni semestrali alla data di presentazione delle proposte progettuali . Le liquidazioni a seguito delle 
rendicontazioni finali per ogni anno di attività . 

Tenuto conto quindi che si tale intervento si attuerà tramite un accordo operativo triennale fino al 

31/12/2021, si riserva a tale scopo la somma complessiva di € 80.000,00 come di seguito ripartita: 

I Bilancio 2019-2021 ICompetenza I Competenza ' -Competenza'--i 

2019 2020 2021 ! 
rc- p-ol- 1--1 10-14 ------------- 0- 0- O- 40 .000-- ja- it- 0-2-90 --0---~ +1-4-.0-O'-o----~-----,0o------
~__________________~___________ ~______________ ~_______________i 

82) Accordo operativo a favore del!' Associazione Università della Pace. 

La Regione Marche è cofondatrice e soci a dell'Associazione Università della Pace, destinando ogni anno 

risorse per il cofinanziamento delle attività. 

L'Università della Pace sviluppa annualmente una serie di attività relative ai temi della pace, solidarietà 
internazionale, diritti, antidiscriminazione ecc. su tutto il territorio regionale, ivi compresi eventi tematici 

dedicati a questi temi. 

Tenuto conto che per rendere più efficaci e continue le azioni e per poter generare risultati duraturi è 
necessario predisporre un accordo operativo triennale fino al 31/12/2021 utile a garantire il massimo 

impatto dell'intervento sul territorio. 

Tenuto conto quindi che si tale intervento si attuerà tramite un accordo operativo triennale fino al 

31/12/2021, si riserva a tale scopo la somma complessiva di € 100.000,00 come di seguito ripartita: 
-

! Bilancio 2019-2021 Competenza Competenza I Competenza 
I 

2019 2020 2021 

capitolo 2190110048 20.00,00 40.000,00 40.000,00 il' c,_________________ ---'_______________-'-_ ________ ,,, ____-'------_____ _ _ ---', 

C} QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL'OSSERVATORIO INTERREGIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO (OICS) e ripianamento posizioni debitorie 

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, 
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fornisce assistenza e supporto tecnico nelle attività di cooperazione internazionale a tutte le Regioni ita
liane. 

Con il passare degli anni alcune regioni non hanno più versato sia la quota annuale che quanto dovuto 

per l'assistenza tecnica sui progetti e pertanto hanno maturato crediti verso l'Associazione con la conse
guente apertura di alcuni contenziosi con diverse regioni. 

In sede di Conferenza delle Regioni, a seguito di una ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie 

dell'OICS, è stato deciso ed approvato un piano di riparto del debito attraverso il versamento straordina
rio richiesto a tutte le Regioni e Province autonome. 

A tale scopo si riservano le seguenti somme: 

€ 40.169,51 sul Capitolo 2190110082, del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 per la quota annua

le dovuta a favore dell'OICS per il ripianamento del Bilancio del!' Associazione. 


€ 13.000,00 disponibile sul capitolo 2190110047 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, esigibili

tà 2019, quanto alla quota annuale 2019 


La quota annuale sopramenzionata è da ritenersi come ultima quota annuale e si stabilisce con la presen 

te deliberazione l'uscita dall'OICS da parte della Regione Marche entro il 31/12/2019. 

Dj PROGRAMMI DI INIZIATIVA REGIONALE (PRj { 
Dal 2009 ad oggi la Regione Marche è stata una delle Autorità Locali Europee più attive nel settore 


dell'educazione allo sviluppo e, più in generale, della Global Education, con due progetti europei in cui è 

stata capofila e con quattro progetti come partner. AI momento sono attivi due progetti finanziati 

dall'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo: 


Progetto Paesi coinvolti : Italia 

ActionAid Internationalltalia onlu s CAPOFILA"Narrazioni positive della co0

perazione: cittadini, società ci- Partners: 

vile e decisori politici si attiva-
Regione Marche Marche Solidali - Coordinamento organizza- I 


no sui territori per costruire un I 
! 

iI zioni di cooperazion e e solidarietà interna- I 

nuovo dibattito pubblico sullo i 
i zionale Marche 

sviluppo sostenibile" I i 

TAMAT ReTe 
I l 

AIO 011491 
CRIC MAIS iI 
CIPSI ISCOS 

Bando Qer iniz iative di sensib i- Terra Nuova AMREFI 
lizzazione ed Educazione alla I 


CCS Italia Differenza Donna 
Cittadinanza Globale (ECG) 
IAICS Agenzia Italiana per la CCI Nexus Emilia Romagna 

Cooperazione allo Sviluppo 
COP Piemonte Fai rwatch 

Januaforum Provincia Autonoma di Trento ,i ! 
II , 
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Progetto 

"In marcia con il clima - Gio
vani e autorità locali contro il 

cambiamento climatico" 

Bando per iniziative di sensibi

lizzazione ed Educazione alla 

Cittadinanza Globale (ECG) 

AICS Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo 

l"--.Comune di Genov___ I____o _...__________________ _a __+ c _mune di M ilano __ 

I Regione Sardegna ___~COIO~__ b.__a_________ _____ _ _ _ 

I C_O_O_IC_I________ I c~mune di Rave_n_n_a__ _ _____ _ 

h NICAL ... ~egiOne Pi.e__ onte _ ____ .m ___ ____-.,----' 

IL_t_A_O_I ________l__A_S_V_IS_____________~1 
OBIETIIVI SPECIFICI: 

1. Promuovere presso i rappresentanti delle istituzioni nazionali e europee un'analisi 

critica delle attuali tendenze delle politiche di cooperazione e un'agenda di impegni 

concreti per quanto riguarda lo sviluppo sosten ibile, con particolare riferimento al 

nesso tra migrazione, cambiamenti climatici, partenariato nord/sud. 

2. Rafforzare le capacità delle istituzioni territo ri ali italiane (a livello regionale, pro

vinciale e comunale) di misurarsi con le sfide dello sviluppo sostenibile, compren

dendo la dimensione locale e globale delle problematiche sociali e impegnandosi in 

un dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni. 

STATO DI ATIUAZIONE Progetto in corso: 1 giugno 2017 - 30 novembre 2019 

Paesi coinvolti : Italia 

Oxfam Italia CAPOFILA 

Partners: 

Regione Marche Comune di Milano 

IRegiOneTOsc_a_n_a_ _ _ 4-_c_o_m_u_n_e_d_.i_c_a_t_a_n_ia__---------~I 
I Regione Lazio Comune di Bologna I 

I Comune di Cagliari Centro per la Cooperazione Internazionale - ccI! 
Cooperazione Paesi I Marche Solidali - Coordinamento delle Organiz- ! 

Emergenti - CO .P.E. zazioni di cooperaz ione e solidarietà internazio- I' 

naie delle Marche 
! 

Fondazione Acra I
I 

comitato Internazionale per lo Sviluppo die Popoli I
; 

l CIS P I 

\rw ew-orl-d-o-nIus--- -I-.-- - - - - I 

OBIETIIVO SPECIFICO: 15000 giovani di 8 territori italiani acquisiscono conoscenze e 

partecipano attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico e contro le dina

miche antropiche che ne determinano il decorso, stimolando l'attivo impegno degli 

enti locali dei loro territori e a livello nazionale. 

STATO DI ATIUAZIONE Progetto in corso: 1 giugno 2019 - 30 novembre 2020 
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AI momento sono attivi due progetti finanziati dall'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo, in Bo


snia Erzegovina ed Albania 


,-----------,-------- ----- - - - - - --- - - - - - -------, 

Progetto Paesi coinvolti: Bosnia Erzegovina, Italia 


ONG CISP (lT) CAPOFILA 

BioSvi - La biodiversità Partners: 

per lo sviluppo locale. i Regio~~ Marche ---IEnte Pubbiico deIP~es~ggio Protetto di-K;n- I 
Modello innovativo di go


I juh (EPPPK) _____J
vernance partecipata del 

Paesaggio Protetto Kon  Parco Naturale del Sas-~ninarsko drustvo "VARDA", Banoviéi ! 
I 

juh in Bosnia Erzegovina so Simone e Simoncello ' (Mountaineering Association VARDA Bano- il' 

promosso dall'ONG CISP I viéi) l 

Bando AICS dall'Agenzia IUniversità Politecnic, IYO~thCo';;;cil of Kladanj (YCKj---l 


Italiana per la Cooperazio ~~arche (UNIVPM) , _
__ II.! 


ne allo Sviluppo 
 I CE~TAS ONG I Chlora - SAS_ ..__--' 

OBIETIIVI SPECIFICI 1. Migliorare la tutela e la Governance del "bene co 

mune" Paesaggio Protetto Konjuh attraverso l' elaborazione di un piano di {
gestione che abbia un approccio : inter-istituzionale, partecipativo ed inter

settoriale; 2. Favorire lo sviluppo turistico del Paesaggio Protetto di Konjuh 

attraverso interventi di miglioramento dell'infrastruttura, dei servizi e 

azioni di promozione turistica; 3. Migliorare le capacità di resilienza delle 

comunità locali nel rispetto e valorizzazione dell'area protetta. 

STATO DI ATIUAZIONE Progetto in corso: 1 febbraio 2017 - 31 gennaio 

2020_ 

Progetto Paesi coinvolti : Albania, Italia, 

DEAF_AL Miglioramento ONG CESTAS (IT) CAPOFILA 

delle condizioni di vita 
Partners: 


delle persone con disabi
 , 

lità uditive in Albania - I Regione Marche I Ministero dell'Innovazione e Pubblica 


AIO 10966 I Amministrazione Albanese (MIAP),
I 

Bando AICS dall'Agenzia I Albania Sustainable International Development Agency for Co-

Italiana per la Cooperazio 
 Ii Development Organi- i operative, Companies and Communiters 
ne allo Sviluppo 
 I zation (A _S.D.O.) l _I_N_.D_-A_-_C_O_. ___ ___ ____---1 

I COSS Marche Onlus I I 

OBIETIIVI SPECIFICI : 1. Contribuire al rafforzamento del sistema ospedalie 
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ro pubblico di diagnosi precoce e di intervento sulle disabil ità uditive, 2. 

Contribuire allo sviluppo di una educazione di qualità e inclusiva per i 

bambini/e e i ragazzi/e con disabilità uditive, 3. Contribuire all'inclusione 

socioeconomica di un gruppo target di ragazz i con disabilità uditive al ter

mine dell'obbligo formativo presso l'Istituto per bambini sordi di Tirana. 

STATO DI AITUAZIONE Progetto in corsoi: 1 marzo 2017 - 28 febbraio 

2020. 

Tenuto conto delle modifiche progettuali intercorse ed in considerazione 

del fatto che le azioni della Regione Marche sono state rimodulate ed as

segnate ad altri partners, si stabilisce di non partecipare alle future attività 

per il 2019 ed il 2020 

E) CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE "IL BATTITO CHE UNISCE" 

Un contributo straordinario è stato riservato nel bilancio 2019-2021, annualità 2019 ali' Associazione "II 

battito che unisce" Onlus di Moie di Maiolati (AN) per la realizzazione di un progetto che prevede la co

struzione di un campus scolastico a Mapinga in Tanzania. 

A tale scopo si riserva la somma di € 6.500,00, spese di investimento, disponibile sul capitolo 2190120002 

del bilancio 2019/2021, annualità 2019, esigibilità 2019. 

F) PARTECIPAZIONE ALLA FIERA EXCO 

Dal 15 al l? maggio 2019 alla Fiera di Roma si è tenuto l'evento: "Exco 2019" - l'Expo della Cooperazione 

Internazionale, la prima e sola Fiera dedicata alla cooperazione che si presenta come l'opportunità con

creta di realizzare investimenti e progetti di sviluppo per le aziende e le istituzioni. Exc02019 è rivolta a 

tutte quelle aziende interessate ad investire su nuovi mercati e ad incrementare progetti di sviluppo so

stenibile in quei Paesi impegnati nella crescita e nel potenziamento delle azioni di cooperazione. 

Per le stesse aziende e per i buyer che operano nella ricerca scientifica, nell'innovazione tecnologica e 

nella formazione, quello di "Exco 2019" è un appuntamento innovativo e, in particolare, per quelle che 

sono impegnate nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni per lo sviluppo sostenibile nei Paesi interessati 

all'incremento di azioni di cooperazione . 

Un'occasione realizzata anche grazie all'impegno fattivo della Direzione Generale del Dipartimento della 
Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo della Commissione Europea, dal Maeci, dalla Direzione Ge
nerale per la Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina e dali' Agenzia -Aics . 

La prima edizione di "Exco 2019", quale Expo della Cooperazione Internazionale, si presenta con un pro

gramma ricco di seminari, workshop e dibattiti dedicati all'ambito della cooperazione, ma soprattutto 
un'occasione che agevola relazioni e accordi che consentiranno lo sviluppo di iniziative e progetti, il so
stegno degli investimenti e il coordinamento delle strategie sostenibili di intervento nel settore, una piat

taforma di condivisione delle buone pratiche e delle esperienze, di scambio per valutare future collabo
razioni e partenariati , di opportunità per la formazione e per trovare lavoro per i giovani che sono inte
ressati a questo settore. 
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La Regione Marche ha inteso cogliere l'opportunità per offrire la propria esperienza nel settore e cono

scere quelle offerte dall'evento partecipando alla l'edizione della Fiera Internazionale della Cooperazione 

con un proprio stand comune "Le regioni per la cooperazione internazionale" (con Umbria, Emilia Roma

gna, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana e Puglia). Lo stand è stato realizzato in collabora

zione con l'Associazione Marche Solidali che ha curato la parte grafica dello stand e l'allestimento dello 
stesso. 

Le risorse sono quelle disponibili nel settore Fiere e pertanto si riserva la somma di € 7.485,24 IVA inclusa 

sul Capitolo 2140110022, Bilancio 2019/2021, esercizio 2019, a favore de società Fiera Roma s.r.l. Uni

personale, con sede legale in via Portuense, 1645-1647 - 00148 Roma. 

G) INIZIATIVE SPERIMENTALI 

Con il presente piano si vogliono sviluppare iniziative sperimentali relative a: 

a) 	 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO INTERNAZIONALIZZATA In collaborazione con l'ONG CVM 

MARCHE 

" CVM è capofila, nell'ambito del progetto UNIDO Leather Clusters Empowerment in Addis Ababa - ULCE 

(AIO: 11112/02/1 cofinanziato dali'AICSA nell'ambito dell'iniziativa per lo sviluppo di capacità e per la 

creazione di impiego per giovani e donne nel settore tessile nelle regioni dell'Etiopia a maggior incidenza 

migratoria. 

L'obiettivo del progetto è colmare il gap formativo rilevato nei Leather Cluster creati grazie all'intervento (
Phase 2 UNIDO, formando manager e lavoratori in merito alla qualità del design, strategie di marketing e 

business management finalizzate al potenziale ampliamento del mercato di vendita. La proposta di valore 

è il coinvolgimento di Partner italiani con consolidata esperienza nel settore calzaturiero della Regione 

Marche e di autorevoli Partner locali la cui visione è vedere espandere il mercato del pellame Etiope a li

vello globale . 

L'obiettivo specifico è quello di sostenere la creazione di opportunità di lavoro dignitose e produttive, per 

giovani e donne a rischio migrazione, attraverso il potenziamento delle capacità tecniche e gestionali del

la domanda e dell'offerta di lavoro, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione 

dell'imprenditoria nel settore dell'industria della pelle in Addis Abeba. 

• 	 Scopo dell'azione sperimentale è quello di avviare collaborazioni di sistema tra Marche ed Etiopia nei 

settori imprenditoriali citati, mobilitando i settori e le competenze del settore 

dell'internazionalizzazione marchigiana, in una chiave di azione di sviluppo sostenibile dei territori e 

delle economie locali. 

b) MIGRAZIONI E COSVILUPPO in collaborazione con ISCOS MARCHE ONLUS 
L'obiettivo generale è contribuire al miglioramento degli schemi di migrazione temporanea e circolare tra 

Regione Marche e Paesi in cui sono presenti le associazioni e le ONG marchigiane. 

In particolare, gli obiettivi specifici dell'azione sono: 

1. 	 Rafforzare la cooperazione tra servizi per la formazione, l'occupazione e la gioventù 
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2. 	 Migliorare le competenze degli operatori per la gioventù e per il lavoro dei territori coinvolti 

per promuovere la migrazione circolare e temporanea dei giovani; 

3. 	 Aumentare le informazioni dei cittadini stranieri sulla migrazione legale circolare e tempora

nea verso l'Italia e l'UE; 

4. 	 Accrescere l'accesso al mercato del lavoro dei giovani stranieri nei loro paesi d'origine a segui

to di opportunità di formazione nella Regione Marche. 

Le attività preliminari all'avvio dell'azione sono le seguenti: 

• 	 Creazione di un tavolo di lavoro con le associazioni e le ONG attive nel settore co-sviluppo, 

anche sulla base del tavolo di lavoro tematico già attivato da Marche Solidali 

• 	 Individuazione dei paesi (aree) pilota, su suggerimento delle associazioni ed ong marchigiane 

• 	 Mappatura di tutte le parti interessate che si occupano di gioventù e occupazione (formazio

ne professionale, servizi di collocamento, centri giovanili, istituzioni, consolati, associazioni di 

migranti ... ) e imprese potenzialmente interessate ad ospitare tirocinanti provenienti dai pae

si terzi 

• 	 Mappatura di tutte le parti interessate (imprese, agenzie di formazione, scuole superiori, uni

versità, centri giovanili - centri di informazione, servizi educativi, ecc., Istituzioni, organizza

zioni della società civile / organizzazioni non governative, etc) nei territori di destinazione che 

potrebbero essere coinvolti nella diffusione di informazioni e / o orientamento sulle vie legali 

di migrazione verso l'UE per i giovani 

Successivamente potrà essere sviluppato il piano di azione con la seconda parte delle attività (es indivi 

duazione di settori economici in crescita, campagna di sensibilizzazione e informazione per giovani all'e

stero sulla migrazione temporanea e circolare in Italia, selezione dei candidati migliori, abbinati con al

trettante aziende marchigiane disponibili ad accoglierli per un percorso formativo, formazione pre

partenza, tirocini professionali e capacity building, tutoraggio post-tirocini e sostegno all'avvio di start-up 

/ inserimento lavorativo per i giovani formati nei paesi d'origine 

Tenuto conto nel 2019 dovranno essere elaborati i relativi piani di azione, ed una programmazione finan

ziaria sarà possibile solo con i piani di azione elaborati, per tale attività saranno destinate le somme even

tualmente derivanti dalle somme non impegnate nel 2019. 

Ulteriori iniziative sperimentali potranno essere valutate e successivamente avviate anche su successiva 

sollecitazione delle Associazioni ed ONG Marchigiane, sulla base delle linee programmatiche descritte nel 
precedente punto 2. 
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I 5. LE RISORSE FINANZIARIE 

La ripartizione delle risorse regionali da destinare alla realizzazione delle attività previste con il piano 


2019 sono indicate nella tabella sottostante . 

.---- - -----r----- ----- ----- .......- - ...-- ---...----,------,- - ------,---- 
! I Competenza iCompetenza !Competen za 1 


!CAPITOLO l DENOMINAZIONE ... ..--........_--.. 20!~__1_.. _ 2_02_0 -- [... 2021 'l' 

! !SPESE PER ATIIVITA' REGIONALI DI PROMOZIONE DEI ! 

I IDIRITII UMANI, PROMOZIONE DELLA CULTURA DI l,I 

i ,I PACE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA i ! 


I ! SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTO I I I 

~90110006 1 ALTRI SOGGETII - CNI/06 € 120.000,00 ~ 0,00 ._------;f€ 0,00 1
_ ----'_____ 

i . IFONDO ANNUALE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE I I I 

I . DELLA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITII I l 

i 2190110014 1 U_M_A_N_ I/07 _ _ _ _____ f-€ _0 .._~. 40 .000,00_~_~0.000-,._ I_-_C_N...:..._ ___ _0....:....,0 ___ ~J 
,
 

SE PER ATIIVITA' REGIONALI DI PROMOZIONE DEI I ! i 
,. DIRITII UMANI, PROMOZIONE DELLA CULTURA DI Ill. ,',I '

PACE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA 

2190110047 SOLIDARIETA' INT~RNAZIONALE € 13 .000,~0 ko,oo k0,00 I 

CONTRI BUTO ·-- --- - N·- - - - O I
P-ER IL -FU - ZIO-NA-M ENT -t----'-- --r I 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE IL I,' " 

BATIITO CHE UNISCE ONLUS DI MOlE DI MAIOLATI 


2190110048 LA _ _E - C_N....,:_ _ -+-€ _._000,OU f40.000,~
DELL'UNIVERSITA' DEL_ _ PAC _ _ I/l 0 _ _ _ _ 20 __--'-- 40.000,00 

2190110082 I QUOTA DI RIPIANAMENTO BILANCIO OICS € 40.169,51 i' I I 


I ' I

(AN), PER LE SPESE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL : I i 


I CAMPUS SCOLASTICO DI MAPINGA IN TANZANIA - I ! I 

2190120002 lSPESE DI INVESTIMENTO € 6.500,00 i€ 0,00 !€ 0,00 i 


I 6. CRONOPROGRAMMA 

Le principali attività saranno: 

Bando 2019-2021 da lanciare entro LUGLIO 2019 


Accordo 2019-2021 con le associazioni Marche Solidali e Università per la Pace da sottoscrivere 


ENTRO LUGLIO 2019 


Entro dicembre 2019 quanto non specificato nei primi due punti 
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(l. CONTESTO 

\I ruolo della Regione Marche nel quadro di intervento che concerne l'obiettivo comunitario Coopera
zione Territoriale Europea si articola in due livelli : 

A livello di 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 Nazionale e 

National Contact Point. La Regione Marche è membro dei diversi comitati nazionali degli altri pro
grammi di CTE (quali Med, ItaliaCroazia, 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 gover

no 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 Comitato di Sorveglianza dei programmi allo scopo di fornire indi 

rizzi 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 programmazio

ne della CTE, alla luce del know-how e delle buone pratiche sviluppate dai singoli programmi. 

Ciò comporta anche uno sforzo organizzativo rilevante che implica l'organizzazione di eventi su tutto il 

territorio nazionale (ROMA, VENEZIA, BARI, BOLOGNA, L'AQUILA, TRIESTE ecc.) 

Il quadro delle attività realizzate nel triennio precedente 2016/2018 è il seguente: 

• 	 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 -"SARI in collabo


razione con REGIONE PUGLIA • 11IV1AGGIO 2018 realizzazione INFODAY nazionale di pre 


sentazione 2 CALL - VENEZIA MESTRE in collaborazione con REGIONE VENETO; 


18 maggio 2018 realizzazione INFODAY nazionale di presentazione 2 CALL - ANCOI\IA in col


laborazione con PF ECONOMIA ITIICA; 


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; 
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• 	 23 ottobre 2018 realizza zione INFODAY nazionale di presentazione evento alle AdG dei pro

grammi di cooperazione territoriale in collaborazione con AGENZIA COESIONE TERRITORIALE; 

Organizzazione 24 ottobre 2018 realizzazione WORKSHOP PROGEDI STRATEGICI PER IL 

MEDITERRANEO in collaborazione con AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - Rimini c/o 35* as

semblea ANCI; 

19 	 gennaio 2019 realizzazione WORKSHOP INTERNAZIONALE SULLA SORVEGLIANZA 

MARITIIMA L'AQUILA in collaborazione con REGIONE ABRUZZO; 

14-15 novembre 2018 ANCONA - partecipazione al COIVIITATO DI SORVEGLIANZA ADRION (in 

collaborazione con l'AdG del programma REGIOI\IE EMILIA ROMAGNA; 

11-13 dicembre 2018 BOLOGNA - partecipazione COIVIITATO 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; 

Dicembre 2018- febbraio 2019 avvio delle procedure per l'individuazione dei partner italiani 

della cali strategica asse 4 MED in qualità di Country Coordinator; 


Partecipazione ai lavori del Coordinamento Interregionale CTE e del Coordinamento Strate


gico CTE sulla predisposizione della posizione italiana in merito alla programmazione post 


2020. 


Nel biennio 2016-2017 sono state inoltre realizzate le attività propedeutiche all'avvio dei seguenti pro 

getti di cooperazione territoriale, descritti nel dettaglio nel paragrafo seguente 

Interreg ADRION 2014/2020 - "FACILlTY POINT- SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE 

EUSAIR"; 

• 	 Interreg ADRION 2014/2020, "NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE"; 

Interreg MED 2014/2020 - "PANORAMED"; 

PROGETIo "PAC_CTE ADRION" - PIANO DI ATIIVITÀ PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE 

ATIIVITÀ DEL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA ADRION PROGRAMMA 

COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE - GOVERNANCE PROGRAMMI OBIETIIVO CTE 2014

20- LINEA DI ATIIVITÀ 2 - AZIONE 5". 

I 2. LE PROSPETIIVE E GLI OBIETIIVI 

Essere presenti con ruoli di spicco in questo insieme di progetti, con un budget complessivo per 

progetti di cooperazione territoriale di oltre 4 milioni di euro direttamente in capo alla Regione Mar

che e che si stanno sviluppando contemporaneamente, significa una forte rilevanza esterna alla Regio

ne. Una delle attività più importanti è il coordinamento delle progettualità che possa garantire unifor

mità ed efficacia di intervento e di progetti nell'ambito della CTE, nonché garantire la massima parte

cipazione del territorio regionale a tali programmi . 
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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 e, 
quindi agevolare il processo di presentazione delle proposte e la successiva fase di valutazione. 

L'obiettivo prioritario diventa quindi quello di gestire tali progetti in maniera da produrre gli obiettivi 

di ognuno di essi e di sviluppare le attività di governance coerentemente con le attività di progetto. 

Nel triennio in esame la Regione Marche inoltre proseguirà e consoliderà le seguenti azioni: 

• 	 parteciperà come delegazione Italiana al Comitato di Sorveglianza Programma Interreg 
Adrion; 

• 	 sarà Co-Presidente del Comitato Nazionale del Programma Interreg Adrion; 

• 	 esprimerà un Rappresentante per il Programma Interreg Adrion in Commissione MISTA 

STATO REGIONI per le validazioni Controllori di primo livello per tutti i beneficiari italiani 

programma ADRION; 

sarà National Contact Point del Programma Interreg Adrion 	- assistenza a tutti i benefi 

ciari italiani del programma; 

• 	 sarà Membro del Comitato Nazionale del Programma Interreg Italia Croazia;. sarà 

Membro del Comitato Nazionale del Programma Interreg MED; 

parteciperà ai lavori del Coordinamento interregionale CTE. 

13. INTERVENTI 2019 

Nel 2019 si proseguiranno le attività correlate alla realizzazione dei seguenti progetti 

Interreg ADRION 2014/2020 - "FACILlTY POINT- SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE EUSAIR"18 

La Regione Marche interviene in qualità di PROJECT PARTNER ITALIANO per dare assistenza tecnica alle 

attività previste di sviluppo e rafforzamento della strategia europea per l'Adriatico e lo Jonio 

Budget Regione Marche 2017/2022 - € 3.199.000,00 (85% quota FESR, 15% quota Stato). 

Interreg ADRION 2014/2020, "NA TlONAL TECHNICAL ASSISTANCE" 

La Regione Marche riveste il ruolo di NATIONAL CONTACT POINT ITALIANO per il programma . I punti di 
contatto nazionali svolgono un ruolo importante nell'individuare i punti chiave, diffondendo informa
zioni sul programma e sostenendo i beneficiari a livello nazionale. Ciascuno Stato partner ha istituito 

un punto di contatto nazionale, i cui compiti principali sono: 

18 Ne l piano è inserito nella sezione E) 
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Assistere il segretariato congiunto nel processo di attuazione del programma; 

Contribuire alle azioni di informazione e pubblicità nei rispettivi paesi, sostenere i rispet

tivi 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 (70% quota FESR, 30% quota Stato). 

Sono previsti eventi informativi a TRIESTE, ANCONA; BARI, MATERA nell'arco dell'anno. 

PROGETTO "PAC-CTE ADRION - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL COMITATO NAZIONALE DEL 

PROGRAMMA ADRION PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE - GOVERNANCE 

PROGRAMMI OBIETTIVO CTE 2014-20- LINEA DI ATTIVITÀ 2 - AZIONE 5" 

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 rela

tivo 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 nazionali e regionali; 

• 	 Garantire coerenza con le direttive e la strategia operativa del programma e della strate

gia EUSAIR e dei progetti strategici FACILlTY 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 (100% quota Stato). 

Interreg MED 2014/2020 - "PANORAMED" 

La Regione Marche interviene in qualità di Country Coordinator, 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. 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). 

Sono previsti eventi nel corso dell'anno tra ANCONA, ROMA e FIRENZE 

http:544,807.55
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Attività e Proposte di progettazione europea: 

Una delle attività peculiari sarà proseguire l'attività di supporto alla progettazione strategica europea 


sui Fondi tematici e sui programmi di CTE alle strutture regionali ed a soggetti del territorio marchigiano 


al fine della predisposizione dei progetti a valere sui programmi europei da parte delle strutture stesse, 


là dove richiesto da specifiche indicazioni previste nell'ambito della progettazione di alcuni programmi 

dei CTE. 


Tali attività sono: 

Predisposizione schede e note informative sui programmi europei, attività di supporto e consulenza 


a soggetti del territorio marchigiano per il reperimento di informazioni su opportunità finanziarie eu

ropee. 


Attività di monitoraggio istituzionali sulla progettazione europea a valere su fondi tematici. Parteci


pazione ad eventi ed incontri a livello nazionale entrale legati alla presentazione dei programmi co


munitari a gestione diretta e di cooperazione territoriale europea . 


A partire dal mese di luglio 2018 si è attivata anche la linea di attività sviluppo di nuovi progetti strategi

ci pensata per dare supporto ai servizi regionali nello sviluppare progettualità strategiche. 

I 4. LE RISORSE FINANZIARIE ì 

La ripartizione delle risorse finanziarie, totalmente finanziate con fondi UE (quota FESR) STATO è la se

guente: 

Progetto Annualità 2019 

Progetto National Technical Assistance - Adrion € 34.573,76 

Progetto Panoramed € 142.000,00 

I 5. CRONOPROGRAMMA 

/I presente piano si attuerà attraverso piani annuali nei quali saranno specificati le attività programma

te nell'anno di riferimento, sulla base dei piani d'azione dei singoli progetti. 
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1. CONTESTO 
I 

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Europeo delle 4 strategie dell'UE: la Baltica (EUSBSR) 

nel 2009, la Danubiana (EUSDR) nel 2011, l'Adriatico Ionica (EUSAIR) nel 2014 e l'Alpina (EUSALP) nel 

2016, la Commissione ha adottato, il 16 dicembre 2016, la prima relazione sull'attuazione delle strate
gie macroregionali. 

Attualmente queste interessano 19 Paesi dell'UE e 8 Paesi terzi, diventando parte integrante del quadro 

strategico dell'UE; esse presentano un forte potenziale e contribuiscono in maniera unica ed innovativa 

alla cooperazione all'interno dell'UE e con i paesi limitrofi. 

In seguito anche il Consiglio, il Comitato delle Regioni ed il Parlamento Europeo hanno riconosciuto 

l'importanza delle strategie macroregionali come quadro un ico integrato per affrontare le sfide comuni 

e come strumento pertinente per l'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie esistenti, specialmente nel 

contesto della globalizzazione. 

Le potenzialità inesplorate e le sfide continue delle strategie macroregionali sono state evidenziate an

che in uno studio indipendente ordinato dalla Commissione e in alcune ricerche condotte nell'ambito 

del programma Interact. 

Per questo, la Commissione ha presentato nel 2018, due proposte riguardo: 

• " 2 maggio 2018 un progetto di proposta sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 

• il 29 maggio 2018 un pacchetto legislativo per la futura politica di coesione 

Le proposte sono tutt' ora oggetto di negoziazione tra le autorità politiche di tutti i Paesi e tale dibattito 

influenzerà e chiarirà le intenzioni dei portatori di interesse coinvolti riguardo al futuro delle Strategie 

Macroregionali. 

2. LE PROSPErnVE E GLI OBIETTIVI I 

In linea con la "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni- sull'attuazione delle Strategie Macroregionali 

dell'UE" del 29/01/2019, le Strategie rappresentano una importante e preziosa opportunità di crescita e 

sviluppo attraverso una metodologia condivisa e partecipata che guarda alla soluzione dei problemi tra

valicando i confini nazionali e regionali. Allo stesso tempo affronta sfide che sono legate alla propria go

vernance ed alla propria struttura nonché alle limitazioni che si presentano sotto il profilo burocratico in 

ciascun Paese partecipante. La complessità (e in alcuni casi la mancanza di chiarezza) delle strutture di 

governance, dei finanziamenti, dei meccanismi, delle procedure di implementazione pongono ostacoli al

la buona riuscita del progetto . Tali ostacoli potrebbero essere superati con l'introduzione di una maggio

re semplicità e razionalizzazione. 

La preparazione del quadro legislativo dell'UE e il ciclo di programmazione per il periodo post 

2020 rappresentano una importante occasione per rivedere e mettere a punto le sfide sopra indicate : 

semplificare e rafforzare le strutture di governance e i meccanismi di coordinamento saranno elementi 

fondamentali. Garantire un maggiore allineamento dei fondi e instaurare legami più forti tra il quadro di 

programmazione della UE e l'EUSAIR sarà fondamentale per la vera attuazione della Strategia. 
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Un migliore allineamento tra EUSAIR e altre iniziative di programmazione europea, in particolare in rela

zione alle regole per il finanziamento, ai criteri di selezione, all'ammissibilità dei progetti sono questi i 

reali obiettivi da raggiungere nel corso di questi anni. 

In particolare: 

Implementare la Strategia Adriatico Ionica è un processo molto complesso e per nulla facile se si 

considerano le differenze culturali dei Paesi coinvolti. Da qui ne discende che il 2019 sarà un anno crucia

le per: 

./ Migliorare la capacità amministrativa 

./ Migliorare la Governance 

./ Migliorare la comunicazione 

Dal 2016 tutte le Strategie hanno migliorato questo aspetto e le autorità Siovene, di concerto con la 

Commissione, hanno previsto l'organizzazione annuale della "settimana macroregionale" per creare un 

Forum unico per tutte le Strategie macroregionali sui media e la comunicazione, con particolare atten

zione su contenuti di interesse comune, sul processo partecipativo e sugli strumenti innovativi. 

Per migliorare la comunicazione interna ed esterna sono necessari ulteriori sforzi volti a concentrarsi su 

una definizione di messaggi comuni nelle lingue nazionali, rafforzando in questo modo la comunicazione 

a livello nazionale e regionale. È necessario anche che la comunicazione sia costante e più focalizzata . 

./ Migliorare il monitoraggio: 

da sottolineare che il programma ESPON sta impostando nuovi strumenti di monitoraggio, tuttavia si 

tratta di tarare sistemi di monitoraggio territoriali adattati alle 4 strategie e capaci di: 

• analizzare lo sviluppo regionale 

• misurare i risultati degli obiettivi politici con l'intento di favorire la comprensione di strut

ture e andamenti territoriali all'interno della macroregione. 

./ Garantire l'accesso ai finanziamenti: 

Le strategie macroregionali rientrano ormai nel quadro giuridico dei fondi SIE 2014-2020, che esorta i 

paesi ad allineare le loro priorità programmatiche alle priorità delle strategie macroregionali e invita le 

autorità di gestione a rafforzare i legami tra i responsabili dei programmi e i principali responsabili dell'at

tuazione delle strategie macroregionali. 

Ciò nonostante, colmare il divario tra le strategie e le opportunità di finanziamento resta un problema. 

Occorre incoraggiare ulteriormente il dialogo in corso tra le autorità di gestione dei programmi e gli attori 

della strategia. Le autorità di gestione dovrebbero assumere un ruolo più proattivo nell'attuazione delle 
strategie macroregionali nei loro obiettivi di programma; dovrebbero inoltre integrare e coordinare me
glio le attività pertinenti nei programmi. 

Questo riguarda anche altre fonti di finanziamento pertinenti (nazionali, regionali, private, ecc.) che 

potrebbero essere mobilitate per raggiungere gli obiettivi delle strategie macroregionali. Si dovrebbero 

ulteriormente studiare le sinergie e complementarità con altri strumenti di finanziamento pertinenti. 

Allineare le priorità delle Strategie Macroregionali con le programmazioni settennali è fondamentale, 

tuttavia per quanto riguarda EUSAIR il disallineamento con la programmazione 20014/2020 va sicura
mente superato. 
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Sulla base delle informazioni acquisite nelle relazioni annuali di attuazione dei programmi dei fondi SIE 

del 2017, nel quadro di tali programmi sono stati pubblicati sette inviti mirati a presentare proposte ri

guardanti le strategie macroregionali: 2 nella regione Balcanica, 3 nella Danubiana, 2 in EUSAIR. 1/ numero 

di programmi che hanno investito fondi UE nelle strategie macroregionali ammonta a: 

• 29 nella regione Baltica 

• 14 in quella Danubiana 

• 4 in EUSAIR 

• 4 nella Regione Alpina 

Questo dimostra che il tasso di inclusione delle priorità delle strategie macroregioali nei programmi UE è 
direttamente correlato al/'età delle strategie. 

3. LINEE DI INTERVENTO 

Migliorare la capacità amministrativa 

La strategia è supportata dal Progetto denominato "Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility 

Point" - n. 815 asse IV del Programma ADRION, che rappresenta lo strumento finanziario voluto dal

Ia Commissione Europea per avviare la fase di implementazione della Strategia Adriatico Ionica. Il 

progetto presenta: 

- 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 alla Regione Marche: € 3.153.099,50 

La Regione Marche, in qualità di Partner n. 6 del Progetto ((Facility Point", dovrà portare a compimento le 

procedure di gara previste a supporto della Governance del Sistema Italia, nonché consentire il funzio

namento della Piattaforma degli Stakeholders, considerato lo strumento principale per il raggiungimento 

degli obiettivi della Strategia stessa: un reale coinvolgimento dei portatori di interesse nel processo deci

sionale. A tal proposito particolare attenzione sarà riposta nella collaborazione con i tre Fora: il Forum 

AIC (delle Camere di Commercio del/'Adriatico e dello Ionio), il FAIC (Forum delle città del/'Adriatico e del

lo Ionio), UNIADRION (Associazione delle Università dell'Area Adriatico - Ionica), considerati i principali 

stakeholders se si considera che : 

1/ Forum AIC unisce 41 Camere di Commercio e circa 1.800.000 imprese dell'area 

Il Forum delle città riunisce 47 autorità locali 

UNIADRION presenta oltre 40 Università associate e rappresenta complessivamente circa 750.000 stu

denti. 
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Di seguito le attività previste per ciascuna Work Package del!' Application Form 

WP - Management € 46.880,00 

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 finanziario 

€ 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 

Attività di coordinamento e management del pro

getto 

Volto a supportare finanziariamente 

l'organizzazione logistica degli eventi che il Siste

ma Italia intende organizzare in relazione alla ma

teria nonché le missioni dei designati italiani, sia 

nazionali che regionali. Questa WP include anche 

l'assistenza tecnica dedicata al Pilastro 2 (€ 

405.000,00.) In relazione al sottogruppo "Traspor

ti" è stata aggiudicato il servizio di "Assistenza tec

nica". Per il sottogruppo "Energia" sono in corso 

di definizione le procedure selettive. 

Con tale pacchetto si intende supportare il Pilastro 

2 nella definizione di progetti strategici a valere 

sull'intera area e nella loro conseguente finanzia

bilità. La dotazione finanziaria per questo tipo di 

attività è di € 750.000,00 

Gare da predisporre: Avvio procedura per la sele

zione di esperti tecnici a supporto del Pilastro 2: 

infrastrutture ed energia. Le procedure di eviden

za pubblica sono in corso di definizione con la 

struttura SUAM in accordo con il Ministero dello 

Sviluppo Economico e con il Ministero dei Tra

sporti e delle infrastrutture. 

Questa misura intende supportare la messa a pun

to di una nuova modalità di lavoro sinergico tra i 

diversi livelli istituzionali (italiani) coinvolti dalla 

Strategia e, contestualmente impostare un siste

ma di valutazione e di monitoraggio, con particola

re riferimento al Pilastro 2. 1\ Paese che coordina 

tale attività è la Grecia, tuttavia ciascun Paese 

dovrà espletare, sulla base dei criteri identificati 

dalla Grecia, una procedura di evidenza pubblica 

per affidare tale servizio. 

La Piattaforma degli Stakeholders rappresenta lo 

strumento fondamentale per l'attuazione della 

Strategia con il quale si coinvolgono tutti i portato

ri di interesse. La piattaforma introduce un nuovo 

I~------------------------------------~--------------------------------------~ 
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modo di: comunicare, connettere, condividere e 

collaborare e dovrà garantire una facilità di acces

so e di utilizzo oltre ad una più agevole interroga

zione dei data base. La Stakeholder Platform è sta

ta concepita per rispondere alle esigenze di cia

scun pilastro e alla loro interconnessione. 

L'Italia, e quindi la Regione Marche in qualità di 

Italian Project Partner ha la responsabilità di que

sta misura e non solo sotto il profilo tecnico, ma 

anche gestionale ed organizzativo. AI momento la 

Regione ha effettuato la Gara inerente la costru

zione dello strumento informatico, tuttavia il 2019 

sarà dedicato alla definizione dello Staff capace di 

assicurare una reale collaborazione con i Key Im

plementers, alla definizione dell'organizzazione 

gestionale alla comunicazione ed al relativo piano 

di Marketing 

WP Comunicazione Gara da espletare 

€ 50.298,31 

Migliorare la Governance 

Attraverso la partecipazione agli appuntamenti sotto indicati: 

1. 	 Governing Board: organismo che coordina il lavoro dei gruppi tematici incaricati all'attuazione, 

realizza un coordinamento strategico per quanto riguarda la gestione e l'attuazione della 

Strategia e del suo piano d'azione, formato da rappresentanti dei Paesi partecipanti nominati dai 

rispettivi governi. 

2. 	 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 di progetti "strategici" che impattano 

sull'intera area. 

3. 	 Forum annuale che ospita regolarmente una riunione di ministri degli Affari Esteri e di ministri 

responsabili dei fondi UE degli otto Paesi partecipanti (che diventeranno 9 a seguito dell'ingresso 

del Nord Macedonia- Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), nell'ambito del quale viene 
adottata una dichiarazione. Nel 2019 il Forum sarà ospitato dal Montenegro (Budva) nel mese di 

maggio. 

Tale Governance impone un forte coordinamento interno a ciascun Paese. Per l'Italia questo assume una 

complessità maggiore dovendo raccordare il livello nazionale con quello regionale. 


È proprio in questo snodo che il ruolo della Regione Marche dal 2015 ha assunto una maggiore rilevanza 


rafforzando l'importante compito del coordinamento dell'intero "Sistema Italia", che la vede impegnata 


su tre livelli e che per il 2019 prevede: 
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Livello di impegni: 

1. Livello Sovranazionale -Europeo: 

• 	 Governing Board 

• 	 Thematic Steering Group (TSG) 

• 	 Steering Group del Progetto "Supporting the 

Governance of the EUSAIR- Facility Point" * 

2. 	 Livello Nazionale: 

• 	 Cabina di Regia Nazionale per la Strategia 

seduta del ~ 

~~~19 ~ 

Partecipazione ai seguenti appuntamenti: 

1. 	 Livello Sovranazionale -Europeo: 

• 	 Governing Board 

• 	 Thematic Steering Group (TSG) 

~ Pilastro 1: 2 Meeting 

~ Pilastro 2: 2 Meeting + 1 Thematic 

Workshop 

~ Pilastro 3: 2 Meeting + 3 Workshop 

~ Pilastro 4:2 Meeting 

• 	 Progetto Strategico: "Supporting the Gov

ernance of the EUSAI R- Facility Point"- pre

visti 2 meeting 

2. 	 Livello Nazionale: 

• Cabina di Regia Nazionale sulla Strategia UE 

per la Regione Adriatico Ionica 

Istituita con Delibera CIAE n. 1 del 2015, la Cabi 

na di Regia intende garantire una partecipazione 

di primo piano dell'Italia alla Strategia e alla sua 

governance sovranazionale. 

Nell'attuale fase di attuazione della Strategia, è 

cruciale la collaborazione tra i diversi livelli di go

verno con l'obiettivo di individuare progetti stra

tegici. 

La Cabina di Regia mira a: 

- Rafforzare la leadership, a supporto degli 

organismi istituzionali italiani coinvolti 

nell'attuazione della Strategia per garantirne il 

successo nella realizzazione; 

- Sviluppare una concertazione sulle 

posizioni italiane da esprimere in seno al 

Govern ing Board e ai TSG rispettivamente da 

parte dei rappresentanti del MAECI, del DPS e 

dei rappresentanti delle altre Amministrazioni 

competenti per materia; 

- Rafforzare il coordinamento tra le 

componenti nazionali e locali e tra gli organismi 

della Strategia, l'UE ed i diversi Programmi di 

Cooperazione Territoriale europea; 
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• Tavolo Nazionale di Coordinamento del Facility 

Point (cabina di Regia) 

• Tavolo di lavoro n.2: "Raccordo tra i Programmi 

CTE e Strategie Macroregionali" 

rafforzare la concreta attuazione della 

strategia tramite un uso più mirato dei fondi 

esistenti ed un migliore coordinamento delle 

iniziative e dei programmi settoriali da parte 

dei responsabili principali 

La Regione Marche partecipa in modo attivo alla 

Cabina di Regia essendo la Regione che coordina 

le 14 amministrazione regionali aderenti alla 

stessa e in qualità di Partner del progetto flFacili

ty point". 

Nel 2019 si terranno 2 sessioni della Cabina di 

Regia . 

• Tavolo Nazionale di Coordinamento del Facili

ty point 

Istituito su istanza della cabina di Regia del 17 

ottobre 2017, il Tavolo di coordinamento del 

Facility Point ha il compito di regolamentare i 

flussi comunicativi tra gli attori istituzionali 

coinvolti nell'attuazione della Strategia EUSAIR 

(Coordinatori nazionali, Coordinatori di Pila

stro, Focal point ministeriali e Regioni italiane 

membri stabili dei TSGs), di favorire la sincro

nizzazione dell'iniziativa politica con l'azione 

operativa, anche in relazione allo sviluppo di 

progettualità strategiche, di costruire 'piani 

annuali di attività' da presentare al Lead Part

ner del progetto, e di definire la posizione ita 

liana da rappresentare nello Steering Group 

del Facility Point. 

1\ Tavolo si compone della Presidenza, di cui 

fanno parte: Dipartimento, Agenzia e Regione 

Marche e Coordinamento dal tavolo vero e 

proprio composto dai principali Key Implemen

ters italiani. 

Nel 2019 sono previste 3 riunioni del tavolo 

nazionale di coordinamento . 

• Tavolo di lavoro n. 2 "Raccordo tra i 

Programmi CTE e Strategie Macroregionali" isti

tuito nell'ambito del Gruppo di Coordinamento 
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strategico CTE, per il 2019 si prevede una riunio

ne 

3. livello Regionale: 3.livello Regionale: 

• Coordinamento delle policy delle 14 Regioni Coordinamento delle 14 Regioni: 
EUSAIR 

Il 2019 prevede n, 2 incontri 

4. RISORSE FINANZIARIE 

Bilancio di previsione 2019/2021 

La ripartizione delle risorse ammontanti a complessivi € 1.974.838,19 totalmente finanziata con fondi 

UE (quota FESR) e fondi STATO: 

Annualità 2019 

Capitolo Entrata UE Capitolo Entrata UE Capitolo Entrata Stato 
Capitolo Entrata Stato 

1201050110 1403140002 1403100021 
1201010303 

5. GLI STRUMENTI 

La Regione Marche con DGR n. 923/2016 ha sancito la partecipazione ai programmi di Cooperazione Ter
ritoriale Europea (CTE) 2014-2020 e con DGR n. 1192/2017 ha ratificato la partecipazione al progetto 
"Supporting the Governance of the EUSAIR - Facility Point - Asse IV del programma INTERREG ADRION". 

I 

I 
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6. CRONOPROGRAMMA 

Il Presente cronoprogramma si compone di due parti: 

A) 	 La Regione Marche in qualità di Italian Project Partner Italiano e di Referente della Piattaforma 


degli Stakeholders dovrà presenziare a numerosi incontri previsti ed approvati dal 9° Governing 


Board tenutosi a Bruxelles dal 20 al 21 febbraio 2019 (le attività previste in Italia sono in capo alla 


Regione Marche). 


B) 	 Le attività procedurali da espletare in qualità di Italian Project Partner del Progetto a supporto della 


Strategia 


l'I-r·lpo-d-i-ev- ·- ----- l -PiIast - - a - Iuo-g--..---..· · ----,j·-Attività l- ·-	 - ent-o ·-'l - - - -ro ------cr-O- t-a-e - · -o ....----·---....·-.-..-_.....

1-'___ _._ .- .....____ ' M ' , _O_ •• •••• _.__........ ___ • __' _ •• • M ••••••_ ,.. _ __• ••_ _ ••____••••• ••_ _ • • • •••• _ . _ _ ••__••• _ _ ___ ._••••••• _ • • _ •••• _ _ • __._•••_ •••••__._1_ _..._.._ ...... _...J 

1. Governing Board and Pillar Coordinators meetings i 

: 9thGoverning Board meeting I Cross-pillar j 20
th 

- 21
st Feb~uary 2019- BelgiU~_,	 _._1_._B_r_u_s_se_l_s_____-;I~T 1_,Ii 

i PCs technical meeting !Cross-pillar I 20thFebruary 2019 - Belgium, Brussels I T.1.2 I 
10thGoverning Board meeting I Cross-pillar 4thquarter of 2019-Serbia 	 T.1.1'lo 

i 	 r4th
PCs technical meeting I Cross-pillar 1 quarter of 2019 -._S_e_rb_i_a____________ ---.JI_T__._1_.2_-i 

,2. rSG meetings and ad-hoc TSG meetings 

9th meeting TSG 1 Il i Aprii 2019 -Gree~e , Athe~~ IT.1.2 I1I--- h m-e-e-ti-n-g-SG 2-----f1-2 I T.1.21ot-- T-- ----~=-12th Aprii 2019 ITALY, Rome 
I 

Il 10th meeting TSG 3 1 ·-3-----1- t.,-- - th-M -ch-2 - --C- - - - a, -a-gre- - ··- ..-· -------t-II--.1- h-- -14--:- - ar - -0-19 roati- --Z - -b - T -··-.-2131 I 
! 	 ----------~--~ 

Il 10th meeting TSG 4 li 4 I 1st half of Aprii 2019 -Montenegro, Podgorica IT.1.2 
II 10th meeting TSG 1 ! 1 14th quarter of 2019 - TBC Montenegro 	 ' 1.1.2 

111'" meeting TSG 2 1 2 14'" quarter 01 2019- SERBIA Belgrade T.l.2 

thli 11	 meeting TSG 3 13 1 
4th quarter of 2019 - TBC [ I 

li 11th meeting TSG 4 I 4 Iquarter of 2019 Albania or Croatia or Greece (Athens or I T.1.2 Il 

I I I Thessaloniki) or ITALY (Bari) - TBC l 

I 2nd . Financial dialogue meeting "The future of the Cross-pillar quarter of 2019 Montenegro, I1.2.2 ì 

EUSAIR/Towards IPA III" ! Podgorica .._ I .~ 
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- ---- ------,------ --,- ------ ------_._ -,.-----, 

~-3rdC~pacity- Building eve~~~____..._..._ .._m__~~SS-Piliar ITBC_______. l I 
i 4th Capacity Building event Cross-pillar I TBC ---- -~==_---I---I 

n DTSG 2 Workshop:Cold- ironing-Shore Sid-;-~---~I 2 quart~~ of 20i9 I T.1.2 I 
,I 

electricity in the Adriatic-Ionian Region I I I 
f-TSG 2 c -- nt: Adriatic l,2,4 --T'Themati- ev~·-· intermoda, .ll! -i,: May 20ig·ltaly, Pescara ·· 1.3 ilI'I 

i connections and cluster among small ports as 

chance of Adriatic lonian development area I 
- iSG 2 Thematic event : Infrastructures ; 3,4 -- --ne-2-19 It- y,- nC~na--------+-1T- for 1· 2 --t--Ju - 0--al- A- (T8C) - .1.3---11 

sustainable mobility: from the ADRIOCYRO to I ! 
; the Cyele ways System in the Adriatie-Ionian ! I 

Region l · I I 
TSG 2 Workshop : Recent developments in the ! 2 I2nd quarter of 2019 Greece: Athens~T.U! 

! transport sector and the elaboration of the ! I 
Maero-region's Transport Master Pian 

; 9th International GeoRegNet Summer sehoo~Piliar 30th June - 12 th July 2019, Siovenia, T.1.3 

I! LjubljanaI SUSTAINABLE USE OF REGIONAL RESOURCES I 

Mediterranean Coast and EU Maero-regional ICross-pillar ! T.1.3 

li Strategies Week I I 
Ii-- - - - ----- ----- -----t------+- - - - --·------- ----+----;
Il TSG 4 conferenee 4 September 2019 Italy, Trieste T.l _2 

..._..,- -_ ...--.. __.- I
ITSG2 Thematic event 2 September 2019, Italy, Bari T. 1.3 I, ,------- , 
I Teehnical meeting· Development of a green 1 2 2nd half of 2019 Greece, Athens I T.1.2 I 

! 
I

I Master Pian f~r the use of LNG and other i I 
Ii elean fuels as marine fuels, in the Adriatie and ' I t! 

lonian Sea 
1 ~!----------------------+--------~~-----------------__1I----~I, 

i 
, TSG 4 conferenee t 4 quarter of 2019 Bosnia3rd and IT.1.2 i 

Herzegovina, Sarajevo ,! I Ii TSG 2 Thematic event: From nodes to smart 1 1,2 4th quarter of 2019 /taly, Trieste T.1.3 

j networks: eonnecting transport I I 
I infrastructures and services in the Adriatic and ,
I lonian Region. Challenges, solutions, i 
l,· l' 

I. strategies. - -1f--------- --- -------+--- -f 

! TSG 1 Thematic eventjworkshop (A/ternate/y the ICross-pillar November 2019 Italy, Grado l TI 2 

[ event cou/d be reshaped with a national focus I ~.'2 '~ 
I -to be joint/y defined within TSG 1) I 
1~- - - --o-- s t- F i na ------- i -- I c r-o-ss---p-la- 4th q u a r-------- · T.2.2 lln f-o-d a-y-o n t-p iC-:-"A-cc-e-s--o----nC i ng'' (H o-r-z-o n , ~-- il- r-+-------te r of 20 19-----~---

Cosme, Bluemed Initiative and EUSAIR l! I I(probably back-to-baek with Ij 

Strategyetc.) l' 
I~______ ___ _ ____ _______J_ ______L·_____ _ _ ' ! 
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Ir--- ------ - - - ---- ---- --...~------- ..--	 .-.----___...._.. _ ---,-_I j the TSG 4 meeting) I ---- I 


~·-pa-p~- --- --------j --· -- ..-· ···· i T.1.2 -I
r-(s-)------ ..-- - ..-----ti	 .. - -
If---- - --..- --- .-----	 -)--- - . .--- --- --- ....-.- --- - - .... -f--- - ..- l 

Paths of myths and tourist routes. State of arts 0114 i Bari, Italy (Probably November l ,I 

slow tourism. 	 I date closed to meeting TSG4 if I 
! it is in Italy) , I 

Future perspectives ofthe Eusair strategy and new i Cross Pillar ri, Italy---{Probabiy November '-' date I I. 
regulations 	 I i closed to meeting TSG4 if it is in i 1 

l 

,L--_ _ ________ ____ _ _ _____ .._~_ ..____ i Italy) __ _. 	 .J J 
h/--4-. -C-o--o-r-g-an- j-s-at-i-o-n-o-f-E-U-S-A-I-R--F-o-ru- m-.-.-----.-.-------- ------ - .---------- - -.- ----" 

~~h -EU-A -- u-------------~-ross---------~-t h --- --y 2019 ---en -- - - -1.--S -I-R-Fo r-m	 ' C-----p i lIa r 6--- 8th M a----M0 nt--egr~ ,~II-T .-4-l 

1 Budva 
r--------------------------~--------L-------.--------~-----

5. Events at nationallevel 
l 
r5:iCr~ati~----·--------------..·--- ----·----...._·-....- ..·----- ...----..--- ...-.-.....-...--....-...--..-..... ...............-.-.-......-.-----.--.---- 

l1;...--- - ----....-· ----- - ------,--- .....- .- -. ....-.-.-
th 

.....- ...- ...- .-----.- - ...-...............- _-..-..-.-I 
i Stakeholder meeting I cross-Pil~~_r___~nd or 4 quarter of 2019 croatia~~l~_~~ 

i 5.4 Greece I 
..........__...__.__. l 

! Identification of Prioriìies in "Blue growth" for the next I 1 half of 2019 Greece, IT.1.2 
j programming period (post 2020) Il'' AthensI 


TSG 2 Technical Meeting: Recent developments in the I 2 I 2nd quarter of 2019,Greece, ! T.1.2 
! 

transport sector and the elaboration of the Macro- I , Athens 	 i 

IIl region's Transport Master Pian I I 	
!II .- .._-~ 

" Pillar 2 MoMAIP's labelled projects promotion: 1 2 quarter of 2019; Greece, IT.1.2I 2
nd i 

! Improvement of port capacity and port services for ; Athens I 
!I Cruise Shipping, Adriatic - lonian Port Observatory, I I 

I Adriatic - lonian small ports network I 
i i I 

4thli Info-day on topic: "Access to Financing" (Horizon, ICross 1 quarter of 2019 ~~eece, i T.2 .2 

i Cosme, Bluemed Initiative and EUSAIR Strategy etc.) i pillar I AthensjThessalonrkr - ! 
i 	 ! 

I i 

i
1 

Il 

' Workshop on the topic: "National priorities on 4 : T.1.214'" q::~ter 012019 
Sustainable Tourism" IGreece, Athens ! 

i 5.5ltaly 

+-1_1_4_ eo_:_u_e_	 , '_T __.INabonal workshop on Ma ritime Protected Areas _1_,_3_ _ _ th_v_ ~_:_~_c_h_2_0_1_9_-_'t_a_IY_+ _'1_'_2 _ ,1 

I TSG 2 workshop: Actions for the development of 2 ISeptember 2019 Ita/y, Venice I T_.1_._2_ _ -,. 

~ 
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._---~--- --,-- _._-- --_....... _ - -	 ---,,.....-- --- I
._----- - - - ----- 
maritime accessibility of fishing ports 

bu;ld;ng ICross ITBC ----.--------l----~ Facility Point Plus 4 national workshops for 


capacities 
 IpUiar I ~ 
, Tavolo di Coordinamento EUSAIR Facility Point ' I Rome, l O february 2019 I I. Cross 

I PUiar Il 	 I ~ ,---------------_.i Tavolo di Coordinamento EUSAIR Facility point I Cross TBC 	 - I I 
i 

=2,Pill_ar ~ J 
I Cabina di Regia -+ IRome 12 february 2019 I - - - I 

l~ ~ n= d i Reg=i=a==============================:====~_~_~T~C 	 Ii~ca~bi=a====	 i I 

Facilitating TSGs in strategie project 

development I 
IJ----------- .----- ------ - -'--------'-----.----------'----...-~ 

7. Building capacities for Monitol'ing and Evaluation of EUSAIR i 
Monitoring & Evaluation meeting of ali consultants & ,4-'-' -l si h~·if -20 i- G-- c----'I-T.- 1,T-.3 . 2 11,2,3- - -;f -- · 9--ree-e, -3~-- --

imp'ementers of WP T.3 Athens i 
I 

National Capacity building event on Monitoring and I l,2,3,4 half of 2019Greece, T.3 .3 


Evaluation in Greece Athens
I 

8. EUSAIR Facility Point project management 

1;----,-- - ----------.---------.----,---- - - ---- .-------- -------,---.- - --' 

6'" meet;ng of Steedng Group 11	 6'" - 7" February 2019 Alban;a, T;rana IM.l I 

7th meeting of Steering Group 	 1 4'" quarter of 2019 Serb;a, Belgrade - TBC ! M.l I 

! I 
2nd PANORAMED: meeting with associate I nnd January 2019 Belgium, Brussels M.4 


partners 


New dkect;ons far macro-reg;onso unlock;ng I [ 23" - 24'" January 2019 Roman;a, Bucharest iM.4 I 
innovation capacity and performance" I I 

ll 'I.....-A_D_R_IO_N _ _ w_o_r_ks_h_O_P_ _ K_E_Y_S___T_O_ _ EF_F_E_C_T_IV_E-L-J__2_3_rd_J_an_u_a_r_y_2_0_1_9_I_ta_'_Y,_B_O_'_Og_n_a_______ _M_.4 ____ I, COMMUNICATION 	 _ 
J 

http:sih~�if-20i-G--c----'I-T.-1,T-.3.21
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Inoltre da prevedere nel corso del 2019-21 attività relative a: 

• Piano di Comunicazione per la Piattaforma degli Stakeholders, da prevedere in ciascun Paese 

• Piano di Marketing della Piattaforma degli Stakeholders da prevedere in ciascun Paese . 

Le attività procedurali da espletare in qualità di Italia n Project Partner del Progetto a supporto della Stra

tegia. 

P~Og~-- -escriz------ --I Stima I Annualità Itto-m--_--------'I-D----ione acquisto 

l.--- -t-- ' .------+12019 - priorità 1 · ···-~I' 
i i i 'II Assistenza tecnica Energia I (202 .500,00 IAvvio procedura : maggio I 

l
,ii I I 2019 . 

i r I 2019- priorità 1 
Studi di fattibilità per redazio- " Ill ne di progetti strategici e re- I ( 750.000,00 Avvio Procedura: settembre ""l'I 

I lativo dialogo finanziario : I (da suddividere in I 2019 
I Il. due lotti da r-2-0--1-9---p-ri-o-rit'-à- l-: I 

• settore infrastrutture I 
I I 075.000,00) ! Avvio procedura: settembre I 

Facility Point n. 815 "Sup- 'I · settore energia I IIl 

; 2019 Iporting the Governance ~____ _ _____ _ ~_ ____ _ _ ~I_ _ _ _ ____ ~_~ 
of the EUSAIR -Facility i Servizi di completamento . ; 2019- priorità 2 

point" Subsidy Contract della piattaforma degli Stake- I €200.000,OO Avvio procedura : maggio-

sottoscritto il holders I settembre 2019 

28/08/2017 con budget ! 2019- priorità 1 ! 
pari ad (3.153 .099,50 Il Acquisizione di servizio di mo- ! I I

05.000,00 Avvio procedura: maggio
I nitoraggio e valutazione i ' , 

~_ , __ _ _ _ --+-1_20_1_9 - - - - - ---1 
2019 

l, 1 'lAcquisto di materiale promo- I 
( 15 .000,00 , Avvio procedura: giugno ;I zionale/divulgativo i I 2019 

. L-.---- ....--~-----------__i
I l 2019 . 

Acquisto attrezzature ,!(PC- l i1= (6.500,00 Il Avvio procedura : settembre I 
' tablet-Mobile) . J 

IL-_ ____ _ ____ _ l-_ _ __ 
I 2019 . 

, I 
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REGIONE MARCHE lP.l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

La realizzazione delle attività previste dal presente "Programma annuale integrato per 

l'lnternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione internazionale, la Cooperazione 

territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair -loR. 30/2008 e loR. 9/2002 (Anno 2019)" po

trà essere sviluppata proseguendo nella collaborazione con 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 Servizio interessato, il Dirigente della P.F. Industria, Artigianato, Cooperazione e 

Internazionalizzazione, nonché il personale del Servizio, attraverso singoli ordini di missione. Ciò scaturi

sce dalla necessità di organizzare missioni istituzionali ed economiche, gestire ed essere presenti alle fie

re, alle manifestazioni collaterali, ai workshop, ai sondaggi di mercato, ecc.. . , per svolgere funzioni ispet

tive e di controllo volte a garantire il buon esito delle stesse, nonché per avviare, mantenere o consolida

re contatti istituzionali ed operativi con ITA/ Agenzia ICE (e i relativi uffici esteri), con operatori di settore 

nazionali e internazionali, giornalisti, TV, Consolati, Ambasciate. 

Si stabilisce che le delegazioni regionali che si recheranno all'estero per la realizzazione di iniziative pro

grammate e le necessità di cui sopra, saranno formate, oltre che dal personale di supporto e collabora

zione per le delegazioni e da quello addetto al banco informazioni ove previsto, da non più di tre rappre r 
sentanti, salvo iniziative particolari per l'attuazione di attività collaterali di promozione e pubblicizzazione 

che richiedono un contingente maggiore di personale. 

Qualora si utilizzino nell'ambito delle attività collaterali, particolari strumenti multimediali per i quali oc

corre una specifica preparazione tecnica, potrà essere utilizzato personale regionale dei competenti Ser

vizi regionali. Competono ai titolari delle missioni, secondo la normativa vigente, il rimborso delle spese 

di viaggio che comprende, sia per l'andata che per il ritorno, le spese per taxi (o per altri mezzi noleggia

ti), 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 pro

grammazione, qualora non adeguatamente 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, com

petono 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. 

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 conside
rano gli orientamenti della prossima programmazione Europea 2021-27 che superano i confini territoriali 

e assegnano alle strategie macroregionali un ruolo programmatorio fondamentale per la redistribuzione 

delle risorse in modo omogeneo . 


