Europa 2020 e Programmazione 2014-2020

Coordinamento,complementarietà e sinergia
tra fondi
Patrizia Minardi
Potenza, 25 gennaio 2013

Position Paper dei Servizi della Commissione
(9/11/2012)
• Il coordinamento delle politiche e la complementarietà degli
interventi sono condizioni fondamentali per il successo dei
Fondi QCS
• I sistemi di gestione e controllo per il 2014-2020 devono
basarsi sui risultati conseguiti nel periodo 2007-2013
• I fondi QCS devono affrontare congiuntamente i vari
OBIETTIVI TEMATICI
• I FONDI DEVONO OPERARE IN MANIERA INTEGRATA
PER MIGLIORARE IL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE

Bozza di regolamento generale
I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei
programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione” :
Complementarietà dei fondi FESR e FSE entro il limite del 5%
per ciascun asse prioritario di un programma operativo

Pianificazione ed attuazione dei fondi QCS

Deve sviluppare un forte approccio integrato per
massimizzare le sinergie ed assicurare un impatto ottimale sia
a livello nazionale che transfrontaliero
unitarietà del processo di programmazione
integrazione dei Fondi QCS
Ciascun fondo deve contribuire ad UE 2020
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Gli Obiettivi di Europa 2020
La Commissione sta valutando i progressi dell’Italia verso UE
2020
Crescita intelligente
Crescita inclusiva
Crescita sostenibile
• Quali sono gli insegnamenti tratti dal periodo 2007-2013?
• Quali le potenziali sinergie tra fondi QCS ed altri fondi?

La programmazione integrata 2007-13
progettata a livello politico + sviluppo locale di tipo
partecipativo

Sostegno diffuso a forme
istituzionalizzate di
“cooperazione rafforzata” in
grado di gestire con efficienza
i processi di sviluppo locale
(pubblica amministrazione) in
termini sia di programmazione
economico-sociale e
pianificazione territoriale, sia di
gestione associata dei servizi
pubblici e collettivi
(investimenti efficaci)
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POIS

PISUS
PIOT

Ri-focalizzazione degli obiettivi strategici

Obiettivi Ue
2020
436,8M€; 66%

7

APPROCCIO INTEGRATO
Position paper
UTILIZZO COORDINATO DEI FONDI nei settori in cui la loro
COMPLEMENTARIETA’ garantisce investimenti EFFICIENTI
SANITA’
ISTRUZIONE
IMPRENDITORIALITA’
SVILUPPO URBANO
RIFORME DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aumentare la concentrazione tematica
Dall’esperienza contemplata per le sole ‘città’ nel POR 2000-2006 (cittadinanza solidale)+ 2007-2013
Piani di Offerta Integrata di Servizi (POIS)
SANITA’+ ISTRUZIONE
complementarietà fesr+fse
un nuovo modello di ‘welfare’ perseguito dalla Basilicata:
–attivazione di modelli innovativi di governance
–promozione del ‘privato sociale’
–implementazione di un sistema informativo integrato
strumenti integrati di investimento a scala comprensoriale alla cui realizzazione partecipano le
province di Potenza e Matera, tutte le aziende sanitarie regionali e 129 comuni della Basilicata.

- 21,9 mln per i servizi sanitari;
- 22,9 mln per i servizi assistenziali;
- 12,9 mln per i servizi per la comunità;
- 24,9 mln per l’edilizia scolastica

Aumentare la concentrazione tematica
La Basilicata è caratterizzata:
da due aggregati urbani di Potenza e di Matera
Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)
SVILUPPO URBANO E IMPRENDITORIALITA’
INTEGRAZIONE TRA FONDI UE E NAzioanali
strumenti strategici per lo sviluppo di opzioni strategiche ritagliate sugli specifici ruoli e
specializzazioni delle funzioni

- 32 mln per INFRASTRUTTURE
-16 MEURO PER AIUTI ALLE IMPRESE
- 50 MEURO , FSC

Aumentare la concentrazione tematica
Riforma della pubblica amministrazione
Sperimentazione di PPP
complementarietà fesr+fse+feasr
La Basilicata si caratterizza come:
–variegata ricchezza di risorse turistiche,
–diverso grado di potenziale sfruttamento delle stesse;
–difficoltà di raccordo ed integrazione delle policies turistiche;
–finalizzazione prevalente alla difesa e salvaguardia del ‘potenziale turistico locale;
Pacchetti Integrati di Offerta Turistica (PIOT)
Progetti strategici della nuova politica turistica della Regione Basilicata
–Orientamento al mercato, attacco ai mercati nazionali ed esteri
–Integrazione delle sinergie, coerenza strategica;
60 ml Fesr 11 Pacchetti
10 meuro integrazione
25 meuro FSC

Rafforzare l’Approccio strategico
Crescita intelligente (€ 150 mln)
sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull‘innovazione

Progetto Basilicata Innovazione(€ 10 mln)
obiettivo tematico 1 (FESR + FSE)
Campus della Ricerca Fiat (€ 12 mln)
obiettivo tematico 1 (FESR + FSE)
Bando Innovazione PMI (€ 50 mln)
(obiettivo tematico 3)(fesr, feasr)
Agenda digitale 60 meuro
Fesr + feasr

Rafforzare l’Approccio strategico
Crescita sostenibile (€ 49 mln)
promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo dell’impiego delle
risorse e competitiva;
PIEAR = Produzione aggiuntiva di 2.300 GWh da fonti rinnovabili
Bandi Efficienza energetica e fonti rinnovabili (€ 25 mln)
- 40 mln per incentivare le fonti rinnovabili
- 80 mln per il risparmio energetico
- 30 mln per il distretto energetico in Val d’Agri

obiettivo tematico 4-5-6 ( energia, bassa
emissione carbonio, cambiamento climatico)

Rafforzare l’Approccio strategico
Crescita inclusiva (€ 98 mln)
promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale

POIS (€ 82 mln)
obiettivo tematico (8-9)
mobilità lavoratori + inclusione sociale

Capacity LAB
Un Pilot Project di capacity building in cui la Regione
Basilicata attraverso l’AdG PO FESR si propone di
incrementare l’efficienza istituzionale attraverso:

Progetti di piccola scala significativi che sono implementati a
livello locale
Approfondimenti per promuovere l’integrazione tra fondi e
soggetti attuativi quali istituzioni coinvolte nelle politiche di
sviluppo
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Bologna | Incontro annuale 2012 tra CE e le AdG PO FESR – 12 giugno 2012

Su queste basi
Si è avviata la sperimentazione di capacity lab

Come nasce
Incontro del ministro Barca e
del presidente della Regione
Basilicata De Filippo
La Regione propone 3 idee per
il futuro
Gruppo
di
esperti
internazionali guidato dal prof.
Ron Boschma
Costituzione di Steering Group
e di un Team di Progetto
regionale
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Bologna | Incontro annuale 2012 tra CE e le AdG PO FESR – 12 giugno 2012

Livello di Ambizione
elaborare
un
documento
programmatico
regionale di riferimento da cui poter attingere per la
costruzione dei diversi P.O. 2014 - 2020
contenente:
a)
b)
c)
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Risultati attesi
Le azioni da intraprendere
Una proposta di allocazione delle risorse

Bologna | Incontro annuale 2012 tra CE e le AdG PO FESR – 12 giugno 2012

Vision
• Identificata a partire dai bisogni di sviluppo regionali
(pace-based)coerenti con le caratteristiche territoriale e le
specializzazioni produttive esistenti;
• Si concentra sull’importanza di portare avanti uno sviluppo
innovativo basato sulle caratteristiche regionali con una
particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla
coesione sociale
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Bologna | Incontro annuale 2012 tra CE e le AdG PO FESR – 12 giugno 2012

Idee alla base del confronto
Le 3 idee della Regione possono essere riassunte in:
– Produzione ed uso sostenibile dell’energia e gestione
«democratica» delle risorse energetiche;
– Sistema di servizi sociali pubblici e privati di qualità in città diffuse;
– Agglomerazioni competitive (turistiche, industriali, agricole)
trainate dalla innovazione ed attrattive per i giovani;

Trasversale: quale mobilità al servizio delle policies regionali
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Bologna | Incontro annuale 2012 tra CE e le AdG PO FESR – 12 giugno 2012

Industria mezzi trasporto

Gli approcci

Agricoltura/agroaliment.

Estrattivo

Mobile imbottito

Capacity Lab adotta una metodologia
mista, non-ortodossa, che combina metodi
top-down e bottom-up, sviluppando
/utilizzando:

Turismo

1.
2.

Analisi della vision (attraverso le 3 idee)
la strumentazione analitica classica dei policies studies
(analisi di SWOT, ecc.)
la mappa regionale degli agglomerati di policy
l’ascolto e l’interrelazione con gli stakeholders locali

3.
4.
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Key Policies
il team di progetto e il gruppo direttivo si concentrano su 4 policies
sviluppate attraverso tre idee principali del team regionale:
1. Assicurare una maggiore inclusione delle risorse ambientali nel ciclo di
sviluppo locale e delle risorse energetiche, attraverso un loro utilizzo più
democratico;
2. Rafforzare la protezione sociale garantendo la compatibilità con il bilancio
pubblico, di posti di lavoro la creazione nel settore sociale e innovazione;
3. Potenziare i sistemi produttivi esistenti, migliorare sulla base del numero di
potenziali connessioni con altri settori, per creare connessioni produttive
(approccio Boschma);
4. il rafforzamento della logistica e dei servizi di trasporto considerati come
strumenti per servire e dare attuazione alle azioni sopra citate.
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Presentazione di alcuni Focus
del Team di Progetto
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Leggere il territorio con lo strumento dei cluster
della diversificazione e della mobilità delle
intelligenze
Dove intervenire nelle
‘struttura’ industriale ?
Come definire le
opportunità per
consentire alla regione
di diversificare?
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Output reticolare degli agglomerati produttivi
lucani (anche SWOT analisys)
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Leggere il territorio con lo
strumento del capitale sociale
Quali sono le politiche che creano fiducia?
Quali le azioni per incrementare le politiche
di bottom up?
Quali sono le azioni per migliorare
l’efficienza e l’efficacia istituzionale?

Fiducia. Fonte: Barone and de Blasio (2010)
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Output sulle piccole aree
Attenzione ad una distribuzione selettiva
(non omogenea) dei beni pubblici e delle
opportunità economiche
Attenzione all’incremento di fiducia
attraverso le istituzioni
Valorizzare il ruolo del terzo settore e
dell’associazionismo
Promuovere la programmazione negoziata
con le piccole aree e le città
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Leggere il territorio con la Integrated
Framework Strategy verso l’EU2020
Come implementare realmente
politiche place-based in
Basilicata?
Quali gli impatti delle politiche
territoriali?
L’allocazione territoriale dei
fondi è coerente con gli obiettivi
di policy individuate?
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Output di sistema guidato
dall’innovazione
Approccio diagnostico basato su
un framework integrato che
comprende l’intera
programmazione unitaria
Uso di una strategia bilanciata
con una forte attenzione ai bisogni
Coordinamento tra le 4 keypolicies
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Grazie per l’attenzione
www.porbasilicata.it
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