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NEWSLETTER 
Attività di aggiornamento e comunicazione prevista all’interno del progetto ““Rafforzamento delle capacita di 

programmazione delle vocazioni territoriali e di attivazione del Partenariato Pubblico Privato” finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Governance ed Azioni di Sistema 2007-2013. 

(Obiettivo 5.2 “Migliorare la cooperazione inter-istituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore 

Partenariato Pubblico-Privato”) 
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In preparazione il prossimo workshop 
sulla partecipazione delle regioni italiane 
ad Expo 2015. 

 
Prima della conclusione del programma PON-

GAS, alla fine del 2014, sono previsti ancora 

due workshop interregionali nella sede di 

Caserta della Scuola Nazionale di 

Amministrazione, il primo dei quali si terrà 

nell’ultima settimana di settembre o nella 

prima di ottobre. Data e tema dell’incontro 

sono attualmente oggetto di discussione con i 

referenti regionali; dai primi contatti sembra 

emergere tra gli altri il tema della 

partecipazione delle regioni che fanno parte 

dell’Obiettivo Convergenza alla prossima 

manifestazione Expo 2015 di Milano. 

La partecipazione italiana alla Esposizione 

Universale di Milano 2015 riguarda infatti 

 
 
Il ruolo delle Regioni per l’apertura 
internazionale dei territori nella 
programmazione dei fondi UE 2014-2020 
 
La strategia della programmazione italiana del nuovo ciclo 

dei fondi europei 2014-2020 rileva come la maggiore 

concorrenza  internazionale legata alla globalizzazione  e 

all'impossibilità di svalutare abbia indebolito il sistema 

produttivo aggravando lo squilibrio economico tra le 

Regioni più sviluppate e quelle del Mezzogiorno 

aggravando, allo stesso tempo, l'impatto negativo delle 

inefficienze dei servizi pubblici e del contesto istituzionale 

sulla competitività dei sistemi territoriali (Ministro Trigilia, 

presentazione della Programmazione 2014-2020, 10 

dicembre 2013; Documento della Camera dei Deputati  di 

presentazione dello schema di accordo di Partenariato 1° 

aprile 2014). 

In risposta alle criticità del contesto così delineate, 

l'Accordo di Partenariato dell'Italia 2014-2020 presentato 

nel mese di aprile 2014 alla Commissione Europea prevede 

il rafforzamento delle politiche territoriali di 

internazionalizzazione attraverso misure prevedibili 

nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 3 (Promuovere la 

competitività delle piccole e medie imprese, del settore 

 



anche tutte la Regioni e Province autonome, 

che saranno ospitate nel Padiglione Italia, 

nella piazza centrale dell’Expo, la Piazza Italia. 

La collocazione di questa piazza è tra i Paesi 

sviluppati da una parte e quelli in via di 

sviluppo dall’altra, che si snodano lungo un 

asse, il decumano lungo un chilometro e 

mezzo, che simbolicamente unisce il luogo del 

consumo di cibo (la città) a quello della sua 

produzione (la campagna). 

Alle regioni è chiesto di esibire i loro caratteri 

migliori, con riferimento a cultura, colture, 

paesaggio e innovazione, anche proponendo 

filmati e video che contribuiscano a mettere in 

luce le loro specialità e segnalando giovani 

“mediatori culturali” che faranno da 

ambasciatori della Regione presso le 

rappresentanze dei paesi e delle regioni di 

altre aree del mondo.  

Ed è proprio su questo tema che la SNA 

intende promuovere il dibattito, in maniera da 

identificare modalità opportune ed efficaci per 

cogliere questa straordinaria occasione di 

contatto con realtà normalmente lontane, che 

invece in questa occasione si trovano raccolte 

in Italia in uno spirito particolarmente 

favorevole allo stabilimento e al 

rafforzamento di relazioni internazionali. Tra 

maggio e ottobre, per sei mesi oltre 130 Paesi 

partecipanti saranno presenti su un sito 

espositivo di un milione di metri quadri per 

ospitare gli oltre 20 milioni di visitatori 

previsti, tra i quali amministratori centrali e 

locali, operatori economici pubblici e privati, 

consumatori e investitori.  

Le caratteristiche di Expo Milano 2015 sono 

infatti inedite e innovative: non si tratta solo 

di una rassegna espositiva, ma di un processo 

partecipativo coinvolge attivamente numerosi 

soggetti attorno a un tema decisivo: Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita.  

Si incontrano qui le tematiche della 

cooperazione allo sviluppo, nella quale tante 

regioni sono più o meno fortemente 

impegnate e quelle dell’apertura 

agricolo e del settore della pesca e dell'acquacultura per 

complessivi 8.866 Milioni di euro) sia sul versante delle 

esportazioni sia sul versante dell'incremento degli 

investimenti esteri, nella duplice forma di investimenti 

esteri in aziende italiane e di acquisto di attività all'estero 

da parte di imprese nazionali. Le suddette misure di 

internazionalizzazione dell'OT 3 sono, a loro volta, 

prevedibili sia nei POR (21 programmi), sia nel PON 

"Imprese e competitività" ( che ha una dotazione 

finanziaria di 1.776 milioni di euro), quest'ultimo destinato 

alle Regioni in Transizione e alle Regioni meno sviluppate. 

Le misure di internazionalizzazione, la cui dotazione 

finanziaria specifica non è stata ancora quantificata,  sono 

declinate in: 

-  RA 3.4.1 Progetti di promozione dell'Export destinati a 

imprese e loro forme aggregate; 

-  RA 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi di supporto 

all'internazionalizzazione in favore del PMI (Voucher); 

-  RA 3.4.3 Missioni di incoming e outgoing per la 

promozione dell'attrattività di investitori esteri; 

- RA  3.4.4  Azioni di sistema a carattere informativo e 

conoscitivo (piattaforme e banche dati). 

Oltre alla Cooperazione Territoriale Europea, l'Italia è 

interessata alla Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica   

(EUSAIR) e alla Strategia UE per la regione Alpina (EUSALP)  

Per la Strategia UE per la Regione Adriatico - Ionica 

partecipano Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, 

Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia e le Province di Trento e Bolzano.  

Per la Strategia UE per la Regione Alpina partecipano: 

Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, veneto, Friuli 

Venezia-Giulia e le province di Trento e Bolzano. 

L'Italia partecipa, infine, a sette GECT (Gruppi Europei di 

Cooperazione Territoriale) che interessano: le Isole 

(ARCHIMED), le aree alpine di confine orientale (EUREGIO), 

il parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio e il 

Parco naturale Alpi Marittime -Mercantour, l'area urbana 

Gorizia-Nova-Goriza, la filiera  produttiva della ceramica, 

Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino. 

Le Regioni sono coinvolte nell’attuazione di tutti i 

programmi citati con un ruolo di promozione del 

partenariato socio economico, di programmazione 



internazionale dell’economia delle singole 

regioni; la produzione agricola, l’industria 

agro-alimentare e i prodotti tipici di alta 

qualità, già famosi nel mondo, presentano 

ancora ampi margini per il miglioramento 

della loro commercializzazione sui mercati 

internazionali. Il confronto internazionale può 

altresì rappresentare uno stimolo per 

l’innovazione di processo e di prodotto, e per 

meglio venire incontro, o addirittura 

anticipare, le richieste del mercato.  

Parimenti nel settore della produzione e del 

risparmio energetico, soprattutto legato alle 

esigenze basilari della vita quotidiana, quali 

l’alimentazione, la produzione agricola di 

sussistenza, le produzioni alimentari in 

generale. 

La SNA può mettere a disposizione delle 

Regioni la sua ampia rete di contatti 

internazionali, particolarmente salda con 

realtà cinesi e dei Paesi mediterranei, ma non 

solo. Nei workshop che si svolgono a Caserta 

nell’ambito del PON-GAS la SNA favorisce lo 

scambio di vedute, di metodi e di buone prassi 

tra le regioni dell’Obiettivo Convergenza e tra 

queste e Regioni del Centro-Nord che hanno 

esperienza particolarmente significativa di 

apertura internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operativa, di gestione e di controllo degli interventi. Viene 

così richiesto un impegno notevole da parte delle 

amministrazioni regionali in termini di capacità di utilizzo 

degli strumenti resi disponibili dalla UE per un uso efficace 

dei fondi nell’ottica dello sviluppo integrato, sociale ed 

economico,  del territorio. 

In questo senso l’Accordo di Partenariato Italia-UE ha 

ridato centralità al tema del rafforzamento della capacità 

istituzionale e amministrativa dedicando l’Obiettivo 

tematico 11 e risorse specifiche a questo aspetto nella 

considerazione che la capacità istituzionale e 

amministrativa costituisca una condizione necessaria per 

conseguire i risultati previsti dal nuovo ciclo di 

programmazione. 

La SNA ha perciò avviato, in collaborazione con il MAE e il 

MISE ed esperti di settore,  una riflessione sull’opportunità 

di prevedere interventi di capacity development in materia 

internazionale da destinare alle Regioni in affiancamento 

alle molteplici attività in cui saranno impegnate nel 

prossimo ciclo di programmazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

News dalla Scuola Nazionale dell’ Amministrazione 
Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 

 Aperte le iscrizioni al corso “Gli strumenti di supporto al work - life balance come leva di sviluppo 
sociale ed economico dell’organizzazione”. Per maggiori informazioni 

 La SNA propone due edizioni del Laboratorio di specializzazione relativo alla “Contabilità pubblica e 
gestione del bilancio” che si svolgeranno presso le Sedi di Roma e Bologna. Per maggiori 
informazioni 

 La SNA propone due ulteriori  edizioni  del corso di alta specializzazione su “La spending review e la 
valutazione della spese pubbliche" che si svolgerà presso le Sedi di Caserta e Reggio Calabria della 
SNA”. Per maggiori informazioni 

 La SNA propone tre edizioni del corso: "Il Titolo V della Costituzione, il federalismo fiscale ed il 
contenzioso Stato-Regioni" che si svolgeranno presso la Sede della SNA di Roma. Per maggiori 
informazioni 

 

http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-gli-strumenti-di-supporto-al-work-life-balance-come-leva-di-svilu-1/
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-contabilita-pubblica-e-gestione-del-bilancio-1/
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-contabilita-pubblica-e-gestione-del-bilancio-1/
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-la-spending-review-e-la-valutazione-della-spese-pubbliche-1/
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-il-titolo-v-della-costituzione-il-federalismo-fiscale-ed-il-conten-2/
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-il-titolo-v-della-costituzione-il-federalismo-fiscale-ed-il-conten-2/

