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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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Workshop sul tema: ": I fondi diretti 
dell’Unione Europea: elementi di 

progettazione e valutazione " (Cosenza 11 
Novembre 2014) 
 

L’11 novembre a Cosenza, presso la sede della 

Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche dell’Università 

della Calabria, si è tenuto un workshop sul 

tema: I fondi diretti dell’Unione Europea: 

elementi di progettazione e valutazione.  

Il workshop è stato promosso dalla SNA, 

nell’ambito del programma PON-GAS, e 

organizzato congiuntamente dalla SNA, la 

Regione Calabria e l’Università della Calabria.  

Tra i risultati di questa iniziativa è da 

sottolineare l’istituzione di una concreta 

collaborazione tra SNA, Regione e Università 

 
 
TAVOLO DI COORDINAMENTO GOVERNO-REGIONI 
PROVINCE AUTONOME: LE OPPORTUNITA’ PER 
L’INTEGRAZIONE TRA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  
 
La riunione del Tavolo di coordinamento in materia di 

rapporti internazionali Governo-Regioni-Province 

autonome del 28 ottobre 2014, ha offerto l’opportunità di 

rafforzare il principio della integrazione tra le attività di 

promozione delle imprese all’estero e le attività di 

cooperazione allo sviluppo secondo la logica del 

“Partenariato internazionale”.  

A questo modello operativo si ispira lo strumento, ancora 

poco sfruttato, dei finanziamenti ex art.7 della Legge 

49/1987 ora recepiti in forma ancora più snella e con 

procedure semplificate nelle recente legge di riforma della 

cooperazione allo sviluppo n. 125/2014. 

Lo strumento ex art.7 della Legge 49/1987 consente di 

concedere crediti agevolati, tramite finanziamenti al 

capitale di rischio, alle imprese italiane che creano delle 

società miste nei Paesi in via di Sviluppo oppure che 

aumentano il capitale di imprese miste preesistenti. 

L'agevolazione ha come finalità la creazione di occupazione 

e di valore aggiunto locale. 

 



degli studi, che corona l’attività del PON-GAS 

sul territorio, sviluppando sinergie tra le 

istituzioni e apertura alle esigenze di quanti 

sono impegnati in azioni di 

internazionalizzazione in Calabria. 

Raccogliendo l’invito della SNA, il 

Dipartimento Presidenza della Regione 

Calabria, Settore Internazionalizzazione, 

Cooperazione e Politiche di Sviluppo Euro-

Mediterranee, ha patrocinato e pubblicizzato 

l’iniziativa; la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche dell’Università 

della Calabria ha preso in carico 

l’organizzazione e la logistica dell’evento, 

mettendo a disposizione la sua prestigiosa 

sede di Arcavacata. 

Anche il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, che ha 

cooperato con la SNA fin dall’inizio delle 

attività del PON-GAS, ha contribuito 

all’iniziativa, con la partecipazione della dott. 

Maria Grazia Rando, della Direzione Generale 

per la Cooperazione allo Sviluppo 

Dopo un caldo indirizzo di benvenuto del prof. 

Guerino D’Ignazio, vicepreside dell’Università 

e direttore della Scuola Superiore di Scienze 

delle Amministrazioni Pubbliche si sono 

alternati quali relatori l’avv. Valeria Adriana 

Scopelliti, della Regione Calabria, la dott. 

Maria Grazia Rando, della DGCS del MAECI, il 

dott. Matteo Scaramella della SNA, il dott. 

Nicola Mayerà, della Regione Calabria e il prof. 

Giovanni D’Orio, dell’Università della Calabria.  

 

La nuova Legge 125/2014 potenzia le suddette opportunità 

allargano il numero dei Paesi eleggibili (ora 95) e 

aumentando il plafond disponibile. I vantaggi per le 

imprese italiane che operano all’estero e intendono 

potenziare la rete dei propri contatti promuovendo così la 

propria capacità internazionale è innegabile.  

Particolare rilievo è stato dato al ruolo delle Regioni e delle 

Autonomie locali nei processi attivati dalla Legge. Le 

istituzioni territoriali, infatti, pur non essendo beneficiarie 

dirette dei finanziamenti svolgono una funzione essenziale 

come collettori di progettualità, di iniziative e di 

informazioni attraverso la propria rete di relazioni 

internazionali. Esse si pongono come agenti importanti per 

recepire la domanda di internazionalizzazione proveniente 

dal territorio e per promuovere le eccellenze produttive, le 

caratterizzazioni locali e la proiezione estera dell’intero 

sistema-territorio. 

In questa prospettiva, è stato rilevato come lo strumento 

agevolativo previsto dalla Legge preveda che il partner 

straniero di una impresa mista può essere un ente pubblico 

che per sua natura è sensibile ai rapporti intrattenuti con 

gli omologhi enti pubblici italiani. 

Il MAECI guarda con particolare interesse all’area africana 

e per questo ha lanciato l’iniziativa Italia-Africa finalizzato a 

cogliere le possibilità di collaborazione a tutto campo 

(politico, economico, sociale e culturale) in particolare con 

i Paesi dell’Africa Sub-sahariana e con quelli ad alto 

potenziale di sviluppo (Monzambico, Congo, Angola). 

L’approccio di sistema dato all’iniziativa rende importante 

e auspicabile la collaborazione delle Regioni e degli Enti 

locali attraverso l’attivazione di diversi tavoli tecnici 

tematici in previsione dell’organizzazione di missioni 

politiche nel Continente africano e della 

istituzionalizzazione della Conferenza ministeriale sulla 

Iniziativa Italia – Africa che si svolgerà nella prossima 

primavera. 

Il quadro collaborativo tra Stato, Regioni e Autonomie 

Locali che si è venuto delineando durante la riunione del 

Tavolo anche alla luce di altre iniziative congiunte quali, ad 

esempio, quelle  riguardanti le iniziative previste dall’Anno 

europeo per lo sviluppo 2015 e quelle previste dal 

programma strategico MAECI-MISE-Regioni 2014-2020, 

hanno sottolineato l’esigenza di rafforzare la capacità delle 

Amministrazioni centrali e locali di coordinarsi nelle 

molteplici attività internazionali nell’ottica di operare come 



 

 

“Sistema” attraverso la circolazione delle informazioni, la 

condivisione delle  conoscenze e l’acquisizione di adeguati 

strumenti metodologici ed operativi.  Per tale ragione, le 

Amministrazioni presenti al tavolo hanno accolto con 

favore la presentazione del programma  di capacity 

building della Scuola Nazionale dell’Amministrazione per il 

periodo  2014-2020 rivolto a dare un sostegno culturale, 

informativo e tecnico alle Pubbliche Amministrazioni nel 

loro impegno di raccordarsi per una efficace governance 

delle attività internazionali. 

 

              

 

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

 Aperte le iscrizioni al corso “Corso specialistico per Responsabili e referenti della Prevenzione della 
Corruzione”. Per maggiori informazioni 

 La SNA propone due edizioni del Laboratorio di specializzazione relativo alla “Spending Review” che 
si svolgeranno presso le Sedi di Caserta e Bologna. Per maggiori informazioni 

 La SNA propone il corso di alta specializzazione su “Amministrare per accordi in una 
amministrazione efficiente" Per maggiori informazioni 

 La SNA propone il corso: " “La spending review e la valutazione delle spese pubbliche - corso 
avanzato” che si svolgerà presso la Sede della SNA di Roma. Per maggiori informazioni 

 

http://sna.gov.it/nc/it/tutte-le-news/dettaglio-news/article/corso-specialistico-per-responsabili-e-referenti-della-prevenzione-della-corruzione-3/
http://sna.gov.it/nc/it/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-laboratorio-di-specializzazione-relativo-alla-spending-review-1/
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=157&formazione=2
http://sna.gov.it/nc/it/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-la-spending-review-e-la-valutazione-delle-spese-pubbliche-corso-a/

