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I Fondi Europei per la 
competitività e 

l’innovazione delle PMI 
calabresi: strategie e 

opportunità di 
finanziamento 



Obiettivo del Progetto POAT-Internazionale 

Accrescere la capacità delle regioni dell’obiettivo Convergenza 
nella  partecipazione ai finanziamenti a «gestione diretta» 
della Commissione Europea.  

 



Perché è importante incrementarne l’utilizzo 

I finanziamenti a gestione diretta della CE mirano all’attuazione di 
politiche comunitarie di carattere strategico e contengono in nuce 
i principi che sono più massicciamente declinati nei Fondi 
Strutturali e costituiscono: 

 una «palestra» per l’utilizzo dei Fondi Strutturali 

 ulteriore strumento per raggiungere obiettivi 
dell’amministrazione 



Perché è importante incrementarne l’utilizzo II 

La Commissione nella definizione delle linee per Europa 2020 ha 
invitato ad una progressiva concentrazione dei finanziamenti per un 
minor numero di progetti e invita le amministrazioni Regionali a 
perseguire la via dei programmi tematici anche per un effetto 
“compensatorio”, permettendo loro di avvalersi di risorse finanziarie 
aggiuntive in una fase decrescente, ma anche di trovare occasioni di 
scambio con altri Paesi: 

- condivisione di buone pratiche  

- sperimentazione soluzioni innovative  

- creazione e consolidamento di relazioni partenariali 



Efficacia dei Finanziamenti 

Affinché i progetti finanziati siano efficaci, questi devono 
tendere al raggiungimento di obiettivi già considerati 
strategici dall’amministrazione per «completare», 
«sviluppare», «condividere». 

 

Complementarietà Programmazione POR Calabria 

 



Progetto POAT - Internazionale 

PERCORSO  

 

 Informazione sui Programmi 

 Lancio manifestazione interesse nella regione 

 Individuazione delle candidature da predisporre 

 Creazione tavoli di progettazione (accrescimento delle 
competenze necessarie alla definizione della candidatura; temi 
del progetto da sviluppare e procedure del programma) 

 Accompagnamento nella gestione (in caso di approvazione) 

 

 

 

 

 

 



Progetto POAT – Internazionale: 

azioni svolte 
Sicilia:  
• 2 proposte scritte e presentate  (Programma «Europa cittadini»), 

1 partecipazione a un consorzio europeo per una proposta sul 
Turismo; 

• Una decina di Infoday in vari comuni sulla «Nuova 
programmazione UE 2014-2020» con vari focus tematici (Life, 
Horizon 2020 e il Meccanismo per collegare l’Europa; EASI) 

• Laboratori su PCM  e GOPP 

 

 

 

 

 

 



Progetto POAT – Internazionale: 

azioni svolte 
Puglia:  
• Seminario “I Programmi comunitari: le opportunità nel settore 

lavoro e formazione professionale” 

• Seminario “I Programmi comunitari: le opportunità per i 
dipartimenti universitari di Scienze Umane e Sociali”  

• Laboratori PCM-GOPP, Metaplan 

Campania:  

• Infoday «Fondi Europei per la competitività e l’innovazione delle 
PMI» 

• Laboratori di progettazione e incontri con potenziali partner 

 

 

 

 



Progetto POAT – Internazionale: 

azioni svolte 
Calabria:  

• Web editing portale www.cooperare.calabria.it,  

• Giornata informativa «I siti web istituzionali e le linee 
editoriali per il web» 

• Infoday «Fondi Europei per la competitività e 
l’innovazione delle PMI calabresi: strategie e opportunità 
di finanziamento» 

 

 

 

 

http://www.cooperare.calabria.it/


POAT 2012-2015 Internazionale: 
Strumenti web  

Approfondimenti tematici su: 

www.territori.formez.it  
www.programmicomunitari.formez.it 
www.formez.eu 
 Twitter: @formezEU 

 













La community POAT DFP 
2012-2015 Internazionale 
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COMUNITÀ DI PRATICA 
“POAT DFP 2012-2015 internazionale” 

 

Spazio virtuale 

«chiuso» di 

condivisione della 
conoscenza 



COMUNITÀ DI PRATICA 
“POAT DFP 2012-2015 internazionale” 

 Community di tipo “(in-)formativo” 

 Potenzia le attività in presenza 

 Diffonde informazioni/notizie/materiali 

 Risolve insieme potenziali problematiche 

 Individua fabbisogni specifici 

 Confronta e racconta esperienze 
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COMUNITÀ DI PRATICA 
“POAT DFP 2012-2015 internazionale” 

• Post informativi/comunicativi  

• Calendario appuntamenti 

• Database di documenti/materiali utili 

• Forum di discussione 

• Interazione diretta tra utenti e utenti/esperti 
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COMUNITÀ DI PRATICA 
“POAT DFP 2012-2015 internazionale” 

 

 

http://www.innovatoripa.it/groups/po
at-dfp-2012-2015-internazionale 
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