
1. Perché è necessario parlare dei  fondi della politica di coesione ?

2. Vi è conoscenza da parte dei cittadini di cosa siano questi fondi e quali 
benefici portano per le nostre città?

3. Quali sono gli ambiti locali in cui questi fondi, ed i relativi investimenti, 
hanno dimostrato maggiore rilevanza?

4. Quali sono le priorità 2014/2020 della Regione, quale budget è stato 
dedicato ai fondi strutturali?

5. Quali sono i risultati più evidenti nella Regione relativi all’utilizzo dei fondi?

6. Quali azioni del POR hanno avuto maggiore impatto?

7. Quali progetti finanziati nella Regione con questi fondi sono da 
promuovere? Qual è la vostra esperienza?

8. Quali sono gli elementi positivi dell’attuale politica di coesione a livello 
regionale e locale?

9. Quali priorità vorreste fossero comprese nella prossima 
programmazione? Che tipo di azioni vorreste intraprendere a livello locale 
e regionale?

10. Come possiamo aumentare la fiducia dei cittadini nella UE promuovendo 
l’uso dei fondi di coesione?

11. Quali raccomandazioni vorreste indirizzare alla Commissione europea  
per la prossima programmazione?

La politica di coesione dell’Unione europea - insieme ai Fondi Strutturali e di Investimento europei - svolge 
un ruolo importante a livello regionale e locale in tutta Europa: rappresenta una fondamentale fonte 
di sostegno. Consente alle autorità pubbliche, alle imprese, alle università, alla società civile e ad altre 
organizzazioni della nostra Regione di svilupparsi e crescere insieme. 

La Commissione Europea ha avviato un dibattito sul bilancio dell’Unione post 2020 per costruire  
il prossimo quadro finanziario pluriennale e la prossima generazione di programmi da finanziare.

Questi programmi/fondi finanziano centinaia di migliaia di beneficiari quali regioni, città, ONG, imprese, 
agricoltori, studenti, scienziati e molti altri. Gli ambiti di intervento sono molteplici: ricerca e innovazione, 
PMI e mercato unico, competenze e formazione, migrazione, sicurezza, infrastrutture strategiche, 
mobilità, filiera alimentare, sviluppo delle zone rurali e territorio, coesione e aiuti umanitari…

Prendere parte al dialogo sull’impatto e sul valore aggiunto della politica di coesione è una importante 
occasione per discutere sull’Europa che vogliamo: cosa può offrire nella nostra Regione, quali lacune 
devono essere colmate, quali sono le aspettative e quale orientamento dovrebbe assumere in futuro. 
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Registrazione partecipanti
Introduzione e saluti istituzionali
Manuela Bora, Assessora alle Politiche Comunitarie Regione Marche
Carla Rey, Segretario Generale AICCRE 
Luigi Nigri, Amministratore principale Commissione UE - DG Regio
Davide Frulla, Delegato del Sindaco del Comune di Fano e Vicepresidente AICCRE Marche

La programmazione regionale dei fondi europei, lo stato dell’arte:
Andrea Pellei, PF Programmazione nazionale e comunitaria,  
Autorità di Gestione FESR e FSE
Lorenzo Bisogni, Autorità di Gestione PSR Marche

“Il bando Manifattura e lavoro 4.0 come esempio di integrazione tra fondi”,  
Antonio Secchi, PF Innovazione, ricerca e competitività

“Sviluppo rurale e politica agricola comune”,  
Franco Sotte, Università Politecnica delle Marche, direttore rivista AgriRegioEuropa

Nelle Marche l’Europa è... Presentazioni delle case history:
Il polo didattico di Montelupone 
Simone Tascini, Università degli studi di Camerino
Strategia di sviluppo per le aree interne, il progetto Asili dell’Appennino  
Francesco Passetti, Sindaco del Comune di Frontone
Il progetto Opencare
Ennio Gambi, Università Politecnica delle Marche

Dibattito sul futuro della politica di coesione e sulle priorità  
della nuova programmazione

ore 9,00: 
ore 9,30:

ore 12,00: 

http://eepurl.com/dj2rXL

