
















































































































































































FIAMMA SOTTO
CONTROLLO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUTSRPOMLIHFEDCBA

I
nnovazione, tecnologia

all'avanguardia, design
esclusivo: sono queste le

caratteristiche dei piani cottura

a gas del futuro, destinate a

rivoluzionare non solo il modo
di cucinare ma l'estetica della

cucina.

A firmare la più innovativa

tecnologia a gas in un mercato

ormai statico da oltre venti
anni è 3P Engineering, azienda

italiana che ha oltre dieci anni

di esperienza nel settore gas e
che ha dato vita a quattordici

brevetti di invenzione

industriale nel settore, di cui

otto depositati per il progetto
3P Cooking che sarà presentato

all'Atelier Appliances Match It,

il 9-10 Maggio, al MiCo - Milano

Congressi.

Due le tecnologie di base e varie

le configurazioni estetiche con

brevetti di design registrati,

che corrispondono a tre marchi
distinti - Fireluft, Stekio e

Burnerway - per segmenti di

mercato differenziati. E diversi

sono i primati conseguiti, a

cominciare dal controllo nativo

digitale per cui, per la prima
volta nel mercato a gas, sarà

possibile gestire le potenze di

fuoco con controllo elettronico,

come nei piani a induzione,
persino in touch screen.

Record assoluto inoltre, per

quanto riguarda il Safety

Integrity Level (SIL 3), primato
internazionale nei piani cottura

a gas, grazie a valvole di

sicurezza non solo per ciascun

bruciatore ma anche sull'intero

piano cottura.

piano cottura con bruciatore
Fireluft è il top della tecnologia

professionale nel mondo cooking:

nasce dal progetto E-festo

(Extra-Flux stoichiomEtric gaS

burner cookTOp POR MARCHE
FESR 2014-2020), selezionato

per la promozione della

ricerca e dello sviluppo negli

ambiti della specializzazione
spiega Rosalino

Usci, co-amministratore delegato

di 3P Engineering insieme
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a Michele Marcantoni, che

aggiunge: integra nel

piano cottura un ventilatore

professionale: l'innovazione

di una lama d'aria da ogni

bruciatore previene la diffusione

di odori, vapori e inquinanti,

garantendo la più alta attenzione

all'IAQ, Indoor Air

Massima è la potenza di fuoco

che è possibile ottenere come

rendimento di fiamma con questa

nuova tecnologia, che impatta

anche fortemente sull'estetica,

consentendo di dimezzare

l'altezza delle griglie rispetto ai

piani cottura standard. Il

di verticali senza lacune

al centro, inoltre, offre il più

completo range di livelli gas a

partire da 300 W, nello stesso

fornello.

Dedicato invece, ai mercato

camper, caravan e yacht, è

il brand Burnerway, in cui la

tecnologia di 3P Engineering

è stata sviluppata grazie al

progetto europeo M-Stekio,

selezionato dalla Commissione

Europea nel Programma Cosme

per la sua portata innovativa (GA

733513).

le configurazioni di

design nate in collaborazione

con docenti del Politecnico

di spiega Michele

Marcantoni. versione

squircle, che si caratterizza

per la forma dei bruciatori, è

pensata soprattutto per camper

e caravan: il piano è dotato

di manopole tradizionali per

uno stile vintage ma in grado

di sfruttare il controllo nativo

digitale. Inversione touch screen

e dal design particolarmente

moderno, invece, è la versione

black, con bruciatori circolari e

che si distingue per l'eleganza

del piano cottura. La maggiore

efficienza (+10%), la minore

emissione di C02 (inferiore

del 10%) e la più elevata

autonomia energetica (+20%)

che distinguono la tecnologia

3P Cooking, sono tutti fattori

fondamentali per chi si trova

in sottolinea Rosalino

Usci.

Con le stesse caratteristiche

funzionali di Burnerway e un

design sempre firmato dal

Politecnico di Milano è anche

Stekio, il piano a gas del futuro

per il mercato domestico:

Fireluft rappresenta la

soluzione ideale per il cooking

professionale, adatto anche

a cucine da master chef,

Stekio è il piano cottura che

entrerà in ogni casa dove sia

massima l'attenzione al design

e sottolinea

Michele Marcantoni, ricordando

che in Italia (come in diversi

altri Paesi al mondo), il piano

cottura a gas è quello più diffuso,

con una quota di mercato

superiore al 90%.

nei piani cottura a

gas, la fiamma non scalda solo la

pentola sul bruciatore, ma anche

l'aria circostante, generando una

dispersione di calore, problema

che viene superato dalla nuova

tecnologia di 3P Engineering,

grazie all'irraggiamento più

efficace e diretto della fiamma

al fondo pentola, che consente

di ottenere un rendimento

evidenzia Rosalino

Usci. E molteplici i vantaggi per i

produttori: all'utilizzo di

bruciatori perfettamente uguali,

la nuova tecnologia permette di

robotizzare il lavoro manuale con

automatizzazione del processo

di assemblaggio, ottenendo un

risparmio del 40% del tempo,

del costo del personale e della

gestione ordini e magazzino,

oltre a superare i competitor

nella classe energetica,

nell'innovazione tecnologica

ed conclude Michele

Marcantoni.
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RameUTRONLEDCUNDER
CONTROLywvutsrponmlkihgfedcbaPFC

From home to yacht, 3P Cooking solutions for
innovative gas cooktops where it is possible to manage
fire powers through electronic control, as in induction
hobs, even in touchscreen.

^ m tiiui\\
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nnovation, forefront tech-
nology and exclusive de-
sign:they arethe character-

istics of gas cooking hobs
• of the future, conceived

to revolutionize not on-
ly the way of cooking

but also the kitchen aesthetics. The
most innovative gastechnology, in a
static market for overtwenty years
now, is signed by 3P Eirgineering,
Italian companythat relies on over
ten years of experience in the gas
sector and has given birth to four-
teen patents ofindustriai inventions
in the sector, eight of which regis-
tered for the 3PCookiirgdesigir that
will be presented at Atelier Appli- m

/ m
à̂
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ancesMatchIt, on9ft
-10th Mayat Mi-

Co- Milano Congressi.
Two the basetechnologies and var-
ious the aesthetical configurations,
with registered design patents,
which correspond to three distinct
marks - Fireluft, Stekio and Burner-
way - for differentiated market seg-
ments. Besides, variousare the pri-
macies achieved, startiirg from the
digitai native control that allows, for
the first time in the gasmarket, man-
agingfirepowers through electronic
control, asin induction hobs, evenin
touchscreen. Moreover,absolute re-
cord concerningthe Safety Integrity
Level (SIL 3), international primacy
in gas cooktops, due to the safety

An example
of the hob
that can be
produced
by using the ywurneaB
Burnerway
burner.

valve not only for each burner but
also on the whole hob.

cooktop with Fireluft burner is
the top ofprofessional technology in
the cookiirg world: it stemsfrom the
E-festo (Extra-Flux stoicliiomEtric
gaSburner cookTOpPORMARCHE
FESR 2014-2020) project, selected
for the promotion of research and
development in smart specializa-
tion explains Rosalino Us-
ci, co-managing director of 3P En-
gineering together with Michele
Marcantoni, who adds: in-
tegrates a professional fan in the
cooktop: the innovation of a biade
of airfrom eachburner prevents the
diffusion of odours, vapoursandpoi-
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lutante, for the maximum attention
to IAQ, Indoor Air Maxi-
mum istheachievablefire-power,as
fìame efficiency, with this newtech-
nology,with astrong impact on aes-
thetics aswell, permitting to half the
height of grids compared to stand-
ard cooktops. The vertical of

without gaps in the centre
also offers the most complete range
of gaslevels, starting from 300W, in
the same burner.
Devised instead for the market of
campers,caravansand yachts,is the
Burnerway brand, where the tech-
nology by 3PEngineering has been
developed thanks to the European
project M-Stekio, selected by the
European Commissionin the Cosme
Programmefor its innovative scope

An example
of the hob
that can be
produced
by usìng the tokieS
Stekio burner.

(GA 733513). the design con-
figurations conceived in collabora-
tion with MilanPolytechnicsprofes-

explains Michele Marcantoni.
squircleversion, characterized

by the bumer shape, is mainly in-
tended for campers and caravans:
the hob is equipped with tradition-
al knobs,in line with avintage style,
but ableto exploit the digitai native
control, hi touchscreen version and
with veiy modem design,instead, is
theblack version,with circular burn-wvutsrponmlihgfedcaT

The digitai native control
allows managing f ire powers
through electronic control
even in t ouchscreen.

ers, which stands out for the cook-
top elegance.The higher efficiency
(+10%), the lower emission of C02
(inferior by 10%) and the higher en-
ergy autonomy (+20%) that distin-
guish 3PCooking technology,areali
fundamental factors for
miderlines RosalinoUsci.
Sharing the samefunctional char-
acteristics of Burnerway and a de-
sign stili signed by Milan Polytech-
nicsisalsoStekio,the cooktop of the
future for the domestic market:
Fireluft representsthe ideal solution
for the professional cooking, suita-
ble also for master chef kitchens,
Stekio is the hob that will be cho-
sen in ali houses where they pay
utmost attention to design and in-

liighliglits Michele Mar-YTRPOLIHFCA
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cantoni, pointing out that in Italy
(like in various other Countries iir
the world), the gas cooktop is the
most widespread kiird, with a mar-
ket share exceeding90%.
ly, in gas hobs, the flarne does not
heat just the pot on the burner but
also the surrounding air, thus gen-
eratiirg heat dispersioni the prob-
lem is solved by the new
3P Engineering technolo-
gy, through the more ef-
ficacious and direct flame
irradiation on the pot bot-
toni, thus permitting to
achieve better
higlilights Rosalino Usci.
Manifold are the advan-
tages for manufacturers:
the use of perfectly equal bunrers,
the new technology allows robotiz-
ing the mairual work with the auto-
mation of the assembling process,
attaining 40% savingof time, cost of
staff, of job order management and
warehouse,besidessurpassingcom-
petitore by energyclass,technologi-
cal and aesthetical ends
Michele Marcantoni.

An example of
the hob that can

be produced
by using the utrlifeTSRONMLIFCA

Fireluft burner. zywutsrponmlkihgfecbaT

The new technology
allows robotizing
the manual work

with the automation
of the assembling

process.
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Regione

DIFESADELSETTOREARTIGIANALEDELLAPESCA
NasceAdri-Smartfishil progettotransnazionaleperpiccoleimbarcazioni
DIFESADELSETTOREARTIGIANALEDELLAPESCA
Sono 660 i pescherecci attivi
in Veneto e di questi 327 sono
imbarcazioni di piccola stazza,
lunghe meno di 12 metri, che
operano entro le 12 miglia
dalla costa esercitando la
pesca con metodi e attrezzi
artigianali. E’ la cosiddetta ‘pic-
cola pesca’ o ‘pesca artigiana-
le’, esercitata da pescatori
spesso anziani (l’età media
delle imbarcazioni è 28 anni),
profondi conoscitori dell’am-
biente costiero e delle risorse
marine, ma oggi sempre più in
difficoltà vista la scarsa redditi-
vità del pescato di piccola
taglia, quotato al mercato in
media 2,9 euro al chilo. E’ a
questo comparto che si rivolge
il progetto transfrontaliero
Italia-Croazia, denominato
Adri-Smartfish, che mette in
rete le regioni costiere italiane
e croate dell’Alto Adriatico e
due enti di studio e ricerca (il
Dipartimento di Scienze
ambientali dell’università di
Ca’ Foscari di Venezia e
l’Istituto Oceanografico di
Spalato). Gli obiettivi sono la
mappatura di un comparto
molto individualizzato e anco-
ra poco conosciuto, la respon-
sabilizzazione degli operatori

in termini di sostenibilità
ambientale, la tutela della red-
ditività del pescato di piccola
taglia, minata dallo sviluppo

della pesca industriale.Il pro-
getto, di cui la Regione Veneto

è ente capofila, si inserisce
nell’ambito dei progetti di colla-
borazione transfrontaliera
Italia Croazia, è finanziato con
3,2 milioni di euro, di cui l’85
per cento fondi Fesr, e si svi-
lupperà fino al 2021. Oltre al
Veneto, vi prendono parte le
regioni Friuli Venezia Giulia,
Emilia-Romagna e Marche e,
sul versante balcanico, la Reg-
ione istriana, la Contea

Litoraneo Montana, la Contea
di Zara, nonché il ministero
dell’Agricoltura della Repub-
blica di Croazia. “La piccola
pesca artigianale è quella più
sostenibile, fortemente legata
alla valorizzazione del territo-
rio e allo sviluppo del turismo –
ha spiegato l’assessore vene-
to alla pesca. – La collabora-
zione tra Regioni ed enti delle
due sponde dell’Adriatico è un
punto di partenza importante
per rafforzare il ruolo dei
pescatori tradizionali e valoriz-
zarne l’attività. I pescatori non
sono i predatori della risorsa
marina, ma il primo presidio

per una gestione sostenibile
del mare e delle sue coste.
Adrismartfish è un progetto
ambizioso, perché punta ad
innovare le forme di pesca tra-
dizionale, a creare un proto-
collo condiviso di sostenibilità,
a promuovere forme coordina-

te di commercializzazione del
pescato e un marchio di quali-
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tà, nonchè a coinvolgere i
ministeri italiano e croato per
semplificare il quadro normati-
vo e arrivare ad una armoniz-
zazione dei regolamenti.
L’Adriatico è un piccolo mare e
potrà garantire sostenibilità e
sviluppo alla pesca di piccolo
taglio solo se tutti adotteremo
comportamenti responsabili e
rispetteremo regole condivi-
se”. Tra le azioni in program-
ma per i partner di
Adri.Smartfish figurano la
creazione di una organizzazio-
ne transfrontaliera della picco-
la pesca che rappresenti gli
operatori del settore, sia italia-
ni che croati, l’adozione del
marchio registrato per il
pescato, forme di commercia-
lizzazione diretta dei prodotti,
condivisione di linee guida per
la gestione delle aree ittiche in
forma diretta e associata.

L’intervento dell’assessore alla pesca della regione
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Marche, 460 mila euro
per le colonnine elettri-
che. La regione Marche ha
stanziato oltre 460 mila
euro per sostenere l’acquisto
e installazione di colonnine
di ricarica per mezzi elet-
trici pubblici e privati. Le
infrastrutture di ricarica
pubbliche potranno essere
realizzare dagli enti locali
che potranno coprire fino al
75% delle spese ammissi-
bili. Il contributo massimo
di 40 mila euro è ottenibile
nell’ambito del Por Fesr
azione 14.3.2, entro il 31
maggio 2019.

Emilia Romagna, contri-
buti per i piani su clima
ed energia. La regione
Emilia Romagna riceverà
fino al 31 maggio 2019 le
domande di accesso al ban-
do rivolto agli enti locali per
sostenere l’adesione al patto
dei sindaci per il clima e
l’energia e il processo di re-
dazione del «Piano di azione
per il clima e l’energia soste-
nibile». Gli enti locali posso-
no richiedere un contributo
fino a 20 mila euro.

Toscana, 200 mila euro
per i beni confi scati alla
criminalità. La regio-
ne Toscana ha pubblicato
l’avviso per l’erogazione di
contributi straordinari per
l’adeguamento e la ristrut-
turazione dei beni confi scati
alla criminalità organiz-
zata, in attuazione della lr
n. 73/2018. Gli enti locali
possono ottenere un contri-

buto fi

2019.

tr
donne.

un f
ric
fi

L

comuni.

buto fino all’80% delle spese
ammissibili. La scadenza
per presentare domanda di
contributo è il 27 maggio
2019.

Piemonte, fondi per con-
trastare la violenza sulle
donne. La regione Piemonte
ha approvato il bando per
l’accesso ai fi nanziamenti
destinati al sostegno di
interventi per gli autori
di violenza, in attuazione
della lr n. 4/2016. Gli enti
locali possono accedere a
un fondo di 100 mila euro,
richiedendo un contributo
fino all’80% delle spese am-
missibili con un massimo
di 20 mila euro per ciascun
progetto. Il bando scadrà il
31 maggio 2019.

Sicilia, contributi per
l’edilizia scolastica. Fino
all’8 giugno 2019 gli enti
locali della regione Sicilia
potranno presentare istanza
di accesso alla program-
mazione degli interventi in
materia di edilizia scolasti-
ca per il triennio 2018-2020.
L’avviso pubblico per l’an-
nualità 2019 èaccessibile da
parte di città metropolitane,
liberi consorzi comunali e
comuni.
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Puglia, 730 mila euro
per gli infopoint turisti-
ci. La Regione Puglia ha
pubblicato l’avviso pubbli-
co per interventi a sostegno
della qualifi cazione e del
potenziamento del servizio
di informazione degli info-
point turistici dei comuni
che aderiscono alla rete re-
gionale, previsto dall’azione
6.8 del Po Fesr 2014-2020. Il
bando mette in campo fondi
per 730 mila euro che gli en-
ti locali possono richiedere
entro il 6 giugno 2019 per
coprire le spese ammissibili
fi no al 100%. È prevista una
seconda fi nestra di accesso
ai fondi dal 1° settembre al
16 settembre 2019.

Toscana, 836 mila euro
per i piani strutturali
intercomunali. La regio-
ne Toscana ha approvato
il bando per la concessione
dei contributi regionali
per la redazione dei piani
strutturali intercomunali,
valido per l’annualità 2019.
Sono oggetto di contributo
regionale le spese sostenute
per la redazione dei piani
strutturali intercomunali
di cui agli articoli 23 e
24 della legge regionale
n.65/2014 da due o più
comuni riuniti in unioni
o associazioni. Il bando
rimarrà aperto fino al 15
giugno 2019 e permette di
coprire fino al 60% delle
spese ammissibili.

Veneto, un milione di

euro per la bonifi ca dei
siti inquinati. La Regione
Veneto ha approvato il ban-
do che individua, per l’an-
nualità 2019, le modalità
di assegnazione di risorse
di cui al fondo di rotazione
previsto dall’art. 20, com-
ma 1, della lr n. 1/2009.
Sono previsti prestiti a
tasso zero fi no al 100% della
spesa per interventi fi nan-
ziari regionali a favore dei
comuni per la bonifi ca ed
il ripristino ambientale di
siti inquinati. Le richieste
devono essere presentate
entro il 6 giugno 2019.

Marche, 437 mila euro
per gli eventi sportivi.
La Regione Marche ha
pubblicato i bandi di at-
tuazione del programma
annuale degli interventi di
promozione sportiva, vali-
do per l’anno 2019 ai sensi
dell’art. 7 della lr n. 5/2012.
Gli enti locali possono fi -
nanziarie manifestazioni e
competizioni sportive oltre
che eventi di rilevanza stra-
tegica in campo sportivo.
Il contributo, fino ad un
massimo di 16 mila euro,
potrà essere richiesto fi no
al 7 giugno 2019.
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Lombardia, 1,2 milioni
di euro per promuovere
la cultura. La Regione
Lombardia ha stanziato
1,2 milioni di euro per pro-
muovere le biblioteche e gli
archivi storici, i musei ealtri
itinerari culturali, nonché
la catalogazione del patri-
monio culturale. I soggetti
gestori possono presentare
domanda fino al 14 giugno
2019 e richiedere un contri-
buto a copertura del 70%
delle spese ammissibili.

Veneto, contributi per
la cultura regionale
all’estero. La Regione Ve-
neto ha approvato una serie
di bandi in attuazione del
programma annuale degli
interventi a favore dei veneti
nel mondo per l’anno 2019.
Sono a disposizione dei
comuni 100 mila euro per
il sostegno a iniziative volte
a conservare e valorizzare
la cultura veneta all’estero
quale legame tra le diverse
comunità fondato su valori
e tradizioni comuni, 40 mila
euro per la promozione di
soggiorni culturali in Veneto
per ultrasessantacinquenni
e10 mila euro per iniziative
di gemellaggio tra comuni
veneti ed esteri, in cui siano
presenti comunità venete.
La scadenza dei bandi è il
10 giugno 2019.

Lazio, fondi per l’assi-
stenza domiciliare degli
anziani. I comuni e le
unioni di comuni dell’area

della città metropolitana di
Roma tra 5 mila e 25 mila
abitanti possono accedere
al bando «home care» che
finanzia interventi di assi-
stenza domiciliare leggera
per la terza età. Ciascun
progetto potrà benefi ciare di
un contributo fino a 35 mila
euro, presentando domanda
entro il 10 giugno 2019.

Marche, più tempo per i
contributi alle colonni-
ne elettriche. La Regione
Marche ha prorogato la
scadenza per accedere al
bando dell’azione 14.3.2.
«acquisto e installazione
di colonnine di ricarica
per mezzi elettrici pubblici
e privati, alimentati anche
da fonti alternative» del Por
Fesr 2014-2020. Il nuovo
termine di scadenza èfi ssato
al 20 giugno 2019.

Sicilia, prorogato l’ac-
cesso ai bandi per i par-
cheggi di interscambio.
La Regione Sicilia concede
più tempo per accedere ai
bandi di finanziamento per
un programma regionale
di investimenti per la rea-
lizzazione di parcheggi di
interscambio. La nuova sca-
denza è il 19 giugno 2019.
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Il governatore:puntareal rilancio
con la grandebellezza

DI PIER PAOLO A LBRICCI

D
omanda. I dati congiunturali di Banca
d'Italia, aggiornati ai primi tre mesi di
quest'anno, sottolineano la debolezza

strutturale dell'economia regionale. Quali evi-
denzeavete e quali previsioni fate sui prossimi
12 mesi?
Risposta. Il primo trimestre 2019 conferma i
segnali di raffreddamento del clima congiuntu-
rale, ad eccezione della meccanica che vedeuna
dinamica positiva. Una situazione che sconta,
inevitabilmente, più di altre realtà l’andamento
generale del Paesee il quadro internazionale in
corso, perché questa regione è caratterizzata da
settori molto esposti alla concorrenza. Ci sono,
però, segnali positivi.

D. Quali?
R. Le imprese che innovano ed internaziona-
lizzano stanno guadagnando margini di com-
petitività. L’export regionale dovrebbe crescere
dell’1,6 quest’anno e del 2% nel 2021, con una

disoccupazione attorno all’8%, rispetto a una
media nazionale superiore al 10%.

D. Con quali strumenti specifici, finanziari e
organizzativi, la Regione sta puntando a
invertire la tendenza?

R. Nel primi mesi di quest'anno è proseguita
l’accelerazione avviata lo scorso anno, conse-
guendo l’obiettivo di programmazione stabilito
da Bruxelles, pari a 75,4 milioni.

D. Che cosa significa in pratica?
R. Che le Marche hannogià raggiunto l’obiettivo
di spesadel 2019 previsto da Bruxelles per i pia-
ni regionali Fesr 2014/2020. Il target prescritto,
tecnicamente definito come «n+3», riguarda la
spesa certificata (una sorta di rendicontazione
alla Commissione Ue per non perdere il finan-
ziamento comunitario e il cofinanziamento na-
zionale) da conseguire entro l’anno.

(continua a pag. 23)

D. Quando lo avete raggiun-
to?

R. Il 15 maggio scorso, con
sette mesi e mezzo di antici-
po rispetto a quanto richiesto.
L’obiettivo era stato centrato
anche nel 2018: a fronte di un
limite di 46,8 milioni di euro,
erastatarendicontatauna spesa
complessiva di 61,3 milioni.

D. Ma in totale a quanto am-
montano queste risorse?

R.

R.

Il Programma operativo Fesr

Il Programma operativo Fesr
prevede 585 milioni di euro di
cui unaquota per il rilancio del-
le aree colpite dal sisma.

D. Su che cosa avetepuntato?
R. Innovazione, digitalizzazio-
ne e sostenibilità sono i fattori
chiave per attivare nuove occa-
sioni di crescitae nuovi mercati
in tutti i settori, per trasformare
le potenzialità del sistemadelle
imprese affiancando al settore
manifatturiero, rinnovato in
chiave 4.0, un forte terziario
avanzato.

D. E come avete operato con-
cretamente?

R. Con dei bandi, come quello
dedicato al lavoro e industria
4.0, e con una mirata attività
legislativa, per esempio con la
legge sulla manifattura 4.0, ab-
biamo puntato a favorire con-
cretamente le tendenze inno-
vative sul territorio. Abbiamo
inoltre attivato investimenti per
garantire anche le zone a falli-
mento di mercato.

D. Può spiegare?
R. Il Piano telematico regionale
orienta investimenti pubblici e
privati verso il superamento
del digital divide nei distretti
industriali e nelle zone rurali
e produttive più interne e pone
al centro gli investimenti sulla
banda ultralarga (bul).

D. Obiettivo?
R. Portare la fibra a 100 mega
nel 97% della regione, in zone
interne nelle quali il mercato
non avrebbe mai scelto di fare
investimenti. Vi abbiamo inve-
stito 108 milioni di euro.

D. Innovazione e internazio-
nalizzazione sono due fat-
tori chiave, soprattutto per
le Pmi. Che risultati avete
raggiunto?

R. Abbiamo raggiunto traguar-
di importanti, con una strategia
volta alla specializzazione in-
telligente (domotica, meccatro-
nica, manifattura sostenibile,
tecnologia al servizio di salute
e benessere).I nostri bandi pro-
muovono innovazione, impatto
economico sul territorio, crea-
zione di nuova occupazione. È
strategica la collaborazione tra
imprese e università.

D. Può dare qualche dato?

D. Può dare qualche dato?
R. Ai finanziamenti per l’in-
centivazione della ricerca e in-
novazione sono stati ammessi
608 progetti, coinvolgendo 752
imprese, per oltre 165 milioni
di investimenti sostenuti con78
milioni di euro. Questi investi-
menti hanno generato 816 as-
sunzioni aziendali qualificate.

D. E per l'internazionalizza-
zione?

R. Abbiamo puntatosuprogetti
strategici con partnership inter-
nazionali, sull’accesso a nuovi
mercati e sul consolidamento
della competitività attraver-
so servizi avanzati e digitali.
Inoltre con l'istituzione della
Camera di Commercio Unica
regionale abbiamo avviato un
quadro strategico comune per
incrementare le sinergie e ra-
zionalizzare le risorse. Siamo la
sola regione ad averlo fatto.

D. Che risultati vi aspettate?
R. Più semplicità ed efficienza
nell'implementare i temi centrali
per il futuro delterritorio, dall’in-
ternazionalizzazione,al turismo,
fino alle eccellenzeagroalimen-
tari, dalla semplificazione buro-
cratica,all’assistenzatecnicaper
la gestione di fondi comunitari
per il sisma. Per finanziare le
nuove attività di collaborazione
tra le Marche ela futura Camera
unica la Regioneha già messoa
bilancio 3 milioni di euro.

D. Porti e aeroporti: quali
investimenti e in che dire-
zione state puntando?

R. I nodi strategici sono quat-
tro, un Quadrilatero: l’Uscita
Ovest dal porto di Ancona, il
rafforzamento della linea ferro-
viaria Adriatica, l’intermodalità
con l’aeroporto, l’interporto e
il porto del capoluogo. Sull’ae-
roporto si è appenachiusa una
grande operazione di ristruttu-
razione aziendalechepermette-
rà il rilancio dello scalo.

D. In dettaglio?
R. Lunedì scorso è stata uf-
ficialmente approvata la ces-
sione a Njord Partners, un
fondo di private equity basato
a Londra, specializzato nel
rilancio di società, di Aer-
dorica, la società di gestione
dell'Aeroporto della Marche.

(segue da pag. 21)
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Fonte: Banca d’Italia, giugno 2019. I dati si riferiscono all'intero
2018, senon altrimenti specificato

FLASH SULLA CONGIUNTURA

0,7% l’aumento delle vendite di un campione di imprese con
almeno 20 addetti

11% la perdita di Pil regionale nel 2018 rispetto al 2007

10% l’aumento delle compravendite di abitazioni

29% la riduzione del numero dei progetti di opere
pubbliche in regione

2,7% la riduzione nella movimentazione di mercai nel porto
di Ancona

6,7%
la diminuzione dei passeggeri in transito
dall’aeroporto di Ancona

0,9%
il calo delle esportazioni Regionali (a fronte di un
aumento del 3,1 a livello nazionale)

15,5% la diminuzione delle immatricolazione di veicoli
commerciali leggeri

2,7% la diminuzione dei depositi in cc da parte delle famiglie

dell'Aeroporto della Marche.
Njord Partners ha rilevato dal-
la Regione il 91% della azioni
e si è impegnata a investire 15
milioni nel rilancio dello scalo.
Con l’azzeramento del debito
pregresso, grazie al contributo
regionale di 25 milioni di euro,
approvato dalla Commissione
europea, il nuovo socio privato
potrà mettere a frutto le pro-
prie capacità manageriali per
riportare in attivo la società e
rilanciare lo scalo.

D. In un territorio fortemen-
te connotato da un punto
di vista paesaggistico, con
quali interventi specifici
state aiutando il turismo?

R. Con una strategia a 360 gra-
di, non settoriale, che promuo-
ve le Marche come terra acco-
gliente, meta di soggiorno per
tutti i tipi di turismo. L’obietti-
vo è rendere il nostro territorio
più sostenibile e vivibile, con
infrastrutture adeguateanchea
un segmento turistico in cresci-
ta a livello internazionale.

D. Può fare un esempio con-
creto?

R. Le ciclovie. Abbiamo pro-
grammato 50 milioni di inve-
stimenti per realizzare 13 piste
ciclabili, per 432 km comples-
sivi, di cui 247 di nuova realiz-
zazione, che collegheranno la
fascia costieraalle areeinterne.
Siamo anche regione capofila
della Ciclovia Adriatica, che
andrà dal Venetoalla Puglia.

D. Quali incentivi pensate di
proporre per attirare nuo-
vi investimenti sul territo-
rio regionale e con quali
obiettivi?

R. Gli investimenti esteri sono
fondamentali per la crescita e
per questo ci adoperiamo per
migliorare l’attrattività della re-
gione con una legge specifica,
anche sulla scorta dell’espe-
rienza di altre regioni italiane.
Collaboriamo inoltre con il Mi-
nistero Sviluppo Economico e
Ice per promuovere strategie e
assistenzaagli investitori esteri
nelle Marche e con la reteeste-
ra dei nove Desk Fdi istituiti
presso Ice dal Mise.

D. Quali sono i vostri target
geografici?
R. Oltre all’Europa, gli Usa, la
Cina, l’Asia, gli Emirati Arabi e
il Giappone.Sul fronte interno,
d’intesaconInvitalia,sonostatiat-
tivati interventiper il rafforzamen-
to del tessutoproduttivo locale e
l’attrazione di nuovi investimenti
nelle aree di crisi industriale e in
quelle delcrateresismico.

D. Qual è il programma della
sua amministrazione per
lo snellimento e semplifi-
cazionedella struttura del-
la Regione e delle società
partecipate?

R. All’avvio di questa legisla-
tura, nel 2015, la Regione ha
adottato una legge per l’inno-
vazione e la semplificazione
amministrativa. Poi è stataav-
viata la collaborazione con la
Camera di Commercio delle
Marche per potenziareladigita-
lizzazione dello sportello unico
delle attività produttive (Suap)
e per il fascicolo informatico
di impresa in cooperazione ap-
plicativa, secondo il principio
europeo only once.

D. In pratica?
R. I cittadini e le imprese for-
niscono informazioni che li ri-
guardano alla PA una sola vol-
ta, evitando così la reiterazione
delle richieste da Enti diversi.

D. Quali indicatori considera-
te come misuratori di effi-
cienza, in particolare per
quanto riguarda la spesa
sanitaria?

R. L’Istat ci classifica tra le pri-
me regioni italiane per aspetta-
tiva di vita, che dipende anche
dell’efficacia e della qualità
dall’assistenzasanitaria.Vari in-
dicatori clinici ci posizionano al
top delle graduatorie nazionali.

D. Guardando avanti?
R. L'obbiettivo è la riduzione
delle liste di attesa, dopo aver
agito sull’incremento dell’oc-
cupazione in tutti ruoli della
sanità, sugli investimenti in
infrastrutture e macchinari di
ultima generazione, introdotto
strumenti per una gestione più
flessibile delle agende e anche
un’app a disposizione dei citta-
dini per le prenotazioni, gesti-
bili in prima persona.
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Luca Ceriscioli, 53 anni
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eUrbino
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Piceno

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 21,23
SUPERFICIE : 102 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (105395)
AUTORE : Pier Paolo Albricci

31 luglio 2019

P.10























































• REGIONE MARCHE - POR FESR / Ad oggi 70 milioni di euro disposti a sostegno delle imprese colpite dal sisma del 2016

Ripartiredopoil terremoto,le chancedei
fondi europeidedicatial cratere

La pianificazione capillare degli investimenti di spesa e l'utilizzo virtuoso dei fondi alla base delle attività della Regione

O ltre il 40%del POR FESR
della Regione Marche è

destinato a far ripartire l'eco-
nomia marchigiana del dopo
terremoto. È proprio questol'o-
biettivo dei 248 milioni di euro
di risorse aggiuntive assegnate
nel 2017 dall'Unione Europea
alle Marche duramente colpi-
te dal sismache hadevastatoil
Centro Italia tra agosto2016 e
gennaio2017.Lo stanziamento
è andato ad aggiungersiai 337
milioni già programmati, dan-
do vita a un Asse prioritario
dedicato (Asse8). Le risorsedi
questoassesonodestinatead in-
terventi di prevenzionesismica,
riduzione del rischio idrogeolo-
gico,efficientamentoenergetico
degli edifici, miglioramento del-
la mobilità, ma anche sostegno
all'imprenditorialità, allaricerca
industriale, all'innovazione dei
prodotti e processi,al commer-
cio eall'artigianatoartistico.
In particolare,ammonta a ben
50 milioni di euro l'ammonta-
re complessivo dei contributi
concessiad oggi a favore delle
imprese localizzate nelle aree
del cratere,per la realizzazione

di investimenti innovativi che
vanno oltre i 132 milioni di
euro.Lastrategiadi rilancio im-
prontata dalla Regione Marche
èstataatutto campo, finalizzata,
da una parte, alla ricostruzione
del tessuto socio-economico
con interventi volti a dare una
nuova spinta propulsiva alla
realizzazionedi nuovi impianti
produttivi e l'ammodernamen-

to di quelli esistenti,alla diver-
sificazionedella produzione ed
allo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali per l'erogazio-
ne di servizi sociali innovativi
a favore delle fascepiù deboli.
Dall'altra,concentrata alraffor-
zamentodel comparto manifat-
turiero con una serie di inter-

venti volti a favorire il percorso
di transizione verso maggiori
standard di qualità, finalizzati
allo sviluppo di soluzioni in-
novative nelle lavorazioni e nei
prodotti delMade in Italy, all'in-
dustrializzazione dei risultati
dellaricercaealla digitalizzazio-
nedei processiproduttivi stret-
tamenteconnessicon azioni di
qualificazione professionaledel
capitaleumano.
La rispostadel territorio è stata
particolarmente significativa.
Sono, infatti, pervenute richie-
ste di finanziamento da parte
di 539 imprese per progetti di
innovazione di prodotto/pro-
cesso. Di queste, la Regione
Marche ne ha finanziate 327
selezionando le progettualità
ritenute più innovative e capaci
di garantire un impatto in ter-
mini di sostenibilitàeconomica,
ambientale ed occupazionale.
A questi fondi si aggiungono
quelli disposti per le attività
produttive mediantel'art. 20del

DL 189/2016pari a 20 milioni
di euro,gestitidalla Regioneele
cui progettualità sono in corso
di istruttoria

successoregistrato,in termi-

ni di progettualità pervenute,
testimonia la voglia di ripartire
e la determinazione delle co-
munità locali a programmare
il proprio futuro assumendo
nuovo personaleo stabilizzan-
do quello a termine - spiega
l'AssessoraalleAttività produtti-
ve Manuela Bora - Questoè un
risultato molto significativo per
un territorio chevuolerinascere
e lenuove opportunità di lavoro
contribuiranno sicuramente al
rilancio dellecomunità
I progetti, che si contraddistin-
guono per una spiccataqualità,
sono in corso di realizzazione,
ma è possibile evidenziare sin
da subito alcuni casidi succes-
so, quali ad esempio l'azienda
Nanotech Spadi Ascoli Piceno
chestasviluppandoun progetto
innovativo con l'obiettivo di in-

tradurre nuove linee di produ-
zione e materiali rivoluzionari
da utilizzare nei settori dell'au-
tomotive, della nautica e dell'a-
erospaziale.
Un altro casodi successoèrap-
presentato dall'azienda Delta
srl di Montecassianoche,attra-
versol'applicazionedei risultati
della ricerca, sta sviluppando
un programma di investimen-
to sui nuovi materiali compo-
siti, acrilici ed ecosostenibili
per lavelli da cucina, per i quali
l'impresa è titolare di brevetti
internazionali.
Altre eccellenze sono rappre-
sentateda Synbiotec,spinf off
dell'Università di Camerino
chehasviluppatoun kit per ali-
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menti probiotici per prevenire
l'invecchiamento e da Carbon
Mind start up innovativa di
Ascoli Piceno dedicata alla ri-
cerca di nuove tecnologie sui
materiali compositi.
Le Marche, dunque, hanno già
colto lasfida, originata purtrop-
po daun eventodisastroso,con
l'obiettivo di dare una nuova
spinta propulsiva adun territo-
rio riccodi potenzialità.

I fondi regionali nelle zone Sisma

Assessora Manuela Bora

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 20
SUPERFICIE : 37 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

23 settembre 2019 - Edizione Supplemento

P.8



A179imprese28milioni
perrilanciareil Madein Italy

La Regione Marche punta a sostenerela competitività delle
lavorazioni e dei prodotti Made in Italy nelle aree colpite
dal sisma. In particolare, si intende promuovere l'introdu-
zione di tecnologie,soluzioni e servizi innovativi nel com-
parto manifatturiero, al fine di favorire la diversificazione
e la qualità dei prodotti ed un miglioramento dei processi
produttivi, valorizzando cosìla creatività ed, al contempo,
l'identità dei territori.
Nel dettaglio, i contributi concessicon le risorse del Fesr
per il raggiungimento di questi obiettivi sono pari a 15
milioni di euro e consentiranno di attivare 28 milioni di
investimenti che verranno realizzati da filiere di imprese
(complessivamente179 quelle coinvolte), in collaborazio-
ne con Università, Enti Locali, Istituti tecnici e Centri per
l'innovazione ed il trasferimento tecnologico. Circa 200 le
assunzioni previste anche con la creazione di nuove figure
professionali.

graduatoria è un'ulteriore risposta al rilancio delle
aree devastate dal sisma,puntando anche in questo caso
sull'innovazione come volano per uscire dalla crisi - com-
menta l'assessoraalle Attività produttive, Manuela Bora -
La strada percorsa è quella degli investimenti negli ambiti
del Made in Italy, attraverso la rivitalizzazione delle filiere
produttive. Le piccole e medie imprese hanno saputo co-
gliere questa opportunità, puntando suprogetti innovativi
di grande qualità e scegliendo difarlo attraversoforme di
aggregazionein filiera; èquesta la rispostastraordinaria, e
assolutamente non scontata, soprattutto in settori tradizio-
nali come quelli del Made in Italy, mostrata dalle imprese
localizzate nelleareedel cratere.Credo chesi tratti davvero
di un grandissimo risultato per la nostra Regione, che te-
stimonia la voglia di ripartire degli imprenditori, e di farlo
insieme, condividendo progettualità
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Sostegnoagliinvestimentiproduttivinelleareedelcratere:
viciniachihasubitodannidalsisma

La Regione Marche ha stanziato 23 milioni di euro del POR FESR per rivitalizzare il tes-
suto produttivo delle areecolpite dal sisma, favorendo la ripresa elo sviluppo, in chiave in-
novativa, delleattività preesistenti, agevolando contemporaneamente l'attrazione di nuove
opportunità di lavoro e di investimento. Le risorse finanziarie sono state assegnatea 74
aziende cheoperano nelle aree del cratere eserviranno alla creazione e al potenziamento
di nuove attività imprenditoriali anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti pro-
duttivi, alla diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi, all'am-
modernamento delle strutture produttive, anche attraverso il trasferimento di tecnologie
innovative. Ammontano complessivamente ad 84 milioni gli investimenti previsti.

bando hapotuto contaresu uno stanziamento iniziale di 10 milioni, a cui abbiamo aggiun-
to altri 13milioni per soddisfareil maggior numero di domandepossibile - affermal'assessora
alle Attività produttive Manuela Bora - La voglia di ripartire ègrande e interverremo in modo
tempestivoafavore della rivitalizzazione del tessutoproduttivo compromessodal
Gli investimenti ammessi a finanziamento sono di dimensioni significative e sono rivolti,
principalmente, alla creazione di nuovi impianti, conforti connotati tecnologici e all'ac-
quisizione di unità produttive chiuse/dismesseo a rischio di dismissione, con buone pro-
spettive di rilancio e riqualificazione del territorio nel suo complesso.Gli impegni assunti
dalle imprese finanziate prevedono un investimento complessivopari ad 84 milioni di euro
ed un incremento occupazionale di 800 lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Tra i progetti ammessi a finanziamento si evidenziano, ad esempio, la creazione di una
nuova unità produttiva finalizzata alla realizzazione di blocchi per muratura a base di
canapa e calce,dalle elevate prestazioni termiche e acustiche e l'ampliamento di un'unità
produttiva per il trattamento dei rifiuti liquidi reflui attraverso la realizzazione di nuovi
impianti altamente tecnologici.
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Nuoveopportunitàattraversoleimpresesociali
peroffrireserviziallapersonanelleareeferite
Per supportare la ripresa dei territori colpiti dagli eventi
sismici registratesi nelle Marche nel 2016, la Regione ha
attivato anche degli interventi volti a stimolare la rina-
scita sociale della comunità, rafforzando i legami e le
identità delle aree interessate. Sono ben 40 le imprese
sociali localizzate nelle aree del terremoto che benefi-
ceranno di 4.8 milioni di contributi Fesr per garantire
servizi assistenziali innovativi alle persone, per un inve-
stimento complessivo pari a 7,2 milioni di euro.
L'intervento, attivato dalla Regione Marche, è finaliz-
zato allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali che,
attraverso l'introduzione di innovazioni organizzative e
la digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini, siano
in grado di rispondere ai reali fabbisogni sociali genera-
tisi a seguito degli eventi sismici.

progetti finanziati riguardano gli ambiti dell'assisten-
za domiciliare, i servizi per l'infanzia e l'adolescenza,
l'invecchiamento attivo e l'inclusione socio lavorativa
delle persone svantaggiate - commenta l'assessora alle
Attività produttive, Manuela Bora - Le attività agevo-
late rafforzeranno le imprese sociali che opereranno in
queste zone anche attraverso l'introduzione di innova-
zioni organizzative e la digitalizzazione dei servizi of-
ferti, in stretto raccordo congli Ambiti territoriali socia-
li di
Alcuni dei progetti, in corso di realizzazione, riguarda-
no l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative in
grado di supportare anche a distanza la popolazione
anziana, il potenziamento dei mezzi per gli operatori
del territorio dotati di strumentazioni per la trasmissio-
ne ed elaborazione dei dati in tempo reale, la creazione
di spazi di solidarietà chefavoriscano l'adozione di per-
corsi intergenerazionali.
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• REGIONE MARCHE - POR FESR / Grandi soddisfazioni dal punto di vista occupazionale

Smart Specialisation Strategy:
patto per un futuro che è già oggi

Grazie agli investimenti sulla produttività e mirati a sostenere il Made in Italy e l'economia locale

L a Strategia di specia-
lizzazione intelligente,

approvata dalla Giunta Re-
gionale delle Marche il 5 di-
cembre 2016 e ratificata dalla
Commissione Europea il 21
marzo 2017, rappresenta un
importante strumento di pro-
grammazione per migliorare
l'efficacia delle politiche per
la ricerca e l'innovazione, af-
finché le stessesi traducano
in opportunità di crescita e
sviluppo.
Al fine di sviluppare un van-
taggio competitivo durevole
per il sistema produttivo re-
gionale, la Smart Specialisa-
tion Strategysi èfocalizzata su
un numero limitato di priori-
tà di intervento, concentran-
do gli investimenti in ricerca e
innovazione in alcuni ambiti
tecnologici ritenuti strategici:

domotica, meccatronica, ma-
nifattura sostenibile, salute e
benessere.
La Strategia è il risultato di
un importante sforzo analiti-
co fatto con il territorio per
esaminare le dinamiche ma-
croeconomiche e le traietto-
rie di sviluppo, ma soprattut-
to ha permesso di avviare un
importante scouting tecnolo-
gico che viene costantemente
stimolato dal coinvolgimen-
to e dal confronto con tutti i
principali stakeholders della
ricerca e dell'innovazione
(associazioni di categoria,

imprese consolidate, startup
innovative, università, esper-
ti settoriali ed esperti finan-
ziari).
Tutti i bandi emanati in at-
tuazione della S3 sono stati
orientati a favorire la capacità

innovativa delle PMI e l'im-
missione sul mercato di nuovi
prodotti e servizi puntando,
da un lato, sulla promozione
della ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale e dall'al-
tro sulla industrializzazione
dei risultati della ricerca e sul-
la promozione dell'innovazio-
ne. Una priorità trasversale ha
riguardato la valorizzazione
della qualità dei progetti attra-
verso l'inserimento nei bandi
di criteri di valutazione sem-
pre più orientati verso le nuo-
ve tecnologie, l'impatto socio
economico sul territorio, la
creazione di nuova occupa-
zione. In particolare, sono
stati attivati interventi volti a
sostenere l'attività di ricerca
e sviluppo sperimentale negli
ambiti della S3, lo sviluppo ed
il consolidamento sul merca-
to delle start up innovative,
il processo di trasformazione
del comparto produttivo ver-
so il paradigma Impresa 4.0,
la valorizzazione delle impre-
se sociali, la realizzazione di
investimenti produttivi.

primi risultati fotografano
uno scenario molto positivo
- commenta l'Assessora alle

Attività produttive Manuela
Bora - e confermano come
l'innovazione sia un tema che
riguarda non solo le imprese,
ma tutte le Marche. Ad esem-
pio, abbiamo avuto grandi
soddisfazioni dal punto di
vista occupazionale: sono
stati attivati oltre 800 posti di
lavoro, altamente qualificati,
per ricercatori, laureati, di-
plomati tecnici e apprendisti

in alta formazione e ricerca.
Avevamo fissato quest'obietti-
vo per il 2023 ed è invece già
stato raggiunto quest'anno.
Altri segnali positivi vengono
dal coinvolgimento delle im-
prese in reti che vanno oltre
le Marche: sono infatti ben 50
le reti interregionali attivate,
a fronte delle 15 che l'Unio-
ne europea richiedeva entro
il 2023. Una soddisfazione
per cui ringraziamo le tante
realtà coinvolte, che vorrem-
mo aumentassero sempre di
più. Abbiamo altresì dedicato
grande attenzione alla traspa-
renza e alla reperibilità delle
informazioni per i cittadini,
imprenditori e non: è stato
aperto il portale Marche In-
novazione e una Pagina Face-
book collegata. Grazie a que-
sti strumenti, tutti possono
vedere lo stato di attuazione

della strategia ed essereconti-
nuamente aggiornati sui ban-
di aperti e sui finanziamenti
che si possono
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Molti progetti finanziati pre-
vedono il coinvolgimento e la
valorizzazione professionale
di giovani talenti (assegnistidi
ricerca, ricercatori Eureka ed
innovativi, giovani laureati o
diplomati tecnici, apprendisti
in alta formazione e ricerca),
nonché una stretta collabora-
zione tra sistema produttivo
e scientifico, frutto di unioni
virtuose tra imprese, universi-
tà, cluster tecnologici e centri
per il trasferimento tecnolo-
gico.
Le traiettorie di sviluppo del

passano
anche attraverso la creazione
di piattaforme tecnologiche e
multisettoriali, cheavranno il
compito di stimolare gli inve-

stimenti delle imprese in ri-
cerca e innovazione e dare un
sostegno ai livelli occupazio-
nali. In particolare saranno
attivate quattro piattaforme
tecnologiche di ricerca colla-
borativa, con un investimen-
to di oltre 24 milioni di euro:
la prima piattaforma è già
stata avviata a Jesie vedrà la
realizzazione di un laborato-
rio di ricerca dotato di robots
collaborativi di ultima gene-
razione chepermetteranno di
sviluppare progetti integrati
per testare nuovi prodotti

la seconda
sulla domotica mirerà a svi-
luppare soluzioni tecnologi-
che innovative per il comfort,
la sicurezza ed il benessere
in tutti gli ambienti di vita,
sia fissi (ad esempio la casa),
che mobili (come l'auto, gli
yacht); la terza si occuperà
di medicina personalizzata,
nuovi farmaci e approcci te-
rapeutici innovativi, con la
creazione di una biobanca
per le iniziative nel campo
delle malattie croniche; la
quarta nascerà in area cratere

e sarà dedicata allo studio di
nuovi materiali. Si tratta di
opportunità strategiche per le
nostre imprese, dove anche le
startup innovative potranno
giocare un ruolo di innovato-
ri principali.

IL progetto
TREE
finanziato
da FESR
Marche
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Crescitasvilupposostenibileeoccupazioneperun'economia
semprepiù4.0ecircolare:eccoil futuroFesr

Siamo in scadenzadi settennatoper il Fondo europeo di Sviluppo Regionale e,comeper tutte
gli altri fondi europei, ègià iniziato il lungo dibattito per definire gli indirizzi strategiciper il
periodo 2021-2027.
E'prevista una significativa concentrazione delle risorse finanziarie versogli obiettivi
ritenuti più strategici per lo sviluppo dei territori: un'Europa più smart, più verde,
in transito verso un'energia pulita, a basse emissioni di carbonio. Un'Europa più
connessa alla rete e dallo sviluppo che riesca a far crescere, in maniera sostenibile e
integrata, le zone urbane, rurali e costiere.
In particolare gli investimenti per lo sviluppo regionale (FESR) saranno prioritariamente
incentrati sui primi due obiettivi (Europa più smart epiù verde)per i quali verranno desti-
nate tra il 65% e l'85% delle risorse, in funzione della ricchezza relativa degliStati membri.

si parla di economia del clima 2021-2027, ma la Regione Marche non ha aspetta-
to la prossima programmazione per essereprecursore in questo ambito - ha commentato
l'Assessoraalle Attività Produttive Manuela Bora - L'Assemblealegislativa delle Marche è
stata la prima, in Italia, ad approvare una risoluzione sull'economia circolare. Non solo: la
nostra leggeregionale Impresa 4.0 (L.R. 25/2018) ha una sezione ad hoc dedicata, proprio
per affermare che l'economiacircolare non ha solo un impatto ambientale, certamente im-
portante, ma rappresenta anche un'opportunità straordinaria per le nostre imprese che non
saranno solamentepiù sostenibili, dal punto di vista ambientale, ma potranno essereanche
più innovative. Non a caso l'Unione europea si èprefissata l'obiettivo ambizioso di divenire,
entro il 2050, laprima economia a impatto climatico zero. LeMarche sono state precorritrici,
a livello nazionale, da questopunto di vista, tanto che,nei prossimi mesi,awieremo bandi
dedicati a questo tipo di
Saranno, inoltre, disposte maggiori risorse per quei bandi che sono stati più apprez-
zati dai portatori di interesse e che sono fortemente indirizzati a supportare l'inge-
gnerizzazione dei prodotti e l'industrializzazione dei risultati della ricerca, al fine
di innovare in maniera sostanziale prodotti e/o processi e di determinare vantaggidi innovare in maniera sostanziale
competitivi di medio e lungo
termine.
La Regione Marche darà il
via al negoziato sui nuovi Por
(Programmi operativi regiona-
li) nell'estatedel 2020. In questo
anno che ci separa da quella
data si dovranno approvare i
vari regolamenti e avviare una
consultazione congli attori locali
in vista di una definizione e suc-
cessiva approvazione delle linee
di indirizzo.

prodotti e/o processi e di determinare vantaggi
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Marchevirtuose:obiettividispesaraggiuntiin anticipo
Le Marche chiudono il primo periodo di programmazione comunitaria con ottimi risultati
nell'impiego delle risorse finanziarie. Il Programma del Fondo europeodi sviluppo regionale
(Fesr) ha certificato a fine 2018 una spesaeffettuata dai beneficiari pari a 61,2 milioni di
euro,superando cosìdel 33% la soglia di 46,8 milioni stabilita dalla Commissione Europea.
Non solo, la Regioneha anche raggiuntogli obiettivi di spesaper quest'annocon largo antici-
po: già nel mesedi maggio si èpotuto rendicontare all'UE ciò cheera in scadenzaa fine 2019.
E' riuscito solo ad altre tre regioni in Italia: la piccola Valle d'Aosta ma soprattutto, le grandi
e organizzatissime ToscanaedEmilia Romagna.

risultati confermano la nostra capacità di utilizzo virtuoso delle risorse eci spingono
a continuare in questadirezione - ha affermato l'Assessoraalle Attività Produttive Manuela
Bora - Ibttima performance è stata ottenuta soprattutto grazie agli investimenti in ricerca
ed innovazione, made in italy e all'attivazione di uno strumento di ingegneria finanziaria a
supporto dellePMI; interventi che rappresentano ben il 54% della spesa
In particolare, l'Asse1, dedicato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazio-
ne, e l'Asse3 nato con lo scopodi promuovere la competitività dellepiccole emedie imprese,
hanno contribuito significativamente al raggiungimento degli obiettivi di spesa, producen-
do importanti ricadute sul tessutoproduttivo. In questi due Assi, infatti, sono oltre 1400 le
imprese finanziate con circa 130 milioni di risorseconcesse.I risultati raggiunti sono frutto
dell'importante di di tutti i soggetti coinvolti chesono riusciti a dialogare
tra loro al tavolo di concertazione dellepolitiche industriali: oltre alla Regione Marche con
i suoi funzionari e i suoi uffici, anche le imprese, le associazioni di categoria e sindacali, le
università, i cluster tecnologici ed i centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico.
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Nuovi fondi per le attività
produttive del cratere
marchigiano che vogliono
investire. La Regione ha infatti
stanziato ulteriori 9,5 milioni di
euro, che si vanno ad
aggiungere agli oltre 20,7
milioni di risorse Por-Fesr
2014/2020 stanziati
precedentemente, per
finanziare nuovi siti produttivi o
l’ampliamento di quelli già
esistenti. Grazie allo
scorrimento della graduatoria
alle 74 imprese già finanziate se
ne aggiungono altre 41 per un
contributo complessivo di 30,2
milioni di euro che ha generato
un investimento di 114,6 milioni
di euro grazie ai quali sono stati
creati 493 nuovi posti di lavoro.

Marche

Imprese del cratere,
la Regione stanzia
altri 9,5 milioni
per chi vuole investire
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L’UE
COSTAMENO
DI UN CAFFÈ
AL GIORNO

: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

di Luciano Natalini *

A livello europeo è
in corso un duro
n e g o z i a t o s u l
prossimo bilancio
pluriennale del-

l’Unione Europea. È un tema
che dovrebbe attrarre molto di
più la nostra attenzione, per-
ché si tratta di decidere come u-
tilizzare i soldi dei contribuenti
europei, quindi anche i nostri.
Èanche l’occasione per tutti noi
pertentare dicapire meglioco-
me funziona l’UE, che è molto
piùdi unasempliceassociazio-
ne tra stati sovrani ma ancora
molto meno di uno Stato fede-
rale, su cui spesso si fa propa-
ganda edisinformazione.

Il bilancioannuale dell’Unio -
ne Europea ammonta a circa
158 miliardi di euro, pari al-
l’1,03%delPIL europeo(pera-
vere un termine di paragone, i
bilanci degli stati membri inci-
dono per il 49% sulla ricchezza
nazionale, ossia valgono oltre
7.740 miliardi di euro).

// segue a pagina55

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,55
SUPERFICIE : 30 %

AUTORE : Di Luciano Natalini *

26 ottobre 2019

P.13



delle ipotesi) non coprirebbero il
buco lasciato dalla Brexit.

Al momento si scontrano tre
posizioni: quella del Parlamento
Europeo, che vorrebbe un incre-
mento del bilancio comunitario
rispetto al settennio precedente
portandolo all ’1,3% del PIL,quel-
la della Commissione Europea
(inferiore aquella del Parlamen-
to: 1,1% del PIL); quella di Au-
stria, Olanda,Danimarca, Svezia

LUE’
COSTAMENO
DI UN CAFFÈ
AL GIORNO

di Luciano Natalini *
segue dalla prima

Perognuno dinoicitta-
dini europei il bilancio
UE equivale al costo
inferiore di un caffè al
giorno.

Gran parte dei 158 miliardi di
euro sono spesi a sostegno della
crescita e l ’occupazione in Euro-
pa (14%), della coesione econo-
mica, sociale eterritoriale (34%),
per la crescita sostenibile e le ri-
sorsenaturali (37%). Somman-
do altrevoci (adesempio lespese
per sicurezza ecittadinanza), ri-
sulta che il 94% delle spesedel bi-
lancio comunitario vaa beneficio
degli Statimembri edei cittadini.
Soloil 6%del bilanciocomplessi-
vo dell ’UE è destinato alle spese
amministrative: retribuzioni dei
43.000 dipendenti (si pensi che i
dipendenti del solo Comune di
Romatra diretti edelle partecipa-
tesono in totale 54.000!), pensio-
ni eservizi linguistici.

Troppo spesso,però, non cene
rendiamo conto: circa l ’80% delle
risorse finanziarie europee è ge-
stito dalle Regioni attraverso i
POR-Programmi Operativi Re-
gionali, e la comunicazione-nar-
razione “ tecn ocrat ica” che li cir-
conda non aiuta i cittadini-contri-
buenti acapire che cosaconcreta-
mente l ’Unione Europea fa per
noi. Sarà capitato anche avoi, ad
esempio, di ascoltare su Radio
Rai la vocedi Giancarlo Giannini

recitare una splendida poesia, in
uno spot della Regione Marche
che si conclude con le seguenti
parole “MarcheBellezza Infinita.
Turismo. Marche. POR-Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale
2014-2020 ” .A parte gli addetti ai
lavori, a quanti divoi èchiaro che
si tratta di un progetto co-finan-
ziato dall ’Unione Europea ?

Leentrate delBilancio Europeo
al momento derivano da: 74%
trasferimenti dagliStati membri;
13% dazi doganali; 12% contri-
buto Iva; 1% altre entrate.

Per il prossimo periodo di pro-
grammazione f i n an z i a r i a
2021-2027 pesa l ’uscita del Re-
gno Unito dall ’UE, che per il bi-
lancio dell ’UE significa14miliar-
di di euroin meno all ’anno. Le
strade sono due: o si ridimensio-
na il bilancio oppure ognuno de-
gli Stati membri aumenta il pro-
prio contributo, dato che l ’au-
mento delle entrate proprie del-
l ’UE attraverso una tassa sulle
plastiche elatassasulle emissioni
di CO2 (entrambe sono per ora
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eGermania chenon voglionoan-
dare oltre l ’1%. Sembrano diffe-
renze da poco, ma ogni decimale
significa decine di miliardi di eu-
ro.

I problemi suddetti, già molto
difficili di persé,si intrecciano poi
con il tema della condizionalità,
ossia di come subordinare l ’ero-
gazione dei fondi alrispetto di al-
cuni parametri fondamentali
quali lo stato di diritto, l ’acco-
glienza dei migranti (si tratta di
una tema posto con forza dall ’Ita -
lia, soprattutto nei confronti del-
l ’Ungheria e della Polonia, la cui
grande crescita economica è in
gran parte dovutaai trasferimen-
ti netti di fondi dall ’UE, a cui an-
che i contribuenti italiani contri-
buiscono) o al raggiungimento
degli obiettivi climatici.

Purtroppo questa decisione va
presa all ’unanimità, e il raggiun-
gimento di un accordo tra gli Stati
membri, viste le posizioni che si
fronteggiano, sarà estremamen-
te complesso edifficile.

Per farfronte allesfide europee
e planetarie e per avvicinare di
più l ’Unione Europeaalle esigen-
ze dei cittadini, il bilancio euro-
peo dovrebbe esserefortemente
incrementato, come richiesto dal
Parlamento Europeo che peral-
tro dovrà approvarlo, e dotato
maggiormente dirisorse proprie,
senza quindi dipendere troppo
dai trasferimenti degli stati mem-
bri.

Seinun futuro nonlontano vo-
gliamo per i giovani talenti del
nostro continente una Silicon
Valley europea, un Google euro-
peo, piattaforme europee per l’in -
termediazione online del turi-
smo (non èassurdoche tre piatta-
forme americane gestiscano il
92% delle prenotazioni online,
incluse quelle nel nostro conti-
nente, quando l’Europa è la prin-

cipale destinazione turistica al
mondo?), un salario minimo eu-
ropeo etante altre iniziative che
rinnovinoil welfare,fronteggino
il cambiamento climatico, assicu-
rinolasalute deicittadini,dotino
l ’Europa diuna verapolitica este-
ra e di difesa comune, il bilancio
UE deve aumentare.

Altrimentila domandaretorica
“dov’èl ’Europa” , quando si parla
di problemi serissimida affronta-
re, èpura propaganda demagogi-
ca aduso interno.

*Esperto di istituzioni, politiche
eprogrammi dell’UE
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Notizie dalle Regioni
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Notizie dalle Regioni
CALABRIA
Rifiuti, ampliamento discarica

nel bollettino n. 131 del 25 no-
vembre è pubblicato il decreto di ap-
provazione, con rilascio del provvedi-
mento di Via e dell’aia, del progetto
di ampliamento di 650.000 mc della
discarica di rifiuti non pericolosi ubi-
cata in loc. Case Pipino, nel Comune
di Scala Coeli (CS),con proponente la
ditta Bieco Srl .

CAMPANIA
Efficienza, affidamento lavori

nel bollettino n. 70 del 25 novem-
bre è pubblicato l’esito di gara per
l’affidamento dei lavori relativi alla
“ Riqualificazione e messa in sicurezza
impianti termici ed elettrici negli im-
mobili comunali ” del Comune di Tor-
re del Greco e Trecase (na), aggiudi-
cato dalla ditta research consorzio
Stabile . Importo di aggiudicazione:
328.466,41 euro

Eolico, voltura per 8 MW

nel bollettino n. 70 del 25 novem-
bre è pubblicato il decreto di voltu-
ra dalla Società Decawind S.r.l. in
favore della Società alisea S.r.l. per
la realizzazione di un impianto eolico
della potenza di 8 MW nel comune di
Macedonia (aV).

Rifiuti, autorizzati
due impianti

nel bollettino n.70 del 25 novem-
bre è pubblicato il decreto di aIa alla
società aldo Mastellone & c. s.r.l.
per l’impianto di trattamento di rifiuti
solidi e liquidi pericolosi e non IPPC
5.1, ubicato a napoli.

nello stesso bollettino è pubblica-
to il decreto di autorizzazione unica
alla ditta ecoambiente Salerno
S.pa. per la realizzazione di un im-
pianto di recupero rifiuti non peri-
colosi in R10 ed R13, da realizzarsi

in località Parapoti, nel Comune di
Montecorvino Pugliano (Sa)

Rifiuti, 3.000 tonnellate
in Grecia

nel bollettino n. 70 del 25 novem-
bre è pubblicato il decreto di auto-
rizzazione al trasporto di 3.000 ton-
nellate di rifiuti non pericolosi di cui
al codice C.E.R. 191212, da inviare
in recupero energetico R1 in Grecia,
presso l’impianto di recupero “he-
rakles General Cement CO” sito a Vo-
los Plant, con partenza dall’ impianto
di produzione agotech (Sa). Ente
notificatore: agotech srl.

EMILIA ROMAGNA
Ecobonus auto, i beneficiari

nel bollettino n. 380 del 22 no-
vembre sono pubblicati l’undicesimo
e il dodicesimo elenco delle imprese
ammesse a contributo per il bando
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Ecobonus veicoli commerciali n1 e n2.
Risorsecomplessive: 537.500 euro.

nello stesso bollettino è pubblica-
ta la prima graduatoria degli ammes-
si a contributo per il bando Ecobo-
nus per la sostituzione, con obbligo
di rottamazione, di autoveicoli priva-
ti di categoria M1 ad alimentazione
benzina fino ad euro 2 e diesel fino
a euro 4, con autoveicoli di pari ca-

tegoria a minor impatto ambienta-
le ad alimentazione elettrica, ibrida
benzina/elettrica (Euro 6), metano
mono e bifuel (euro 6), GPl mono e
bifuel (Euro 6). Risorse complessive:
1.731.000,00 euro.

Fv, esclusione da Via

nel bollettino n. 387 del 27 no-
vembre è pubblicata la determinazio-
ne di non assoggettabilità a Via del
progetto di impianto fotovoltaico in
località Colombarone del Comune di
Borgonuovo V.T., proposto dalla So-
cietà Juwi Development 02 Srl .

FRIULIVENEZIA GIULIA
Rifiuti, esclusione da Via

nel bollettino n. 48 del 27 no-
vembre è pubblicato il decreto di non
assoggettabilità a Via del progetto
di riguardante una campagna di at-
tività e recupero rifiuti non pericolosi
con impianto mobile, nei Comuni di
Palmanova, Gonars e Bagnaria arsa,
proposto da gesteco Spa.

LAZIO
Efficienza, revisione bando

nel bollettino n. 94 del 21 novem-
bre è riportata la delibera di approva-
zione della proposta di revisione del

POR-FESRlazio 2014-2020, nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupa-
zione”. Tra le modifiche rilevanti, si
segnala la riduzione del numero di
imprese che ricevono un sostegno fi-
nanziario per promuovere l’efficienza
energetica e l’uso dell’energia rinno-
vabile, che passano dalle 900 alle 124
unità. la stessa proposta di revisione
prevede anche la diminuzione del vo-
lume stimato di gas a effetto serra,
ridotto da 16.983 a 4.246 tonnellate
di CO2 equivalenti.

Rifiuti, Via positiva
per compost

nel supplemento n. 1 del bollettino
n. 95 del 26 novembre è pubblicata la
determinazione di Via positiva sul pro-
getto “Realizzazione impianto di pro-
duzione compost di qualità da raccolta
differenziata rifiuti urbani”, nel comu-
ne di Roma, proposto da aMa Spa .

Efficienza, bando
da 180mila euro

nel supplemento n. 2 del bollettino
n. 95 del 26 novembre è pubblicata la
determina a contrarre ed approvazio-
ne atti di gara per l’affidamento dei
lavori relativi al POR FESRlazio 2014-
2020 “Energia sostenibile – Investire
sugli edifici pubblici per migliorare la
sostenibilità economica ed ambienta-
le attraverso interventi per l’efficienza
energetica e l’incremento dell’uso del-

Tutti i diritti riservati

Staffetta Quotidiana

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,12-14
SUPERFICIE : 171 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

28 novembre 2019



le energie rinnovabili” presso la Scuo-
la Primaria E. de amicis, nel Comune
di Forano (RI). Importo complessivo
dell’appalto: 184.592,69 euro.

LOMBARDIA
Rete carburanti,
il nuovo programma

nel bollettino n. 47 del 21 novem-
bre è pubblicata la delibera di appro-
vazione del programma di qualifica-

zione ed ammodernamento della rete
di distribuzione dei carburanti in at-
tuazione dell’art. 83, comma 1 della
legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

Efficienza, bando
da 2 mln per le Pmi

nel bollettino n. 48 del 25 no-
vembre è pubblicata la deliberazio-
ne di approvazione del Programma
regionale per incentivare piccole e
medie imprese a realizzare le dia-
gnosi energetiche o ad aderire alla
norma ISO 50001 e, contestualmen-
te, lo schema di convenzione con il
Ministero dello Sviluppo Economico
per il cofinanziamento della relativa
misura di sostegno. Il bando do-
vrà essere emanato entro 60 giorni
dalla stipula della suddetta conven-
zione. Stanziamento complessivo:
2.238.759 euro (di cui 1.567.125
finanziati dallo Stato).

Efficienza edifici,
nuovi criteri

nel bollettino n. 48 del 25 no-

vembre è pubblicata la deliberazione
di approvazione delle “disposizioni
per l’efficienza energetica degli edifi-
ci: nuovi criteri per la copertura degli
obblighi relativi alle fonti rinnovabili
e per il riconoscimento delle serre
bioclimatiche come volumi tecnici,
ad integrazione delle disposizioni ap-
provate con d.g.r. 3868/2015 e con
d.g.r. 6276/2017”.

Colonnine elettriche,
odg Consiglio

nel bollettino n. 48 del 27 novem-
bre è pubblicata la delibera di appro-
vazione dell’ordine del giorno n. 642
concernente l’installazione di colon-
nine di ricarica per autoveicoli elettri-
ci, a copertura dell’intero numero di
stalli di sosta e box previsti dai proget-
ti di rigenerazione.

MARCHE
Efficienza, graduatoria

nel bollettino n. 91 del 21 no-
vembre è pubblicata l’approvazione
della graduatoria relativa al POR-FESR
2014-2020, per “Interventi di effi-
cienza energetica negli edifici pub-
blici” con dotazione finanziaria di
4.200.000 euro.

Catasto caldaie al via

nel bollettino n, 91 del 21 novem-
bre è pubblicato il decreto dirigenzia-
le inerente l’entrata in vigore del Ca-
tasto unico regionale degli impianti
termici.
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PUGLIA
Fv, istanza per 10 MW

nel bollettino n. 134 del 21 no-
vembre è pubblicato l’avviso di de-
posito di istanza di Via da parte della
società Sunnergy System S.r.l per
un progetto relativo alla realizzazio-
ne e all’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica della potenza di
circa 9,99 MWp, da ubicare in lo-
calità Masseria Bellaromana in agro
Gugnano (lE).

Rifiuti, bando
da 600mila euro

nel bollettino n.134 del 21 no-
vembre è pubblicato l’estratto di
un bando di gara per servizio di
raccolta porta a porta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni ed assimilati, recupero di frazio-
ne di raccolta differenziata ed altri
servizi accessori, promulgato dalla
Centrale Unica di Committenza dei
Monti dauni per conto del comune
di Candela (FG). Importo comples-
sivo dell’appalto: 679.091,60. Ter-
mine per la ricezione delle offerte:
27/12/2019 ore 18:00.

SICILIA
Piano energia,
fondi ai Comuni

nella “ Gazzetta ufficiale della Re-
gione Siciliana” n. 52 del 22 novem-
bre sono pubblicati i provvedimenti
concernenti approvazione del quadro
economico, impegno e contestuale
concessione di finanziamenti in favo-

re di vari comuni della Regione, a ti-
tolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sosteni-
bile e il clima (PaESC),nell’ambito del
“Programma di ripartizione di risorse
ai comuni della Sicilia per la redazione
del Piano di azione per l’energia so-
stenibile e il clima (PaESC)”.

Efficienza, due convenzioni

nella “ Gazzetta ufficiale della Re-
gione Siciliana ” n.52 del 22 novem-
bre sono pubblicati i provvedimenti
concernenti approvazione di conven-
zioni con l’Università degli Studi di
Catania e l’azienda ospedaliero-uni-
versitaria Policlinico – Vittorio Ema-
nuele di Catania, per la realizzazio-
ne di operazioni di cui al POR-FESR
2014-2020, in merito all’asse Priori-
tario 4 “Energia sostenibile e qualità

della vita” per promuovere l’eco-ef-
ficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e nelle
strutture pubbliche.

TOSCANA
Rifiuti, Via per discarica

nel supplemento n. 205 del bol-
lettino n. 48 del 27 novembre è pub-
blicata la deliberazione di Via positiva
in relazione al progetto proposto dal-
la società riMateria Spa da realiz-
zarsi presso il polo industriale di Ischia
di Crociano, nel Comune di Piombino
(lI), per: 1) attività di Trattamento
e riciclo in loco delle scorie con im-
pianto mobile; 2) Progetto Variante 2
opere di chiusura discarica lucchini-
riprofilatura con discarica RiMateria;
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3) Progetto nuova discarica.

VALLE D’AOSTA
Mini idro, una voltura

nel bollettino n. 53 del 26 no-
vembre è pubblicato il provvedimento
dirigenziale di voltura dell’autorizza-
zione dal sig. Flavio Petitjacques di
oyace alla Societàvarère S.r.l.s. per
la parte riguardante la costruzione e
l’esercizio di un impianto idroelettrico

della potenza nominale media annua
di kW 49,95, nel Comune di Oyace.

VENETO
Batterie Fv,
altri 5 mln di incentivi

nel bollettino n. 134 del 26 no-
vembre è pubblicata la deliberazione
di incremento delle risorse da desti-
nare alla concessione di contributi ai
privati per l’acquisto e l’installazio-
ne di sistemi di accumulo di energia
elettrica prodotta da impianti foto-
voltaici, che consente di finanziare
ulteriori domande presentate a valere
sul bando approvato con d.G.R.V. n.
840/2019. Valore dell’incremento: 5
milioni di euro.

Aggiornamento Def regionale

nel bollettino n.135 del 26 no-
vembre è pubblicata la deliberazione
di adozione della nota di aggiorna-
mento al documento di economia e
finanza regionale 2020-2022, in cui
la missione 17 riguarda l’energia e la
diversificazione delle fonti energeti-
che per contribuire alla riduzione del-

le emissioni inquinanti e ai consumi in
termini di energia utilizzata.
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Lombardia, aperto il
bando per la rigenera-
zione urbana. La regione
Lombardia ha approvato il
secondo avviso per manife-
stazione d’interesse ai fini
della selezione di progetti di
investimento e di rigenera-
zione urbana da presentare a
«Mipim 2020», in programma
a Cannes dal 10 al 13 marzo
2020. L’avviso, aperto fi no al
16 dicembre 2019 in attua-
zione della dgr n. 1594/2019,
è rivolto i comuni lombardi
che potranno benefi ciare di
servizi promozionali e di va-
lorizzazione dei progetti.

Campania, contributi
fi no a 15 mila euro per
progetti sui giovani. La
regione Campania ha pub-
blicato il bando «Giovani
in comune» con lo scopo di
promuovere lo sviluppo del
sistema di forum giovanili
degli enti locali. I comuni po-
tranno presentare richiesta
di accesso ai fondi fi no al 18
dicembre 2019 e richiedere
un contributo massimo per
progetto pari a 15 mila
euro.

Marche, 200 mila euro
per servizi digitali inno-
vativi. La regione Marche
riceverà fi no al 7 gennaio
2020 le domande di accesso
al bando «Servizi scolastici:
culturasmart e sistema bi-
bliotecario Marche», nell’am-
bito dell’azione 6.2.1b del Por
Fesr 2014-2020. I comuni e le
province potranno richiede-

re un contributo fino al 100%
della spesa ammissibile.

Bolzano, fondi per l’as-
sistenza domiciliare. La
provincia autonoma di Bol-
zano ha approvato i nuovi
criteri per l’accesso al finan-
ziamento dei servizi di mi-
crostruttura e di assistenza
domiciliare, con propria
deliberazione n. 666/2019. Il
contributo erogato ai comuni
e agli enti gestori dei servizi
di assistenza domiciliare
all’infanzia sarà concesso su
base oraria per le ore di as-
sistenza fatturate agli utenti.
La domanda deve essere
presentata entro il 15 di-
cembre dell’anno precedente
a quello a cui si riferisce il
contributo.

Sicilia, prorogato il ban-
do per le foreste. La regione
Sicilia ha prorogato il ter-
mine di scadenza per l’ac-
cesso al bando relativo alla
sottomisura 8.3 del piano di
sviluppo rurale 2014-2020
«Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità natu-
rali ed eventi catastrofi ci».
La nuova scadenza è fi ssata
all’8 gennaio 2020.
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Marche: incentivi per efficienza e Fer a

pag. 12

Marche: 16 min € per efficienza, Fer e ricerca
Assegnati 3,3 milioni di euro per interventi nella P.A. e 13,5
milioni di euro per progetti di specializzazione intelligente

La Giunta regionale delle Marche ha deci-
so di far scorrere le graduatorie di due bandi
Por Fesr 2014/2020 Asse 4 (interventi 13.1,2A
e 13.2.1) in tema di efficientamento energeti-
co degli edifici e dell'illuminazione pubblica.

In particolare, le due procedure hanno re-
gistrato 119 progetti ammessi per 21,5 milio-
ni di euro complessivi, a fronte dei 5,5 min €
stanziati dalla Regione inizialmente, a cui ora
saranno aggiunti altri 3,3 min €.

scelto di destinare le risorse
reperite in bilancio allo scorrimento delle
graduatorie per accelerare il raggiungi-
mento degli obiettivi del Piano energetico
ambientale regionale, invece che all'ema- '
nazione di nuovi spiega l'assesso-nazione di nuovi spiega l'assesso-
re alle Attività produttive, Manuela Bora. risorse andranno a progetti che sono già
stati valutati positivamente, in quanto favoriranno l'impegno di contrasto ai cambiamen-
ti climatici attraverso investimenti sostenibili che mirano alla riduzione dei consumi di
energia e allo sviluppo delle rinnovabili in

Ammontano invece a 13,5 min € i fondi messi a disposizione dalla Giunta per la pro-
mozione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti della specializzazione
intelligente: meccatronica, domotica, manifattura sostenibile, salute e benessere. In parti-
colare, è stato approvato un bando Por Fesr potenziare la competitività e la capacità
di attrazione del sistema produttivo sottolinea l'assessora Bora. Le domande
di start up, Pmi innovative e aggregazioni di imprese marchigiane andranno presentate a
partire dal 12 dicembre 2019 e fino al 12 febbraio 2020 tramite la piattaforma Sigef.

'
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Veneto, un milione di eu-
ro per il lavoro a impatto
sociale. La Regione Veneto
ha stanziato oltre un milione
di euro a valere sul bando
per il «lavoro a impatto so-
ciale – lis». I progetti possono
essere promossi dai comuni
capoluogo di provincia con
lo scopo di favorire l’inseri-
mento lavorativo di soggetti
svantaggiati. La scadenza
per la presentazione dei pro-
getti è fi ssata al 16 dicembre
2019.

Marche, 200 mila euro per
i servizi di e-government.
La Regione Marche ha pub-
blicato il bando attuativo
dell’azione 6.2.1b «azioni a
supporto dell’integrazione
dei sistemi della pubblica
amministrazione locale per
la gestione dei servizi di
e-government» nell’ambito
del Por Fesr 2014-2020. I
comuni e le province hanno
a disposizione 200 mila
euro per interventi a favore
di istituzioni scolastiche e
scuole pubbliche, primarie e
secondarie di primo esecon-
do grado. Il contributo del
100% delle spese ammissibi-
li potrà essere richiesto fi no
al 7 gennaio 2020.

Liguria, 170 mila euro
per le case-rifugio. La
Regione Liguria ha lanciato
il quarto avviso pubblico per
l’istituzione di nuovi centri
antiviolenza e nuove case
rifugio per donne vittime
di violenza, in attuazione

del dl n. 93/2013. I comuni
possono accedere a fondi per
oltre 170 mila euro, presen-
tando domanda entro il 18
dicembre 2019.

Puglia, riaperti i termini
per la stabilizzazione dei
Lsu. La Regione Puglia ha
riaperto i termini di presen-
tazione delle domande per
accedere all’avviso pubblico
per il riconoscimento di in-
centivi alla stabilizzazione
dei lavoratori socialmente
utili in utilizzo presso le
pubbliche amministrazioni,
approvato con atto dirigen-
ziale n. 793/2018. Il nuovo
termine di accesso al bando è
fi ssato al 28 febbraio 2020.

Toscana, un premio per
il paesaggio. La Regione
Toscana ha approvato il re-
golamento relativo al premio
del paesaggio dell’osservato-
rio regionale del paesaggio
della Toscana. Il premio
rappresenta un riconosci-
mento formale per il proprio
impegno nei confronti del
paesaggio toscano. Gli enti
pubblici possono presentare
la propria candidatura en-
tro il 7 gennaio 2020.
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