
 

 

 

 

VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 

SEMINARIO 

Strumenti finanziari e Cooperazione territoriale europea:  

gli scenari strategici e le proposte regolamentari post 2020 
 

Venerdì 22 febbraio 2019, ore 10.30 - 13.30 
CINSEDO - Roma, via Parigi 11 

 

PRESENTAZIONE 

Il seminario affronta due delle tematiche che coinvolgono maggiormente le Regioni e le Province 

autonome italiane nell’ambito della programmazione europea, gli strumenti finanziari e la 

cooperazione territoriale europea (CTE) nel contesto nazionale. 

Obiettivi del seminario – L’obiettivo principale è condividere le esperienze del presente periodo 

2014-2020 e riflettere sul prossimo rispetto a due ambiti specifici dei fondi SIE: gli strumenti 

finanziari e la CTE.  Il confronto sarà facilitato dagli esperti di t33 che da un lato hanno supportato la 

BEI nell’attuazione della Piattaforma fi-compass e dall’altro sono valutatori di numerosi programmi 

di cooperazione territoriale in tutta l’Unione Europea (Two Seas, Spazio Alpino, Central Europe, ed 

altri).  Più specificatamente:  

- Per quanto concerne gli strumenti finanziari, basandosi sulle esperienze maturate 

nell’attuale periodo di programmazione, saranno prese in esame le attuali proposte 

regolamentari e si proverà ad individuare le principali criticità e opportunità per le regioni 

italiane. 

- In relazione alla CTE, il seminario intende riflettere su quali siano i “reali” bisogni nelle 

regioni che possono essere affrontati con la cooperazione e su come possa essere costruito un 

“consenso” sugli obiettivi della cooperazione stessa. I relatori di t33 riporteranno le lezioni 

apprese dalla valutazione di alcuni programmi transfrontalieri e transnazionali con l’obiettivo 

di identificare le opportunità per il contesto italiano. 

Contesto normativo di riferimento – Per gli strumenti finanziari nei fondi strutturali si fa 

riferimento principalmente alle disposizioni comuni sul FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP per il 

2014-2020, vale a dire il regolamento UE n. 1303/2013, ed alla sua proposta di aggiornamento per il 

2021-2027. Per la CTE si fa riferimento al regolamento UE n. 1299/2013 con le disposizioni 

specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea. 

 



Modalità di organizzazione delle attività – Il seminario sarà diviso in due momenti successivi. Un 

primo intervento, tenuto da Alessandro Valenza e Lorenzo Palego, verterà sugli strumenti finanziari. 

Un secondo intervento, tenuto da Nicola Brignani, verterà invece sulla cooperazione territoriale 

europea. Dopo ogni intervento è previsto un momento di dibattito con domande e risposte tra relatori 

e partecipanti. 

 

 

PROGRAMMA 

 

10.30 - 10.45  Introduzione 

Andrea Ciaffi, dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle 

Regioni e dell’attività di ricerca del CINSEDO, coordinatore del programma 

di Formazione in materia europea 

Cecilia Odone, esperta diritto UE, direttore del programma di Formazione in 

materia europea 

 

10.45 – 11.50 Gli strumenti finanziari con fondi SIE: bilancio delle esperienze e 

prospettive per il futuro. 

Seguito da sessione di domande&risposte 

Alessandro Valenza, partner t33  

Lorenzo Palego, partner t33 

Giovanni Familiari, partner t33 

 

11.50 – 12.10  Pausa caffè 

 

12.10 – 13.15 La Cooperazione Territoriale Europea e i bisogni delle regioni italiane. 

Seguito da sessione di domande&risposte 

Nicola Brignani, partner t33 

 

13.15 - 13.30  Conclusioni 

 

 

 

 

 


