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LUNEDI 11 FEBBRAIO 2013 - ORE 9,00 

PALAZZO MEDICI RICCARDI, SALA “LUCA GIORDANO”  VIA CAVOUR 1, FIRENZE

Metodi  e  obiettivi  per  un  uso  efficace della prossima programmazione

Ore 9,00 Registrazione partecipanti

Ore 9,30 Saluti e introduzione 
− Rappresentante Provincia Firenze
− Giulio Sbranti, Presidente Eurosportello Confesercenti

Ore 10,00 Interventi:
− Robert Leonardi, Economic and Social Cohesion Laboratory

“La sfida del rendimento: i Fondi Strutturali nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020”
− Giovanni Vetritto, Capo della Segreteria Ministro per la Coesione Territoriale

“La policy dell’approccio, le condizioni di contesto e i fattori abilitanti per giocare al meglio la partita 
dei nuovi fondi strutturali”

− Nicolino Paragona, Dirigente Ministero dello Sviluppo Economico
“Innovazioni procedurali e utilizzo delle risorse: Nuovo regolamento finanziario e programmazione 
2014/2020”

− Albino Caporale, Dirigente Regione Toscana
“Le Regioni e il documento Barca: il nuovo modello di rapporto Stato/Regioni e la dimensione 
territoriale che prospetta”

Ore 12,00 Dibattito
− coordina Lucio Scognamiglio, Direttore Eurosportello Confesercenti

Ore 13,30 Chiusura dei lavori 

Il documento Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020 predisposto dal 
Ministro  Barca,  contiene  metodologie  e  proposte  su  "come  spendere"  le  risorse  dei  prossimi  fondi 
strutturali 2014-2020. Le innovazioni sono dettate dalla "necessità di contribuire, con un riscatto della 
qualità dell’azione pubblica, sia alla ripresa della produttività in tutti i territori, sia a un salto di 
qualità dei servizi essenziali”. 

L'obiettivo politico chiaramente dichiarato della prossima programmazione è "destabilizzare le trappole 
del non-sviluppo" quindi rompere i circoli perversi e nefasti che nel precedente ciclo hanno caratterizzato 
le scelte delle classi dirigenti locali e nazionali che per loro "espressa volontà" hanno deciso di "estrarre un 
beneficio certo dalla conservazione dell'esistente" piuttosto che "competere per un beneficio incerto in 
un contesto innovativo e in crescita". Le indicazioni contenute nel documento - che si caratterizza non 
solo  per  l'elevato  livello  di  cambiamento,  ma  anche  per  il  linguaggio  diretto  e  scevro  da  ipocrisie 
burocratiche - rappresentano quindi le linee su cui si svilupperà la prossima programmazione e alle 
quali dovrà attenersi sia la classe dirigente pubblica nella predisposizione di programmi, bandi e sistemi di 
controllo, sia i potenziali beneficiari nella progettazione e nel conseguimento dei risultati attesi.

FONDI COMUNITARI 2014-2020

• La partecipazione è gratuita; comunicare il nominativo a: scognamiglio@eurosportello.eu  
• È prevista la diretta streaming da: www.provincia.fi.it – www.eurosportello.eu
• Per quesiti quesiti online durante l'evento: info@eurosportello.eu
• Per info: Lucio Scognamiglio 055 – 315254
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