Genova4Europe
Il funding comunitario come risorsa strategica
per la città di Genova

Comune di Genova – Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, innovazione d'Impresa e Statistica

L'indagine ha riguardato un
campione di 366 comuni:
141 con popolazione superiore a
50.000 abitanti
225 con popolazione tra i 15.000
ed i 50.000 abitanti

Quadro economico complessivo
progetti europei:
Obiettivo 2015 – 2019
Incremento del 50% dei progetti
finanziati con fondi europei in
termini di valore economico

Caratteristiche che
contraddistinguono i Comuni più
performanti :
•uffici tecnici dedicati all’acquisizione
e gestione dei progetti europei,
•il cui personale ha partecipato a
corsi di formazione sulle politiche
comunitarie.
•Presenza di una delega politica
dedicata all’Europa.
L’iter amministrativo della proposta
progettuale e la rendicontazione di
progetto sono le due attività che la
grande maggioranza dei Comuni
gestisce internamente
(rispettivamente il 91% e l’89%).
Solo il 46% svolge invece attività di
lobbing nei confronti dell’Europa.

Classificazione dei progetti avviati
sulla base di Macrotemi di
riferimento mutuati dai programmi
europei.

La gestione dei progetti avviene
attraverso un'organizzazione interna
suddivisa in
•Un ufficio centrale di
coordinamento e di gestione dei
principali progetti di carattere
trasversale.
•Uffici e referenti per la
progettazione europea
nelle strutture dell'Ente che
gestiscono progetti.

La metodologia di lavoro con la
nuova organizzazione adottata
nel 2013
•adozione di strumenti condivisi tra i
dipendenti come ausilio al lavoro sui
progetti Europei.
Lo sviluppo di progetti di maggiore
trasversalità tematica e
conseguentemente maggiore
dimensione economica.
Maggiori meccanismi partecipativi in
fase di definizione delle ipotesi
progettuali.
Attenzione maggiore al partenariato
locale ed al suo ruolo all'interno del
partenariato europeo

ELENA – E' in fase di finalizzazione un progetto che vede il Comune
di Genova capolifa di una serie di soggetti tra cui l'Area
Metropolitana, per interventi di la riqualificazione ed
efficentamento energetico prevalentemente rivolto al patrimonio
immobiliare e scolastico degli enti coinvolti nel partenariato locale.,
per un valore complessivo di circa 40.000.000 di euro
NCFC – E' stata presentata una ipotesi progettuale legata alla
rigenerazione dell'area della caserma Gavoglio del Lagaccio,
partendo dal progetto Horizon2020 -SCC02 sulle Natural Based
Solution, recentemente vinto dal comune. Il
progetto complementare e di ampliamento delle opere prevede un
importo di circa 12.000.000 milioni di euro

Ulteriori strumenti finanziari utilizzati
dal comune di Genova :
•ELENA - European Local Energy
Assistance

•NCFC - Natural Capital Financing
Facility
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Rappresenta un'importante oportunità in una situazione
economica strutturale e comune a tutti gli Enti, caratterizzata da :
•Scarsità di risorse economiche
•Necessità di limitare fortemente il debito pubblico
•Difficoltà ad intercettare capitali privati per la realizzazione di
investimenti a valenza pubblica e quindi con un maggiore profilo di
rischio.
Benefici principali per la municipalità:
•Progetti con un grado di sostenibilità maggiore legata ad una
maggiore attenzione al piano economico finanziario legato al
progetto.
•Possibilità di sviluppi infrastrutturali importanti in un contesto
di riduzione o scarsità dei fondi strutturali
•Garanzia di processi selettivi e di governance del fondo.

IL PIANO EUROPEO DEGLI
INVESTIMENTI
Il punto di vista del Comune di
Genova

• Rappresenta un passo fondamentale per un
territorio come il nostro in cui, start-up e imprese
innovative faticano a raggiungere volumi consistenti.
• Può essere la chiave di volta, utiizzato in sinergia con
altri strumenti attualmente a disposizione delle
imprese per irrobustire e rendere molto competitivo
un territorio con indubbie eccellenze.
• Il Comune di Genova ha ad esempio un bando aperto
per le start-up che prevede finanziamenti sia a fondo
perduto che a tasso agevolato, erogato con
meccanismi di valutazione particolarmente attenti
alla qualità e sostenibilità dei progetti presentati.

Piattaforma di investimento “EFSI
Thematic Investment Platform for
Italian SMEs

• Avvio al proprio interno di incontri con tutte le
strutture dell'Ente
• Finalizzato all'individuazione ed al censimento delle
esigenze
• Predisposizione di apposite schede progetto
• Valutazione della coerenza con gli obiettivi e le
priorità del programma della Giunta
• Analisi delle caratteristiche per una verifica di
rispondenza ai requisiti previsti dal piano
• Selezione dei progetti da proporre

IL PIANO EUROPEO DEGLI
INVESTIMENTI
Quali azioni ha intrapreso il Comune
di Genova

