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La politica di coesione per il 2014-2020 si fonda sulla strategia generale contenuta in Europa 2020  e si 

articolerà concretamente in un Quadro Strategico Comune che tradurrà gli orientamenti espressi in Europa 

2020 in priorità d’investimento valide per 5 fondi diversi (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale 

Europeo, Fondo di Coesione, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca), nei contratti di partenariato tra Commissione e stati membri che definiranno il quadro 

delle priorità comunitarie all’interno dei contesti nazionali ed infine nei programmi operativi, di carattere più 

concreto e gestionale.  Ad oggi, ci troviamo nel pieno della fase di definizione dei documenti e dei contratti di 

partenariato. Tuttavia, il quadro delle priorità programmatiche e delle innovazioni metodologiche appare già 

piuttosto definito. E’ pertanto utile iniziare a focalizzare sulle direzioni di sviluppo che saranno promosse dalla 

politica di coesione per il 2014-2020, sia al fine di supportare le amministrazioni locali nella configurazione di 

scenari coerenti con le opportunità del nuovo contesto, sia per orientare gli stakeholders verso le partnership 

più adeguate a rispondere alle innovazioni introdotte. Il seminario si prefigge l’obiettivo di fornire un quadro 

generale di riferimento per i tecnici impegnati nelle attività legate alla programmazione 2014-2020, anche 

attraverso esempi concreti correlati agli aspetti maggiormente innovativi.  
 

Programma 

ore 10,00 – Registrazione partecipanti 
 
ore 10,30 – Inizio dei lavori 
La programmazione 2014-2020: quadro di insieme - Claudia Trillo 
 
ore 11,00  
CLLD e rigenerazione urbana: innovazioni, spunti operativi - Carmelina Bevilacqua 
 
ore 11,30 
La devolution della spesa e gli organismi intermedi: opportunità per la riorganizzazione degli EE.LL. - Roberto Formato 
 
ore 12,00 
Il partenariato pubblico privato nella nuova programmazione: innovazioni, spunti operativi - Gianpiero Fortunato 
 
ore 12,30 
SLOP, ITI, estensione approccio LEADER: nuove per lo sviluppo locale - Eligio Troisi 
 
ore 13,00 Domande ai relatori 
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PROFILO DEI DOCENTI  

Carmelina Bevilacqua Docente di Urbanistica, Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Roberto Formato  Ingegnere gestionale, esperto in programmazione comunitaria  
Gianpiero Fortunato Delegato Anci per le questioni giuridiche al tavolo Nazionale per il PPP 
Claudia Trillo  Architetto, esperto in programmazione comunitaria  
Eligio Troisi Dott. Agronomo, esperto in sviluppo locale 
 
 

            

Modulo per iscrizioni gratuite, da inviare per fax al 06.68214773 o per e-mail: info@fondazioneastengo.com 
 
La firma e l'invio del presente modulo costituiscono liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1196 
art. 13, per l’inserimento nell’indirizzario della Fondazione, ed è funzionale alla divulgazione delle sue iniziative. 
 

Io sottoscritt...________________________________________________________________________________________________ 

Qualifica  ____________________________________________________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________________________________________ 

città  ___________________________________________________ prov. ________________________  cap  __________________ 

tel. ___________________________________________________________ fax __________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________________________________________________ 

c.f. _________________________________________________________________________________________________________ 

P.I. _________________________________________________________________________________________________________ 

società/ente _________________________________________________________________________________________________ 

via/piazza____________________________________________________________________________________________________ 

città ___________________________________________________________ prov. ___________________cap__________________ 

tel. ______________________________________________________fax________________________________________________    

e-mail ______________________________________________________________________________________________________ 

c.f. _________________________________________________________________________________________________________ 

P.I._________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  con la presente mi iscrivo al Seminario della Fondazione Astengo titolato: “Sviluppo del Territorio e PMI: orientamenti ed 

opportunità dalla programmazione europea 2014-2020”  Salerno, 21.10.13  
 
 
  con la presente mi iscrivo al Seminario della Fondazione Astengo titolato: “La programmazione europea 2014-2020: 

opportunità, limiti”  Salerno, 22.10.13  

 

 

Data:……………………………………                                                                                                                                                                           

                                                                             Firma leggibile…………………………………………… 
 
 

 


