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La collaborazione strutturata tra il sistema camerale 
ligure e Regione Liguria



• Primo esempio di delega al sistema camerale delle 
attività di accompagnamento ai beneficiari POR 
FESR (Animazione Economica)

• Costituzione CdP tra sistema camerale e associativo 
per definizione piano di azione biennale a supporto 
delle PMI e per attività di monitoraggio

ANIMAZIONE ECONOMICA POR FESR



• ALCOTRA
• Il sistema camerale ligure è soggetto attuatore di 

Regione Liguria in Piani Tematici a supporto dello 
sviluppo competitivo delle PMI (OT 1)

• Condivisione dei contenuti progettuali già in fase di 
predisposizione della proposta progettuale e attività 
di raccordo continuativa in fase di implementazione

CTE – FOCUS SU ALCOTRA E MARITTIMO



• Francia Italia MARITTIMO
• Azione strutturata di governance regionale per 

l’individuazione di proposte progettuali cui il 
sistema camerale ligure partecipa attivamente

• Confronto e coinvolgimento di Dipartimenti 
regionali (Sviluppo Economico, Turismo, 
Agricoltura, Ambiente, Trasporti) nella definizione 
delle proposte progettuali

• Azione di supporto a dipartimenti regionali (vd
Agricoltura) per la gestione finanziaria dei progetti

CTE – FOCUS SU ALCOTRA E MARITTIMO



• Enterprise Europe Network è la rete della DG 
GROW per supportare PMI nei processi di 
innovazione e internazionalizzazione: 56 Paesi, 
oltre 600 soggetti gestori (Camere di Commercio, 
Agenzie Sviluppo Regionali, Istituti finanziari, 
Associazioni Categoria,…), oltre 3.000 
professionisti coinvolti

• Nel 2015 si costituisce il Gruppo di Lavoro «Servizi 
avanzati per Accesso al Credito delle PMI» di cui 
siamo coordinatori

• Coordinamento con servizi di altre DG: REGIO, 
Ricerca, Connect, Mare, Ambiente,…

EEN E COLLABORAZIONE CON DG REGIO



• A fine 2018 DG GROW e DG REGIO attivano una 
collaborazione strutturata per migliorare la 
partecipazione dei soggetti gestori della rete EEN ai 
CdS dei PO FESR

• Interesse per capacità della rete EEN di segnalare 
esigenze del mondo imprenditoriale per ottimizzare 
efficacia PO

• Esperienza ligure: proposte per misure di 
ingegneria finanziaria da inserire nel PO FESR 
Regione Liguria

EEN E COLLABORAZIONE CON DG REGIO



• Unioncamere e Agenzia Coesione Territoriale 
siglano accordo per attuazione con Fondi PON 
Governance di un Progetto finalizzato a supportare 
gli Enti di programmazione regionali nell’attuazione 
dei PO FESR con strumenti di analisi e 
monitoraggio

• CCIAA Genova è il partner di progetto ligure e sta 
collaborando con Autorità di Gestione PO FESR 
Regione Liguria e con il sistema associativo

PON GOVERNANCE – PROGETTO SISPRINT
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