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Catanzaro – Fondi diretti: seminari territoriali di formazione e informazione 

Mercoledì 06 Maggio 2015 10:59 

Si terrà nei giorni 7 e 8 maggio, a Catanzaro presso la Camera di Commercio, la sesta tappa del nuovo 

ciclo di seminari territoriali sui finanziamenti diretti 2014/2015 organizzati dal Dipartimento 

Politiche Europee, d’intesa con l’Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione (EIPA), in 

collaborazione con i partner regionali della rete Enterprise Europe Network (EEN), Unioncamere 

Calabria e SPIN – Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico s.c.r.l. ed Europe 

Direct della Provincia di Catanzaro.L’importante iniziativa risponde ad un’esigenza particolarmente 

urgente dettata dall’utilizzo, molto al di sotto delle disponibilità, dei fondi tematici da parte 

dell’Italia che lascia in Europa, per il quadriennio 2007-2011, 22 miliardi di euro, saldo negativo tra 

fondi versati e ricevuti. L’obiettivo del ciclo di seminari territoriali è favorire la conoscenza dei 

finanziamenti direttamente erogati dalla Commissione europea perché l’Europa si dimostri una 

terra creatrice di opportunità, prosperità e talento, capace di migliorare la vita dei suoi cittadini sul 

piano dei diritti, dei prodotti, dei servizi.  Il seminario, gratuito, destinato a enti locali, altri enti 

pubblici, cittadinanza, imprese, università, ONG, si articola in due giornate di lavori, una prima parte 

informativa e una seconda di carattere operativo, approfondisce i temi del Quadro Logico e del 

Budget di Progetto e le nuove linee di finanziamento previste dalla Commissione europea per il 

periodo 2014-2020.“Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse comunitarie bisogna rendere disponibile 

l’informazione-formazione tecnica sui singoli territori – dice Michele LICO, Presidente di 

Unioncamere Calabria – attraverso una strategia di sistema che punti, come nel caso specifico di 

questa apprezzabile iniziativa, a creare azioni sinergiche tra tutti i soggetti deputati ad hoc dalla 

Comissione Europea, come Unioncamere Calabria in qualità di partner regionale della Enterprise 

Europe Network, per svolgere attività di sensibilizzazione e assistenza in loco.” “L’Europa parla ai 

territori – dice Carmine Antonio Donato, Presidente SPIN – Consorzio di Ricerca, Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico s.c.r.l. – anche attraverso un’azione quotidiana di informazione e 

accompagnamento messa in campo dalla rete Enterprise Europe Network che in occasione del 

seminario renderà disponibile ai partecipanti un desk per presentare tutti i servizi offerti.” 
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