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GIURI OPEN 

LE SINERGIE TRA HORIZON EUROPE, I FONDI STRUTTURALI E ALTRI 

PROGRAMMI: INCONTRO OPERATIVO 

 
 
 

 

 
 

DATA E ORA: 14 LUGLIO 2022, 10.00 – 13.00 

LUOGO: Online  

ORGANIZZATO DA: GIURI, in collaborazione con URC - Coordinamento degli uffici 

delle regioni e delle province autonome italiane a Bruxelles   

LINGUA: Italiano e inglese 

 

Nella programmazione 2021–2027, la Commissione europea intende favorire l’utilizzo 
delle sinergie tra i programmi ordinari inclusi nel Quadro Finanziario Pluriennale 

(QFP), i fondi strutturali, e i programmi afferenti al pacchetto Next Generation EU, 

cercando di semplificare e sciogliere quei nodi che nella precedente programmazione 

ne hanno inficiato una più ampia e reale attuazione. 

Partendo dal lavoro avviato in sede europea, il GIURI organizza - in collaborazione con 
il Coordinamento informale degli uffici regionali italiani a Bruxelles - la nuova edizione 
dell’incontro operativo dedicato alle sinergie tra Horizon Europe, i fondi strutturali e 
altri programmi. Il seminario, giunto alla sua terza edizione, è rivolto alle autorità 
nazionali, regionali e metropolitane che hanno la possibilità a titolo volontario di 
applicare le diverse tipologie di sinergie in fase di programmazione e attuazione dei 
fondi.  

Nella prima sessione, i rappresentanti della Commissione europea illustreranno agli 
enti italiani le linee guida sulle sinergie, la cui pubblicazione è fissata a inizio luglio. La 
seconda sessione sarà dedicata ad esempi di sinergie in fase di preparazione dai livelli 
nazionale e regionale e sarà seguita da un momento interattivo di dibattito.  

L’incontro sarà anche l’occasione per annunciare la pubblicazione della nuova versione 
del Vademecum sulle sinergie elaborato dal Gruppo di lavoro del GIURI. 
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PROGRAMMA 

  

10.00 Saluti introduttivi 

 

Marco Falzetti, Direttore, APRE  

Monica Barni, Presidente, TOUR4EU  

Lorenza Badiello, Coordinamento degli uffici delle regioni e delle province 
autonome italiane a Bruxelles   

Coordina: 

Mattia Ceracchi, Responsabile Ufficio APRE Bruxelles e Coordinatore GIURI 

10.20 Keynote speech (in inglese) 

 Jean-Eric Paquet, Direttore Generale, DG R&I, Commissione europea 

10.30 

Le sinergie tra Horizon Europe, i Fondi strutturali e i Piani di ripresa e 

resilienza nel nuovo quadro normativo europeo  

 

Magda De Carli, Capo Unità ‘ERA & Country Intelligence’, DG R&I, 
Commissione europea  

Pasquale D’Alessandro, Desk Officer Italia e Malta, DG Regio, Commissione 
europea 

11.10 Le sinergie tra programmi a livello nazionale e regionale: a che punto siamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco De Maggio, Senior Advisor per le Politiche di Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Innovazione, Agenzia per la coesione territoriale  

Aldo Covello, Coordinamento partecipazione ai Partenariati europei, Ministero 
dell’Università e della Ricerca  

Anna Maria Fontana, Dirigente Divisione III e Responsabile dell’Autorità di 
gestione dei programmi co-finanziati, Ministero dello Sviluppo Economico 

Cecilia Cellai, Dirigente Sviluppo sostenibile e team regionale PNR, 
Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo (tbc) 

Maria Bianco, Project Officer MUR e team sinergie nel progetto ERA-LEARN 
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12:10 Il punto di vista delle regioni  

 
Interventi selezionati di rappresentanti di autorità di gestione sullo stato di 
avanzamento delle specializzazioni intelligenti regionali 

13:00 Fine dei lavori 

 

COME REGISTRARSI 

 

Per registrarsi è necessario riempire questo form. I 

partecipanti registrati riceveranno il link di 

collegamento in prossimità dell’evento.  
 

CONTATTI Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile 
contattare il team dell’Ufficio APRE di Bruxelles 
all’indirizzo bruxelles@apre.it 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FgjCosZ-ekmt7riw9-RScWW45nKOw7BIop7yHnd-ZO9UOVBVQ0EzMjVHT1I0TUYyWDc3VExBOTJVTi4u&web=1&wdLOR=cD539642E-C79A-4B5B-A409-9BB47A0826FB
mailto:bruxelles@apre.it

