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INTERREG EUROPE PROGRAMME

Interreg Europe aiuta governi regionali e locali in 
Europa a sviluppare e attuare politiche migliori.
Attraverso la creazione di un ambiente e di op-
portunità favorevoli alla condivisione di soluzio-
ni, Interreg Europe mira ad assicurare che gli 
sforzi di investimento, innovazione e implemen-
tazione delle autorità pubbliche determinino un 
impatto integrato e sostenibile per persone e 
territorio, ottenendo il massimo rendimento dai 
359 milioni di euro finanziati dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) per il 2014-2020.
Per raggiungere questo obiettivo, Interreg 
Europe offre ad autorità pubbliche regionali e lo-
cali in Europa opportunità per condividere idee 
ed esperienze su politiche pubbliche applicate, 
migliorando così le strategie per i propri cittadini 
e comunità.
Le azioni sviluppate con il sostegno finanziario 
di Interreg Europe devono ricadere in una delle 
seguenti quattro categorie:

 » Ricerca e innovazione
 » Competitività delle PMI
 » Economia a bassa emissione di carbonio
 » Ambiente e uso efficiente delle risorse

 » Comune di Genova (IT) – Lead Partner  
 » Comune di Firenze (IT)
 » Governo della provincia di Hajdu-Bihar (HU)
 » Banca di Sviluppo della Sassonia-Anhalt   

(DE)
 » Comune di Birmingham (UK)
 » Agenzia di Sviluppo delle Autorità Locali   

orientali di Salonicco (ANATOLIKI SA) (GR)
 » Regione di Usti nad Labem (CZ)
 » Governo della Catalogna (ES)

I PARTNER DEL PROGETTO

PUblic authorities Role Enhancing 
Competitiveness of SMeS



http://www.interregeurope.eu/purecosmos

INTRODUZIONE ATTIVITA’ RISULTATI
PURE COSMOS unisce due delle grandi sfide 
che l’Unione europea ha di fronte: la necessità di 
stimolare e sostenere le PMI, la necessità di ridurre 
il peso burocratico della pubblica amministrazione. 
Il progetto mira a migliorare l’efficacia del sostegno 
pubblico alle PMI del 15%, riducendo i costi del 10% 
e migliorando la qualità dei servizi del 20%. 
Il progetto svilupperà approcci altamente integrati 
per realizzare questi miglioramenti e sarà rivolto in 
particolar modo agli imprenditori di età compresa tra 
25-40 anni.
PURE COSMOS si concentra sul ruolo che le 
autorità pubbliche possono giocare nel rafforzare la 
competitività delle PMI rendendo il clima economico 
più trasparente e affidabile; sostenere le esigenze 
delle PMI; promuovere la modernizzazione 
amministrativa dei servizi pubblici.

Il progetto migliorerà le politiche regionali attraverso 
nuovi progetti innovativi e il perfezionamento della 
governance, in modo che i diversi stakeholder 
possano concordare soluzioni comuni. 

Questo verrà ottenuto mediante
 » analisi dei piani dei partner attraverso un pro- 

gramma di peer review
 » individuazione di buone pratiche che migliorino 

questi piani
 » esame di buone pratiche attraverso visite di 

studio
 » importazione di buone pratiche attraverso 

laboratori speciali e piani d’azione regionale

In questo percorso i partner del progetto lavoreran-
no a stretto contatto con le PMI.

I principali risultati del progetto beneficeranno le 
PMI, specialmente i giovani imprenditori. I principali 
risultati attesi sono:
 » nuovi progetti per implementare servizi avanzati 

quali strumenti di pagamento elettronico, sportel-
lo unico, modelli “digital by default”, sostegno alle 
competenze digitali;
 » miglioramento della governance attraverso so-

luzioni amministrative IT, revisione della legislazione 
regionale, semplificazione delle procedure e incen-
tivazione dei bandi di finanziamento alle imprese.
Tutti i Piani d’Azione saranno sviluppati attuando 
un’intensa cooperazione fra i decisori chiave 
(cooperazione orizzontale) e fra l’ente e la managing 
authority (cooperazione verticale). Il progetto 
lavorerà a stretto contatto con la Interreg Europe 
Policy Learning Platform. 


