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 Cooperazione Territoriale 2014-2020 

 

 
Programma di cooperazione Interreg V A Italia-
Austria 2014-2020  

Autorità di Gestione  Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 

Ripartizione Europa 
Dott. Peter Gamper 
Via Conciapelli 69  -39100 Bolzano 
Tel.: +39 0471 413160  Fax: +39 0471 413189 
e-Mail: peter.gamper@provincia.bz.it 
web: www.provinz.bz.it/europa 
 

Aree geografiche ammissibili   Italia: 
Alto Adige: Bolzano-Bozen; 
Veneto: Belluno, Vicenza, Treviso; 
Friuli Venezia Giulia: Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste; 
Austria: 
Carinzia: Klagenfurt-Villach, Unterkärnten, Oberkärnten; 
Salisburgo: Lungau, Pinzgau-Pongau, Salisburgo e 
dintorni; 
Tirolo: Innsbruck, Tiroler Oberland, Tiroler Unterland, 
Außerfern, Osttirol  
 

Obiettivo Generale Mantenimento della qualità della vita e della 
competitività dell’area transfrontaliera, attraverso azioni 
volte ad incrementare l’attrattività dei territori e la 
competitività della regione in un ottica di sviluppo 
sostenibile. 
 

Obiettivi tematici OT 1  Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione 
 

OT 6  Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere 
l’uso efficiente delle risorse 
 

OT 11  Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione 
pubblica efficiente 
 

OT 9  Promuovere l’inclusione sociale e combattere la 
povertà e ogni discriminazione  
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Assi e Priorità d’investimento Asse prioritario 1 – Ricerca e innovazione 
 

PI 1a: potenziare l'infrastruttura per la ricerca e 
l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di 
competenza, in particolare quelli di interesse europeo. 
 

PI 1b:  promuovere gli investimenti delle imprese in R&I 
sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese e centri 
di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello 
sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di 
tecnologie, l'innovazione sociale, l’eco-innovazione, le 
applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta 
attraverso la specializzazione intelligente, nonché 
sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee 
pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le 
capacità di fabbricazione avanzate e la prima 
produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti e 
la diffusione di tecnologie con finalità generali.  
 
 

Asse prioritario 2 – Natura e cultura 
 

PI 6c:  conservare, proteggere, promuovere e sviluppare 
il patrimonio naturale e culturale. 
 

Asse prioritario 3 – Istituzioni 
 

PI 11 CTE  Rafforzare la capacità istituzionale delle 
autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un'amministrazione pubblica efficiente mediante la 
promozione della cooperazione giuridica e 

amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le 
istituzioni. 
 

Asse prioritario 4 - Approccio CLLD 
 

PI 9d Investendo nell’ambito delle strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo (approccio CLLD). 
 

Obiettivi specifici 1)  Rafforzamento delle capacità per la ricerca e 
l’innovazione nei settori chiave delle economie regionali 
attraverso la collaborazione transfrontaliera degli enti di 
ricerca. (PI 1a)  
 

2)  Promuovere investimenti in R&I rafforzando la 
cooperazione transfrontaliera tra imprese e istituti di 
ricerca. (PI 1b)  

 

3)  Miglioramento della base di innovazione per le 
imprese nell’area di programma  
 

4)  Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale. (PI 6c) 
 

5) Rafforzamento della collaborazione istituzionale 
transfrontaliera in ambiti centrali dell’area di 
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programma.  (PI 11CTE) 
 

6)  Rafforzamento dell’integrazione e dell’auto-
responsabilità locale nell’area strettamente di confine 
attraverso la strategia transfrontaliera secondo 
l’approccio CLLD (PI 9d) 
 

Principi trasversali Sviluppo sostenibile 
Pari opportunità e non discriminazione 
Parità di genere 
 

Risorse finanziarie disponibili Fondi FESR:                          82.238.866,00 € 
Contropartita nazionale:  16.141.486,00 € 

Finanziamento totale:       98.380.352,00 € 
 

Ripartizione finanziaria  
Allocazione fondi FESR per Asse prioritario e quota in 

% 

Asse prioritario 1  22.150.892,00 €    26,94% 

Asse prioritario 2  24.879.920,00 €    30,25 % 

Asse prioritario 3   17.146.804,00 €    20,85 % 

Asse prioritario 4 13.126.919,00 €    15,96 % 

Assistenza tecnica 

(AT) 

  4.934.331,00 €       6,00 % 

Totali  82.238.866,00 €  100,00% 
 

Quota finanziamento FESR 85 % 
 

Modalità e procedure  Selezione dei progetti presentati su bandi che di volta in 
volta stabiliscono le risorse FESR messe a disposizione e 
le priorità. I criteri di selezione sono stati approvati dal 
Comitato di Sorveglianza  in data 28/1/2016.  
Per L’asse 4 sono le 4 Aree CLLD del programma a indire 
bandi  aperti per piccoli progetti e progetti medi al fine 
di implementare le rispettive strategie CLLD. 

Tipologie progetti Sugli assi 1, 2 e 3 progetti con budget da € 100.000 a     

€ 1.000.000.000 FESR .  
Sull’ asse 4 CLLD: piccoli progetti da € 3.000 a € 50.000 
e progetti medi da € 50.001 a  € 200.000 (FESR), che 
implementano le rispettive strategie di sviluppo delle 
quattro aree CLLD. Per il FVG Area CLLD HEurOpen. 
 

Segretariato congiunto  Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 

Ufficio per l'integrazione europea 
Via Conciapelli 69 - 39100 Bolzano 
tel.: +39 0471 413176 - 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 69 
E-mail: gs-sc@provincia.bz.it 
PEC: efre.fesr@pec.prov.bz.it 
 

Autorità di Certificazione Provincia Autonoma di Bolzano 

Ripartizione Europa 
Ufficio organismo pagatore provinciale 
Referente: Ing. Massimo Torresani 
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Via Dr. Julius Perathoner 10 
I-39100 Bolzano 
tel.: +39 0471 413930 
fax: +39 0471 413959 
e-Mail: organismo_pagatore_AdC@provincia.bz.it 
 

Referenti per la Regione Friuli Venezia Giulia  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive, turismo e 
cooperazione 
Area per il manifatturiero 
Servizio per la cooperazione territoriale europea  
Via Udine 9 -34100 Trieste 
Direttore d’Area: Dott.ssa Wania Moschetta 

wania.moschetta@regione.fvg.it 
Referenti:  
Susanna Buiatti +39 040 3775920  

Gabriella Rigoni +39 040 3775968  
Michela Grattoni +30 040 3775908  
Fax:+39 040 3775911 
E-mail: interreg_italia-austria@regione.fvg.it 
 

Sito Programma http://www.interreg.net/ 
 

Sito FVG dedicato http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-
europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-
europea/FOGLIA32/ 
 

Codice identificativo 
Decisione P.O. 

CCI 2014TC16RFCB052 


