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 Cooperazione Territoriale 2014-2020 

 

Interreg CENTRAL EUROPE Cooperation Programme  

Autorità di Gestione  City of Vienna, Municipal Department for European Affairs 
Christiane Breznik 
Phone: +43 1 4000 27060 
Email: christiane.breznik@wien.gv.at 
 

Aree geografiche ammissibili   Tutte le regioni di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia, nove Länder della 
Germania (Baden Württenberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen),  e nove regioni dell’Italia (Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle 
d’Aosta e Veneto). 
La Croazia entra per la prima volta nel programma con tutto il 
territorio nazionale. 
  

Obiettivo Generale Cooperare oltre i confini nell’Europa centrale per rendere le 
nostre città e le nostre regioni dei posti migliori in cui vivere e 
lavorare. 
 

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

OT 4  Sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori  
 

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

OT 7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare 
le strozzature nelle principali infrastrutture di rete 
 

Assi e Priorità d’investimento Asse prioritario 1 - Cooperare nell’innovazione per 
rendere l’Europa Centrale più competitiva  
 

PI 1b:  promuovere gli investimenti delle imprese in R&I 
sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese e centri di 
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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’ecoinnovazione, 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 - Cooperare nelle strategie di riduzione 
delle emissioni di carbonio nell’Europa Centrale  
 

PI 4c:  sostenendo l’efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel 
settore dell’edilizia abitativa; 
 

PI 4e: promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio 

per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa 
la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e 
di pertinenti misure di adattamento e mitigazione. 

 
Asse prioritario 3 -  Cooperare nelle risorse naturali e 
culturali per una crescita sostenibile nell’Europa Centrale  
 

PI 6c:  conservando, proteggendo, promuovendo e 
sviluppando il patrimonio naturale e culturale; 
 

PI 6e: agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le 
città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse 

(comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento 
atmosferico e promuovere misure di riduzione 
dell'inquinamento acustico.  

 
Asse prioritario 4 - Cooperare nei trasporti per meglio 
collegare l’Europa Centrale  
 

PI 7b: migliorando la mobilità regionale, per mezzo del 
collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura 
della TEN-T, compresi i nodi multimodali;   
 

PI 7c: sviluppando e migliorando sistemi di trasporto 

sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa 
rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie 
navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti 
multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la 
mobilità regionale e locale sostenibile. 
 
Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica  
 

Obiettivi specifici OS 1.1   Migliorare i collegamenti sostenibili tra gli attori 
dell’innovazione dell’Europa centrale  per rafforzare le capacità 
di innovazione regionale (PI1b) 
OS 1.2  Migliorare le conoscenze e le competenze per 
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promuovere l’innovazione economica e sociale nelle regioni 
dell’Europa centrale (PI 1b) 
OS 2.1  Sviluppare e realizzare soluzioni per migliorare 
l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili nelle 
infrastrutture pubbliche (PI 4c)  
OS 2.2  Migliorare le strategie territoriali di pianificazione 
energetica a bassa emissione di carbonio e le politiche a 
sostegno della mitigazione del cambiamento climatico (PI 4e)  
SO 2.3  Migliorare le capacità di pianificazione della  mobilità 

nelle aree urbane funzionali per ridurre le emissioni di CO2 (PI 
4e)  
SO 3.1 Migliorare le capacità di gestione ambientale 
integrata per la protezione e l’uso sostenibile del patrimonio e 
delle risorse naturali (PI 6c) 
SO 3.2   Migliorare le capacità per l’uso sostenibile del 
patrimonio e delle risorse culturali (PI 6c) 
SO 3.3  Migliorare la gestione ambientale delle aree urbane 
funzionali per renderle un luogo più vivibile (PI 6e)  
OS 4.1  Migliorare la pianificazione e il coordinamento dei 
sistemi regionali di trasporto passeggeri per migliori 

collegamenti alle reti di trasporto nazionali ed europee (PI 7b)  
OS 4.2   Migliorare il coordinamento tra gli stakeholder del 
trasporto merci per aumentare soluzioni di trasporto merci 
ecocompatibili e multimodali (PI 7c)  
OS 5.1 Implementare efficacemente il programma di 
cooperazione (Assistenza tecnica) 
OS 5.2 Dare supporto ai proponenti e ai beneficiari e 
rafforzare il coinvolgimento di partner rilevanti 
nell’implementazione del programma (Assistenza tecnica) 
 

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

Risorse finanziarie disponibili Fondi FESR:  246.581.112,00 € 
Contropartita nazionale: 52.405.913,44 € 
Finanziamento totale:  298.987.025,44 € 
 

Ripartizione finanziaria Allocazione fondi FESR per Asse prioritario e quota in % 

Asse prioritario 1       69.042.711,36 €      28 % 

Asse prioritario 2       44.384.600,16 €      18 % 

Asse prioritario 3       88.769.200,32 €      36 % 

Asse prioritario 4       29.589.733,44 €      12 % 

Asse prioritario 5 
(Assistenza tecnica) 

     14.794.866,72 €        6 % 

Totali      246.581.112,00 €    100 % 
 

Quota finanziamento FESR 80 % per partner e lead partner beneficiari appartenenti a 
Austria, Germania e Italia; 
85% per partner e lead partner beneficiari appartenenti a  
Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Slovacchia e 
Slovenia  

Modalità e procedure  Partenariato 
 Il partenariato prevede obbligatoriamente la partecipazione 
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di almeno 3 Partner finanziari provenienti da 3 Paesi, di cui 
almeno 2  UE appartenenti all'area Programma. 
Partner  eleggibili 
1) Enti pubblici nazionali, regionali e locali (inclusi i GECT)  
2) soggetti privati, incluse le aziende private, con personalità 
giuridica 
3) organizzazioni internazionali che operano sotto 
l’ordinamento giuridico interno di uno Stato Membro del 
Programma CENTRAL EUROPE, o, con limitazione, sotto il 

diritto internazionale. 
I soggetti privati possono essere lead partner in tutte le 
priorità del programma.  
 

Tipologie progetti Progetti standard con un budget consigliato tra 1 e 5 milioni 
di euro e un numero di partner indicativo consigliato tra 8 e 
12. 

Struttura tecnica di riferimento Interreg CENTRAL EUROPE Programme 
Joint Secretariat 
Kirchberggasse 33-35/11 
A-1070 Vienna 
Tel:  +43 (0) 1 8908 088 - 2403 
Email: info@interreg-central.eu 
 

Autorità di Certificazione Acting as Certifying Authority: 
City of Vienna, Municipal Department for European Affairs 
Petra Wallner 
 Phone: + 43 1 4000 27064 
 Email: petra.wallner(at)wien.gv.at 
 

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 
Dirigente: dott.ssa Wania Moschetta 

wania.moschetta@regione.fvg.it 
Referente:  dott.ssa Gabriella Rigoni 
gabriella.rigoni@regione.fvg.it 
Via Udine 9 

I-34100 Trieste 
Tel.: +39 040 3775968 (dott.ssa Rigoni)  
Fax:+39 040 3775911 
 

 www.interreg-central.eu 
 

Sito FVG dedicato http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-
fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-
europea/FOGLIA35/ 
 

Codice identificativo 

Decisione P.O. 
CCI 2014TC16RFTN003 

C(2014) 10023 final  del 16/12/2014 

 


