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Programma INTERREG EUROPE 2014-2020 

Autorità di Gestione  Regione Nord-Pas de Calais - Picardie 
Conseil Regional 
151, Avenue du President Hoover 
 59555  Lille (FRANCIA) 

Aree geografiche ammissibili   28 Stati membri UE oltre a Svizzera e Norvegia 
 

Obiettivo Generale Migliorare l’attuazione delle politiche e dei 
programmi per lo sviluppo regionale, in particolare 
dei programmi rientranti nell’obiettivo Crescita ed 
Occupazione e, se del caso, dei programmi 
ricompresi nell’obiettivo Cooperazione Territoriale 
Europea (CTE), attraverso lo scambio di esperienze 
e buone pratiche ed il finanziamento di Policy 
learning platforms a beneficio di una vasta pluralità 
di soggetti pubblici e privati 

Obiettivi tematici (OT)  OT1. RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO 

TECNOLOGICO, L’ INNOVAZIONE 
OT3. PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI 
OT4. SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO 

UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 
OT6. PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E 

PROMUOVERE UN USO EFFICIENTE DELLE  RISORSE. 

Assi e Priorità d’investimento (PI) ASSE 1. RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E  
                  INNOVAZIONE 
PI 1a. migliorare l’infrastruttura in ricerca ed 
innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
eccellenze in R&I promuovendo centri di 
competenza, in particolare quelli di interesse 
europeo 
PI 1b.  promuovere gli investimenti delle imprese in 
R&I, lo sviluppo di collegamenti e sinergie tra le 
imprese, centri di ricerca e sviluppo ed  il settore 
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo 
investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il 
trasferimento tecnologico, l'innovazione sociale, 
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l’eco-innovazione, le applicazioni nei servizi 
pubblici, la stimolazione della domanda, il 
networking, i clusters e l'innovazione aperta 
attraverso la specializzazione intelligente, 
sostenendo la ricerca tecnologica e applicata, le linee 
pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, 
le capacità di produzione avanzata e la prima 
produzione, in particolare in tecnologie abilitanti 
fondamentali e la diffusione di tecnologie con 
finalità generali; 
 
ASSE 2. COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE  
                  IMPRESE 
PI 3d. sostenere la capacità delle PMI di crescere 
nei mercati regionali, nazionali ed internazionali e di 
prendere parte ai processi di innovazione 
 
ASSE 3. LOW CARBON ECONOMY 
P1 4e. promuovere strategie a bassa emissioni di 
carbonio, in particolare per le aree urbane, inclusa la 
promozione della mobilità urbana multi-modale 
sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e 
mitigazione 
 
ASSE 4. AMBIENTE ED EFFICIENZA DELLE RISORSE 
PI 6c. conservare, proteggere, promuovere e 
sviluppare il patrimonio naturale e culturale 
PI 6g. sostenere la transizione industriale verso 
un'economia efficiente in termini di risorse, 
promuovere la crescita verde, l'eco-innovazione e la 
gestione delle prestazioni ambientali nei settori 
pubblico e  privato 
 
ASSE 5. ASSISTENZA TECNICA 

Obiettivi specifici (OS) OS 1.1 miglioramento dell’attuazione delle 
politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in 
particolare i programmi dell’obiettivo Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se del caso, 
programmi CTE , nel settore della infrastruttura e 
delle capacità in ricerca e innovazione  
OS 1.2 miglioramento dell’attuazione delle 
politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in 
particolare i programmi dell’obiettivo Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se del caso, i 
programmi CTE che sostengono la consegna di 
innovazione dagli attori delle catene di innovazione 
regionale nelle aree di “specializzazione 
intelligente” e le opportunità di innovazione 
OS 2.1 miglioramento dell’attuazione delle 
politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in 
particolare i programmi dell’obiettivo Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se del caso, i 
programmi CTE che sostengono le PMI in tutti gli 
stadi del loro ciclo di vita per sviluppare e realizzare 
crescita ed impegnarsi nell’innovazione 
OS 3.1 miglioramento dell’attuazione delle 
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politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in 
particolare i programmi dell’obiettivo Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se del caso, i 
programmi CTE che affrontano la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio 
OS 4.1 miglioramento dell’attuazione delle politiche 
e dei programmi di sviluppo regionale, in particolare 
i programmi dell’obiettivo Investimenti per la 
Crescita e l’Occupazione e, se del caso, i programmi 
CTE nel settore della protezione e sviluppo del 
patrimonio naturale e culturale 
OS 4.2 miglioramento dell’attuazione delle politiche 
e dei programmi di sviluppo regionale, in particolare 
i programmi dell’obiettivo Investimenti per la 
Crescita e l’Occupazione e, se del caso, i programmi 
CTE al fine di aumentare l’efficienza delle risorse, 
la crescita verde, l’eco-innovazione e la gestione 
delle performances ambientali 
 
OS 5.1 massimizzare l’efficacia e l’efficienza della 
gestione ed attuazione del Programma INTERREG 
EUROPE 

Principi trasversali • sviluppo sostenibile 
• pari opportunità e non discriminazione  
• pari opportunità uomo-donna 

Risorse finanziarie disponibili FESR (85%) € 359.326.000 

COF. NAZIONALE 
(15%) 

€. 66.983.549 

TOTALE € 426.309.549 

Fondi da Paesi terzi 
(Norvegia e Svizzera) 

€     6.000.827 

 

Ripartizione finanziaria  ASSI 
PRIORITARI FESR 

COF. 
NAZIONALE 

Asse 1– OT 1 € 84.441.610 € 14.903.007 

Asse 2 -OT 3     € 84.441.610 € 14.903.007 

Asse 3 – OT 4  € 84.441.610 € 14.903.007 

Asse 4 - OT 6 € 84.441.610 € 14.903.007 

Asse 5 - AT € 21.559.560 €   7.371.520 

TOTALE € 359.326.000 € 66.983.549 
 

Quota finanziamento FESR 85% => partner pubblici e organismi di diritto 
pubblico 
75% => partners privati  ed enti no-profit 
100% => AdG Interreg EUROPE per “policy 
learning platforms” 
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Modalità e procedure  Il Programma finanzierà due tipologie di azioni: 
a) progetti di cooperazione interregionale 
attraverso la modalità di bando ad evidenza 
pubblica.  
Sono previste 2 fasi:  
1) la prima è dedicata allo scambio di esperienze e 

buone pratiche tra Autorità pubbliche dell'UE da 
recepire/attuare nelle politiche e/o nei 
programmi dell’Obiettivo Crescita ed 
Occupazione e, se del caso, nei programmi CTE, 
secondo le modalità previste da un Piano di 
Azione (obbligatorio) da elaborare a cura di 
ciascuna regione partecipante: 

2)  la seconda, non finanziata dal Programma, 
prevede il  monitoraggio, da parte di ciascuna 
regione coinvolta, dell’attuazione del Piano da parte 
degli attori del competente territorio.  
b) policy learning platforms, finanziate al 100% da 
fondi FESR, ed attuate a cura dell’Autorità di 
Gestione del Programma. Tali piattaforme 
forniranno attività e servizi, quali web forum per 
continuo scambio di conoscenze ed esperienze, 
guide, newsletters, eventi tematici,  agli attori 
coinvolti nella gestione ed attuazione dei 
programmi POR FESR/FSE e CTE ed in generale 
agli attori coinvolti nell’attuazione delle politiche di 
sviluppo regionale di tutta Europa, per il supporto 
nella fase di pianificazione ed attuazione delle 
politiche.   
E’ prevista l’attivazione di n. 4 piattaforme, una per 
ciascun Asse prioritario (escluso Asse 5). 

Tipologie progetti Progetti di cooperazione interregionale 
Policy Learning Platforms 

Struttura tecnica di riferimento  Segretariato  Congiunto  
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage 45 rue de 
Tournai 59000 Lille – (FRANCE) -Tel: +33 328 144 
100 
http://www.interregeurope.eu/contact-us/ 
 

Autorità di Certificazione  Province East Flanders,  
Gouvernementstraat 1 – 9000 GENT (BELGIUM) 

http://www.interregeurope.eu/about-us/our-
organisation/ 

Contact Point Nazionale Regione Umbria – Francesca Breccolotti - +39 075 
5045339 – fbreccolotti@regione.umbria.it 
Regione FVG – Ginetta Nazzi - + 39 040 3775986 – 
ginetta.nazzi@regione.fvg.it 
 

Referenti per la Regione FVG Servizio per la cooperazione territoriale europea, 
aiuti di stato e affari generali  
I - Via Udine, 9  TRIESTE 
Direttore: Wania Moschetta 
wania.moschetta@regione.fvg.it 
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tel. + 39 040 3775926 
 
Funzionaria: Ginetta Nazzi 
ginetta.nazzi@regione.fvg.it 
tel. + 39 040 3775986 
 

Sito Programma http://www.interregeurope.eu/ 
 

Sito FVG dedicato http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-
europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-
europea/FOGLIA36/ 
 

Codice identificativo  
Decisione P.O. 

2014TC16RFIR001 
C(2015) 4053 final – 11 giugno 2015 

 


