
La Cooperazione Territoriale Europea: quali le novità 
per la programmazione 2021-2027?

IL PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO
INTERREG ITALIA-AUSTRIA 2021-2027  

16 NOVEMEBRE ore 15.00 - 17.00



Area del Programma: 

50.000 km2   - 5,5 Mio abitanti   - 5 regioni + 1 provincia  - 19 aree NUTS 3 

1) Alto Adige: Bolzano-

Bozen;

2) Veneto: Belluno, Vicenza,

Treviso;

3) Friuli Venezia Giulia: 
Pordenone, Udine, Gorizia, 

Trieste;

4) Carinzia: Klagenfurt-

Villach,

Unterkärnten, Oberkärnten;

5) Salisburgo: Lungau, 

Pinzgau-Pongau, Salzburg und 

Umgebung;

6) Tirolo: Tiroler Unterland, 

Innsbruck, Tiroler Oberland, 

Außerfern, Osttirol;



Struttura del Programma

Obiettivo strategico 1 “Un’Europa più intelligente”  Priorità 1 Innovazione e imprese 
 Ambiti di intervento 
Obiettivo Specifico 1.i 
Ricerca e innovazione 

• Transizione energetica 

• Start-up e imprenditorialità 

• Processi produttivi “circolari” 

• Tecnologie nuove e sostenibili 

• Life sciences 

• ICT e digitalizzazione (imprese) 

Obiettivo strategico 2 “Un’Europa più verde”  Priorità 2 Cambiamento climatico e biodiversità 

 Ambiti di intervento 
Obiettivo Specifico 2.iv 
Cambiamento climatico 

• Misure di protezione civile per la gestione dei rischi 

• Sistemi per l’adattamento ai cambiamenti climatici 

• Misure di sensibilizzazione verso i cambiamenti climatici (“cultura della prevenzione”) 

Obiettivo Specifico 2.vii 
Biodiversità 

• Protezione ambiente e rafforzamento biodiversità 

Obiettivo strategico 4 “Un’Europa più sociale”  Priorità 3 Turismo sostenibile e culturale 
 Ambiti di intervento 

Obiettivo Specifico 4.vi 
Cultura e turismo 

• Turismo sostenibile e culturale 

Obiettivo strategico 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”  Priorità 4 Sviluppo locale 
 Ambiti di intervento 

Obiettivo Specifico 5.ii 
Sviluppo locale - CLLD 

• Turismo 

• Cultura 

• Multilinguismo  

• Smart villages 

• Ulteriori ambiti tematici individuati in seguito 

Obiettivo specifico INTERREG “Una migliore governance della cooperazione”  Priorità 5 Riduzione ostacoli transfrontalieri 
 Ambiti di intervento 

INTERREG 
Amministrazione 
pubblica efficiente 

• ICT e digitalizzazione (amm. pubbl.) 

• Salute e digitalizzazione cure sanitarie 

• Mobilità e digitalizzazione trasporti 

• Ulteriori ambiti tematici individuati in seguito 

 



Ripartizione del budget indicativo per obiettivo strategico e priorità

Obiettivo 

strategico
Priorità Contributo FESR in € Contributo nazionale in € Totale in €

1 1 20.606.249,10 7.251.562,28 27.857.811,38

2 2 20.606.249,10 6.351.562,28 26.957.811,38

4 3 9.645.478,30 2.961.369,58 12.606.847,88

5 4 15.491.222,73 6.172.805,68 21.664.028,41

Interreg 5 6.722.606,09 1.680.651,51 8.403.257,60

Totale 73.071.805,32 24.417.951,33 97.489.756,65



Tipologie di azioni del Programma

Per supportare gli interventi nei diversi ambiti il Programma individua quattro
principali tipologie di azioni (non tutte necessariamente presenti in ogni priorità)

- Azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione

- Formulazione e/o attuazione di policy a livello transfrontaliero

- Sviluppo, adozione e trasferimento di tecnologie, di know-how e di
buone pratiche

- Preparazione e avvio di investimenti materiali e infrastrutturali



Focus CLLD (Priorità 4 – Sviluppo locale)

Nel periodo 2014-2020 il programma ha selezionato 4 strategie CLLD, tra cui la
strategia relativa all’area CLLD HEurOpen, che corrisponde alle aree di
competenza del GAL Euroleader, del GAL Open Leader e del LAG Region
Hermagor.

Per il periodo 2021-2027 il programma ripropone lo strumento CLLD in
continuità con il periodo precedente seppure con alcuni elementi di novità.



Tempistica 

Gennaio 2022 - Inoltro formale del Programma alla Commissione  Europea

Entro 3 mesi dall’inoltro - Osservazioni da parte della CE 

Entro 5 mesi dall’inoltro - Approvazione del Programma da parte della CE

Entro 3 mesi dall’approvazione - Nomina del Comitato di sorveglianza e del 
Comitato direttivo

Estate-autunno 2022 - Pubblicazione dei primi bandi



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Unità di Coordinamento Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Generale
Servizio relazioni internazionali e programmazione europea

Direttore di Servizio: Dott.ssa Sandra Sodini
Referenti: Dott.ssa Michela Grattoni - Dott.ssa Tiziana Pojani – Dott. Lorenzo Rizzello

Via del Lavatoio 1
I-34132 Trieste

Tel.: +39 0432 555625 (Dott.ssa Grattoni)
Tel.: +39 040 3774330 (Dott.ssa Pojani)

Tel.: +39 040 3775908 (Dott. Rizzello)

E-mail: interreg_italia-austria@regione.fvg.it / sandra.sodini@regione.fvg.it
Sito web: www.regione.fvg.it

Sito ufficiale del Programma: www.interreg.net



La Cooperazione Territoriale Europea: quali le novità 
per la programmazione 2021-2027?

IL PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO
INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2021-2027  

16 NOVEMEBRE ore 15.00 - 17.00



 ITALIA

 ITH35 Venezia

 ITH41Pordenone 

 ITH42 Udine 

 ITH43 Gorizia

 ITH44 Trieste

 SLOVENIA

 SI018 Notranjsko-primorska

 SI021 Osrednjeslovenska

 SI022 Gorenjska

 SI023 Goriška

 SI024 Obalno-kraška



FESR (85%)
Cofinananziam. 

nazionale
Totale €

Programma 77.929.954,00 14.658.227,00 92.588.182,00

Asse 5 
(Assistenza 

tecnica)
4.675.797,00 1.731.023,00 6.406.820,00

Assi 1 a 4
(Progetti) 73.254.157,00 12.927.204,00 86.181.362,00

FESR 80%
Cofinanziam. 

nazionale
Totale €

Programma 70.898.661,51 17.724.665,38 88.623.326,89

di cui
Assistenza 

tecnica (7%)
4.962.906,31 1.240.726,58 6.203.632,88

Fondi per 
progetti

65.935.755,20 16.483.938,80 82.419.694,01

2014 - 2020 2021 - 2027

COFINANZIAMENTO NAZIONALE

SI / per beneficiari pubblici e pubblici equivalenti ITALIANI

? / privati ITALIANI / ?
NO / per beneficiari SLOVENI



OS1 Un’Europa più competitive e intelligente

Priorità 4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

OS2 Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio

Priorità 4
Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in 

considerazione approcci ecosistemici

Priorità 6 Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profile delle risorse

Priorità 7
Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre

tutte le forme di inquinamento

Priorità 8
Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transiizone verso un’economia a zero emissioni di 

carbonio

OS4 Un’Europa più sociale ed inclusiva

Priorità 6 Rafforzare il ruolo della cultura e del Turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusion sociale e nell’innovazione sociale

OS Interreg Una migliore governance della Cooperazione

OS1(b)
Potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio

specifico, e dei portatori di interessi

OS1(c) Accrescimento della fiducia reciproca, in particolare mediante l’incentivazione di azioni “people-to-people”

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA



OBIETTIVI STRATEGICI % FESR TOTALE

Obiettivo strategico 1 15% 9.890.363 12.362.954

Obiettivo strategico 2
47% 30.989.805 38.737.256

Obiettivo strategico 4
30% 19.780.727 24.725.908

Obiettivo specifico INTERREG 1 8% 5.274.860 6.593.576

TOTALE 100% 65.935.755 82.419.694

ALLOCAZIONE RISORSE



Budget dedicato alle tipologie di progetti
Diverse tipologie progettuali in diverse assi

TIPOLOGIE DI PROGETTI

STANDARD

Small Project 
Fund

(Go2025!)

CLLD
PICCOLI 

PROGETTI

Progetto 
strategico 

coerente con la 
MS EUSAIR 



novembre 2019 – novembre 2021:  
2 anni di negoziato
19 riunioni della Task Force di programmazione

TEMPISTICA

2 aprile 2022: termine regolamentare per l’invio ufficiale del 
Programma alla CE
entro 3 mesi dall’invio: osservazioni da parte della CE
entro 5 mesi dall’invio del Programma: APPROVAZIONE

dicembre 2021: invio alla CE della prima bozza del Programma
gennaio/aprile 2022: prima programmazione bandi
maggio/ottobre 2022: insediamento del Comitato di Sorveglianza, 
approvazione bandi e pubblicazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze

Programma INTERREG ITALIA-SLOVENIA
Autorità di gestione: dott.ssa Laura Comelli

Referenti: dott.ssa Chiara Vecchiato – dott.ssa Francesca Sibilla
Segretariato Congiunto: dott.ssa Romina Kocina

Via del Lavatoio 1 - I-34132 Trieste
E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Sito ufficiale del Programma: www.ita-slo.eu



La Cooperazione Territoriale Europea: 
quali le novità per la programmazione 

2021-2027?

16 novembre 2021



Province ancora al vaglio 
della Commissione Europea:

Lecce Brindisi



OBIETTIVO di 
POLICY 1

Un’Europa più 
intelligente 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - Sviluppare e migliorare 
le capacità di R&I e l'adozione di tecnologie avanzate 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 - Sviluppare competenze 
per la specializzazione intelligente, la transizione 

industriale e l'imprenditorialità

OBIETTIVO di 
POLICY 2

Un’Europa più verde 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - Promuovere 
l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 

prevenzione del rischio di catastrofi e la resilienza 
tenendo conto degli approcci basati sugli ecosistemi

OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 -
Migliorare la protezione e la conservazione della 

natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi, 
anche nelle aree urbane, oltre che ridurre tutte le 

forme di inquinamento
OBIETTIVO di 

POLICY 3
Un’Europa più 

connessa

OBIETTIVO di 
POLICY 4

Un’Europa più sociale 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.2 - Sviluppare e migliorare 
la mobilità sostenibile, resiliente al clima, intelligente 
e intermodale a livello nazionale, regionale e locale, 

compreso un migliore accesso alla TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera

OBIETTIVO SPECIFICO 4.6  - Valorizzare il ruolo 
della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo 
economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione 

sociale 



 OS 1.1 - Sviluppare e migliorare le capacità di R&I e l'adozione di tecnologie avanzate 

SFIDA N.1  Concentrarsi sulle forti capacità di ricerca per attivare dinamiche di trasferimento tecnologico 
soprattutto nei settori della Blue Economy, attraverso un dialogo più forte tra gli attori della quadrupla elica 
e  mediante l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private disponibili per la R&S

SFIDA N.2  Attrarre e mantenere un numero maggiore di giovani ricercatori nel sistema ampliando le 
prospettive di carriera verso ricerche orientate al mercato del lavoro e progetti di ricerca transfrontalieri

 OS 1.4 - Sviluppare competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 
l'imprenditorialità

SFIDA N.6  Rafforzare le PMI attraverso maggiori pratiche di collaborazione e sostegno all'innovazione in 
settori competitivi

SFIDA N. 7  Intensificare i processi di governance sulla specializzazione intelligente con priorità più 
focalizzate su cui investire, con politiche per la conoscenza delle risorse umane e per iniziative di business



 OS 2.4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di 
catastrofi e la resilienza tenendo conto degli approcci basati sugli ecosistemi

SFIDA N. 12  Migliorare la base di conoscenze per il monitoraggio e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici e coordinare metodologie, processi e risorse

SFIDA N. 13  Migliorare l'efficacia di tutte le fasi del processo di protezione civile (valutazione, 
monitoraggio, allerta, reazione, ricostruzione) attraverso una cooperazione più intensa

 OS2.7 - Migliorare la protezione e la conservazione della natura, della biodiversità e delle 
infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, oltre che ridurre tutte le forme di inquinamento

SFIDA N. 16  Migliorare la base di conoscenze e il sistema di monitoraggio per le politiche di tutela della 
biodiversità e di lotta all'inquinamento



 OS 3.2 - Sviluppare e migliorare la mobilità sostenibile, resiliente al clima, 
intelligente e intermodale a livello nazionale, regionale e locale, compreso 
un migliore accesso alla TEN-T e la mobilità transfrontaliera

SFIDA N. 18  Migliorare le capacità di intermodalità dei porti per renderli più 
verdi, più incentrati sulle TIC, sicuri, efficaci e più integrati con le esigenze 
dell'hinterland

SFIDA N. 20  Stabilire collegamenti transfrontalieri rapidi, sostenibili e ben 
distribuiti



 OS 4.6  - Valorizzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo 
economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale 

SFIDA N. 29  Diversificare, destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici sul territorio

SFIDA N.30  Promuovere nuove e innovative offerte integrate di turismo costiero, per 
mantenere la competitività del settore

SFIDA N. 31  Migliorare e modernizzare le politiche di valorizzazione del patrimonio 
culturale



INTERREG 
Obiettivo 

Specifico 1

(ISO 1)

Piccoli progetti
-SPF

Operazioni di 
importanza 
strategica 



FESR 

Obiettivi di Policy 2021-2027 € 161.669.407,72

Assistenza Tecnica €    11.316.858,54

TOTALE €  172.986.266,26



SCENARIO C - “MERGED”

Priority SO
Estimated ERDF 

allocation (EUR)
%

1 1.1-1.4 23.629.702,26 14,62%

2 2.4-2.7 62.863.430,88 38,88%

3 3.2 33.561.161,40 20,76%

4 4.6 31.106.601,70 19,24%

5 ISO 1 10.508.511,50 6,50%

Total 161.669.407,72 100,00%



2021

• 11^ TF Italia-Croazia (15 dicembre 2021)

• Presentazione del nuovo Programma alla Commissione 
Europea (dicembre 2021)

2022

• Approvazione del Programma (primo semestre 2022)  

2023-2024

• Lancio delle target calls



GRAZIE
HVALA

THANK YOU!

https://www.italy-croatia.eu/ 

Servizio relazioni internazionali e programmazione 
europea 

E-m@il: relazioniinternazionali@regione.fvg.it
sara.tesi@regione.fvg.it
martina.dipiazza@regione.fvg.it 


