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



Interreg Euro MED 2021-2027
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 AREA PROGRAMMA

Il programma Interreg Euro-MED 21-27 ora copre 63 regioni (NUTS 2) di 10 paesi 
UE (Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e 
Spagna) più 4 paesi candidati IPA (Albania, Bosnia ed Erzegovina , Montenegro 
e Macedonia del Nord).

Novità : ingresso di Bulgaria e Macedonia del Nord e allargamento area 
eleggibile Spagna

L'area geografica ammissibile si estende per circa il 25% dell'area dell'Unione 
Europea e rappresenta oltre 140 milioni di persone (tutti i paesi partner inclusi).
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Obiettivo generale: Contribuire alla transizione verso una società climaticamente neutra e resiliente: combattere l'impatto dei cambiamenti globali 
sulle risorse del Mediterraneo, garantendo nel contempo una crescita sostenibile e il benessere dei suoi cittadini
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Interreg Euro-MED 2021/27: Un programma orientato alla missione, ai risultati e 
alla governance

Rafforzare un'economia sostenibile 
innovativa

Promuovere spazi abitativi sostenibili
(green living areas)

Proteggere, ripristinare e valorizzare l’ambiente
naturale ed il patrimonio

Missione 4 (trasversale) : promuovere il turismo sostenibile

Os 2 (iv) - promuovere l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo 
in considerazione approcci ecosistemic

OS 1 (i) - sviluppare e rafforzare 
le capacità di ricerca e di 

innovazione e l’introduzione di 
tecnologie avanzate
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OS 2 (vii) 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

OS 2 (vi) - promuovere la 
transizione verso un’economia 
circolare ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse

Priorità 3/ISO1 -Med Governance: 

 1) PROGETTI MODULARI (Studi/ Testing / 
Transfer)

2) PROGETTI STRATEGICI TERRITORIALI

Priorità 2/OS 2 Greener MedPriorità1/OS1 –Smarter Med

 THEMATIC COMMUNITY PROJECTS

 INSTITUTIONAL DIALOGUE PROJECTS

Azioni per supportare una migliore governance delle 4 missioni

Results Amplification 
Strategy

Accordi di coordinamento in corso
con  WestMed (su turismo 

sostenibile), UfM and e Programmi
Interreg

Ipotesi 
budget:

FESR: 
€ 225.000

IPA: ?



TIPOLOGIE PROGETTUALI
 PROGETTI DI COOPERAZIONE

 Progetti modulari , 3 tipologie: studi, testing, transfer. Prevista fast-lane

 Progetti strategici territoriali (n. 8): si focalizzeranno sulle esigenze e sfide 
congiunte legate ad un tema strategico di una specifica tipologia di territorio 
(da individuare nei futuri ToRs)

 PROGETTI DI GOVERNANCE

 Thematic Community Projects (ex progetti orizzontali) : n. 4 

partendo dall’esperienza dei progetti orizzontali 2014/20, dovranno valorizzare i 
risultati dei progetti modulari creando sinergie e coordinamento tra i progetti 
tematici di ciascuna delle 4 comunità tematiche («missioni»), attuando strategie di 
mainstreaming nelle politiche locali, regionali, nazionali ed europee.

OUTPUTS: misure e raccomandazioni per l’attuazione delle politiche, memorandum 
d'intesa (MOU), proposte normative, piani di trasferimento e integrazione per 
ciascuna delle 4 missioni del programma 
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TIPOLOGIE PROGETTUALI
 PROGETTI DI GOVERNANCE

 Institutional Dialogue Projects : n. 4. Obiettivi: 

1) sostenere il coordinamento istituzionale tra autorità/reti regionali, nazionali 

ed europee e tra autorità di gestione, iniziative e strategie nel Mediterraneo (ad es. 

EUSAIR, WESTMED, UfM)

2) supportare un dialogo istituzionale permanente tra autorità nazionali e 

sovranazionali al fine di favorire gli scambi ed il trasferimento dei risultati delle 4 comunità 

tematiche Euro-MED agli stakeholders istituzionali al di fuori del Programma, migliorando 

il coordinamento transnazionale multi-livello, multi-settoriale, anche al di fuori dell’area 

MED 

3) attuazione di piani d'azione specifici in collaborazione con i progetti tematici 

(modulari e strategici) del programma ed progetti cofinanziati da altri programmi.

OUTPUTS: per ciascuna delle 4 comunità tematiche, favorire l’attuazione di networks 

efficaci e permanenti tra Autorità e stakeholders oltre a meccanismi partecipativi e 

coordinati per una migliore governance a livello transnazionale mediterraneo ed europeo, 

e aumentino l'accordo e la disponibilità delle autorità ad accogliere l'evoluzione del quadri 

politici comuni.
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STRATEGIA DI AMPLIFICAZIONE DEI RISULTATI (novità)

OBIETTIVI

1. Facilitare l’utilizzo, la condivisione e il riutilizzo di conoscenze, esperienze 
e risultati dei progetti da parte di altri progetti Interreg Euro-MED o altri 
programmi promuovendo la produzione di lavori pertinenti (attraverso i 
Thematic community projects)

2. Incoraggiare il trasferimento di pratiche e risultati ad altri attori e territori e 
la loro integrazione nelle politiche e strategie locali, regionali, nazionali ed 
europee (mainstream)

3. Aumentare il coordinamento tra gli attori che agiscono sul Mediterraneo 
(multilivello, transnazionale) sulla base delle conoscenze, esperienze e risultati 
acquisiti ./.
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STRATEGIA DI AMPLIFICAZIONE DEI RISULTATI (novità)

Per il raggiungimento delle 3 priorità, la Strategia ELENCA i compiti in capo agli 
organi/progetti coinvolti nell’attuazione del programma :

- Comitato di Sorveglianza

- Segretariato Congiunto

- Punti di Contatto Nazionali

- Progetti di cooperazione (modulari & strategici)

- Progetti di Governance (Thematic Community & Institutional Dialogue

projects)

La strategia e la bozza del programma Euro-MED 21-27 sono già 
pubblicati sul sito ufficiale del programma: https://interreg-med.eu/index.php?id=13352&L=0
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BANDO progetti di Governance
(prime indicazioni non ufficiali)

 Apertura bando: febbraio 2022 (circa due mesi)

 Budget totale: 36 meuro circa

 Thematic Community Project: 5 meuro total budget max

 Institutional Dialogue Project: 4 meuro total budget max

 Bandi ad 1 step

 Durata: 80 mesi (dall’11/2022 al 6/2029)

 Previste revisioni periodiche delle performance ed eventuali aggiustamenti
e/o modifiche

 Utilizzo costi semplificati: es. Flat rate e Lump sums
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TIMELINE

(indicativa)

 2 dicembre 2021: EVENTO DI LANCIO Euro-MED 21-27 sia in presenza 
(Lisbona) che in web-streaming. Registrazione sul sito ufficiale del programma:

https://interreg-med.eu/events/launch-of-the-interreg-euro-med-programme/

 Gennaio 2022: invio programma alla CE e nuova piattaforma web (+applicativo 
JEMS per AF) 

 Febbraio 2022: lancio bando progetti di Governance + evento 
transnazionale

 Aprile/maggio 2022: chiusura bando progetti di Governance e probabile 
approvazione programma da parte CE

 Giugno 2022: lancio bando progetti modulari (chiusura settembre 2022)

 Ottobre/novembre 2022: contrattualizzazione progetti di Governance
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Ginetta Nazzi

DIREZIONE GENERALE

Servizio relazioni internazionali e programmazione europea

ginetta.nazzi@regione.fvg.it

Tel. + 39 0403775986
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La Strategia macroregionale EUSAIR ed il 
programma IPA ADRION 2021-2027

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



 Strategia macroregionale dell’Unione Europea per la 
Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) 

 9 Paesi: 4 UE (Italia, Croazia, Slovenia e Grecia) e 5 NON UE (Bosnia-
Erzegovina, Montenegro, Serbia, Albania e Macedonia del Nord).

 Richiesta di adesione da parte Repubblica di San Marino e interesse ad 
aderire da parte di Cipro (Dichiarazione di Isola – 11 maggio 2021)
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 Il Piano di azione EUSAIR è strutturato in 4 Pilastri e 
temi trasversali:
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GOVERNANCE EUSAIR
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GOVERNING BOARD (GB) EUSAIR – livello politico

FACILITY POINT EUSAIR (ADRION) – PP ITALIA: Marche

4 THEMATIC STEERING GROUPs (TSGs)

TSG1 – Crescita 
blu – GR + 

MNE/FP IT: 
MIUR 

MIPAAF/Venet
o + Molise

TSG2 – Trasporti 
e reti energ – IT  + 

SRB/FP IT: 
MIT+MISE/FVG + 

Abruzzo

TSG3 – Qualità 
ambientale –

Sl + BHI/FP IT: 
MATTM/RER + 

Umbria

TSG4 – Turismo 
sostenibile – HR 

+ ALB/FP:IT 
Min.Turismo/Pu

glia+Sicilia

CABINA DI REGIA NAZIONALE EUSAIR (Ministeri-Focal Point IT + 13 
Regioni+PA)

Coordinamento: DPCoe + MAECI + DPE



EMBEDDING
Il Consiglio dell'UE ha invitato i paesi e le regioni 
partecipanti a tenere conto delle priorità delle 
strategie macroregionali e ad «incorporarle» (to 
embedd) in tutti i pertinenti programmi UE 21-27 
(tra questi i programmi Interreg e mainstream) 
istituendo Reti di Autorità di gestione.
Il 10 giugno 2020 il GB EUSAIR ha approvato la 
lista dei cd. Flagship projects, presentati dai 4 
TSGs EUSAIR, da incorporare del programmi UE, 
nazionali e regionali 21-27



EMBEDDING EUSAIR A LIVELLO DI PROGRAMMI MAINSTREAM (in ITALIA)

 Pillar 2 – Flagship 2.1: LA CICLOVIA ADRIATICO-IONICA

Al fine di favorire il processo di embedding, la Regione Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con la regione Marche ed il Dipartimento Politiche di Coesione-Presidenza
Consiglio Ministri (DPCoE), ha organizzato i seguenti eventi:
 16 dicembre 2020: presentazione stato dell’arte ciclovie esistenti nei Paesi EUSAIR e

sviluppi futuri
 7 aprile 2021: primo workshop tecnico, che ha coinvolto le AdG dei programmi

mainstream 21-27 ed i servizi tecnici per le infrastrutture e la mobilità sostenibile delle
regioni adriatico-ioniche, al fine di favorire l’incorporazione degli interventi relativi alla
pista ciclabile adriatico-ionica nei pertinenti programmi operativi (ad es. POR FESR)

Nel corso del 21-22, il DPCoe organizzerà altre attività finalizzate a dare impulso al
processo di embedding degli altri Flagships EUSAIR



EMBEDDING EUSAIR A LIVELLO CTE: COSTITUZIONE DEGLI ACTION LABS

Nell’ambito dell’EUSAIR Facility Point Italia (Marche) e della EUSAIR Stakeholder
Platform (http://esp.aimacroregion.eu/), sono stati attivati degli ACTION LABS con
l’obiettivo di riunire le Autorità di Gestione (AdG) dei programmi CTE 21-27 (Adrion+
CBC) dell’area adriatico-ionica al fine di trovare congiuntamente soluzioni e modalità
per attuare in maniera coordinata i Flagships EUSAIR attraverso i rispettivi programmi

Ai LABS partecipano, oltre alle AdG CTE 21-27, esperti di INTERACT, esperti e
partners del Facility Point ed esperti dei TSGs tematici



EMBEDDING A LIVELLO CTE: Focus su quattro Flagships EUSAIR

 Pillar 1 – Flagship 1.1: PROMUOVERE LEGAMI A QUADRUPLA ELICA NEI

SETTORI DELLE TECNOLOGIE MARINE E DELLE BIOTECNOLOGIE BLU

 Pillar 2 – Flagship 2.1: HUBS PORTUALI SMART/GREEN IN AREA ADRIATICO-

IONICA

 Pillar 3 – Flagship 3.3: PROMOZIONE DELLA CRESCITA SOSTENIBILE DELLA
REGIONE ADRIATICO-IONICA ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE DELLA GESTIONE
INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (GIZC) E LA PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO
MARITTIMO (MSP)

 Pillar 4 – Flagship 4.5: AIR CULTURAL ROUTES - Distribuzione armonizzata dei
flussi turistici attraverso i territori macroregionali utilizzando gli Itinerari Culturali
come strumento per la creazione di prodotti turistici innovativi e diversificati.



QUATTRO ACTION LABS – Autorità di gestione programmi INTERREG

ANALISI
luglio 2021

FOCUS sulle
complementarietà:

Analisi progetti 2014-
2020;

Scambio di
idee/approcci su come
inserire iFlagships nei
programmi CTE

PILOT 

ACTIVITY

Focus per single flagship

(Selected different Programmes and 

Stakeholders for each flagship )  

Peer learning activities 

(Workshop on line)  

PIANIFICAZIONE
settembre 2021

FOCUS sulle
complementarietà:

Proposta di approcci
armonizzati;

Sinergie potenziali tra 
gruppi di programmi 
(focus sulle azioni

IMMAGINAZIONE 
novembre 2021

DISSEMINAZIONE: 
il modello di embedding 

gennaio 2022

Dalle
complementarietà alle
sinergie: 

Riflessione tra pari e
discussione sulle
concrete opportunità
di cooperazione tra
gruppi di programmi

Disseminazione dei
risultati

Evento aperto al
pubblico



Interreg IPA ADRION 2021-2027
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 L’area eleggibile coincide con EUSAIR:

 9 Paesi: 4 UE (Italia, Croazia, Slovenia e Grecia) e 5 NON UE (Bosnia-
Erzegovina, Montenegro, Serbia, Albania e Macedonia del Nord) con il 
punto di domanda di San Marino

e pertanto

 ADRION è il programma di riferimento di EUSAIR destinato quindi 
a :

 supportare la governance ed il coordinamento degli interventi 
massimizzando i risultati (« a better cooperation governance (ISO1)», art. 14  

– Reg UE 2021/1059)

 destinare una quota dell’80% del budget disponibile all’attuazione 
delle priorità di EUSAIR (art. 15 (3)- Reg. UE 2021/1059)
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IPA ADRION 21- 27 – OBIETTIVI STRATEGICI (OS) E SPECIFICI (os)

23

os (i) - sviluppare e rafforzare 
le capacità di ricerca e di 
innovazione e l’introduzione 
di tecnologie avanzate

OS 1 – Un’Europa più 
intelligente

OS2 – Un’Europa più 
verde

OS 3- Un’Europa più 
connessa

ISO1 – Una migliore 
governance della 

cooperazione

os (iv) - promuovere 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, la prevenzione dei 
rischi di catastrofe e la 
resilienza, prendendo in 
considerazione approcci 
ecosistemici

os (vi) - promuovere la 
transizione verso 
un’economia circolare ed 
efficiente sotto il profilo 
delle risorse

os (vii) - 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

os (viii) - promuovere la 
mobilità urbana multimodale 
sostenibile quale parte della 
transizione verso 
un’economia a zero emissioni 
nette di carbonio

os (ii) - sviluppare e rafforzare 
una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, 
intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e 
sostenibile, incluso il 
miglioramento dell’accesso alla 
rete TEN-T e alla mobilità 
transfrontaliera

Art. 14 +  Recital 22 Reg.UE
2021/1059 - rafforzare la 
capacità istituzionale, 
potenziare la cooperazione 
giuridica e amministrativa, 
in particolare se legata 
all'attuazione della 
comunicazione sulle regioni 
frontaliere, intensificare la 
cooperazione tra cittadini 
ed istituzioni e lo sviluppo e il 
coordinamento di strategie 

macroregionali e per i bacini 
marittimi, accrescere la 
fiducia reciproca, in 
particolare mediante 
l'incentivazione di azioni che 
prevedono contatti tra 
persone 

os (iv) - sviluppare le 
competenze per la 
specializzazione intelligente, 
la transizione industriale e 
l’imprenditorialità

Budget 21-27 
indicativo:

FESR: 65.848.129
IPA: 70.580.386 

TOT.: 136.428.515
+ cofinanziamento 



Stato dell’arte di Interreg IPA ADRION 21-27

 La Task Force (TF) del programma ha sinora approvato, il 30 giugno 21,  le 
azioni indicative di ciascun obiettivo specifico collegandole, in particolare, ai 
FlagshipS EUSAIR sui quali si concentrerà il futuro programma (in coerenza 
con art. 15 (3) - Reg. UE 2021/1059)

 Non è stato raggiunto ancora un’accordo sulle attività da finanziare 
nell’ambito dell’obiettivo specifico ISO1 «Una migliore governance della 
cooperazione» , in particolare le attività di supporto alla governance di EUSAIR

 Nessun accordo sulla tipologia dei futuri bandi/progetti

 La quota di fondi IPA assegnata al programma supera, per la prima volta, la 
quota di fondi FESR
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TIMELINE 
(indicativa)

 7 dicembre 2021: EVENTO ANNUALE E DI CAPITALIZZAZIONE ADRION 
14-20 (incluso slot su IPA ADRION-21-27)

Link per iscrizione: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2021/11/12/adrion-

annual-capitalisation-event/

 16 dicembre 2021: TF IPA ADRION 2021-2027 (con presentazione prima 
bozza del programma)

 17 dicembre MC ADRION 2014-2020 (con discussione dell’avanzamento 
finanziario)

 Entro gennaio 2022: presentazione alla TF seconda bozza programma

 Entro febbraio 2022: presentazione programma definitivo 

 Entro marzo 2022: invio del programma alla Commissione

 Entro giugno 2022:  approvazione programma

 Entro estate 2022: lancio del primo Bando
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Ginetta Nazzi

DIREZIONE GENERALE

Servizio relazioni internazionali e programmazione europea

ginetta.nazzi@regione.fvg.it

Tel. + 39 0403775986
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Spazio Alpino 2021-2027 

Il programma Interreg Spazio Alpino finanzia progetti di
cooperazione transnazionale di sette paesi alpini.
Affronta sfide comuni e migliora la qualità della vita di
88 milioni di abitanti della regione alpina. Il programma
si rivolge alle autorità pubbliche a livello nazionale,
regionale e locale, agli istituti di istruzione superiore,
nonché alle imprese, alle organizzazioni di supporto alle
imprese, alle ONG e alle associazioni.



Area di Programma Spazio Alpino



Cos’è EUSALP? 

EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region), è un accordo siglato nel 2013 da Italia, Francia,

Germania, Austria, Slovenia (UE) e da due stati extra europei Svizzera e Liechtenstein; ne fanno parte le

48 regioni e province autonome che si trovano attorno alla catena alpina. Le regioni italiane sono la

Lombardia, la Liguria, il Piemonte, la Valle d’Aosta, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province

autonome di Trento e Bolzano. Il 2022 sarà l’anno di Presidenza Italiana (province autonome di Trento

e Bolzano).

La Strategia punta a promuovere una gestione sostenibile dell’energia e delle risorse naturali e
culturali e la protezione ambientale del territorio, ad aumentare lo sviluppo dell'area alpina,

favorendo una mobilità sostenibile, una rafforzata cooperazione accademica tra i paesi e le regioni

che ne fanno parte, nonché lo sviluppo di servizi, trasporti e infrastrutture per la sua comunicazione. Al

centro dello sviluppo alpino, vuole assicurare una crescita sostenibile e promuovere piena occupazione,

la competitività e l'innovazione facendo dialogare, attraverso la cooperazione, le aree montane con le

aree urbane.

Il Programma Spazio Alpino contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di EUSALP.

Scopri di più sul sito dedicato a EUSALP: https://www.alpine-region.eu/



RAPPRESENTANTI REGIONE FVG NEGLI AGs IN EUSALP

AG1 “Sviluppare un ecosistema efficiente di ricerca e innovazione”
(Leader Regione Lombardia)

Elisabetta Reja - DC lavoro, formazione, istruzione, famiglia
Fabrizio Rovatti - Direttore Innovation Factory – Area Science Park -
designazione Assessorato e DC lavoro, formazione, istruzione, famiglia

AG2 “Incrementare il potenziale economico di settori produttivi
strategici”
(Leader Auvergne-Rhône-Alpes)

Rinaldo Comino - DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio
foreste e corpo forestale
Roberto Venturini - DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche - servizio
valorizzazione qualità delle produzioni
Riccardo Zanelli - COMET (designazione DC attività produttive)
Francesco Contin- DITEDI (designazione DC attività produttive)

AG3 “Migliorare l’adeguatezza del mercato del lavoro, della 
formazione e dell’istruzione nei settori strategici”
(Leader Provincia Autonoma di Trento)

Fulvio Fabris - DC lavoro, formazione, istruzione, famiglia – Servizio 
formazione
Andrea Giacomelli- ENAIP FVG – (designazione della DC lavoro, 
formazione, istruzione, famiglia)

AG4 “Promuovere l’intermodalità e interoperabilità del trasporto 
passeggeri e merci”
(Leaders GECT Tirolo- Bolzano-Trento e Région Sud - Provence-Alpes-
Côte d'Azur)

Alberto Cozzi - Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico nord-
orientale (designazione da parte del Servizio relazioni internazionali 
d’intesa con il Presidente dell’AdSPMAO)
Massimiliano Angelotti- DC infrastrutture e territorio- servizio 
programmazione finanziaria e gestionale, progetti europei
Rossana Precali – Servizio relazioni internazionali e programmazione 
europea

AG5 “Connettere le persone attraverso applicazione ICT e 
promuovere accessibilità ai servizi pubblici”
(Leaders Regione Valle d’Aosta e Gruppo svizzero per le Regioni di 
montagna (SAB)

Paolo Perucci -DC infrastrutture e territorio
servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile

AG 9. “Rendere il territorio una Regione modello per l’efficienza 
energetica e l’energia rinnovabile” (Leaders Agenzia Energia Sud-
Tirolo CasaClima e Agenzia Energia e Ambiente Auvergne-Rhone Alpes)

Matteo Mazzolini e Martina Arteni - Agenzia per l’energia del FVG -
Designazione da parte del Servizio energia della DC Difesa 
dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile



Il programma Spazio Alpino in sintesi :
Priorità, obiettivi specifici, allocazione finanziaria



107 milioni di euro FESR 

(107.051.187 euro)

Tasso di cofinanziamento Italia 

75%

Si stima di finanziare circa 100 

nuovi progetti , classical 

projects e small scale projects



Novità 21-27
• Nuovi approcci alla cooperazione

 Progetti di piccola scala, ossia di durata più breve, con meno partner ma 
focalizzati al setting the scene o alla capitalizzazione dei risultati

 Progetti classici, con durata fino a 36 mesi per dare il tempo alla partnership di 
indirizzarsi sul policy cycle

• Approcci amministrativi semplificati
• Ad es. flat rate per spese di trasferta
• Progetti di piccola scala basati sulle opzioni di costo semplificate (es. flat rates e 

forfait)



• Inviata la bozza finale del Programma Interreg alla CE per l‘approvazione prevista
entro febbraio 2022

• INFODAY nazionale 18 novembre p.v. a Milano (presenza/on-line)

• Evento di kick-off del 22-23 novembre a Salisburgo (modalità ibrida online/in 
presenza)

• Lancio del primo bando per progetti di piccola scala e classici (19 novembre 2021)

• Le calls saranno aperte regolarmente sia per i progetti small-scale sia classici. I
progetti classici saranno selezionati con una application procedure a due step:
prima una versione più corta e semplificata dell‘application form via JEMS; le
proposte progettuali più promettenti saranno poi invitate ad inviare una application
più dettagliata.

Prossimi passi



Contatti utili

Sito ufficiale del Programma
https://www.alpine-space.eu/

Managing authority (MA); Joint Secretariat (JS)
Salzburg, Austria

Alpine Space Contact Point Italia
https://www.alpine-space.eu/national-pages/italy-landingpage/contatti/
spazio_alpino@regione.lombardia.it



Grazie per l’attenzione!

Direttore del Servizio: Sandra Sodini
sandra.sodini@regione.fvg.it

Referente:  Francesca Spirito
francesca.spirito@regione.fvg.it



Central Europe 2021-2027 

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 immagina un'Europa centrale
che cooperi per diventare più intelligenti, più verdi e meglio connessi.
Basato su bisogni condivisi e un'identità comune, il Programma mira ad
accrescere una cultura di cooperazione oltre i confini e con il primo
bando le organizzazioni pubbliche e private che vogliono lavorare
insieme oltre i confini potranno cooperare su soluzioni e sfide comuni
delle regioni e delle città dell'Europa centrale.



Interreg Central Europe comprende regioni e città di 9 Stati Membri UE: Austria,
Croazia, Repubblica Ceca, Germania (Lander:Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Braunschweig, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen) Ungheria, Italia (Regioni:Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia
Autonoma di Bolzano), Polonia, Slovacchia e Slovenia. La novità territoriale 21-27 è
l’estensione alla Regione del Braunschweig (Germania). Il Programma comprende
pertanto un’area centrale del territorio europeo di più di 148 milioni di persone, con
differenze territoriali sostanziali tra grandi aree urbane e industrializzate e aree rurali e
periferiche.

Area di Programma Central Europe



Budget TOTALE

Allocazione del budget per priorità  

• 224.623.801Euro FESR per le 4 

priorità

• Tasso di co-finanziamento Italia 

80%

PRIORITA’ 1
In questa priorità si finanzieranno progetti che migliorano le capacità di
innovazione, incoraggiano l'adozione di advanced technologies e quelli che
costruiscono capacità per la specializzazione intelligente, la transizione
industriale e l'imprenditorialità.

PRIORITA’ 2
In questa priorità si finanzieranno progetti che affrontano le sfide ambientali
nell'Europa centrale, aiutano ad aumentare l'efficienza energetica, l'uso di
energie rinnovabili e mobilità urbana sostenibile.

PRIORITA’ 3
In questa priorità si finanzieranno progetti che migliorano i collegamenti di
trasporto delle regioni rurali e periferiche dell'Europa centrale e potenziano il
trasporto sostenibile, intelligente e intermodale, compresi i collegamenti ai
corridoi TEN-T.

PRIORITA’ 4
In questa priorità si finanzieranno progetti che migliorano le capacità delle
autorità pubbliche a tutti i livelli territoriali per l'impostazione e l'attuazione di
strategie di sviluppo territoriale integrato attraverso la cooperazione.



Il programma Central Europe in sintesi: 

Priorità, obiettivi specifici, allocazione finanziaria

Priorità 1- Cooperare 

per un’Europa 

Centrale più 

intelligente

67.387.140 Euro/FESR

(i) sviluppare e rafforzare le capacità di 

ricerca e di innovazione e l’introduzione di 

tecnologie avanzate;

(iv) sviluppare le competenze per la 

specializzazione intelligente, la transizione 

industriale e l’imprenditorialità;

Priorità 2 – Cooperare 

per un’Europa 

Centrale più verde

112.311.901 Euro/ FESR

(i) promuovere l’efficienza energetica e 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

(iv) promuovere l’adattamento ai 

cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, 

prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici;

(vi) promuovere la transizione verso 

un’economia circolare ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse;

(vii) 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

(viii) promuovere la mobilità urbana 

multimodale sostenibile quale parte della 

transizione verso un’economia a  zero 

emissioni nette di carbonio

Priorità 3 – Cooperare per 

un’Europa centrale più 

connessa

22.462.380/FESR

(ii) sviluppare e rafforzare una 

mobilità locale, regionale e 

nazionale, intelligente, 

intermodale, resiliente ai 

cambiamenti climatici e 

sostenibile, incluso il 

miglioramento dell’accesso alla 

rete TEN-T e alla mobilità 

transfrontaliera

Priorità 4 - Migliorare la 

governance per la 

cooperazione in Europa 

Centrale

22.462.380/FESR

azioni per meglio sostenere la 

governance della cooperazione 

(tutte le componenti).



1° CALL

• Il 15 Novembre 2021 il Programma Interreg CENTRAL EUROPE ha aperto il primo bando del nuovo
periodo di programmazione 2021-2027 con la pubblicazione dell'application package contenente
informazioni sui requisiti per la partecipazione e indicazioni per la preparazione dei progetti. Questo bando
sosterrà le organizzazioni a cooperare su sfide comuni delle regioni e delle città dell'Europa centrale e nel
sito del Programma sono già disponibili tutte le informazioni chiave per sviluppare idee e partnership di
successo comprese le misure di assistenza come la Applicant matchmaking Community, una
piattaforma creata per facilitare la ricerca di partner e la condivisione di idee progetto.

• Budget indicativo: 72 milioni di Euro FESR; 80% di co-finanziamento FESR; 4 priorità; 9 obiettivi specifici;
procedura a 1 step; apertura del bando 100 giorni;

• Già pubblicati sul sito ufficiale del Programma: Manuale di Programma ed allegati; Application Package
(Terms of reference, Application Form, lead and project partner declarations…)

• Il bando si chiuderà il 23 Febbraio 2022.

• INFODAY nazionale 29 novembre pomeriggio a Venezia (presenza/on-line).



Contact Point Italiano c/o Regione del Veneto
Direzione Programmazione Unitaria

Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee

Tel: +39 041 279.1591 - 1495

Email: centraleurope@regione.veneto.it

Sito: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/interreg-

central-europe-21-27

APPLICANT COMMUNITY https://community.interreg-central.eu/

•Cercare partner

•Caricare o visualizzare idee progetto

•Organizzare meeting

•Iscriversi ad eventi/webinars

• Assistenza tecnica (IT)
• Supporto nella ricerca di 
partner
• Consultazioni
• Organizzazione di incontri
informativi/formativi per 
applicants,
beneficiari e FLC ed eventi 
tematici
• Comunicazione via sito web e 
social
media (promozione dei risultati 
del
Programma e dei progetti)
• Informazione su requisiti 
nazionali

Contatti utili



Joint Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna
Tel:  +43 (0) 1 8908 088 - 2403
Email: info(at)interreg-central.eu

Managing Authority: City of Vienna

Sito ufficiale del programma Central Europe: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html



Grazie per l’attenzione!

Direttore del Servizio: Sandra Sodini
sandra.sodini@regione.fvg.it

Referente:  Francesca Spirito
francesca.spirito@regione.fvg.it


