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Chi può essere partner di un progetto
CENTRAL EUROPE?

- enti pubblici nazionali, regionali, locali (inclusi i GECT);

- enti privati, incluse le imprese, con personalità giuridica;

- organizzazioni internazionali (con limitazioni)

INDICAZIONI PER I CANDIDATI  

o I privati possono essere capofila in tutte le Priorità

o I capofila privati devono soddisfare dei requisiti di 
capacità finanziaria (self-assessment tool)



ATTENZIONE!

La valutazione sullo stato giuridico verrà effettuata nel

corso della seconda fase del bando. A tal fine, in alcuni casi i

candidati partner italiani dovranno inviare al contact point

statuto e atto costitutivo, secondo le istruzioni fornite nella

sezione „National documentation“ del sito.

INDICAZIONI PER I CANDIDATI  



INDICAZIONI PER I CANDIDATI  

http://www.central2013.eu/home-central-2020/country-specific-information/italy/



CHI PUO’ PARTECIPARE?

- enti con sede nell’area italiana eleggibile;

- enti «assimilati»: enti pubblici con sede in Italia fuori 
dall’area eleggibile ma competenza in tale area

(es. Ministeri);

INDICAZIONI PER I CANDIDATI  



QUAL E’ IL CONTRIBUTO DEL 
PROGRAMMA? 

- l’80% della spesa eleggibile viene rimborsato dal 
FESR (erogato al LP dall’Autorità di gestione);

- il rimanente 20% viene rimborsato dal Fondo di 
Rotazione nazionale ai soli partner pubblici 
(modalità di richiesta e di erogazione da definire);

- i partner privati devono garantire il 20% con risorse 
proprie o con altri fondi pubblici o privati.  

INDICAZIONI PER I CANDIDATI  



www.interreg-central.eu

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 



CENTRAL COMMUNITY e PROJECT IDEAS DATABASE 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 



http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-
Europe

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 



www.regione.veneto.it/programmi-comunitari/Europa-
Centrale

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 



- prima interfaccia per informazioni ai candidati;

- consultazioni individuali per lo sviluppo dell’idea 
progetto e informazioni sui requisiti nazionali;

- supporto per l’individuazione di partner e potenziali 
sinergie con altre idee progetto;

- organizzazione di eventi informativi;

- diffusione nazionale delle informazioni e dei 
documenti di programma. 

IL CONTACT POINT 



… dall’idea progetto alla presentazione della 
candidatura: 

(Application Manual, sezione C)

COME COSTRUIRE UN PROGETTO DI 
SUCCESSO 



� un’idea di progetto rilevante: utilizzare come 
base di conoscenza i risultati 2007/2013 e gli 
studi tematici;

� trasformare l’idea in un progetto: sviluppare 
una logica di intervento secondo la «teoria del 
cambiamento» :

COME COSTRUIRE UN PROGETTO DI 
SUCCESSO 



� l’importanza di una buona comunicazione 
(creare consapevolezza, aumentare la 
conoscenza, cambiare le attitudini e i 
comportamenti);

� un budget realistico e ben costruito (utilizzare il 
modello del programma, attenzione alle 
modifiche tra fase 1 e fase 2). 

COME COSTRUIRE UN PROGETTO DI 
SUCCESSO 



� un partenariato rilevante, competente per lo 
svolgimento delle attività e interessato agli 
obiettivi;

� creare una struttura di gestione efficiente:

COME COSTRUIRE UN PROGETTO DI 
SUCCESSO 



CONTATTI

RITA BERTOCCO

Punto di contatto nazionale

c/o Regione del Veneto

Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali 

Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea

Dorsoduro 3494/A 

30123 Venezia 

Tel. +39.041.279.1591 /  1495

Mail centraleurope@regione.veneto.it

Web http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe
Twitter @CEProgramme_IT


