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AREA DI PROGRAMMA

& KEY FIGURES

� 2 Stati Membri

� 25 Province italiane

� 8 Contee croate

� 12,5 milioni di cittadini

� 85.562 km2 area di Programma

� 201 Mil € FESR

� 236.890.849 Budget complessivo
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ASSI PRIORITARI FINANZIATI DAL PROGRAMMA
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PRIMO PACCHETTO DI BANDI:
2017

STANDARD+ & STANDARD



5



6

STANDARD+
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STANDARD
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SINTESI PROGETTI APPROVATI

72 progetti finanziati

613 partner dei progetti finanziati

oltre 140 M € budget totale
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DISTRIBUZIONE PARTNER PROGETTI APPROVATI
Standard+ & Standard
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PROSSIMI BANDI:

PROGETTI STRATEGICI
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Il Programma Italia-Croazia sta attualmente delineando le procedure di attivazione

dei Progetti strategici:

� IL CdS ha designato un working group in cui le rappresentanze degli Stati Membri

identificano le priorità tematiche e le caratteristiche dei progetti

� L’elaborazione dei Progetti Strategici tiene in considerazione la necessità di

raggiungere i target e i risultati del Programma e la coerenza con la

Macrostrategia EUSAIR

� Il lancio del Bando per Progetti Strategici è atteso per la fine del 2018 / inizio del

2019
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LO SCENARIO POST 2020:

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA DIMENSIONE 
TRASFRONTALIERA MARITTIMA
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La dimensione transfrontaliera della cooperazione territoriale può contribuire ad

affrontare meglio alcuni aspetti specifici legati alla dimensione marittima e alle sue sfide.

In determinate condizioni come quelle che si verificano nel mare Adriatico, un approccio di

cooperazione ristretto a due o tre Paesi può essere molto più efficace rispetto a quello

transnazionale, anche nel caso di frontiere marittime.

Alcuni problemi specifici possono essere affrontati efficacemente solo in una dimensione

marittima transfrontaliera. Ad esempio:

SCENARIO POST 2020 - LA DIMENSIONE TRASFRONTALIERA MARITTIMA
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� Migliorare il monitoraggio e la gestione dell’ambiente marino dell’Adriatico

� Gestire i rischi legati alle aree costiere e marittime

� Superare gli ostacoli connessi al confine marittimo, sia per l’accessibilità dei

territori (es. isole), sia per lo sviluppo legato alla blue e green economy

� Rafforzare le comuni radici culturali dell’area adriatica

� Affrontare i pericoli legati ai cambiamenti climatici nelle aree marittime e costiere

SCENARIO POST 2020 - LA DIMENSIONE TRASFRONTALIERA MARITTIMA

� Affrontare i rischi di inquinamento delle acque

� Salvaguardia e gestione sostenibile della fauna acquatica
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A PROPOSITO DI “FUNCTIONAL  AREAS” E “FIXED LINK”……

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1498193

This map has been taken from en.wikipedia.org where it was uploaded by Electionworld. Original uploader to en.wikipedia.org was Brianski, known as Brianski at en.wikipedia.org. 

Electionworld is not the creator of this map. The licenser does not in any way endorse this use of the map.
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CONTACTS
Veneto Region

Area for Human Capital, Culture and Programming of EU Funds

Directorate for Joint Programming

Italy-Croatia Managing Authority

Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia, Italy

italia.croazia@regione.veneto.it

www.italy-croatia.eu


