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Le frontiere nazionali non devono ostacolare lo sviluppo equilibrato e 

l’integrazione del territorio comunitario

Obiettivi:Obiettivi:

� contribuire alla coesione economica & sociale (ridurre squilibri e 

promuovere integrazione territoriale)

� evitare che confini nazionali rappresentino ostacolo 

� migliorare l’integrazione con i paesi candidati e limitrofi

� particolare attenzione ai confini esterni, alle regioni ultraperiferiche 

ed insulari

� migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali, nazionali

INTERREG III 2000-2006



La politica di coesione  2007-2013

una finalità preservata: Rafforzamento della coesione 

economica e sociale

Politica di coesione : pilastro principale per uno 

sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità
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20072007-- 2013: 2013: RiorientamentoRiorientamento della politica di della politica di 

coesione sulle prioritcoesione sulle prioritàà dell'Unionedell'Unione

Articolazione attorno ai 3 pilastri dello sviluppo sostenibile

1. Competitività (innovazione, ricerca, istruzione) ed 

accessibilità

2. Occupazione ed inclusione sociale

3. Ambiente e prevenzione dei rischi



66

20072007--2013: 3 obiettivi politici2013: 3 obiettivi politici

L'aumento delle disparità nel quadro dell'allargamento 

concentra la politica di coesione su 3 priorità:

1. La convergenza degli stati e delle regioni

2. La competitività regionale e l'occupazione

3. La cooperazione territoriale europea 

(da iniziativa INTERREG ad un obiettivo 

specifico)
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Una politica visibile sul terreno

La politica regionale sostiene 
ogni anno migliaia di progetti 
in Europa

Questa politica rappresenta 
più di un terzo del bilancio 
totale europeo: quasi 50 
miliardi di EUR/anno. 
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Risorse finanziarie 2007-2013 per la Politica di 

Coesione

Convergenza: €199.3 miliardi

Phasing out: €13.9 miliardi

Phasing in: €11.4 miliardi

Competitività: €43.5 miliardi

Cooperazione: €8.7 miliardi

Fondo di coesione: €69.6 miliardi

Totale: €347.4 miliardi
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Obiettivi, Fondi Strutturali e StrumentiObiettivi, Fondi Strutturali e Strumenti

(2007(2007--2013)2013)

FESR FSEFSE
Fondo di 
Coesione

Convergenza 

Competitività regionale 
e occupazione

Cooperazione territoriale
europea

FESR

FESR

FSEFSE

Obiettivi Fondi Strutturali e Strumenti

infrastrutture, 

innovazione,

investimenti

ecc.

capitale umano

(istruzione, 

aiuti all‘occupazione

ecc.)

SM con reddito nazionale

lordo inferiore al 90%

media UE

Infrastrutture

nei settori 

dell‘ambiente e 

dei trasporti, 

energia rinnovabile

Tutti gli SM e le regioni
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Per quanto riguarda la cooperazione territoriale…

INTERREG I  1990-93

� 1 miliardo EUR (FESR): solo transfrontaliero

INTERREG II  1994-99

� 3,6 miliardi (FESR): transfrontaliero + transnazionale dal 1997

INTERREG III  2000-06

� 5,8 miliardi EUR (FESR) : transfrontaliero, transnazionale e 
interregionale

COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013

� 8.7 miliardi EUR (FESR): transfrontaliero, transnazionale e 
interregionale
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Cooperazione transfrontaliera 2007-2013

52 programmi

INTERREG IIIA 2000-2006

62 programmi
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Temi per la cooperazione transfrontaliera

2007-2013

� Sviluppo piccole e medie imprese, scambi commerciali

� gestione delle risorse naturali e culturali nonché
prevenzione rischi naturali e tecnologici

� sostegno alle relazioni tra le zone urbane e rurali

� miglioramento del trasporto, delle reti di informazione, 
gestione dell'acqua, rifiuti e energia

� collaborazione nell'ambito della salute, della cultura, del 
turismo e dell'istruzione.
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INTERREG IIIB 2000-2006 : 

13 programmi

Cooperazione transnazionale 2007-2013 : 

13 programmi
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TemiTemi per la per la cooperazionecooperazione transnazionaletransnazionale

� Innovazione: reti scientifiche e tecnologiche, Ricerca e sviluppo 
tecnologico

� Ambiente e Prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, sicurezza 
marittima

� Miglioramento dell'accessibilità alle grandi reti e interoperabilità dei 
sistemi

� Sviluppo urbano sostenibile

************************

� 20% possono essere spesi  fuori della zona ammissibile

� 10% possono essere spesi  fuori UE se a beneficio regioni UE
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Cooperazione interregionale
INTERREG IIIC 2000-2006:  4 programmi

Zona sud (Valencia Zona sud (Valencia –– SpagnaSpagna))

ZonaZona ovestovest (Lille (Lille –– FranciaFrancia))

ZonaZona estest (Vienna (Vienna –– Austria)Austria)

ZonaZona nordnord (Rostock (Rostock –– Germania)Germania)

INTERREG IV C 2007-2013 : un unico programma 
(EU27 + Norvegia + Svizzera)

AdG:

Conseil 

Régional 

Nord Pas 

de Calais

STC: Lille

Info points:

Lille  

Valencia 

Katowice 

Rostock
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INTERREG IVC 2007-2013

� Contribuire alla strategia dell’UE per la crescita, l’occupazione  e 
la modernizzazione economica 

� Migliorare l’implementazione delle politiche di sviluppo regionale

� Sostenere la cooperazione tra le autorità regionali e locali

� Facilitare lo scambio di esperienze

� Sviluppare approcci e strumenti congiunti 

***

Veicolo per l’iniziativa “Regions for Economic Change”
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Regioni per il cambiamento economico

(RfEC)

� Iniziativa della Commissione che funziona nell’ambito dell’obiettivo 

cooperazione territoriale (COM(2006)675 – 8/11/2006), dedicata 

all’individuazione delle migliore prassi nella modernizzazione 

economica (reti su tematiche proposte dalla Commissione)

I. Investimenti e occupazione 
Migliorare la qualità dell’aria …

II. Miglioramento della conoscenza e dell’innovazione
Migliorare la capacità delle regioni in materia di ricerca e innovazione …

III. Impieghi più numerosi e di migliore qualità
Migliorare le qualifiche professionali necessarie all’innovazione …

IV. Dimensione territoriale della politica di coesione
Trarre profitto dei mari e degli oceani …

� Diffusione di queste prassi a tutte le regioni in modo da promuovere la 

crescita regionale e contribuire a ridurre le disparità economiche
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Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Regolamento (CE) 1082/2006 del 6 luglio 2006

� Il GECT offre un quadro giuridico unico per lo sviluppo di attività di 

cooperazione territoriale, rimanendo uno strumento opzionale

� L’obiettivo del GECT è di superare gli ostacoli che si oppongono alla 

cooperazione territoriale. 

� Il GECT può attuare programmi o progetti di cooperazione ed opera 

in  base ad una convenzione tra le varie amministrazioni 

� SM possono delegare la gestione di un programma di CTE ad un 

GECT

� Partners regionali/locali possono sviluppare progetti di CTE come 

GECT 
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Modelli di GECT

Programmi di cooperazione 

territoriale
Implementare programmi di cooperazione 

(autorità di gestione)

Progetti di cooperazione 

territoriale finanziati dai Fondi 

strutturali
Gestire progetti di cooperazione (FESR, 

FSE, FC) (GECT partner capo fila o altro 

beneficiario)

Altri progetti finanziati dall’UE 

che riguardano la cooperazione 

territoriale

Progetti di cooperazione 

territoriale senza contributi 

comunitari



La La cooperazionecooperazione allealle frontierefrontiere

delldell’’UnioneUnione
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�� Coordinamento tra Coordinamento tra InterregInterreg e altri strumenti di politica e altri strumenti di politica 
estera (Meda, estera (Meda, PharePhare, Tacis, , Tacis, IspaIspa) ) 

� Interreg ha anche contribuito a promuovere cooperazione con paesi 
terzi, in coordinamento con Phare-CBC, TACIS.

� Nei paesi balcani e regioni dell’Adriatico attraverso CARDS.

� Migliorato il coordinamento tra i vari strumenti ���� progressi con 
Phare e Tacis ���� lavorando per MEDA, ma è rimasto molto da fare.

� con il volet C c’è stata la possibilità di coinvolgere i paesi terzi. 

INTERREG III 2000-2006
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Cooperazione alle frontiere dell’Unione 2007- 2013

Nuovo contesto politico: vicinanza e allargamento

� Cooperazione con i paesi terzi (vicinanza) tramite l’ENPI (European 
Neighbourhood and Partnership Instrument) gestiti esclusivamente 
dalla DG Relazioni Esterne (contesto politico) e da Europaid
(implementazione) 

� Cooperazione con i paesi candidati o potenzialmente candidati 
(allargamento) tramite l’IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance)
- DG Politica Regionale è capofila con la collaborazione della DG 
Allargamento e delle delegazioni



2323

20072007--2013: Due tipi di 2013: Due tipi di programmi di programmi di 

cooperazionecooperazione IPAIPA

Tra SM e paesi candidati e Tra SM e paesi candidati e 
candidati potenziali  (DG Politica candidati potenziali  (DG Politica 
Regionale)Regionale)

��AdriaticoAdriatico

��Bulgaria Bulgaria –– FyromFyrom

��Bulgaria Bulgaria –– SerbiaSerbia

��Romania Romania –– SerbiaSerbia

��Ungheria Ungheria –– SerbiaSerbia

��Ungheria Ungheria –– CroaziaCroazia

��Slovenia Slovenia –– CroaziaCroazia

��Bulgaria Bulgaria –– TurchiaTurchia

��Grecia Grecia –– FyromFyrom

��Grecia Grecia –– AlbaniaAlbania

��(Grecia (Grecia –– Turchia)Turchia)

��(Cipro (Cipro –– TurchiaTurchia))

Tra paesi candidati e paesi Tra paesi candidati e paesi 
potenzialmente candidati (DG potenzialmente candidati (DG 
Allargamento)Allargamento)

��Croazia Croazia –– MontenegroMontenegro

��Croazia Croazia –– BiHBiH

��BiHBiH –– MontenegroMontenegro

��Montenegro Montenegro –– FyromFyrom

��Albania Albania -- Montenegro Montenegro 

��FyromFyrom –– AlbaniaAlbania

��Serbia Serbia –– BiHBiH

��Serbia Serbia –– MontenegroMontenegro

��FyromFyrom -- SerbiaSerbia
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Programmi IPA nei Balcani
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EsempioEsempio: IPA : IPA AdriaticoAdriatico

Paesi partecipanti:Paesi partecipanti:

Italia, Grecia, Slovenia, Albania, Italia, Grecia, Slovenia, Albania, 

Bosnia e Erzegovina, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, 

Montenegro e SerbiaMontenegro e Serbia

AutoritAutoritàà di di gestionegestione: : RegioneRegione AbruzzoAbruzzo

PrioritPrioritàà::

1.1. Cooperazione economica, Cooperazione economica, 

sociale e istituzionale;sociale e istituzionale;

2.2. Risorse naturali e culturali e Risorse naturali e culturali e 

prevenzione dei rischi;prevenzione dei rischi;

3.3. AccessibilitAccessibilitàà e reti;e reti;

4.4. Assistenza tecnicaAssistenza tecnica

Budget 2007Budget 2007--20112011

Fondi comunitari Fondi comunitari EUR EUR 166,490,332166,490,332

Fondi nazionaliFondi nazionali EUR EUR 29,380,64729,380,647

Totale Totale EUR EUR 195,870,979195,870,979

Cofinanziamento Cofinanziamento 85%85%

http://www.adriaticipacbc.org/http://www.adriaticipacbc.org/
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15 Programmi di Vicinanza: Programmi con i paesi 

terzi (strumento ENPI)

Sea-crossing programmes

1. Spain/Morocco North 

2. CBC Atlantic

3. Italy-Tunisia

Sea basin programmes

1. Baltic Sea Region

2. Black Sea

3. Mediterranean Sea Programme

Land border programmes

1. Romania-Ukraine-Republic of

Moldova

2. Hungary-Slovakia-Romania-

Ukraine

3. Poland-Belarus-Ukraine

4. Lithuania-Poland-Russia

5. Estonia-Latvia-Russia

6. Latvia-Lithuania-Belarus

7. Kolarctic-Russia

8. South East Finland-Russia

9. Karelia-Russia
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ProgrammiProgrammi UEUE-- ENPIENPI

20

Eligible regions for CBC programmes
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Esempio: Programma CBC Bacino Mediterraneo

� Promuovere lo sviluppo socio-economico nelle regioni situate su entrambi i lati delle frontiere 
comuni;

� Affrontare sfide comuni in settori quali la gestione delle risorse naturali e la lotta 
all’inquinamento, la sanità pubblica;

� Assicurare frontiere efficienti e sicure attraverso la regolare circolazione dei beni e delle persone;

� Promuovere la cooperazione People to People a livello locale attraverso attività di scambio nel 
campo sociale, culturale e educativo;

� Assistenza tecnica.

http://www.enpicbcmed.eu/

Contributo ENPI :Contributo ENPI : 173 Mio EUR173 Mio EUR

Bilancio totale:Bilancio totale: 190 Mio EUR190 Mio EUR

AutoritAutoritàà di gestione:di gestione: Regione SardegnaRegione Sardegna

PRIORITAPRIORITA’’



Il passato…

INTERREG III 2000 – 2006

valutazione ex post 
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INTERREG III - Valutazione ex post 

alcune conclusioni sui volets A e B

� Diversità – bilancio, copertura geografica, contesto, maturità

� Strategie e obiettivi vasti e imprecisi, debolezza nei sistemi di 

monitoraggio

� Importanti risultati di reti istituzionali e socio economiche

� Preparazione e implementazione congiunte dei programmi: fattori 

maggiori di integrazione

� Poca interazione con altri programmi EU
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INTERREG III - Valutazione ex post 

alcune conclusioni sul volet C

� Stimolazione di scambi di esperienze e conoscenze tra le 

regioni per il tramite di reti

� Purtroppo, risultati al di sotto dell’ambizione di migliorare 

l’efficacia degli strumenti e politiche regionali dell’UE

� Link assente con i programmi mainstream
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INTERREG III - Valutazione ex post 

alcuni risultati raggiunti (1)

� ha contribuito alla creazione di 115.200 impieghi e 5.800 start-ups e 

nuove imprese

� 544.000 persone hanno partecipato a vari eventi per migliorare le loro 

conoscenze 

� 2.000 reti e strutture di cooperazione create per promuovere e 

intensificare la cooperazione

� 63.000 accordi o convenzioni conclusi per facilitare la cooperazione 

lungo le frontiere

� 123.000 materiale informativo prodotto per sensibilizzare sulle sfide 

dell’integrazione. 
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INTERREG III - Valutazione ex post 

alcuni risultati raggiunti (2)

� 1.030 infrastrutture di trasporto costruite o sostenute

� 18.000 km di strade, ferrovie, vie, piste costruite o migliorate

� Investimenti realizzati su infrastrutture (ambiente: 170), 

(comunicazione: 270)

� 113.700 servizi vari sviluppati

� 25.000 misure sullo sviluppo naturale, culturale, urbanistico e rurale 

per promuovere iniziative sul terreno

INTERREG MOLTO DI PIU’ DI SOLO UN INSEGNAMENTO 
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INTERREG III - Valutazione ex post 

impatto (1)

� INTERREG molto di più di un insegnamento anche se quest’aspetto è

molto importante

� I programmi di EU15 hanno contribuito in modo importante allo 

sviluppo socio-economico

� I programmi di EU 12 e frontiere esterne hanno sviluppato strutture 

per facilitare la cooperazione quotidiana e hanno intensificato 

l’integrazione e l’implementazione di iniziative locali portando nuovi 

valori aggiunti per queste regioni
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INTERREG III - Valutazione ex post 

impatto (2)

� I programmi tra EU 15 e EU12 hanno elaborato progetti fruttuosi tra 
queste frontiere

� INTERREG ha generato effetti “soft” – mobilitazioni di attori , 
coscienza inter-culturale, sviluppo di un capitale sociale

� Purtroppo effetti finanziari deboli (poca mobilitazione di fondi del 
settore privato)

� Impatto sulla cooperazione stessa meno di quanto sperato
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INTERREG III - Valutazione ex post 

alcune raccomandazioni per 2007-2013 (1)

� Assicurare che la logica di programma è consistente

� Promuovere progetti di importanza strategica

� Stabilire interazioni proattive e continue con altri programmi di CTE e 

mainstream

� Migliorare il monitoraggio e la valutazione dei programmi con il

sostegno di INTERACT e della DG Politica Regionale
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INTERREG III - Valutazione ex post 

alcune raccomandazioni per 2007-2013 (2)

� Cominciare a preparare per il futuro strategie di sviluppo 

territoriale nelle zone del programma

� INTERACT deve provvedere a prodotti di alta qualità con 

rilevanza per la CTE

� ESPON deve focalizzarsi su temi di rilevanza strategica 

per la cooperazione



Valutazione completa:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/eval

uation/expost2006/interreg_en.htm



Il Il futurofuturo……
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EUROPA 2020

“Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva!”

Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a 
vicenda: 

� crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione; 

� crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il 
profilo delle risorse, più verde e più competitiva; 

� crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di 
occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.
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EUROPA 2020

“Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva!”

la Commissione propone i seguenti obiettivi principali per l'UE:

� il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;

� il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S; 

� i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti:
� Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% (del 30% se le condizioni lo permettono)

� Portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale di energia

� Migliorare del 20% l’efficienza energetica

� il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% 
dei giovani deve essere laureato; 

� 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.



4242

Grazie!

Visitate il nostro sito
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm


