
Quali prospettive per la Cooperazione 

territoriale ?

*      Uno dei due Obiettivi della politica di 

coesione 2014/2020 : ne condivide 

strategia, principi, finalità e regole

*      Alcune specificità nella proposta di 

regolamento CTE



Il pacchetto legislativo *

• COM (2011) 615 del 6/10/2011- Disposizioni comuni per i 
fondi compresi nel Quadro Strategico Comune

• COM (2011) 614 del 6/10/2011 - FESR per IFCO

• COM (2011) 611 del 6/10/2011 - FESR per CTE

• COM (2011) 610 del 6/10/2011 - GECT 

• COM (2011) 607 del 6/10/2011 - FSE

* La Commissione ha già elaborato un “corrigendum” alle 
proprie proposte, il 14/03/2012, ma i testi sono tuttora in 
corso di modifica, a cura del Parlamento, in applicazione del 
principio di co-decisione. 



Negotiating box * - CTE

interregionale 

0.7 mld €

(5,98%)

transfrontaliera

8,6 mld €

(73,24%)

transnazionale 

2,4 mld €

(20,78%)
Proposta di budget 

della Commissione UE:

11,7 mld € per la CTE

corrispondenti al 3,48% 

delle risorse globali 

per la coesione 

* NB Il 6 luglio è stata votata dai commissari una 

nuova proposta che già riduce di 5,5 mld la dotazione 

della politica di coesione rispetto ad un anno fa: 

379.243 ml è la proposta attuale



Principi CTE

Rafforzare l’approccio strategico:

• un quadro strategico comune e un contratto di partenariato
per tutti i fondi (FESR,FSE , FEASR,FEAMP e FC)che elenca 
anche i settori prioritari per la CTE, coordinamento

• concentrazione su obiettivi tematici coerenti con EU2020

• coerenza con piani nazionali di riforma 

• orientamento al risultato (valutazione ex ante, milestones e 
indicatori, ma non condizionalità, né premialità)



Correlazione fra i documenti  

Quadro strategico 

Comune

Adottato dalla Commissione europea

FESR-FSE-FEASR-FEAMP-FC

Piano Nazionale 

di Riforma

Concertazione fra Stato, Regioni, 

partenariato istituzionale

Contratto 
di partenariato

Sottoscritto fra CE e singolo Stato

riguarda tutti i fondi del QSC

Programma 

Operativo 

Per la CTE deve essere 

concordato 

fra gli Stati dell’area di cooperazione



Concentrazione Tematica (1)

• 11 obiettivi tematici (OT) previsti nel regolamento 
generale e comuni a tutti i fondi (art. 9 reg. gen.)

• 30 priorità di investimento previste nel 
regolamento FESR (art. 5 reg. FESR)

• fino a 4 OT su cui concentrare i programmi 
transfrontalieri e transnazionali, tutti 11 per 
l’interregionale (art. 5 reg. CTE)

• 4 priorità di investimento ulteriori per la coop.ne 
transfrontaliera e 1 per la coop.ne transnazionale 
(art. 6 reg. CTE)



Concentrazione Tematica (2)

• per ogni OT il Quadro Strategico Comune – da attuare tramite 
i contratti/accordi di partenariato - individua delle “azioni 
chiave” (annex 1 e annex 2 - specifiche per CTE – del 
documento di lavoro UE sul QSC)

• le priorità di investimento elencate nei regolamenti sono 
degli obiettivi più specifici, nei PO andrà costruito il mix 
ottimale di azioni per attuarle

• Integrazione: c’è la possibilità di programmi plurifondo

• Coordinamento: il QSC indica come i fondi si coordinano , il 
contratto di partenariato deve essere complementare e 
coerente con i piani nazionali di riforma - PNR



Elenco OT generali per tutti i fondi (1)

1. rafforzare ricerca e innovazione

2. migliorare accesso, impiego e qualità delle ICT

3. promuovere la competitività delle PMI, il settore 
agricolo, della pesca e dell'acquacoltura

4. sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio

5. promuovere l'adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi



Elenco OT generali per tutti i fondi (2)

6. tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 
risorse

7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili

8. promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei 
lavoratori

9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà

10. investire nelle competenze, nell'istruzione e 
nell'apprendimento

11. rafforzare la capacità istituzionale e promuovere una PA 
efficiente.



Concentrazione Tematica – CTE

• Ogni PO CTE (tranne interregionali) dovrà scegliere 4 degli 
11 obiettivi tematici, da articolare nelle priorità di 
investimento correlate 

•alle 30 priorità di investimento valide per il FESR, 

•si aggiunge una priorità di investimento trasversale :

“La condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e 
delle infrastrutture transfrontaliere “

•ci sono – infine - priorità di investimento “mirate” a seconda 
del tipo di Cooperazione



Concentrazione Tematica - CTE

Per la coop.ne transfrontaliera: 

�Integrazione dei mercato del lavoro, mobilità

transfrontaliera, iniziative congiunte a favore della 

formazione e occupazione (OT 8)

�Uguaglianza di genere e pari opportunità (OT 9)

�Programmi di istruzione e formazione (OT 10) 

�Cooperazione giuridica e amministrativa (OT 11) 

Per la coop.ne transnazionale: 

�L’attuazione delle strategie macroregionali e sui bacini 

marittimi (OT 11)



Concentrazione tematica : 
esempio per un PO transfrontaliero

OT8 : promozione dell’occupazione e sostegno alla mobilità
dei lavoratori

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO:

� incubatori di imprese transfrontaliere, creazione di nuove imprese (joint 
venture)

� strutture fornitrici di servizi per la  zona frontaliera per la creazione di 
nuovi posti di lavoro

� infrastrutture congiunte per i servizi pubblici per l’impiego

� Azioni di sostegno alla mobilità transfrontaliera

OT 1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO:

� Promuovere gli investimenti delle imprese in R&S mediante progetti di 
ricerca cooperativa



Copertura Geografica - CTE

• livello NUTS III o NUTS II

• cooperazione transfrontaliera: confini terrestri interni ed 

esterni, confini marittimi entro 150 km

• la lista delle aree programma sarà proposta dalla CE, 

consultati gli Stati, sarà adottata con atto delegato

• possibile chiedere motivatamente di aggiungere aree 

adiacenti al momento della presentazione dei PO 

• principi di coerenza e continuità con 2007/2013



Contenuto dei PO – CTE

• Spiegare come il programma contribuisce ad Europa 2020 e 
alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel 
contratto/accordo di partenariato

• Motivare la scelta delle priorità e definire gli indicatori

• Ogni Asse in cui è suddiviso il PO corrisponde a un OT e può 
comprendere una o più priorità di investimento;

• Dettagliare le misure di attuazione e il piano finanziario 
unico;

• Prevedere i nuovi strumenti

• Utilizzo di un modello predisposto dalla CE (atto delegato).



Selezione delle operazioni - conferme

• capofila o beneficiario unico devono avere sede 

in uno Stato membro;

• possibili operazioni in un solo Stato, purché a 

beneficio dell’intera area programma;

• possibile realizzare parte delle attività fuori dal 

territorio UE purché a beneficio dell’intera area 

programma ed entro il 20% del budget del PO.



Selezione dei progetti/operazioni - novità

• responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

• beneficiari provenienti da almeno 2 Stati diversi, 
di cui almeno 1 membro UE;

• il beneficiario unico (GECT o altro ente con 
membri di almeno 2 Stati per CBC, 3 per TN)

• tutte 4 dimensioni obbligatorie della 
cooperazione: sviluppo, implementazione, staff e 
finanziamento, sono congiunti



Eleggibilità della spesa 

gerarchia

• Regole comuni a tutti i fondi stabilite nel reg.to 
generale + reg.to FESR + reg.to CTE;

• Disposizioni specifiche per la CTE adottate dalla CE 
(facoltativo) con atti delegati;

• Disposizioni specifiche per ciascun PO adottate dal 
Comitato di Sorveglianza;

• Legislazione nazionale (residuale).

Alcune novità: calcolo forfettario per i costi di 
personale (15% degli altri costi diretti); N + 3



Proposta di nuovi strumenti 

• Piani d’azione congiunti (art. 93 reg.to gen. + art. 8 
reg.to CTE, il GECT)

• Sviluppo guidato dalla comunità (art. 28 reg.to gen. 
+ art. 9 reg.to CTE)- simile all’esperienza LEADER

• Investimenti territoriali integrati (art. 99 reg. gen. + 
art. 10 reg. to CTE, il GECT, + art 12 reg.to FSE) -
trasversali fra assi o fra PO

• GECT come beneficiario unico di progetto o come 
organismo di gestione del PO (art. 21 reg.to CTE)



Semplificazione e proporzionalità –
CTE

• Attenzione a ridurre il carico amministrativo per i beneficiari 

• Armonizzazione delle regole base (finanziarie e gestionali) 
per i diversi fondi e fra i PO

• Tendenza all’ applicazione di modalità semplificate di 
calcolo dei costi 

• Proporzionalità nei controlli 

• Riduzione delle Autorità: accorpamento AdG con AdC, per il 
controllo di primo livello, lo stesso organismo può svolgerlo 
sia per l’obiettivo IFCO che per CTE



Prossime tappe 
REGOLAMENTI +

Prospettive pluriennali

di bilancio

Approvazione del Consiglio e del Parlamento

dicembre 2012/gennaio 2013

QSC

Aree x CTE

Adozione del QSC 

e Proposta della lista da parte della CE,

negoziato con gli Stati

entro 3 mesi da regolamenti

Contratto di 

Partenariato

Trasmesso dagli Stati : entro 3 mesi da QSC

Approvato da CE : entro 6 mesi da trasmissione

PO CTE
Trasmessi : entro 6 mesi da azione QSC, 

mentre i PO dell’obiettivo IFCO si allegano al CP



Grazie per l’attenzione!

Regione del Veneto 

UP Cooperazione Transfrontaliera

tel. 041/2791495

mail interreg@regione.veneto.it


