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Gentili lettori, 

l’attuale politica di coesione della Unione europea per il periodo 2007- 2013 sta confermando la 
missione del Fondo europeo di sviluppo regionale di contribuire a correggere i principali squilibri 
esistenti in Europa. 

La “Cooperazione territoriale europea” (CTE) è uno dei tre obiettivi prioritari di attuazione di 
questa  politica di coesione e della politica regionale dell’Unione europea, assieme all’obiettivo 
“Convergenza” e a quello dedicato alla “Competitività regionale e occupazione”. 

Per l’attuale periodo di programmazione la Commissione europea ha elevato al rango di obiettivo 
strutturale la precedente iniziativa comunitaria “Interreg”, definendo nelle sue linee guida strategiche 
quale scopo della “cooperazione territoriale europea” quello di promuovere una più forte integrazione 
del territorio dell’Unione in tutte le sue dimensioni. 

Il nuovo obiettivo, proseguendo nell’esperienza collaudata nei precedenti periodi di 
programmazione con INTERREG e Regen prima e con INTERREG II e III poi, mira a garantire uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile del territorio comunitario tramite il rafforzamento della coesione economica e 
sociale, anche attraverso la promozione della cooperazione fra i paesi UE e non UE. 

Sulla base di queste nuove disposizioni la CTE è dunque volta a contribuire, con gli altri obiettivi, 
all’attuazione delle strategie di Lisbona e Göteborg.  

Concretamente, l’obiettivo trova applicazione per mezzo di Programmi operativi di cooperazione 
approvati dalla Commissione europea che dettagliano gli ambiti di intervento, le aree geografiche 
coinvolte, i fondi disponibili e le modalità di svolgimento delle attività di cooperazione. 

La Regione del Veneto partecipa attivamente a otto diversi programmi operativi, di livello 
transfrontaliero, transnazionale ed interregionale, nell’ambito dei quali svolge un duplice ruolo: di 
proposta di progetti a diretta gestione, ed anche di coordinamento della partecipazione dei diversi attori 
del territorio ai progetti sia di interesse regionale che a quelli proposti da altre partnership internazionali. 

Il mio assessorato e gli uffici di riferimento, sono impegnati in tutte le fasi di programmazione, 
attuazione e gestione dei programmi CTE ed in questo quadro di concreto interesse si colloca un’ampia 
attività di promozione delle opportunità e di informazione, di cui questa pubblicazione vuole essere parte.  

Si tratta di una panoramica della situazione attuale, con alcune informazione necessariamente 
sintetiche relative al percorso fin qui costruito, a quattro anni dalla chiusura di questo periodo che vedrà 
gli ultimi progetti approvati realizzarsi entro il 2015. 

Alla fine, un veloce sguardo di prospettiva introduce alle prime novità sul futuro della 
Cooperazione territoriale nel periodo 2014-2010, di cui già la Commissione europea ha pubblicato le bozze 
di regolamento. 

Mi auguro sia uno strumento utile per apprezzare l’impegno della nostra Regione nella costruzione 
della casa comune europea,  realizzata con i programmi di Cooperazione territoriale a fianco di istituzioni 
nazionali ed internazionali, sia nei comitati di sorveglianza che nell’ambito delle specifiche iniziative 
progettuali. 

Un ringraziamento va a coloro che hanno accettato la sfida di sviluppare progetti comuni con 
realtà di altri Paesi affrontando tematiche e soluzioni in modo congiunto, a tutti noi aggiungo uno sprone 
a proporre altre iniziative di qualità per il futuro, 

 

  

 

Roberto Ciambetti 

Assessore regionale al Bilancio e agli Enti Locali 
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PRESENTAZIONE DELLA UP COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA 

 

1. DESCRIZIONE AMBITO DI COMPETENZA 
 

L’Unità di progetto è stata istituita nel 2005 (precedentemente era un servizio all’interno della Direzione 
Programmi Comunitari) e si occupa principalmente dell’attuazione a livello regionale di una specifica 
politica di intervento della Unione europea: quella che finanzia, mediante il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) la collaborazione territoriale fra le Regioni dei diversi Paesi che compongono l’Unione, 
che sono in fase di pre-adesione o che sono candidati. 

 

Nell’attuale periodo di programmazione 2007-2013, la UE ha articolato la politica di coesione in tre 
obiettivi dei fondi strutturali: la Convergenza; l’Occupazione e Competitività; la Cooperazione 
territoriale. Quest’ultimo si concretizza nel finanziamento di progetti che possono coinvolgere territori di 
diverse aree più o meno vicini fra loro, dando vita così a diversi livelli di cooperazione: transfrontaliera – 
fra almeno due Paesi; transnazionale – fra almeno tre Stati - e interregionale. 

 

La Commissione europea ha suddiviso il territorio dell’Unione in molteplici aree geografiche che 
raggruppano diverse regioni di livello statistico NUTS II e NUTS III: il Veneto rientra in 8 zone di 
cooperazione territoriale e, conseguentemente, è partner di 8 Programmi. 

 

L’obiettivo generale che la Commissione intende raggiungere attraverso la Cooperazione territoriale è 
superare i confini interni ed esterni al fine di aumentare la coesione dell’Unione. Le frontiere nazionali 
possono infatti costituire un ostacolo allo sviluppo armonioso del territorio europeo, talora aggravando 
situazioni di divario economico, rendendo più difficile affrontare congiuntamente e sinergicamente 
problemi condivisi, e portando l'Unione ad essere complessivamente più debole nella competizione 
globale. 

 

Il secondo ambito di competenza dell’UP – per quanto correlato al primo – riguarda altri tipi di 
cooperazione territoriale quali: progetti che nascono dal costituendo GECT, denominato “Euroregione 
senza confini”, fra le Regioni italiane Veneto e Friuli Venezia Giulia ed il Land austriaco della Carinzia e la 
cooperazione interregionale prevista dal POR CRO-FESR 2007-2013. 

 

 

2. ATTIVITÀ DELL’UP 
 

Il ruolo degli uffici regionali dell’UP è partecipare attivamente all’intero processo di attuazione dei 
Programmi, attraverso una stretta collaborazione con le altre regioni italiane ed europee nelle diverse 
fasi. Si  parte dalla fase di elaborazione “a più mani” dei testi dei Programmi operativi, che sono stati 
negoziati con gli uffici comunitari nel corso del 2006-2007, per proseguire con la fase di stesura degli 
avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali (call for proposal),  cui segue la pubblicità e 
gestione degli stessi. Durante la pubblicazione vanno infatti fornite risposte ai proponenti per guidarli 
nella corretta compilazione (help desk) o per dare informazioni, rispondere ad incertezze o precisazioni, 
attività questa promossa in collaborazione con le Autorità di Gestione di ciascuno dei Programmi, italiane 
o estere, e con i Segretariati o i Punti di contatto nazionali. Gli uffici supportano alcuni aspetti (dipende 
dai programmi) della valutazione dei progetti presentati dai soggetti del territorio veneto o italiano, legati 
alle particolarità regionali. 

L’UP partecipa inoltre a rappresentanza della Regione del Veneto ai comitati nazionali costituiti ai sensi 
della delibera CIPE n. 158 del 21/12/2007 per ciascuno dei programmi nei quali partecipano numerose 
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regioni italiane, nei quali si forma la posizione italiana da portare ai tavoli di discussione internazionali 
(comitati di sorveglianza) sui progetti o su tematiche strategiche per l’implementazione dei programmi o 
sulla valutazione dell’attuazione. 

 

Fondamentale è ricordare che - diversamente da altri Programmi finanziati dalla UE - queste attività si 
svolgono in collaborazione con altre regioni italiane ed europee, con il MISE (Ministero italiano dello 
sviluppo economico), responsabile nazionale dell’Obiettivo Cooperazione territoriale, e con i ministeri 
competenti per materia italiani e degli altri Paesi europei. 

 

Rilevante è l’attività degli uffici di tipo informativo e di promozione delle opportunità di finanziamento 
legate a questi Programmi, la quale è rivolta ai potenziali proponenti di progetti e mirata a migliorare la 
qualità delle proposte provenienti dai soggetti del territorio e dalla Regione stessa. Questa attività si 
svolge sia mediante contatti diretti ed eventi aperti al pubblico, che attraverso la cura della pagina web 
dedicata ai singoli Programmi, all’interno del sito istituzionale regionale 
(http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/), e di un 
apposito blog ( http://coopterritoriale.regione.veneto.it/ ). 

 

Il rafforzamento della cooperazione avviene attraverso progetti che coinvolgono diverse regioni europee, 
nelle materie indicate nello specifico dei regolamenti quadro (reg.to n.1080/06) e del regolamento FESR 
(reg.to n.1083/06) e diretti a sostenere la coesione, promuovendo lo sviluppo equilibrato dei territori. I 
progetti contengono – a tal fine - l'elaborazione di soluzioni unitarie o convergenti concordate tra i partner 
per aumentare la competitività e l'integrazione economica e sociale delle aree coinvolte. 

 

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 ha indicato le priorità di intervento nella Cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale (art. 3, art. 7, art. 21, art. 38); il regolamento (CE) n.1080/2006 indica 
requisiti minimi procedurali e all’art.20 illustra il concetto di lead partner (capofila unico del progetto). 

 

Nei progetti sono principalmente coinvolti gli enti locali e altri enti pubblici, con la partecipazione di 
istituzioni di governo nazionale e locale, altri soggetti privati dell'economia, della ricerca e della cultura 
provenienti da due o più Stati partecipanti allo specifico Programma. Gli ambiti di intervento sono 
molteplici:  a titolo di esempio citiamo la cooperazione per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, 
per la razionalizzazione dei trasporti e lo sviluppo della logistica e l’intermodalità, la promozione 
turistica, la valorizzazione delle risorse culturali, la ricerca e l'innovazione, il welfare. 

 

I piani finanziari dei Programmi sono globali, cioè contemplano una dotazione complessiva per l’intera 
area geografica sottesa dallo specifico Programma e sono cofinanziati dal FESR e da una obbligatoria 
contropartita di risorse nazionali a carico del Fondo di rotazione nazionale, di cui alla legge n.183/87. Non 
esiste dunque una pre-assegnazione delle quote a disposizione dei singoli territori in quanto tutti i 
progetti concorrono “alla pari” in bandi internazionali emanati dalle rispettive Autorità di Gestione. La 
partecipazione ai bandi, anche a cura delle direzioni regionali, con progetti validi è requisito necessario 
per l’acquisizione di risorse in questo campo. 

Si tratta di una grande opportunità che consente di confrontarsi con le realtà delle altre regioni europee e 
che, in questo periodo 2007-2013, non impegna risorse del bilancio regionale (contributo 100% dei 
programmi) 

 

Uno specifico ruolo di rilievo nazionale e internazionale dell’UP deriva dalla funzione in rappresentanza 
della Regione del Veneto di coordinatore nazionale del Programma Europa Centrale. In sintesi si tratta di 
rappresentare le Regioni italiane in seno agli organi di gestione del Programma (comitato di sorveglianza 
in primis) e di presiedere e gestire il comitato nazionale. Per lo svolgimento di tale compito, la Regione ha 
istituito un apposito national contact point che lavora a supporto delle Regioni e dei Ministeri italiani 
coinvolti nel Programma ed opera in collaborazione con il Segretariato Internazionale e l’Autorità di 
Gestione (Città di Vienna) del Programma Europa Centrale. 

Il contact point ha un ruolo di promozione del Programma e di animazione dei soggetti del territorio per 
incentivare la presentazione dei progetti, nonché di collegamento con il Segretariato Tecnico (sede di 
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Vienna) in fase di implementazione per affrontare difficoltà gestionali e sul controllo e monitoraggio della 
spesa, attraverso il sistema nazionale (SRTP). 

Di seguito sintetizziamo in una tabella gli esiti sin qui maturati della partecipazione di soggetti espressi 
dal territorio regionale e, più dettagliatamente, di strutture dell’amministrazione regionale ai programmi 
di cooperazione territoriale europea nel presente periodo di programmazione. 

 

 

Il ruolo di coordinamento e stimolo alla partecipazione è stato ricoperto dalla UP anche nel periodo di 
programmazione 2000-2006. La fase precedente vedeva infatti la Regione già partecipe di tre Programmi 
transfrontalieri, due transnazionali ed uno interregionale. 

I progetti con la presenza di almeno un partner veneto approvati e finanziati nel precedente periodo di 
programmazione nei sei Programmi sono stati: 

 transfrontalieri in totale 248  

 transnazionali in totale 107 

 interregionali in totale 22. 

 

L’assessorato di riferimento è “Bilancio ed Enti locali”, retto dall’assessore Roberto Ciambetti. 

2.1 L’ATTIVITÀ NEL CORSO DEL 2011 

Nel corso dell’anno appena trascorso, l’attività della UP appena descritta nelle sue linee generali può 
essere sintetizzata secondo la seguente tabella: 

Programma CTE Progetti 
Presentati 
Regione Veneto 

Progetti 
Approvati 
Regione Veneto 

Progetti 
Approvati 
Territorio 
Veneto 

Comitati di 
sorveglianza/pilotaggio 

Comitati 
Nazionali 

Convegni e 
Seminari 

Italia-Austria 3 2 8 5 / 2 

Italia-Slovenia / 1 38 2 / 2 

IPA-Adriatico 15 / / 3 7 1 

Europa Centrale 5 3 4 2 1 6 

Spazio Alpino 9 3 5 / 2 1 

Europa Sud Or. 19 2 5 / 6 / 

Mediterraneo 2 / / / 6 / 

Interreg IV C 15 3 2 / 2 / 

 

        Domande finanziate: sogg. Veneti Domande Finanziate: Strutture Regionali 

  Programmato 
Risorse 
Assegnate 

Domande 
Finanziate 
Complessive 

Numero 
Domande 

Budget 
Soggetti 
Veneti 

Lead 
Partner 
Veneto 

Numero 
Domande

Budget 
strutture 
regionali 

Lead 
Partner 
Direz. 
Regionale Impegni  Pagamenti 

Interreg IV C 405.094.936,00 272.000.000,00 122 18 4.048.906,00 1 8 1.459.273,00 1 1.051.341,00 784.882,00

Italia -Slovenia 136.714.036,00 107.636.020,00 65 53 18.000.000,00 10 6 3.000.000,00 2 1.272.169,82 725.087,30

Central Europe 298.295.837,00 273.600.000,00 101 21 9.899.152,82 4 6 2.565.441,00 1 1.566.939,20 1.345.332,54

Italia - Austria 80.099.557,00 62.201.337,00 98 36 10.664.925,85 9 12 3.771.383,77 12 3.119.924,00 2.361.822,91

MED 256.617.688,00 140.133.333,33 108 11 2.072.120,00 3 6 768.550,00 3 429.304,00 106.759,00

Europa Sud Or. 245.111.974,00 208.235.294,12 68 17 6.437.441,55 6 7 5.989.829,28 3 2.412.898,06 2.216.880,00

Spazio Alpino 129.980.630,00 92.000.000,00 35 11 6.538.382,00 3 11 3.338.596,00 2 3.521.233,08 2.764.108,01

IPA - Adriatico 288.955.195,00 74.651.672,57 33 11 4.323.764,93 4 4 980.700,00 0 225.397,02 35.978,26
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3. SITUAZIONE ATTUALE 
 

3.1 AMBITO COOPERAZIONE TERRITORIALE 

 

L’area del territorio Veneto, grazie alla sua strategica collocazione geografica, appartiene, come detto, a 
8 diversi Programmi: 

tre di Cooperazione transfrontaliera: Italia-Austria, Italia-Slovenia, IPA-Adriatico; 

quattro di Cooperazione transnazionale: Europa centrale, Spazio alpino, Europa Sud Orientale, 
Mediterraneo; 

uno di Cooperazione interregionale: INTERREG IV C. 

 

Gli 8 Programmi sono in corso di attuazione, numerosi e specifici sono gli adempimenti quotidiani di 
natura amministrativa e controllo contabile a supporto delle Autorità di Gestione e di assistenza ai 
proponenti di progetti nella fase di predisposizione e di attuazione.  

Alle informazioni di dettaglio sullo stato di attuazione dei programmi di Cooperazione Territoriale in 
Veneto è dedicato il capitolo 4. 

 

 

3.2 AMBITO “EUROREGIONE SENZA CONFINI” 

La Regione del Veneto, con il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia (Austria), è impegnata, sin dalla 
"Dichiarazione di intenti" sottoscritta a Villa Manin a Passariano (UD) il 17 ottobre 2005, nel dar vita ad una 
Euroregione per il potenziamento e rafforzamento delle relazioni transfrontaliere nell’area di confine a 
nord-est dell’Italia. Il 21 giugno 2007 è stato siglato, sempre a Villa Manin, un "Accordo Trilaterale di 
collaborazione", firmato anche dalle regioni croate litoraneo-montana ed Istria.  

Il regolamento (CE) n. 1082/2006, le cui norme attuative sono contenute nella legge nazionale 
comunitaria 2008, prevede l'istituzione di Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT), dotati di 
personalità giuridica con il compito di svolgere azioni di cooperazione territoriale.  

Le regioni citate hanno inteso avvalersi di questo nuovo soggetto giuridico, chiamandola "Euroregione 
Senza Confini", con sede a Trieste, e rendendola allargabile all'adesione di altri Partner quali Slovenia e 
Croazia, come strumento per rafforzare la collaborazione istituzionale ed economica in quest’area, 
soprattutto utilizzando in forma coordinata, e quindi più efficace, i fondi europei dell’obiettivo 
Cooperazione territoriale (CTE). 

 

I settori di collaborazione sono elencati nello statuto inizialmente approvato nel novembre 2009 dai 
Governi delle tre Regioni, in seduta congiunta, a Venezia e rivisto in base alla osservazioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 16 Marzo 2012 le Regioni si sono nuovamente incontrate a Trieste 
per sancire il nuovo statuto, le cui materie di collaborazione sono: turismo, sanità e welfare, trasporti e 
logistica, cultura ed educazione.  

 

In attesa della costituzione ufficiale del GECT, le tre Regioni hanno lavorato assieme per l’assorbimento di 
fondi comunitari nella Cooperazione transfrontaliera e transnazionale. Ad oggi sono stati condivisi e 
finanziati 17 progetti comuni, 14 dei quali nel Programma Italia-Austria che annovera il maggior numero di 
progetti coinvolgenti le tre regioni. 
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E’ stato inoltre avviato, all’interno del Programma Italia - Austria, uno specifico “Fondo per piccoli 
progetti (small project fund)” un’iniziativa innovativa dedicata a collaborazioni di ridotte dimensioni 
finanziarie, che coinvolgano soggetti provenienti unicamente dal territorio del costituendo GECT, le 
procedure di presentazione e attuazione sono semplificate perché il Fondo si configura come un “progetto 
ombrello” con l’obiettivo di far crescere a livello locale, con un coinvolgimento più diretto dei cittadini 
(“people-to-people”), una maggiore consapevolezza dei vantaggi della cooperazione, promuovendo 
iniziative minori (di limitate dimensioni finanziarie), ma più radicate nel territorio al fine di migliorare il 
processo di integrazione delle aree di confine, realizzando attività di reciproca conoscenza (DGR 344, 
16/02/2010). Dal 17 febbraio al 31 marzo 2010 sono stati aperti i termini per la presentazione di 
manifestazioni di interesse su questo Fondo, cui ha fatto seguito la presentazione di progetti definitivi 
entro la prima settimana di luglio 2010. A fine istruttoria, le tre Regioni “socie del fondo” hanno 
approvato, con i 1.206.275,02  euro a disposizione, 18 piccoli progetti che son in corso di realizzazione. 

 

 

3.3 AMBITO COLLABORAZIONI INTERREGIONALI CON LE REGIONI EUROPEE E ITALIANE (POR 

CRO–FESR 2007-2013): LINEA 5.1 

Avvalendosi dell’opportunità prevista ai sensi dell’art. 37.6.b del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la 
Regione del Veneto ha scelto di inserire una linea di intervento dedicata alla Cooperazione Territoriale fra 
le Regioni europee anche nel Programma operativo regionale per la Competitività e l’occupazione (POR 
CRO) parte FESR. 

Per il periodo di programmazione 2007-2013, infatti, la cooperazione interregionale è prevista non solo 
nell'ambito dell’Obiettivo 3, ma anche mediante l’inserimento del mainstream dei programmi operativi 
FESR, contribuendo in questo modo alla condivisione di conoscenze, innovazioni e scambio di competenze 
che consentono di valorizzare le potenzialità di crescita e competitività delle regioni europee. 

Tale linea si pone come obiettivo il rafforzamento delle relazioni con Paesi europei conseguendo il fine 
della promozione e dell’aumento della competitività e dell’integrazione di alcuni settori dell’economia 
veneta attraverso il potenziamento di forme (esistenti e/o nuove) di cooperazione come, ad esempio, 
quanto accade nel Programma INTERREG IVC. Numerose sono le esperienze positive in corso, finanziate 
con risorse riconducibili ad es. all’obiettivo Cooperazione Territoriale, che incoraggiano a proseguire nella 
promozione di nuove iniziative e di azioni sinergiche nelle tematiche proposte dai regolamenti e dagli Assi 
del POR. Un progetto emblematico di questo tipo di integrazione è il progetto PIMM’S CAPITAL (finanziato 
dall’azione 4.3.1) che si propone di trasferire buone pratiche che incoraggino l’uso di mezzi di trasporto 
alternativi all’automobile fra 12 regioni europee. 

Un ulteriore  esempio, è  il recente avvio di un progetto che intende promuovere le scambio di conoscenze 
e di tecniche di intervento nel restauro e conservazione dei giardini fra le città di Castelfranco Veneto e il 
Comune di Abbazia/Opatjia. 

Per il 2012 sono allo studio due ulteriori ipotesi di collaborazione basata su un bando per il supporto alle 
PMI venete nella partecipazione a programmi di diretta gestione della Commissione europea; e su un 
bando per progetti di ricerca cooperativa con le più avanzate regioni europee, in modo da sostenere e  
rafforzare la capacità innovativa e tecnologica delle PMI della nostra regione. 

3.4 AMBITO COLLABORAZIONE CON LA REPUBBLICA DI CROAZIA 

A partire dal primo Luglio 2013 la Repubblica di Croazia entrerà a far parte dell’Unione europea, 
diventandone il 28esimo membro. La Regione del Veneto da tempo sta attivando numerose collaborazioni 
con la Croazia, sia a livello centrale che locale con le contee che ne costituiscono il territorio. Ragioni 
storiche ed economiche avvicinano le due realtà, e hanno portato alla firma di accordi che hanno favorito 
la cooperazione in diversi settori. Ancor prima dell’indipendenza del territorio croato, ricordiamo la firma 
del Protocollo d’Intesa del 20.9.78 per la Comunità di lavoro Alpe Adria e, in tempi più recenti, il già 
citato “Accordo Trilaterale di collaborazione", firmato anche dalle contee croate litoraneo-montana ed 
Istria nell’ambito della costituenda “Euroregione senza Confini”.  

Avvalendosi della già citata opportunità prevista dal Regolamento (CE)n.1083/06 la Regione del Veneto ha 
inserito la Croazia come possibile territorio partner nel POR CRO parte FESR.  I territori veneto e croato 
che fanno parte dell’area eleggibile del programmi di cooperazione transfrontaliera IPA-Adriatico e dei 
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transnazionali Sud Est Europa e Mediterraneo, rendono così possibile il finanziamento di progettualità che 
coinvolgono partners dei due territori nell’ambito di un più ampio partenariato. Allo stato attuale di 
avanzamento dei programmi di cooperazione territoriale è già possibile fare una prima analisi delle 
collaborazioni già avviate, sintetizzata nelle tabelle che seguono a fine paragrafo. 

Per quanto riguarda il programma IPA-Adriatico, il dato è relativo alla prima ed unica, ad oggi, call 
finalizzata. Notiamo che i partenariati con presenza sia veneta che croata tendono a distribuirsi 
equamente su tutte le priorità e misure. Particolarmente attive risultano essere le contee istriana e 
Spalato. 

In Sud Est Europa i partenariati si sono, al pari di IPA-Adriatico, distribuiti su tutte le quattro aree di 
intervento di programma e sono relativi unicamente alla prima call, non essendosi registrate ulteriori 
collaborazioni nella seconda.  

 

 

 

 



PROG. CALL TITOLO OBIETTIVO PRIORITA' E MISURA LEAD PARTNER PARTNER
COSTO TOTALE 

APPROVATO
BUDGET REGIONE 

VENETO APPROVATO
BUDGET CROAZIA 

APPROVATO

1 1

AGRONET 
Realisation of a 
permanent network of 
logistics, distribution 
and services 
infrastructure in the 
food industry chain of 
the Adriatic Area

Definizione di  procedure comuni per 
individuare piattaforme logistiche 
condivise per favorire la cooperazione tr
istituzioni ed imprese nel settore agro-
industriale. Analisi del contesto 
legislativo e normativo per la costituzione 
di un GECT.

Priorità 1 Misura 1.2

Finest S.p.A. Società 
Finanziaria di 
Promozione della 
Cooperazione 
Economica con i paesi 
dell'est Europeo

Veneto Agricoltura (Padova), Informest Gorizia, 
CCIAA di Bari, Regione Puglia Direzione Sviluppo 
Economico, Confcooperative Ravenna, Regional 
development agency of Split-Dalmatia County (Contea 
Split - Dalmatia - Croazia), Ministry of Economy, Trade 
and Energy Tirane (Albania), Foundation for Sustainable 
Development - OdRaz Sarajevo (Bosnia), RDA of 
Northern Primorska Regional Development Agency ltd. 
Nova Gorica (Slovenia), Consorzio per lo Sviluppo della 
valle del Biferno (Molise)

€ 2.503.804,66 € 250.000,00 € 260.004,66

2 1

BESSY  Blood Ethical 
good for Social capital 
and SafetY

Rafforzamento della cooperazione  sul 
tema della donazione del sangue, al fine 
di superare il problema della scarsità, 
presente nell'area. Analisi condivise e 
campagne di sensibilizzazione

Priorità 1 Misura 1.3
Azienda Unità Locale 
Socio Sanitaria  n. 10  
Veneto Orientale

Associazione provinciale A.V.I.S -  Mestre (VE), Cà 
Foscari Formazione e Ricerca -  Venezia, A.V.I.S 
Friuli Venezia Giulia, A.V.I.S. Emilia Romagna, Slovenian 
Red Cross – Lubjana,  Blood Transfusion Centre 
Slovenia – Lubjana, Croatian Red Cross [Other (art. 97 
reg (EC) 718/2007) - Croazia] , Croatian Institut of 
Transfusion Medicine Zagabria [Other (art. 97 reg (EC) 
718/2007 - Croazia] , Ministry of Health  Tirane (Albania), 
Albania Red Cross Tirane (Albania)

€ 1.723.950,00 € 677.750,00 € 262.900,00

 

3 1
CLUSTER CLUB 
Adratic   Economic 
Cluster Club

Mappatura dei distretti industriali nel 
settore nautico e della costruzione naval
per creare un database comune e 
transfrontaliero

Priorità 1 Misura 1.1 Unioncamere veneto

Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Venezia (CCIAA), Concentro – Azienda 
Speciale CCIAA di Pordenone, CCIAA Ancona, CCIAA 
Chieti, CCIAA Campobasso, CCIAA Brindisi, Municipality
of Igoumenitsa (ex Mun. of Margarity) (Grecia), Croatian 
Chamber of Economy [Other (art. 97 reg (EC) 718/2007)
Croatia], Istrian Development Agency (Contea Istra - 
Croazia), Regional Agency for the Development of Small 
Novi Sad (Serbia), Belgrade Chamber of Commerce 
(Serbia), Regional Chamber of Commerce and Industry 
Leskovac (Serbia), Chamber of Commerce and Industry 
of Tirana, Regional Development Agency REZ Zenica 
(Bosnia)

€ 2.629.694,71 € 608.184,93 € 365.534,75

4 1

SHAPE Shaping an 
Holistic Approach to 
Protect the Adriatic 
Environment: 
between coast and 
sea

Promozione dell'applicazione e 
implementazione del Protocollo di 
Gestione Integrata delle Zone Costiere 
nel Mediterraneo, attraverso una 
metodologia comune sulla pianificazione 
dello spazio marittimo. Verranno 
elaborati dei report analitici sugli aspetti 
legali, sugli strumenti di politica e di 
pianificazione attuali nel Bacino 
Adriatico, e verrà prodotto un Atlante 
GIS comune del Mare Adriatico

Priorità 2 - Misura 2.1
Regione Emilia 
Romagna – DG 
Ambiente

Regione Veneto - Direzione Progetto Venezia, 
ARPAV Molise, Regione Abruzzo – Servizio Opere 
Marittime e Qualità delle Acque Marine, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale 
Ambiente e Lavori Pubblici, Regione Marche - P.F. Difes
della Costa, Regione Puglia – Servizio Mediterraneo, 
Regional Activity Centre of the Mediterranean Action Plan 
in Split (Contea Split - Dalmatia - Croazia), ECAT Tirana -
Environmental Center for Administration and Technology 
(Albania), Ministry of civil engineering and physical 
planning  HNC Mostar (Bosnia), Institute for Physical 
Planning Region of Istria (Contea Istra - Croazia), 
Regional development centre Koper (Slovenia), Public 
Enterprise for Coastal Zone Management Budva 
(Montenegro)

€ 4.139.170,00 € 400.000,00 € 668.360,00

5 1

POWERED Project of 
Offshore Wind 
Energy: Research, 
Experimentation, 
Development

Realizzazione di una mappa interattiva 
dettagliata sulla disponibilità dell'energia 
eolica nelle aree del bacino adriatico. 
Verrà sviluppata una rete di stazioni 
meteo e saranno prodotti documenti 
comuni riguardanti le varie fasi 
necessarie alla realizzazione di un 
modello per lo sviluppo di energia eolica 
offshore e per l'istallazione di postazioni 
eoliche offshore.

Priorità 2 - Misura 2.3
Regione Abruzzo 
Direzione affari 
internazionali

Veneto Agricoltura (Padova), Department for Energy 
Efficiency and Renewable Energy Sources, Energy 
Sector, Ministry of Economy of Montenegro, Province of 
Ravenna, Regione Marche- Servizio Ambiente e 
Paesaggio, Regione Molise – Direzione programmazione, 
Regione Puglia – Prioritàssorato al Mediterraneo, 
Regione Marche - Università Politecnica, CETMA 
Consorzio Brindisi, Micoperi marine contractors srl 
Ravenna, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare  Roma, Ministry of Economy, Trade 
and Energy, Republic of Albania Tirane, Municipality of 
Komiza (Contea Split - Dalmatia - Croazia).

€ 4.453.000,00 € 164.000,00 € 103.000,00

6 1

ADRISTORICAL 
LAND History, 
culture, tourism, arts 
and crafts in the 
european adriatic 
territory

Realizzazione di un sito con informazioni 
su centri turistici (mappe, itinerari etc.) 
per la  promozione di siti ed itinerari di 
particolare interesse culturale, anche 
attraverso la cooperazione tra pubblico e 
privato a favore dello sviluppo 
dell’economia e dei prodotti locali per un  
turismo sostenibile.

Priorità 2 - Misura 2.4

Regione Molise – 
Direzione per la 
cooperazione e la 
pianificazione 

Regione Veneto - Direzione turismo, Associazione 
delle città murate del Veneto (Padova), INFORMEST 
Gorizia, Regione Abruzzo – Direzione per lo sviluppo del 
turismo,  politiche culturali – Settore turismo, 
Confesercenti della Regione Abruzzo, Provincia di Bari, 
Regione Marche, Associazione “Le Marche Segrete” 
(Ascoli Piceno), Provincia di Ravenna, Regional 
development agency of Split-Dalmatia County (Contea 
Split - Dalmatia - Croazia), The Tourist Board of 
Hercegovina-Neretva Canton (Bosnia), Marittime 
Museum of Pirano (Slovenia), Lezha Municipality 
(Albania), Culture Minister MNG Podgorica (Montenegro

€ 3.900.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00

7 1

S.T.A.R.  Statistical 
networks in Tourism 
sector of Adriatic 
Regions

Il progetto propone una migliore raccolta 
e gestione dei dati turistici e utilizzo delle 
applicazioni web esistenti per la 
predisposizione di un "Portale turistico 
del Mar Adriatico".

Priorità 3 - Misura 3.3

Regione Emilia-
Romagna - Direzione 
Attività produttive, 
Commercio e Turismo

Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico 
Regionale, Business Service Centre of Government of 
Zenica-Doboj Canton (Bosnia), Prefettura di Corfù 
(Grecia), COTUP - Consorzio Operatori Turistici 
Pugliesi, Faculty of tourismo and hospitality managemen
Opatja (Contea Primorje-Gorski - Croazia), Regional 
Council of Durres (Abania), Provincia di Rimini, Regione 
Marche - P.F. Sistema Informativo Statistico, Abruzzo 
Promozione Turismo

€ 1.843.583,00 € 130.700,00 € 193.700,00

8 1

ADRIMOB 
Sustainable coast 
MOBility in the 
ADRIatic area

Al fine di pianificare una strategia 
integrata di trasporto sostenibile per 
persone che viaggiano per ragioni 
diverse (lavoro, turismo, affari, ecc.), il 
progetto intende rafforzare ed integrare 
le reti infrastrutturali esistenti, migliorare 
e sviluppare i servizi di trasporto e di 
comunicazione.

Priorità 3 - Misura 3.2 Provincia di Ravenna

Provincia di Venezia, Provincia di Brindisi, Provincia di 
Pesaro e Urbino, Provincia di Pescara, City of Rovinj 
(Contea Istra - Croazia),Port of Bar H. Co. (Montenegro),
Prefecture of Thesprotia (Grecia), Intermodal Transport 
Cluster - KIP [ex Shortsea Promotion Centre Croatia] 
(Contea Primorje-Gorski - Croazia), Ministry of Transport 
Ljubljana (Slovenia), Autorità Portuale di Bari, Durres  
Municipality (Albania), Municipality of Rab (Contea 
Primorje-Gorski - Croazia), Provincia di Rimini, Comune 
di Cesenatico, 

€ 2.881.770,00 € 178.230,00 € 546.700,00

9 1

FLA Developing the 
wood and furniture 
supply chain network 
in the Adriatic Area

Realizzazione di un sistema di 
comunicazione in grado di favorire lo 
sviluppo e il coordinamento delle 
differenti realtà operanti all’interno della 
filiera del legno (taglio, trasporto e 
lavorazioni) presenti all’interno dell’area 
adriatica, sostenendo la clusterizzazione 
e lo sviluppo programmato dell’intero 
settore.

Priorità 3 - Misura 3.3
ICE – Istituto per il 
Commercio Estero

VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia 
Scarl, Agenzia per lo Sviluppo Economico della 
Montagna SpA – Agemont (Friuli Venezia Giulia), 
Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo economico, 
Innovazione tecnologica e informatica, F.d.L. Servizi Srl 
(Puglia), University of Primorska, Science and Research 
Centre of Koper (Slovenia), AIDA  (Albania), University of 
Belgrade, Faculty of Forestry (Serbia), Croatian Chamber 
of Economy [Other (art. 97 reg (EC) 718/2007) - Croatia], 
BH Wood Cluster Association (Bosnia), 

€ 1.309.572,00 € 140.000,00 € 142.000,00

10 1
APC The Adriatic 
Port Community

Cooperazione nel trasferimento di buone 
pratiche nel settore del trasporto 
marittimo e delle attività logistiche. Il 
progetto intende identificare nuove 
tecnologie per risolvere problemi comuni.

Priorità 3 - Misura 3.2
Autorità Portuale di 
Venezia

Port Authority of Igoumenitsa S.A.     (Grecia), 
Technological Educational Institute of Epirus (Grecia), 
National Technical University of Athens (Grecia), Port of 
Ploce Authority (Contea Dubrovnik-Neretva - Croazia), 

€ 2.557.000,00 € 1.030.000,00 € 505.000,00

11 1 ADRIAMUSE

Il progetto intende realizzare nuovi 
strumenti e servizi, attraverso le 
tecnologie dell'informazione, in grado di 
supportare gli attori turistici, i musei e gli 
enti culturali ad implementare 
metodologie innovative per attrarre il 
pubblico interessato alle mostre

Priorità 3 - Misura 3.3 Province of Rimini

Regione del Veneto – Unità Complessa Progetti 
Strategici e Politiche Comunitarie, Università IUAV di
Venezia, Istituto per i Beni, Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna, Province of Pesaro-
Urbino, Province of Campobasso, Skupa srl (Molise), 
National Museum of Montenegro, Municipality of Shkodra 
(Albania), Business Service Centre of Government of 
Zenica-Doboj Canton (Bosnia), Region of Istria (Contea 
Istra - Croazia), 

€ 1.762.670,80 € 344.900,00 199.000,00

Priorità 1: Cooperazione, economica, sociale e istituzionale.
Misura 1.1: ricerca e innovazione
Misura 1.2: Supporto finanziario per le PMI innovative
Misura 1.3: Reti per il sociale, la salute e il lavoro

Priorità 2: Risorse naturali e culturali e prevenzioni rischi
Misura 2.1: Protezione e miglioramento dell’ambiente marino e costiero
Misura 2.3. Risparmio energetico e risorse di energia rinnovabile
Misura 2.4: Turismo sostenibile

Priorità 3: Accessibilità e Reti
Misura 3.2: Sistemi di mobilità sostenibile
Misura 3.3: Reti di comunicazione

Legenda
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PROG. CALL TITOLO OBIETTIVO
PRIORITA' E 

MISURA
LEAD PARTNER PARTNERS

COSTO TOTALE 
APPROVATO

BUDGET REGIONE 
VENETO APPROVATO

1 1
ADRIATIC DANUBIAN 
CLUSTERING

Rafforzamento del 
marketing territoriale dei 
clusters transnazionali 
dell'area adriatico-
danubiana

4.2 Promote a balanced
pattern of attractive and
accessible growth areas

Regione del Veneto - 
Direzione Industria e 
Artigianato

Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio Rapporti internazionali e cooperazione territoriale, Regione
Emilia Romagna, Regione Molise, Bulgaria Economic Forum (Bulgaria), Maribor Development
Agency (Slovenia), ITD Hungary Non-profit Public Benefit Private Limited Company (Ungheria),
Centre for Promotion of Entrepreneurship Piran (Slovenia), Institute for Economic Forecasting
(Romania), Directorate for the Development of Small and Medium Enterprises of Montenegro
(Montenegro), City of Nis (Serbia), Republic Agency for the Development of Small and Medium
Enterprises (Bosnia Erzegovina), Regional Development Agency of Dubrovnik-Neretva county
(Croazia); 

€ 2.060.000,00 € 400.000,00

2 1 EU-WATER

Razionalizzazione dei 
consumi idrici e ricerca nel
campo della lotta alla 
contaminazione idrica in 
agricoltura

2.1 Improve integrated
water management
and flood
risk prevention

Provincia di Ferrara

Provincia di Rovigo, Tiszanian Inspectorate for environment, nature and water (Ungheria), 
University of Debrecen  - Centre for Environmental Management and Policy (Ungheria), Region of 
Western Macedonia (Grecia), University of Thessaloniki (Grecia), Ministry of Agricolture and rural 
development (Romania),  National institute for research and development in soil science (Romania), 
Agency for rural development of Istria Ltd Pazin (Istria County - Croazia), Institute of Agricultural 
Economics (Serbia), Odessa National Polytechnic economics (Serbia), Ialoveni Rayon Counsil 
(Moldavia)

€ 2.525.050,00 € 265.600,00

3 1 SEE MMS

Messa a disposizione dei 
decision makers dell'area 
SEE delle best practices 
in materia di piani di 
mobility management nelle
aree urbane

3.1 Improve co-ordination 
in
promoting, planning and 
operation
for primary & secondary
transportation networks

Municipality of Athens 
(Grecia)

Comune di Padova, Comune di Lecce, Legambiente, European community business and 
innovation centre of Attika (Grecia), Municipality of Elefsina (Grecia), Austrian Mobility Research 
FGM-AMOR gem. GmbH (Austria), Municipality of Varna (Bulgaria), The Regional Environmental 
Center for Central and Eastern Europe - Country Office Ljubljana (Slovenia), City hall of Iasi 
(Romania), City of Trogir (Splitsko-dalmatinska županija County- Croazia), Municipality of Glamoc 
(Bosnia Erzegovina),  City of Belgrade (Serbia), European Platform on Mobility Management (Altro

€ 1.435.000,00 € 160.000,00

4 1 FIDIBE

Sviluppo di standards, 
fornitura di meccanismi di 
cooperazione e scambio d
esperienze, uso di best 
practices nel campo della 
creazione di parchi 
scientifici

1.2 Develop the enabling
environment for 
innovative
entrepreneurship

Mid-Pannon Regional 
Development Company 
(Ungheria)

VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scarl, Sviluppo Italia Basilicata,  Centre for 
Research and Technology Hellas (Grecia), Alexander Dubcek University of Trencin (Slovacchia),  
Harghita County Council (Romania), West-Pannon Regional Development Company (Ungheria), 
Technology Park Ljubljana Ltd (Slovenia), Business Innovation Centre of Croatia BICRO Ltd 
(Croazia) € 2.220.000,00 € 241.000,00

5 1 NATREG

Promozione del potenziale 
delle aree protette come 
motori dello sviluppo 
economico, anziché come 
fattori frenanti.

2.3 Promote cooperation
in management
of natural
assets and
protected areas

Institute of the Republic of 
Slovenia for Nature 
Conservation (Slovenia)

Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale, ARPA Emilia Romagna,  Ministry for 
environment and spatial planning of the Republic of Slovenia (Slovenia), Office of the Carinthian 
Government Dept. for Nature Conservation (Austria), Office of the State Government of Styria - 
State Planning and Regional Development (Austria), Department of Economics, Klagenfurt 
University (Austria), The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Country 
Office Ljubljana (Slovenia), Public Institute for Spatial Planning of the Koprivnica-Križevci County 
(Croazia), Public Institution for the Management of Protected Natural Values in the Area of the 
Koprivnica-Križevci County (Croazia), State Enterprise VOJVODINASUME Petrovaradin
(Serbia),  Institute for Nature Conservation of Serbia (Serbia)

€ 2.167.871,39 € 387.400,00

6 1 SEE IFA NETWORK

Cooperazione tra agenzie 
di finanza e innovazione in 
area SEE per un migliore 
supporto all'attività delle 
PMI

1.2 Develop the enabling
environment for 
innovative
entrepreneurship

Austria Wirtschaftsservice 
(Austria)

Regione del Veneto - Direzione Industria e Artigianato, Finlombarda S.p.A., Euro Perspectives 
Foundation (Bulgaria), Georama (Grecia),  Hungarian Science and Technology Foundation 
(Ungheria), Management Agency for Scientific Research, Technology Transfer and Innovation - 
Politehnica (Romania), Slovene Export and Development Bank Inc, Ljubljana (Slovenia), Faculty of 
Mechanical Engineering, University Ss. Cyril and Methodius (FYROM), Varazdin County 
Development Agency (Croazia), Regional Agency for Socio-Economic Development - Banat (Serbia)

€ 2.683.237,00 € 317.256,00

Budget partners croati non 
dettagliato in quanto la loro 
partecipazione ai progetti è 
stata finanziata da altri 
partners FESR con la regola 
del 10%

SOUTH EST EUROPE 2007-2013 - Progetti VENETI con partnership CROATA - 01 febbraio 2012
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4. PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE  

4.1 La Cooperazione Transnazionale 
 

4.1.1  PROGRAMMA EUROPA SUD-ORIENTALE 

 

 

 

4.1.1.1 Obiettivi del Programma 

Il Programma di cooperazione transnazionale Europa Sud-Orientale (South East Europe - SEE) fa parte del 
nuovo “Obiettivo 3” Cooperazione Territoriale Europea (CTE) per il periodo di Programmazione 2007 - 
2013. Obiettivo generale della cooperazione transnazionale è quello di rafforzare lo sviluppo territoriale 
equilibrato e l'integrazione territoriale all'interno dell'area di cooperazione. 

Il Programma operativo è stato approvato con decisione della Commissione europea C 6590 del 20 
dicembre 2007, successivamente adeguata con una prima modifica approvata con decisione C 1850 del 24 
marzo 2011, ed una recente ultima modifica approvata con decisione C 1077 del 15 febbraio 2012. 

L’obiettivo generale del Programma consiste nel migliorare il processo di integrazione territoriale, 
economica e sociale dei Paesi coinvolti e nel contribuire alla coesione, alla stabilità ed alla competitività 
dell'area attraverso lo sviluppo di partenariati transnazionali ed azioni congiunte su questioni di 
importanza strategica. 

Gli obiettivi specifici del Programma, da raggiungere attraverso la realizzazione di progetti di alta qualità 
e concreti sia dal punto di vista della cooperazione sia in merito a risultati visibili e rilevanti per il 
Programma, in coerenza con gli obiettivi della Strategia di Lisbona e Goteborg, sono: 

 Facilitare l'innovazione, l'imprenditorialità, l'economia della conoscenza e la società dell'informazione; 

 Migliorare l'attrattiva delle regioni e delle città con attenzione allo sviluppo sostenibile, 
all'accessibilità fisica, alla conoscenza e alla qualità ambientale; 

 Promuovere l'integrazione facilitando lo sviluppo di competenze bilanciate per la cooperazione 
territoriale transnazionale a tutti i livelli. 

Ciascun obiettivo specifico trova applicazione in uno o più assi prioritari. 
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La cooperazione transnazionale realizzata nel Programma SEE agisce perseguendo quattro finalità 
prioritarie (c.d. “assi prioritari” o “priorità”): 

 

 

1. Innovazione 21% delle risorse complessive 

2. Ambiente 27% delle risorse complessive 

3. Accessibilità 21% delle risorse complessive 

4. Sviluppo urbano sostenibile. 24% delle risorse complessive 

A queste si aggiunge il quinto asse, dedicato alle spese di Assistenza tecnica per la gestione del 
Programma e per il quale è allocato il 6% delle risorse complessive del Programma. 

 

Il SEE è il Programma che comprende la più vasta tra le aree geografiche di cooperazione transnazionale, 
con un totale di 16 Paesi partecipanti. 

Il SEE affronta poi una sfida ulteriore poiché coinvolge nell'area ammissibile, oltre a 8 Paesi membri, un 
Paese in via di adesione (Repubblica di Croazia), 2 Paesi candidati (Montenegro e Repubblica di 
Macedonia) e 5 Paesi non membri che stanno negoziando l'adesione alla UE. 

Lo spazio di cooperazione comprende infatti aree di livello NUTS II (in Italia coincide con le Regioni) nei i 
seguenti Paesi: Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Romania, Croazia, Repubblica di Macedonia, 
Grecia, Ungheria, parte dell’Italia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Moldavia e parte dell'Ucraina 
(si veda la cartina). 

L’attuazione degli assi prioritari si realizza mediante progetti che debbono coinvolgere partner 
provenienti da almeno tre Paesi dell’area di Programma, dei quali almeno uno sia uno Stato Membro UE. 

I progetti vengono raccolti mediante “chiamate” (call for proposals) emanate dalla Autorità di Gestione 
(AdG), di solito annuali. 

Per la partecipazione alle call di organizzazioni appartenenti ai Paesi UE il finanziamento proviene dai 
Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR), per i Paesi in fase di pre-adesione e Paesi non membri 
vengono stanziati fondi IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) e fondi ENPI (European 
Neighbourhood and Partnership Instrument) per un ammontare che varia a seconda di quanto allocato a 
tal fine dai Paesi stessi. 

 

4.1.1.2 Aree Italiane interessate 

Sono ammissibili per l’Italia a questo spazio di cooperazione le seguenti Regioni e Province: Veneto, 
Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. 

Ciascuna di esse con la totalità del territorio. 

 

4.1.1.3 Analisi finanziaria 

Il Programma rende accessibile il fondo FESR per un totale di circa 207 milioni di euro 

Per la partecipazione alle call di organizzazioni appartenenti ai Paesi in fase di pre-adesione e Paesi non 
membri vengono stanziati fondi IPA e fondi ENPI per un ammontare che varia a seconda di quanto allocato 
a tal fine da tali paesi. Il fondo IPA prevede uno stanziamento per un totale di 16,5 milioni di euro. Gli 
stanziamenti da fondo ENPI non sono indicati nel Programma Operativo, né erano presenti nella prima e 
nella seconda call; sono stati stanziati a partire dalla terza call e ammontavano ad 1 milione di euro. Per 
la quarta call lo stanziamento ENPI è stato pari a circa 1,5 milioni di euro. 

I fondi per il finanziamento dei progetti approvati provengono dal FESR, cui possono accedere solo gli Stati 
Membri e comunque fino all’85% della spesa, cui andranno ad aggiungersi i fondi nazionali; da 
finanziamenti IPA per i Paesi candidati all’Unione Europea, sempre nel limite dell’85%; infine, per i Paesi 
rimanenti e fino al 90% da fondi ENPI. 
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Per l’Italia il finanziamento del restante 15% è a carico del Fondo di Rotazione Nazionale ex L. n. 
183/1987. 

Inizio spesa: 01/01/2007. Scadenza pagamenti: 31/12/2015 

 

4.1.1.4 Stato di Avanzamento 

Il SEE risulta un Programma particolarmente complesso giacché, oltre all’ampiezza dell’area di 
cooperazione, presenta difficoltà quali assicurare un buon meccanismo per impegnare partner che 
riceveranno finanziamenti da diversi strumenti: FESR, IPA e potenzialmente ENPI. 

Il 27 e 28 marzo 2008 si è svolta a Budapest la Kick-off Conference del Programma, evento che ne ha 
segnato il lancio ufficiale: sono state presentate le linee generali del Programma e, nel corso di workshop 
tematici dedicati, sono state diffuse le prime proposte progettuali.  

Si è aperta il 5 maggio 2008 e si è chiusa il successivo 13 giugno la prima fase (o “step”) della prima call - 
invito a presentare proposte progettuali (c.d. “expression of interest” – EoI). I candidati delle proposte 
progettuali considerate meritevoli, tra le 820 complessivamente presentate, sono stati chiamati a 
partecipare alla seconda fase, aperta dal 13 ottobre al 21 novembre 2008, mediante la presentazione di 
un dossier di candidatura (application form) più strutturato. Al termine della proceduta di valutazione 
sono state approvate dal Monitoring Committee, riunitosi il 10 e 11 marzo 2009, 40 proposte progettuali, 
tra le quali 5 coinvolgono Direzioni Regionali quali capofila della partnership (cd leadpartner) o quali 
partner.  

La prima call ha avuto un ottimo successo in termini di partecipazione. Ciò si è tradotto in un 
considerevole assorbimento di fondi, visto il gran numero di proposte progettuali considerate meritevoli di 
approvazione. Il budget iniziale di circa 58M€ di FESR che si prevedeva di distribuire è stato aumentato 
fino ad un ammontare definitivo di oltre 76 milioni. Questo con alcune sensibili differenze tra le priorità 
tematiche nel livello di assorbimento dei fondi disponibili per ciascuna di esse. 

In considerazione di questo squilibrio, per la seconda call, dotata di budget complessivo di 50M€ di FESR, i 
proponenti sono stati chiamati a presentare proposte solo su alcune priorità tematiche, e, nello specifico, 
sulle quelle aventi esaurito meno del 53% del budget a disposizione al termine del processo di 
approvazione della prima call. La qualità delle proposte progettuali presentate non è stata tale da 
consentire l’allocazione di tutte le risorse stanziate. I 26 progetti approvati hanno assorbito circa 43M€di 
FESR e si sono quindi liberate risorse (circa 7M€) per le call successive. 

Anche la seconda call è stata strutturata in 2 step: la prima fase è stata aperta dal 23 settembre al 
successivo 21 dicembre 2009. 550 sono state le proposte progettuali complessivamente presentate e 60 
quelle invitate al secondo step, aperto dal 28 giugno al 7 settembre 2010. Al termine della seconda fase, 
sono risultate direttamente approvate dal Monitoring Commitee (riunitosi il 15 e 16 dicembre 2010) 21 
proposte progettuali, salite a 26 in seguito alla riammissione di alcune proposte precedentemente escluse 
per motivi formali. Tra queste, 2 coinvolgono Direzioni Regionali nella partnership, di cui una con ruolo di 
capofila.  

In parallelo alla finalizzazione della seconda call, il Segretariato Tecnico Congiunto (JTS – Joint Technical 
Secretariat) ha predisposto, di concerto con gli Stati Membri, 5 Terms of Reference (TOR) per la terza 
call, documenti di riferimento che stabiliscono tematiche, obiettivi e attività che i beneficiari saranno 
chiamati a sviluppare nelle proposte progettuali, di carattere strategico. La prima fase della terza call è 
stata aperta dal 28 aprile al 17 giugno 2011: 3 delle proposte progettuali presentate coinvolgono Direzioni 
Regionali nel partnenariato. Il 12 e il 13 settembre 2011 il Comitato di Sorveglianza (Monitoring 
Committee - MC) ha proceduto alle valutazioni in merito a quali progetti promuovere al secondo step, con 
il risultato finale di 8 progetti invitati a presentare l’application form entro il 18 novembre. 

Di questi 8 progetti, 3 coinvolgono Direzioni Regionali. 

Il 15 e 16 febbraio 2012 si è riunito il Segretariato Tecnico Congiunto che ha valutato le 8 application 
form, approvandole, ma con richieste di integrazioni e modifiche specifiche (c.d. conditionalities). È in 
corso a tutt’oggi l’adempimento a queste indicazioni; una volta che il JTS avrà ricevuto la versione finale 
dell’application form, comunicherà ai lead partner l’approvazione definitiva. 

La partecipazione alla terza call è degna di nota per la modalità di identificazione delle proposte poiché è 
stata preceduta da una intensa attività di coordinamento mirante alla creazione di partnership nazionali 
particolarmente qualificate. Ciò in virtù del carattere strategico della call, per la quale sono stati 
stanziati complessivamente 43M€ FESR. Per rispondere adeguatamente, si è formata quindi una cordata di 
soggetti italiani in grado di candidarsi portando nella partnership transnazionale un adeguato bagaglio di 
conoscenze tecniche ed esperienza.  
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A fine Aprile 2012 i lead applicant delle 8 proposte progettuali invitate alla seconda fase hanno ricevuto la 
comunicazione dell’approvazione definitiva. 

In parallelo è stata aperta, dal 10 ottobre al 25 novembre, la quarta ed ultima call ad un solo step per 
progetti ordinari di durata limitata a 24 mesi; le proposte sono state presentate su ogni area di intervento 
e sono attualmente in fase di valutazione qualitativa (il cui esito è previsto per fine giugno 2012). La 
quarta call risponde a esigenze diverse: non ha più carattere strategico, ma ordinario. Il bando era di 
carattere aperto, ovvero lanciato su tutte le aree di intervento del Programma e ha visto un’ampia 
partecipazione rappresentando peraltro l’ultima occasione per gli applicant di partecipare al Programma. 

Finora si sono quindi conclusi due bandi a due fasi, entrambi per progetti “ordinari”, e sono noti i risultati 
della valutazione della terza call, il tutto sinteticamente illustrato nella tabella a seguire: 

Riepilogo Bandi Domande 
presentate 

Progetti approvati  FESR allocato IPA allocato ENPI allocato 

I call 820 42 76 Mio 3,2 Mio -- 

II call 550 26 43 Mio 2,9 Mio -- 

III call1 45 8 35 Mio 5 Mio 1 Mio 

IV call2 348 n.d. 43 Mio 7,8 Mio 1,5 Mio 

TOT 1763 76 197 Mio 18,9 Mio 2,5 Mio 

 

I fondi risultano quindi, a valle della distribuzione dei Progetti approvati, così allocati per priorità: 

 Progetti approvati per call e 
priorità 

FESR allocato 

Call 

Priorità 

I II III Tot I II III Tot 

P1 13 6 1 20 18.051.750,00 8.265.856,05 5,4 Mio 31.717.606,05 

P2 13 6 2 21 27.696.440,00 10.937.798,30 6,8 Mio 45.134.238,30 

P3 5 5 3 13 9.231.427,00 8.791.826,89 15 Mio 33.023.253,89 

P4 11 9 2 22 20.949.939,00 15.484.587,51 7 Mio 43.434.526,51 

Totale 42 26 8 76 76.628.858 43.480.068,75 37,7 Mio 153.309.624,75 

In sintesi la partecipazione della Regione del Veneto con le proprie strutture, data dai progetti ad oggi 
approvati, comporta la seguente movimentazione finanziaria: 

 Partnership 
Regione del 
Veneto 

Budget FESR 
RV 

Quota FESR complessiva 
gestita da RV (capofila 
di progetto) 

Budget FDR RV Totale budget 
RV 

Totale gestito da 
RV 

I Call 5 1.556.975,60 4.367.587,72 674.397,11 2.231.372,71 5.041.984,83 

II Call 2 537.225.50 1.275.000,00 94.804,50 632.030,00 1.907.030,00 

III Call 3 569.760,00 569.760,00 100.530,00 670.200,00 670.200,00 

Totale 10 2.663.961,10 6.212.347,72 869.731,61 3.533.602,71 7.619.214,83 

 

                                                 
1 Allocazione finanziaria indicativa: l’approvazione definitiva si avrà indicativamente a fine giugno 2012. 
2 Stima finanziaria indicativa da pre-announcement: è probabile sia aumentata in caso di progetti particolarmente meritevoli e a fronte di risparmi 
delle precedenti call. 
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L’avanzamento finanziario è sintetizzato dalla seguente tabella: 

 REALIZZAZIONI4 SPESA AMMISSIBILE3 

(compreso asse 
assistenza tecnica- 
FESR + FDR) 

Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 

Importo Importo Importo 

Totale € 245.111.974,00 €. 2.412.898,06 €. 2.216.880,94 

 

4.1.1.5 Organi e Autorità di Programma  

 

Autorità di Gestione:  

National Development Agency, Managing Authority for International Cooperation Programmes (VATI) 

Budapest  

 

Segretariato Tecnico Congiunto (JTS): 

VATI non profit Kft 

Budapest  

 

Autorità di Certificazione:  

Ministry for National Economy of Hungary - NAO Office 

Budapest 

 

Autorità di Audit:  

Directorate General for Audit of European Funds (Ungheria) 

Budapest 

 

4.1.1.6 Siti ufficiali del Programma: 

Sito web internazionale: 

http://www.southeast-europe.net/en/ 

Sito web della Regione Veneto: 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Europa+Sud-
Orientale/ 

Blog della Regione Veneto: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/South-East-Europe/ 

                                                 
3 Importo totale del Programma per l’intera area transnazionale, FESR e contributo nazionale (le somme a disposizione della Regione del Veneto 
dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati per il finanziamento). 
4 Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali assegnatarie di budget in progetti approvati alla 
data del 31.12.2011. 



 

Segreteria Generale della Programmazione 
Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera 

14 

4.1.2  PROGRAMMA CENTRAL EUROPE 

 

 

 

4.1.2.1 Obiettivi del Programma 

Central Europe è un Programma del nuovo Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013 
("INTERREG IVB") e contribuisce al raggiungimento degli scopi dell'Unione Europea definiti dalle strategie 
di Lisbona e Goteborg (crescita e occupazione, innovazione e competitività, sviluppo sostenibile).  

Il Programma Operativo di CENTRAL EUROPE è stato approvato il 3 dicembre 2007 dalla Commissione 
Europea con decisione C(2007) 5817.  

L’obiettivo generale del Programma è rafforzare la coesione territoriale, promuovere l'integrazione 
interna e rafforzare la competitività dell'Europa centrale. 

Tale obiettivo generale si articola in due obiettivi specifici: 

 migliorare la competitività dell'Europa centrale, rafforzando l'innovazione e le strutture per 
l'accessibilità, 

 migliorare lo sviluppo territoriale in modo equilibrato e sostenibile, accrescendo la qualità 
dell'ambiente e sviluppando l’attrattiva di città e regioni. 

Tutto ciò porterà a stimolare la cooperazione fra Stati dell’Europa Centrale di recente adesione con Stati 
Membri storici: Austria, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, 
Polonia e parte dell’Ucraina come stato non UE. Il Programma è nato con l’obiettivo di migliorare 
l’innovazione, l’accessibilità e l’ambiente e di valorizzare la competitività e l’attrattiva delle loro città e 
regioni. 

L’Ucraina partecipa come osservatore: in quanto tale siede nel comitato di sorveglianza, ha il diritto di 
partecipare ai progetti, ma non percepisce alcun contributo europeo. 

Central Europe, attraverso lo stanziamento di 246'011'074,00€ (FESR), promuove lo sviluppo economico, 
ambientale e sociale mediante l'attuazione di progetti di cooperazione transnazionale sulle seguenti 
quattro priorità: 

1. Facilitare l’innovazione nell’Europa Centrale 20% delle risorse complessive 

2. Migliorare l’accessibilità dell’Europa Centrale 26% delle risorse complessive 

3. Usare l’ambiente in modo responsabile 22% delle risorse complessive 

4. Rafforzare la competitività e l’attrattiva delle Città e delle Regioni. 22% delle risorse complessive 

A queste si aggiunge il quinto asse, dedicato alle spese di Assistenza tecnica per la gestione del 
Programma e per il quale è allocato il 6% delle risorse complessive del Programma. 
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L’attuazione degli assi prioritari si attua mediante progetti di cooperazione che devono coinvolgere 
almeno tre partner provenienti da Paesi diversi e almeno due provenienti dall’area ammissibile CENTRAL 
EUROPE. I bandi per concorrere allo stanziamento dei fondi (call for proposals) sono emanati dall’Autorità 
di Gestione e, dal 2007 ad oggi, sono stati in tutto quattro (l’ultimo tutt’ora aperto). 

Il Programma Central Europe nasce dalla divisione del Programma di cooperazione transnazionale CADSES 
(2000-2006) e ne riceve l’eredità, assieme al Programma South East Europe (SEE). La divisione del 
Programma in due aree geografiche ha reso i due Programmi più gestibili, vista la presenza di un numero 
minore di paesi, e anche più omogenei in senso geografico e sociale, considerato che, nell’Europa 
Centrale, partecipano regioni che hanno un elevato tasso di sviluppo (per quanto concerne i “vecchi 
Paesi” dell’Unione) e regioni che invece sono entrate nell’Unione europea nel 2004, ma che sono già 
coinvolte appieno nel clima e nella cultura dell’Unione. 

 

4.1.2.2 Aree italiane interessate 

Le Regioni italiane partecipanti sono: Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia 
Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. 

Ciascuna di esse con la totalità del territorio, essendo il Programma strutturato su unità statistiche di 
livello II (NUTS II), che per l’Italia coincide con le Regioni. 

 

4.1.2.3 Il ruolo della Regione del Veneto 

La Regione del Veneto - attraverso l’Unità di Progetto Cooperazione transfrontaliera - è stata nominata 
dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome, nella seduta del 31 maggio 2007, coordinatrice 
nazionale del Programma Central Europe; pertanto presiede e organizza le riunioni del Comitato 
Nazionale, è membro della delegazione italiana in seno al Comitato di Sorveglianza e ospita il Punto di 
Contatto nazionale.  

In tale veste, nell’anno 2011 sono state realizzate le seguenti attività:  

 ha organizzato una giornata informativa relativa al quarto bando (Treviso, 20 aprile); 

 ha organizzato un seminario tecnico sulla rendicontazione e i controlli di primo livello, rivolto a 
controllori e beneficiari di progetti già approvati (Treviso, 20 aprile); 

 ha supportato il Segretariato Tecnico Congiunto nell’organizzazione di un seminario per i candidati 
capofila al quarto bando provenienti dall’intera area di programma (Milano, 6/7 luglio); 

 ha partecipato, in qualità di componente la delegazione italiana, alle riunioni del Comitato di 
Sorveglianza svoltesi a Praga il 19/20 maggio e a Vienna il 9/10 novembre;  

 ha convocato e presieduto la riunione del Comitato Nazionale a Roma il 16 maggio; 

Come di consueto, inoltre, la struttura ha svolto le quotidiane funzioni di Punto di Contatto nazionale del 
programma:  

 garantisce supporto (via telefono, mail o con incontri diretti) ai beneficiari italiani di progetti già 
approvati nella risoluzione di questioni inerenti l’implementazione delle attività, l’eleggibilità della 
spese, il controllo di primo livello, etc…;  

 garantisce supporto ai beneficiari italiani per le procedure di selezione del controllore di primo livello, 
in raccordo con la Direzione Attività Ispettive, che partecipa con un proprio rappresentante alle 
attività della Commissione Mista Stato Regioni preposta al funzionamento del sistema nazionale dei 
controlli di primo livello. Il procedimento di selezione e conferma dei controllori di primo livello è 
svolto dalla Direzione Attività Ispettive il supporto di Veneto Innovazione, a seguito di apposita 
convenzione approvata con DGR n. 3896 del 15/12/2009;  

 aggiorna le sezioni dedicate a Central Europe nel sito istituzionale della Regione del Veneto e nel 
weblog regionale dedicato alla Cooperazione territoriale europea in Veneto5. 

                                                 

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



 

Segreteria Generale della Programmazione 
Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera 

16 

4.1.2.4 Analisi finanziaria 

Con lo scopo di incentivare lo sviluppo di progetti per la cooperazione tra operatori nazionali, regionali e 
locali (sia organismi pubblici che privati), il Programma rende accessibile il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) per un totale di circa 231 milioni di euro (cui va aggiunto il budget di 15 milioni per 
l’assistenza tecnica, per un totale di circa 246 milioni di euro).  

I partner di progetti approvati possono ricevere un co-finanziamento FESR pari all’85%, ma per Italia, 
Austria e Germania il finanziamento massimo è pari al 75%.  

Per l’Italia, quindi, la ripartizione della fonte di finanziamento sarà: 75% FESR e 25% FDR (Fondo di 
Rotazione Nazionale, ex L. n. 183/2007). 

Il Programma Central Europe attualmente finanzia 101 progetti di cooperazione territoriale che generano 
valore aggiunto in termini di partenariato coinvolto, grado di innovazione raggiunto, visibilità e impatto 
dei risultati del progetto nell’area di cooperazione sulla quale il Programma insiste. 

La Regione Veneto è attualmente presente come partner in 6 di essi (rivestendo in uno di questi, il 
progetto SONORA, il ruolo di capofila), e tale partecipazione movimenta importi pari a 2.565.441,00€ 
erogati a titolo di contributo dell’Unione, cui corrispondono 855.147,00€ provenienti dal Fondo di 
Rotazione Nazionale. A tali importi vanno aggiunti i 362.576,00 € di budget per le attività di assistenza 
tecnica descritte al paragrafo 2.2., gestiti direttamente dall’Unità di Progetto Cooperazione 
Transfrontaliera e già comprensivi di FESR e quota nazionale.  

 

4.1.2.5 Stato di avanzamento 

I bandi conclusi nel loro iter amministrativo sono 3; è stato aperto il quarto e ultimo per il quale si 
attendono i risultati . 

Il primo bando del Programma (4 marzo-14 aprile 2008) si è concluso con l’approvazione di 29 progetti sui 
95 presentati. I risultati per l’Italia nel suo complesso e per il Veneto in particolare sono molto positivi: 
dei 5 progetti con capofila italiano, 2 sono del Veneto. Il budget approvato per i partner veneti è di circa 
3.500.000 € su un totale messo a bando di 67 milioni di € FESR.  

Il secondo bando del Programma (7 gennaio-17 marzo 2009) si è concluso con l’approvazione di 36 progetti 
sui 180 presentati e l’allocazione di 72,5 milioni di Euro FESR. I progetti coinvolgono in totale 65 partner 
italiani, di cui 6 come capofila. I progetti in cui sono coinvolti partner veneti sono 7 per un totale di 9 
presenze venete. Il budget approvato per i partner veneti è di 2.287.138 € (di cui 1.715.353 € fondi FESR).  

Il terzo bando del programma (16 marzo – 7 maggio 2010) si è concluso con l’approvazione di 28 progetti 
sui 136 presentati e l’allocazione di 47,6 milioni di Euro FESR. I progetti coinvolgono in totale 41 partner 
italiani, di cui 4 come capofila. I progetti in cui sono coinvolti partner veneti sono 5 per un totale di 7 
presenze venete (1 capofila). Il budget approvato per i partner veneti è di €2.116.526 (di cui €1.693.221 
fondi FESR). 

Tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, si è svolto un bando ristretto per la selezione di progetti strategici, 
articolato in due fasi. Nel mese di maggio 2011 sono stati approvati n. 7 progetti strategici, con una 
allocazione finanziaria di € 18.100.000,00 (FESR). I partner provenienti dal territorio veneto sono 5, di cui 
1 capofila, ripartiti in 4 progetti. Il budget approvato per i partner veneti è 1672206.30 euro FESR. 

Si è concluso col Monitoring Commitee del 24 e 25 Maggio 2012 l’iter di approvazione relativo al quarto e 
ultimo bando per progetti ordinari (10 giugno - 14 ottobre 2011). Sono pervenute 133 candidature, di cui 
104 avevano superato la fase di valutazione amministrativa ed erano state sottoposte alla valutazione di 
qualità. Sono stati allocati circa 31 milioni di euro FESR per un totale di 23 proposte progettuali 
approvate.  

Sinteticamente: 

Riepilogo 
Bandi 

Domande 
presentate 

Progetti 
approvati  

Strutture 
regionali 
partner 

Apertura bando Chiusura bando FESR allocato 

I call 95 29 1 04/03/2008 14/04/2008 66.777.593,18 

II call 179 37 1 07/01/2009 18/03/2009 72.022.457,48 

III call 136 28 1 16/03/2010 07/05/2010 48.733.647,52 
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bando 
strategici 

7 progetti 7 progetti  3 1° fase: 
12/07/2010 

2° fase: 
9/11/2010 

1° fase: 
17/09/2010 

2° fase: 
11/02/2011 17.436.597,64 

IV call 133 236 1 10/06/2011 14/10/2011 n.d.  

TOT 543 117 7   236.344.697,82 

 

I fondi sono così allocati per priorità: 

 Progetti approvati per call e 
priorità 

FESR allocato 

Call 

Priorità 

I II III strat Tot I II III strat. IV7 Tot8 

P1 4 12 8 1 25 8.047.534,08 21.108.802,41 14.495.644,70 2.946.062,28 (3,90) 46.598.043,47 

P2 4 8 4 2 18 11.797.182,09 17.058.043,59 8.669.146,69 4.794.570,88 (6,18) 42.318.943,25 

P3 11 12 9 2 34 24.211.370,32 24.586.834,73 15.089.554,67 5.394.913,20 (4,09) 69.282.672,92 

P4 10 5 7 2 24 22.721.506,69 9.268.776,75 10.479.301,46 4.301.051,28 (9,37) 46.770.636,18 

Totale 29 37 28 7 101 66.777.593,18 72.022.457,48 48.733.647,52 17.436.597,64 (23,54) 204.970.295,82 

I dati di avanzamento mostrano che le risorse allocate con i primi tre bandi “standard” ed il bando 
ristretto per i progetti strategici, assorbono circa il 83,32% del budget totale di Programma. 

Si riportano di seguito i dati riferiti all’avanzamento finanziario complessivo dei soli progetti gestiti dalle 
strutture regionali: 

 

 REALIZZAZIONI10 al 31.12.2011 

(€ - compreso asse assistenza tecnica – 
FESR + FDR) 

SPESA AMMISSIBILE9 in € 

(compreso asse assistenza 
tecnica- FESR + FDR) 

Impegni Pagamenti ANNI 

2007-2013 
Importo Importo Importo 

Totale 298.295.837,00 (totale 
programma) 

 

3.922.984,27 3.701.377,61 

 

 

 

 

                                                 
6 Al momento della stesura è ancora in corso la fase di negoziazione delle proposte progettuali ai fini della sottoscrizione dei contratti di 
finanziamento, il numero delle proposte approvate potrà pertanto essere soggetto a variazione. 
7 I valori della IV call sono indicativi, e aumenteranno nel caso in cui si liberassero risorse a causa di una mancata spesa dei progetti già approvati 
nelle call precedenti. 
8 Il totale non include l’allocazione FESR ai progetti del IV bando in quanto non ancora approvati ad aprile 2012. 
9 Importo totale del Programma per l’intera area transnazionale (Le somme a disposizione della Regione del Veneto dipendono dalle singole quote di 
budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati per il finanziamento). 
10 Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali assegnatarie di budget in progetti approvati alla 
data del 31.12.2011. 
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Per la partecipazione della Regione del Veneto con proprie strutture, si hanno le seguenti manifestazioni 
finanziarie: 

 Partnership     
Regione del 
Veneto 

Budget FESR 
RV 

Quota FESR di altri 
partner gestita da RV 
(capofila di progetto) 

Budget FDR RV Totale budget 
RV 

Totale gestito 
da  RV 

I Call 1 985.532,25 4.565.648,59 328.510,75 1.314.043,00 5.879.691,59 

II Call 1 136.875,00 --- 45.625,00 182.500,00 182.500,00 

III Call 1 193.800,00 --- 64.600,00 258.400,00 258.400,00 

Bando 
ristretto 
strategici  

3 607.873,54 --- 202.624,51 810.498,05 810.498,05 

Totale 6 1.924.080,79 4.565.648,59 641.360,26 2.565.441,05 7.131.089,64 

 

4.1.2.6 Organi 

Autorità di Gestione:  

Città di Vienna Department for EU-Strategy and Economic Development,  

Vienna 

 

Segretariato Tecnico Congiunto: 

C/o Città di Vienna 

 

Autorità di Certificazione:  

Città di Vienna  Department for Budget and Finance (MA 5),  

Vienna) 

 

Autorità di Audit:  

Cancelleria federale austriaca  

Vienna 

 

4.1.2.7 Siti Ufficiali del Programma 

Sito web internazionale: 

http://www.central2013.eu/index.php 

Sito web della Regione Veneto: 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Europa+Cent
rale/ 

Blog della Regione Veneto: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/
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4.1.3  PROGRAMMA MED 

 

 

 

4.1.3.1 Obiettivi del Programma 

Il Programma di Cooperazione transnazionale MED unisce le Regioni (NUTS II) che si affacciano sul 
Mediterraneo degli Stati dell'UE: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna e 
Gibilterra; dei Paesi candidati: Croazia e Montenegro; e potenziali candidati all'Unione europea: Bosnia-
Erzegovina e Albania, che partecipano con i fondi IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance. 

Il Programma Operativo MED è stato approvato dalla Commissione europea in data 20 dicembre 2007 con 
decisione n° C(2007)6578 e recentemente modificato con decisione C(2011)1706 del 16 marzo 2011. 

L'obiettivo generale del Programma è quello di stimolare la cooperazione tra attori dei diversi territori per 
trasformare lo spazio Mediterraneo in una regione competitiva a livello internazionale, assicurare crescita 
e occupazione per le generazioni future, sostenere la coesione territoriale e contribuire attivamente alla 
protezione dell'ambiente in una logica di sviluppo sostenibile. 

Il Programma si articola attorno a quattro priorità: 

1. rafforzamento della capacità innovativa 30% delle risorse complessive 

2. protezione dell'ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile 34% delle risorse complessive 

3. miglioramento della mobilità e accessibilità territoriale 20% delle risorse complessive 

4. promozione di uno sviluppo policentrico ed integrato 10% delle risorse complessive 

A queste si aggiunge il quinto asse, dedicato alle spese di Assistenza tecnica per la gestione del 
Programma e per il quale è allocato il 6% delle risorse complessive del Programma. 

L’attuazione degli assi prioritari si attua mediante progetti di cooperazione che hanno dei vincoli minimi 
in merito alla composizione della partnership: i progetti di tipo “traditional” dovevano presentare una 
composizione che attingesse da almeno tre paesi UE presenti nell’area di ammissibilità MED; per i progetti 
di tipo “strategic”, il numero è dei paesi UE sale a sei. 
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I bandi per concorrere allo stanziamento dei fondi (call for proposals) sono emanati dall’Autorità di 
Gestione e, dal 2007 ad oggi, sono stati in tutto sei: 2 tradizionali, 2 strategici (uno dei quali riproposto un 
seconda volta) e 2 mirati (targeted calls). 

Il Programma MED è frutto della fusione dei programmi MEDOCC e Archimed della precedente 
programmazione (2000-2006) e promuove progetti di collaborazione transnazionale tra le aree regionali 
europee sopradescritte. La Regione Veneto è alla prima esperienza di Cooperazione in questo spazio 
“Mediterraneo”. 

Nel periodo 2007-2013 il programma rende accessibile il fondo FESR per un totale di euro 193'191’331,00 
(di cui 11'591'480,00 destinati all’assistenza tecnica) al fine di realizzare progetti che mirano al 
conseguimento delle sopraelencate 4 priorità: innovazione, ambiente, accessibilità e sviluppo urbano 
sostenibile. 

 

4.1.3.2 Aree Italiane Interessate 

In Italia 18 regioni partecipano al Programma MED: Veneto, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, 
Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana. 

Ciascuna di esse con la totalità del territorio, essendo il Programma strutturato per coinvolgere aree 
cosiddette NUTS II, che per l’Italia corrispondono alle Regioni. 

 

4.1.3.3 Analisi finanziaria 

Con un budget di più di 250 milioni di euro (di cui 193M€ provenienti da Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale - FESR), il Programma finanzia progetti per la costruzione di partenariati transnazionali il cui 
obiettivo è il raggiungimento delle priorità del Programma 

Il finanziamento è ripartito tra FESR e contributi nazionali. 

Il tasso di co-finanziamento del FESR varia a seconda del paese coinvolto: 

 75% per Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito;  

 85% per Cipro, Malta e Slovenia. 

La partecipazione di Paesi candidati o potenziali candidati è possibile per mezzo di fondi IPA, i quali 
possono contribuire fino all’85%. 

La parte rimanente deve essere finanziata con contributi nazionali.  

Nel caso italiano, il finanziamento nazionale avviene attraverso il Fondo di rotazione nazionale, e quindi: 
75% FESR e 25% FDR. 

 

4.1.3.4 Stato di Avanzamento 

Per il primo bando in due step, aperto nella prima fase dal 3/03/2008 al 2/05/2008, sono stati stanziati 
fondi FESR per circa 51 milioni di euro. Il Segretariato Tecnico Congiunto (JTS – Joint Technical 
Secretariat) di Marsiglia ha ricevuto complessivamente 525 proposte, 109 delle quali pre-selezionate dal 
Comitato di selezione per il secondo step. A febbraio 2009, sono stati approvati in via definitiva 50 
progetti, attribuendo conseguentemente fondi FESR per circa 57,5 milioni di euro. Uno di questi (PAYS 
MED URBAN) coinvolge strutture della Regione del Veneto in veste di partner con un budget complessivo 
pari a €80.665 (di cui fondi FESR per €60.499); lo stesso si è concluso a dicembre 2011 con una spesa 
certificata prossima al 100% del budget (€80.320). La Regione del Veneto risulta anche osservatore 
(dunque a budget nullo) in un secondo progetto (COASTANCE), la cui conclusione è prevista per marzo 
2012. 

Per il secondo bando, anch’esso in due step e aperto nella prima fase dal 16/02/2009 al 13/03/2009, sono 
stati inizialmente stanziati fondi FESR per circa 53 milioni di euro. Il JTS ha ricevuto 451 proposte di 
progetti. Il Comitato di selezione ha pre-selezionato 90 progetti ammessi a partecipare al secondo step, 
apertosi l’1/11/2009 e chiusosi il 1/02/2010. Dallo stesso Comitato sono stati poi approvati in via 
definitiva 52 progetti attribuendo quindi fondi FESR per circa 61 milioni di euro (uno di tali progetti è 
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successivamente decaduto, portando così a 51 il totale dei progetti approvati con il secondo bando). Due 
di questi progetti coinvolgono strutture della Regione del Veneto in veste di partner (APICE) e di lead 
partner (2B PARKS); il budget complessivo per questi progetti è pari a €540.540 (di cui provengono da 
fondi FESR €405.405). La Regione del Veneto risulta anche osservatore (dunque a budget nullo) in un terzo 
progetto (IP SMES).  

Con l’inizio del 2012 sono stati emanati due bandi mirati (targeted calls) per progetti ordinari: 

1. Per il primo bando mirato, centrato sulle tematiche innovazione ed energia, aperto dal 10 febbraio  al 
12 aprile 2012,  per il quale è previsto uno stanziamento di 15 milioni di euro, sono pervenute al JTS 
94 proposte 

2. Per il secondo bando mirato, centrato sulla tematica dell’accessibilità marittima, aperto dal 27 
febbraio  al 27 aprile 2012, per il quale  è  previsto uno stanziamento di 16,9 milioni di euro, sono 
pervenute al JTS 22 proposte 

A questi bandi per progetti ordinari, si aggiungono due bandi per progetti strategici e per entrambi è stata 
decisa la procedura ad uno step. 

Il primo bando per progetti strategici è stato aperto il 15/04/2010 e chiuso il 15/09/2010 ed era limitato a 
progetti afferenti le tematiche della seconda priorità, “Protezione dell'ambiente e promozione di uno 
sviluppo territoriale sostenibile”, e specificatamente gli obiettivi 2.2 “Promozione di energie rinnovabili e 
miglioramento dell’efficienza energetica” e 2.3 “Prevenzione dei rischi marittimi e miglioramento della 
sicurezza marittima”. Si prevedeva uno stanziamento di 15 milioni di euro. L’esito finale è stata 
l’approvazione di tre progetti dei 12 presentati, comportando uno stanziamento effettivo di 16,2 milioni 
circa da FESR. Tutti e tre i progetti però si collocavano all’interno della tematica energetica: in 
considerazione di questo squilibrio il Comitato di Sorveglianza ha deciso di riaprire i termini di questo 
stesso bando, destinato a durare solo 3 mesi, per il solo obiettivo 2.3, con uno stanziamento stimato di 11 
milioni di euro FESR dal 1° aprile 2011 al 30 giugno 2011. L’esito finale è stata l’approvazione di un 
progetto dei 6 presentati, comportando uno stanziamento effettivo di 4,7 milioni circa di FESR. 

Il secondo bando per progetti strategici è stato aperto il 1°aprile 2011 e chiuso il 30 settembre 2011 ed 
era focalizzato sulla terza priorità (“Miglioramento della mobilità e accessibilità territoriale”), in 
particolare gli obiettivi coinvolti sono il 3.1 “Miglioramento dell’accessibilità marittima e della capacità di 
transito attraverso multi modalità e intermodalità” e il 3.2 “Supporto all’uso delle tecnologie 
dell’informazione per una migliore accessibilità e la cooperazione territoriale”. Si prevedeva uno 
stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di FESR. L’esito finale è stata l’approvazione di tre progetti 
degli 11 presentati, comportando uno stanziamento effettivo di 10,7 milioni circa di FESR. Dei progetti 
approvati due si collocavano all’interno della tematica relativa all’accessibilità marittima ed uno 
all’interno della tematica ICT. Quest’ultimo coinvolge una struttura della Regione del Veneto in veste di 
partner con un budget complessivo pari a €147.345 (di cui fondi FESR per €110.509). La Regione del 
Veneto risulta anche osservatore (dunque a budget nullo) in uno dei progetti relativi all’accessibilità 
marittima (FUTUREMED). 

In sintesi quindi: 

 per progetti ordinari 

Riepilogo Bandi Domande 
presentate 

Progetti 
approvati 

Strutture 
regionali 
partner 

Apertura bando Chiusura bando FESR allocato Mio € 

I call 531 50 2 03/03/2008 31/10/2008 57,5 

II call 447 51 3 16/02/2009 01/02/2010 60,5 

I call mirato 94   10/02/2012 12/04/2012 15 

II call mirato 22   27/02/2012 27/04/2012 16,9 

TOT 1094 101 5   149,9 
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per progetti strategici 

Riepilogo Bandi Domande 
presentate 

Progetti 
approvati 

Progetti con strutture 
regionali partner 

Apertura 
bando 

Chiusura 
bando 

FESR mio€ 

I call  12 3  15/04/2010 15/09/2010 16,2 

I call (riapertura) 6 1  01/04/2011 30/06/2011 4,7 

II call 11 3 2 01/04/2011 30/09/2011 10,7 

TOT 29 7 2   31,6 

 

A fronte del numero di progetti approvato per priorità, risultano allocati fondi FESR come di seguito 
indicato: 

 Progetti approvati per call e priorità FESR allocato (milioni di euro) 

Call 

Priorità 

I II I 
strategica 

II 
strategica 

Totale I II I 
strategica 

II 
strategica 

Totale 

1 21 24   45 24,1 25,7   49,8 

2 13 18 4  35 14,4 23,9 16,2  54,5 

3 4 6  3 13 4,2 7,3  10,7 22,2 

4 12 3   15 14,8 3,6   18,4 

Totale 50 51 4 3 108 57,5 60,5 16,1 10,7 144,9 

Allo stato attuale, la Regione del Veneto partecipa attivamente con proprie strutture a 4 progetti.  

Ha un budget per il progetto della prima call di €80.665, dei quali €60.499 provenienti dal fondo FESR e i 
restanti 20.166 euro come cofinanziamento nazionale provenienti dal Fondo di Rotazione. Per il secondo 
progetto della prima call dove partecipa come osservatore non è previsto stanziamento di fondi. 

Per i due progetti della seconda call, gli importi ammontano in totale a €540.540: €405.405 provenienti da 
FESR e €135.135 come cofinanziamento nazionale. Per il terzo progetto della seconda call dove partecipa 
come osservatore non è previsto stanziamento di fondi. 

Per il progetto della seconda call strategici, l’importo è di euro 147.345 di cui euro 110.509 provenienti da 
FESR ed euro 36.836 come cofinanziamento nazionale. Per il secondo progetto della seconda call strategici 
dove partecipa come osservatore non è previsto stanziamento di fondi. 

Le risorse allocate complessivamente per i 108 progetti sinora approvati nei primi quattro bandi 
ammontano a circa 144,9 milioni di euro di FESR, ossia circa l’80% della dotazione finanziaria totale del 
Programma (al netto dell’assistenza tecnica). Questa percentuale sale al 97% se vi si aggiunge lo 
stanziamento previsto i due bandi mirati in corso. 
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In sintesi la partecipazione della Regione del Veneto con proprie strutture comporta la seguente 
manifestazione finanziaria: 

 Partnership 
con RV 

Budget FESR 
RV 

Quota FESR gestita 
da RV (LP) 

Budget FDR RV Totale 
budget RV 

Totale gestito da 
RV 

I call traditional 2 60.499 0 20.166 80.665 80.665 

II call traditional 3 405.405 1.339.250 135.135 540.540 1.879.790 

I call strategic 0 0 0 0 0 0 

II call strategic 2 110.509 0 36.836 147.345 147.345 

Totale 711 576.413 1.339.250 192.137 768.550 2.107.800 

 

L’avanzamento finanziario è illustrato dalla tabella che segue: 

 REALIZZAZIONI13 SPESA AMMISSIBILE12 

(compreso asse assistenza 
tecnica- FESR + FDR) Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 
Importo Importo Importo 

Totale € 256.617.688,00 € 273.213,84 € 195.122,00 

 

4.1.3.5 Organi 

Autorità di gestione:  

Direction Générale Adjointe  

des Relations Internationales et des Affaires Européennes  

Autorité Unique de Gestion MED 

Marseille, France 

 

Segretariato Tecnico Congiunto: 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Marseille, France 

 

 

Autorità di certificazione:  

                                                 
11 Di cui 3 come osservatore, quindi senza budget assegnato. 
12 Importo totale del Programma per l’intera area transnazionale (Le somme a disposizione della Regione del Veneto dipendono dalle singole quote di 
budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati per il finanziamento). 
13 Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali assegnatarie di budget in progetti approvati alla 
data del 31.12.2011. 
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Direction des services bancaires 

Département des Mandats publics et de la Fiducie 

Unité des Programmes européens 

Parigi 

 

Autorità di audit:  

Commissione interministeriale di coordinamento dei controlli - CICC 

Parigi (Francia) 

 

4.1.3.6 Siti Ufficiali del Programma 

Sito web internazionale:  

http://www.programmemed.eu 

Sito web della Regione Veneto:  

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Med 

Blog della Regione Veneto: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Med/
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4.1.4  PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 

 

 

 

4.1.4.1 Obiettivi del Programma 

Il Programma Spazio Alpino è specifico per la zona alpina ed è stato approvato dalla Commissione europea 
con Decisione n. 4296 del 20 settembre 2007. 

L’area di cooperazione comprende, in senso geografico, l’area alpina, le pianure e le colline contigue, una 
piccola parte della zona costiera sul Mediterraneo, sul mar Ligure e sull’Adriatico, e parti delle valle dei 
grandi fiumi Danubio, Po, Adige, Rhône e Rhine. 

L’area eleggibile del Programma è costituita dall’insieme delle regioni (NUTS II) di Italia, Austria, Francia, 
Germania, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein attraversate dall’arco alpino.  

Obiettivo generale del Programma è quello di “accrescere la competitività e l’attrattiva dell’area di 
cooperazione attraverso lo sviluppo di azioni comuni in settori nei quali è richiesta una cooperazione 
transnazionale per il conseguimento di soluzioni sostenibili”.  

Come obiettivo specifico si intende perseguire tali risultati promuovendo l’innovazione, l’imprenditorialità 
e le attività di ricerca delle PMI, sostenendo uno sviluppo bilanciato del territorio, migliorando 
l’accessibilità interna ed esterna all’area alpina, favorendo la popolazione nell’accesso ai servizi, 
proteggendo e valorizzando le risorse naturali e culturali, prevenendo e mitigando i rischi naturali e 
tecnologici e gestendone le conseguenze. 

L’obiettivo generale è stato declinato in tre assi prioritari: 

1. Competitività e attrattiva dello Spazio Alpino 33% delle risorse complessive 

2. Accessibilità e connettività 28% delle risorse complessive 

3. Ambiente e prevenzione dei rischi 33% delle risorse complessive 

A questi si aggiunge il quinto asse, dedicato alle spese di assistenza tecnica per la gestione del Programma 
e per il quale è allocato il 6% delle risorse complessive. 

L’attuazione degli assi prioritari si attua mediante progetti di cooperazione che devono coinvolgere 
partner provenienti da almeno tre Paesi dell’area ammissibile, di cui almeno due siano membri dell’UE. I 
bandi per concorrere allo stanziamento dei fondi (call for proposals) sono emanati dall’Autorità di 
Gestione e, dal 2007 ad oggi, sono stati in tutto tre. 
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4.1.4.2 Aree Italiane Interessate 

Le regioni italiane interessate sono: Veneto, Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, le Provincie 
Autonome di Bolzano e di Trento e il Friuli-Venezia Giulia. 

Ciascuna di esse è coinvolta con la totalità del territorio, essendo il Programma strutturato su unità 
statistiche di livello NUTS II. 

 

4.1.4.3 Analisi finanziaria 

L’ammontare complessivo del fondo destinato ai progetti di Spazio Alpino è di circa 130 milioni di euro. 

I partner dei progetti possono ottenere un co-finanziamento a seconda della loro posizione verso l’Unione. 

Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia, infatti, possono ottenere la copertura al massimo del 76% 
delle spese, mentre per il restante 24% dovrà provvedere lo Stato Nazionale. Per l’Italia si ricorre al Fondo 
di Rotazione Nazionale secondo quanto disposto dalla legge n. 183/87. 

Liechtenstein e Svizzera, invece, non possono attingere al fondo FESR, non essendo Stati Membri: nel 
piano finanziario indicato nel Programma Operativo è previsto lo stanziamento di un ammontare pari a 
€4.500.000,00. 

Inizio spesa: 1 gennaio 2007. Scadenza pagamenti: 31 dicembre 2015. 

La Regione del Veneto partecipa con proprie strutture ad 11 progetti, in due dei quali in veste di 
osservatore (quindi senza budget). I fondi movimentati a tal fine ammontano a €2.301.428,00 provenienti 
dal fondo FESR e a €3.028.196,00 provenienti dal Fondo di Rotazione. 

 

4.1.4.4 Stato di Avanzamento 

Sono quattro le procedure pubbliche per la presentazione di idee progettuali finora avviate, di cui tre già 
concluse, che hanno portato al finanziamento complessivo di trentacinque progetti per tutta l’area ed un 
avviso tuttora in corso.  

Alla prima call sono state presentate 136 proposte. A chiusura delle due fasi di valutazione e selezione 12 
progetti sono stati approvati e finanziati per un totale di circa 32 milioni di euro.  

Con la seconda selezione sono stati approvati tredici dei 65 progetti presentati. Il finanziamento 
complessivamente attribuito a tali proposte ammontava a circa 36 milioni di euro.  

A chiusura della terza selezione, alla quale furono presentate 82 proposte progettuali, il Comitato 
transnazionale di Programma (Programme Committee) in data 11 maggio 2011 ha deliberato il 
finanziamento di dieci progetti per un totale di 24 milioni di euro.  

Il quarto bando di presentazione di proposte progettuali è stato avviato il 28 novembre 2011 ed è tuttora 
in corso. Delle 112 proposte presentate, 22 hanno superato la prima valutazione e sono state invitate a 
presentare, entro il 27 aprile 2012, la documentazione di candidatura per la seconda fase di selezione. 

Riepilogo 
Bandi 

Domande 
presentate 

Progetti 
approvati  

Strutture 
regionali partner 

Apertura 
bando 

Chiusura 
bando 

FESR allocato 

I call 136 12 2 03/12/2007 21/04/2008 24.121.741,00 

II call 65 13 4 20/10/2008 09/04/2009 25.570.696,00 

III call 82 10 514 13/09/2010 25/02/2011 17.185.118,00 

IV call 112   28/11/2011 27/04/2012 24 Mio15 

TOT 283 35 11   91.877.555,00 

                                                 
14 Di cui due in veste di “osservatori” (senza budget). 
15 Stima. 
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Risultano quindi allocati i seguenti importi da fondo FESR, suddivisi per priorità come indicato in tabella: 

 Progetti approvati per call e priorità FESR allocato 

Call 

Priorità 

I II III Tot I II III Tot 

P1 5 4 4 13 8.574.856 7.758.291 6.100.574 22.433.721 

P2 2 5 4 11 4.280.091 9.795.877 6.979.347 21.055.315 

P3 5 4 2 11 11.266.794 9.016.528 4.105.197 24.388.519 

Totale 12 13 10 35 24.121.741 26.570.696 17.185.118 67.877.555 

 

La Regione ed il territorio veneto in generale hanno finora registrato buoni risultati in termini di 
partecipazione ai progetti. Sui trentacinque progetti finora finanziati dal Programma, sono 
complessivamente undici quelli cui partecipa la Regione: in tre di questi riveste il ruolo di capofila 
transnazionale, in sette quello di partner e in uno di osservatore.  

Il budget complessivamente a disposizione della Regione del Veneto è ora pari a 3.338.596 euro. Per i tre 
progetti per i quali è capofila questa è inoltre responsabile dell’intero budget FESR anche per conto dei 
partner, il che porta le risorse da gestire ad un totale di 8,366 milioni di euro. 

In sintesi la partecipazione della Regione del Veneto con le 6 proprie strutture, data dagli 11 progetti ad 
oggi approvati, comporta la seguente movimentazione finanziaria: 

 Partnership 
Regione del 
Veneto 

Budget FESR 
RV 

Quota FESR di altri 
partner gestita da RV 
(capofila di progetto) 

Budget FDR RV Totale budget 
RV 

Totale gestito da 
RV 

I Call 2 418.000 1.801.580 132.000 550.000 2.351.580 

II Call 4 1.136.219 1.806.748 358.806 1.495.025 3.301.773 

III Call 5 747.209 1.419.680 235.962 983.171 2.402.851 

Totale 11 2.301.428 5.028.008 726.768 3.028.196 8.056.204 

 

Ad oggi l’avanzamento finanziario dà i seguenti dati: 

 REALIZZAZIONI17 SPESA AMMISSIBILE16 

(compreso asse assistenza 
tecnica- FESR + FDR) Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 
Importo Importo Importo 

Totale € 129.980.630,00 € 3.521.233,08 € 2.764.108,01 

 

                                                 
16 Importo totale del Programma per l’intera area transnazionale (Le somme a disposizione della Regione del Veneto dipendono dalle singole quote di 
budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati per il finanziamento). 
17 Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali assegnatarie di budget in progetti approvati alla 
data del 31.12.2011. 
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4.1.4.5 Organi 

Autorità di gestione:  

Amt der Salzburger Landesregierung 

Land Salisburgo (Austria) 

 

Segretariato Tecnico Congiunto: 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Monaco - Germania 

 

Autorità di certificazione:  

Land Salisburgo (Austria) 

 

Autorità di audit:  

Cancelleria Federale Austriaca (Austria) 

 

4.1.4.6 Siti Ufficiali del Programma 

Sito web internazionale:  

http://www.alpine-space.eu/ 

Sito web della Regione Veneto:  

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Spazio+Alpin
o 

Blog della Regione Veneto: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Alpine-Space/ 
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4.2 Programmi di Cooperazione Transfrontaliera 
 

 

4.2.1  PROGRAMMA IPA-ADRIATICO 

 

 

 

4.2.1.1 Obiettivi del Programma 

Instrument for Pre-accession Assistance, in breve IPA, indica quello strumento finanziario dedicato alla 
cooperazione tra Stati Membri e Stati in pre-adesione, che cioè membri non sono, ma che dovrebbero 
diventarlo presto. 

Il Programma Operativo transfrontaliero IPA Adriatico 2007-2013 è stato approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2008) 1073 del 25 marzo 2008. Con Decisione C(2010) 3780 del 30 giugno 2010 la 
Commissione ha apportato delle modifiche al Programma Operativo 

L’obiettivo generale del Programma è rafforzare la capacità di sviluppo sostenibile della regione adriatica 
attraverso una strategia concertata di azioni tra partners dei territori eleggibili. 

Nello specifico il Programma si articola su tre assi prioritari: 

1. rafforzare la ricerca e l’innovazione per facilitare lo sviluppo dell’area adriatica attraverso la 
cooperazione economica, sociale e istituzionale 

30% delle risorse complessive 

2. promuovere, rafforzare e proteggere le risorse naturali e culturali attraverso una gestione 
congiunta dei rischi tecnologici e naturali 

30% delle risorse complessive 

3. rafforzare e integrare l’esistente rete di infrastrutture, promuovendo e sviluppando il 
trasporto, l’informazione e i servizi di comunicazione 

30% delle risorse complessive 

A questi si aggiunge il quinto asse, dedicato alle spese di assistenza tecnica per la gestione del Programma 
e per il quale è allocato il 10% delle risorse complessive del Programma. 

Il conseguimento di questi obiettivi, in linea con le agende di Lisbona e Göteborg, terrà in considerazione 
l’esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione. 

Il Programma si applica a tutti i livelli di cooperazione NUTS III (che per la Repubblica Italiana si 
identificano con le province) e si rivolge all’area adriatica degli Stati Membri Italia, Grecia (Corfù e 
Thesprotia) e Slovenia (provincia Obalno-Kraska), ma non solo: gli altri Paesi dell'area adriatica sono le 
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zone costiere di Croazia e Montenegro (Stati candidati), Bosnia Erzegovina e Albania (Stati potenziali 
candidati), Grecia e Serbia (che dopo la separazione dal Montenegro ha perso tutta l’area costiera, ma il 
suo coinvolgimento è incoraggiato nell’ambito della cooperazione istituzionale) entro ristretti limiti 
poiché in phasing out. 

Per accedere al finanziamento IPA la partnership deve essere composta almeno da due Paesi, uno Stato 
Membro, uno Stano non (ancora) Membro, quindi candidato o potenziale candidato. 

 

4.2.1.2 Aree italiane interessate 

Il Programma IPA insiste su unità territoriali di livello 3 (NUTS III), in Italia quindi a livello provinciale. 
Sono così parte dell’area ammissibile le province di Padova, Rovigo, Venezia, Gorizia, Trieste, Udine, 
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo, Chieti, 
Pescara, Teramo, Campobasso, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Barletta-Andria-Trani. 

Rientrano nell’area in deroga: L’Aquila, Pordenone, Isernia e Taranto.  

 

4.2.1.3 Analisi finanziaria 

Il budget del Programma IPA CBC è suddiviso in fondi IPA (composti anche da una quota FESR) più quote di 
cofinanziamento degli Stati. Il budget del Programma è di 280 milioni di euro circa suddivisi in 
cofinanziamenti nazionali e quota IPA. La ripartizione tra fondi è così strutturata: per l’85% finanziato da 
FESR o IPA e per il restante 15% da contributi nazionali. 

Per l’Italia si attinge dal Fondo di Rotazione. 

Inizio spesa: 01/01/2007. 

Per beneficiari provenienti da Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Montenegro e Serbia le spese sono 
ammissibili dalla data di sottoscrizione del Financial Agreement tra questi Paesi e la Commissione Europea 
(quindi diverse per ognuno). 

Scadenza pagamenti: 31 dicembre 2015 per la Serbia Erzegovina; 31/12/2016 per tutti gli altri Paesi. 

 

4.2.1.4 Stato di avanzamento 

Data la complessità del coordinamento delle regole UE con quelle dei paesi candidati e potenziali 
candidati all’entrata nell‘Unione europea, l’attivazione del Programma è stata complessa. A ciò si 
aggiunga il fatto che il Programma, pur avendo un’Autorità di Gestione italiana, deve seguire le regole di 
attuazione del fondo IPA, dedicato ai Paesi in pre-adesione. 

Purtroppo l’avvio delle procedure di raccolta dei progetti legato all’attività amministrativa ha subito un 
ulteriore rallentamento a causa dell’imprevedibile evento calamitoso che ha colpito l’Aquila, portando 
alla pubblicazione del primo bando per progetti ordinari solo il 31 luglio 2009, con deliberazione della 
Regione Abruzzo. 

Il 31 luglio 2009 è stato aperto il primo bando per progetti ordinari con una conseguente allocazione di 
fondi per un importo pari a 75 milioni di euro. Delle 282 proposte presentate entro il termine, 133 sono 
state considerate formalmente ammissibili avendo soddisfatto tutti i requisiti necessari di eleggibilità; per 
il territorio veneto 72 sono state le proposte presentate e 48 quelle risultate formalmente ammissibili. 
Sono state approvate 33 proposte progettuali, 11 delle quali coinvolgono almeno un partner veneto. 

Il 3 Agosto 2011 è stato aperto il secondo bando per progetti ordinari con un finanziamento complessivo 
previsto di quasi 82 milioni di Euro, distribuiti equamente tra le tre priorità descritte sopra (pari ad un 
importo di 27.327.300,00€ per priorità).  

Il bando ha previsto 2 fasi per la presentazione dei progetti: entro il 2 novembre 2011, il caricamento del 
progetto in via telematica; entro il 22 novembre 2011, l’invio della documentazione cartacea.  

Sono state 240 le idee progettuali presentate e 110 quelle risultate ammissibili. Ad oggi, rimangono ancora 
ammessi con riserva, 19 progetti. Delle 65 proposte progettuali presentate con almeno un partner veneto 
al loro interno, 26 hanno superato la fase formale (mentre 7 sono stati ammessi con riserva). Per luglio 
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2012 è prevista la pubblicazione dei progetti che supereranno la fase qualitativa e che verranno finanziati 
dal programma. 

I dati statistici sono: 

Riepilogo 
Bandi 

Domande 
presentate 

Progetti 
approvati  

Strutture 
regionali 
partner 

Apertura bando Chiusura bando FESR allocato 

I call 247 33 4 31/07/2009 29/10/2009 74.611.978,29 

II call 240   03/08/2011 02/11/2011 81.981.900,00 

Contestualmente all’approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili al secondo bando per progetti 
ordinari, l’obiettivo del Programma è l’emanazione di una procedura ad evidenza pubblica per progetti 
“strategici” con cui impegnare le ultime risorse previste per la Programmazione 2007/2013 ovvero € 
104.395.905,00. 

Ad oggi i fondi risultano così ripartiti sulle tre priorità: 

 Progetti approvati priorità Risorse allocate 

Priorità I call Totale I call Totale 

P1 12 12 24.789.303,00 24.789.303,00 

P2 10 10 24.907.819,76 24.907.819,76 

P3 11 11 24.914.855,53 24.914.855,53 

Totale 33 33 74.611.978,29 74.611.978,29 

 

Infine il Joint Monitoring Committee (JMC) ha approvato in data 14 aprile 2011 il Progetto Alterenergy, 
che rappresenta il progetto strategico citato nel Programma Operativo e sviluppato da Italia ed Albania, di 
cui beneficerà l’intera area del Programma. Per il territorio Veneto al progetto partecipa, in qualità di 
partner, Veneto Agricoltura. Per questo progetto è previsto un budget complessivo per €121.280.600,00, 
dei quali €371.000,00 in capo a Veneto Agricoltura. 

In sintesi la partecipazione della Regione del Veneto con le proprie strutture, data dai progetti ad oggi 
approvati, comporta la seguente movimentazione finanziaria: 

 Partnership Regione 
del Veneto 

Budget IPA RV Budget FDR NAZ. 
RV 

Totale budget RV Totale gestito da 
RV 

I Call 4 833.595,00 147.105,00 980.700,00 980.700,00 

 

Ad oggi i dati di avanzamento riportano: 

 REALIZZAZIONI19 SPESA AMMISSIBILE18 

Impegni Pagamenti ANNI 

2007-2013 
Importo Importo Importo 

Totale € 289.988.626,00  € 225.397,02 € 35.978,26 

                                                 
18 Importo totale del Programma per l’intera area transfrontaliera (Le somme a disposizione della Regione del Veneto dipendono dalle singole quote 
di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati per il finanziamento). 
19 Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali assegnatarie di budget in progetti approvati alla 
data del 31.12.2011. 
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4.2.1.5 Organi 

Autorità di Gestione:  

Regione Abruzzo – Servizio Attività Internazionali 

L’Aquila 

 

Segretariato Tecnico Congiunto 

Regione Abruzzo – Servizio Attività Internazionali 

L’Aquila 

 

Autorità di Certificazione:  

Regione Abruzzo – Servizio Autorità di Certificazione 

L’Aquila 

 

Autorità di Audit:  

Regione Abruzzo – Struttura speciale di supporto “controllo ispettivo-contabile” 

L’Aquila 

 

 

 

4.2.1.6 Siti ufficiali del Programma 

Sito web internazionale: 

http://www.adriaticipacbc.org/index.asp?page=home 

Sito web della Regione Veneto 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/IPA+-
+Adriatico/ 

Blog della Regione Veneto: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/IPA-Adriatico/
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4.2.2  PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA  

 

 

 

4.2.2.1 Obiettivi del Programma 

Il Programma Italia–Slovenia coinvolge due soli Stati Membri ed è stato approvato dalla Commissione 
europea con Decisione n. 6584 del 20 settembre 2007, poi modificata dalla Decisione della Commissione 
del 20 aprile 2010 numero 2343. 

Tale Programma si prefissa un obiettivo generale che è quello di “rafforzare l’attrattiva e la competitività 
dell’area ammissibile” da attuarsi attraverso i seguenti obiettivi specifici: 

 assicurare un’integrazione territoriale sostenibile 

 aumentare la competitività e lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza 

 migliorare la comunicazione e la cooperazione sociale e culturale, anche al fine di rimuovere le 
barriere persistenti. 

A questi obiettivi specifici corrispondono i tre assi prioritari: 

1. Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile 37% delle risorse complessive 

2. Competitività e società basata sulla conoscenza 29% delle risorse complessive 

3. Integrazione sociale 28% delle risorse complessive 

Ad essi si aggiunge il quarto asse, Assistenza tecnica, cui è destinato il 6% delle risorse complessive, con 
l’obiettivo specifico di migliorare l’efficienza e l’efficacia del Programma. 

L’attuazione degli assi prioritari si attua mediante progetti di cooperazione che devono coinvolgere 
almeno due partner provenienti dai due Paesi dell’area ammissibile. I bandi per concorrere allo 
stanziamento dei fondi (call for proposals) sono emanati dall’Autorità di Gestione e, dal 2007 ad oggi, 
sono stati in tutto tre. 

Il Programma insiste su unità territoriali di livello 3 (NUTS III), le nostre Province, più o meno prossime al 
confine italo-sloveno. 

Per la Repubblica di Slovenia rientrano nell’area eleggibile le Regioni statistiche di: Goriška, Obalno-
Kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska (zona in deroga), Notranjsko Kraška (zona in deroga).  
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Per la Repubblica Italiana s’è seguito lo stesso criterio di prossimità al confine. 

 

4.2.2.2 Aree italiane interessate 

Più dettagliatamente, per la Repubblica Italiana sono state selezionate le province di Venezia, Rovigo, 
Padova e Treviso (quest’ultima come zona in deroga) per il Veneto; tutte le province della Regione Friuli 
Venezia Giulia (Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, quest’ultima come area in deroga); infine le province 
di Ferrara e Ravenna nella Regione Emilia Romagna. 

Le aree in deroga territoriale si avvalgono della previsione dell’art. 21 del Reg.(CE) n. 1080/06, che 
ammette una spesa al di fuori dell’area ammissibile fino al 20% dei fondi. 

 

4.2.2.3 Analisi finanziaria 

La dotazione finanziaria del Programma è pari a circa 136 milioni di euro, considerando sia il contributo 
FESR, sia le risorse nazionali. 

Il rapporto tra il contributo comunitario e quello nazionale è di 85% per il primo e 15% per il secondo. 

Per l’Italia, si ricorre al Fondo di Rotazione Nazionale. 

Inizio spesa: 01.01.2007. Scadenza pagamenti: 31.12.2015 

 

4.2.2.4 Stato di avanzamento 

Il processo di programmazione è stato coordinato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in veste di 
Autorità di Gestione “designata”, ed ha richiesto il coinvolgimento di varie istituzioni nazionali e regionali 
rappresentative dell’area-Programma: le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, il 
Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze (successivamente sostituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico), l’Ufficio Governativo Sloveno per l’Autogoverno Locale e la Politica Regionale, riunite in una 
apposita Task Force per la definizione delle priorità e delle disposizioni di attuazione del P.O. 

Il processo, iniziato con il primo incontro della Task Force tenutosi nel luglio 2005, si è concluso nel 
dicembre 2007 con la trasmissione alla Commissione europea del Programma operativo e l’emanazione da 
parte della Commissione della Decisione C(2007) 6584 def. del 20.12.2007 che adotta il “Programma per la 
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013” ai fini dell’intervento strutturale comunitario del 
Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” in Italia 
e in Slovenia. 

Con procedura scritta n. 12 avviata dall’Autorità di Gestione il 22 ottobre 2009 e conclusasi il 3 novembre 
2009, il Comitato di Sorveglianza ha adottato alcune proposte di modifica al Programma operativo 
soggette all’approvazione della Commissione europea con una nuova decisione. Le modifiche proposte 
riguardano principalmente: 

una diversa organizzazione del controllo di primo livello per l’area italiana che verrà svolto dalla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso una struttura interna stabile indipendente, che assicura l’ 
attività in modo omogeneo ed efficiente; 

l’adeguamento dei flussi di cassa italiani per il rimborso delle quote del cofinanziamento nazionale a 
valere sul Fondo di Rotazione che, a differenza della precedente versione in cui venivano trasferite tutte 
al capofila del progetto (LP: Lead partner) che provvedeva al successivo trasferimento ai partner, vengono 
ora trasferite contemporaneamente al capofila e ai partner di progetto; 

l’istituzione di un nuovo strumento organizzativo, il gruppo di lavoro ristretto per la cooperazione 
transfrontaliera (CBCT: cross border cooperation team), con il compito di supportare il Comitato di 
Sorveglianza nelle decisioni, e di interpretare in modo dettagliato le priorità previste nei documenti di 
Programma, così da fornire nella fase di progettazione ai proponenti dei progetti delle linee guida 
strategiche in grado di generare priorità comuni tra i partner; 

l’elevazione del costo totale massimo dei “piccoli progetti” da 50.000,00 a 100.000,00 euro. 

La Commissione europea ha approvato tali modifiche con decisione C(2010)2343 del 20.04.2010, di cui si è 
preso atto con delibera di giunta regionale n. 1660 del 22.06.2010. 
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A tutt’oggi, aprile 2012, sono stati emanati tre bandi. 

Il primo bando per progetti strategici, strutturato in due step, è stato aperto il 15 ottobre 2008; a febbraio 
2009 sono stati ammessi alla fase qualitativa 89 progetti su 92 presentati; a giugno dello stesso anno il 
Comitato di Sorveglianza ha approvato le graduatorie delle Manifestazioni di Interesse esaminate, con 
l’indicazione di quelle ammesse per un totale di 86. Al secondo step hanno partecipato 71 proposte 
progettuali delle 86 ammissibili; il processo di selezione, che, a causa di alcuni ricorsi, è stato tutt’altro 
che agevole, si è concluso a febbraio 2010 con l’approvazione di 32 progetti; tuttavia le risorse disponibili 
consentirono di finanziarne solo 13, 12 dei quali vedono un partner veneto coinvolto e 5 in particolare 
vedono coinvolte strutture regionali: 2 come capofila e 3 come partner. Il relativo finanziamento 
ammonta nel complesso a circa 41 milioni di euro. Con successivo scorrimento della graduatoria per un 
importo complessivo di euro 9.770.333,42 sono stati finanziati ulteriori 3 progetti (uno per asse) che 
vedono tutti la presenza di soggetti veneti. 

Il secondo bando 02/2009, relativo alla presentazione di progetti ordinari, ad un singolo step, il cui 
termine è scaduto il 15/10/2009, ha visto la presentazione di 253 domande al Segretariato Tecnico 
Congiunto con sede a Trieste. Il 17 maggio 2011 è stata approvata la lista dei 198 progetti ammessi alla 
fase di valutazione qualitativa. A conclusione della valutazione, il Comitato di Sorveglianza, il 29 luglio 
2011, ha approvato le graduatorie: sono in posizione utile per essere finanziati 48 progetti (di cui 6 sospesi 
per approfondimenti istruttori), su questi48, 38 progetti (compresi i 6 sospesi) vedono la partecipazione di 
almeno un soggetto del nostro territorio costiero regionale, e in 8 di essi con il ruolo di capofila. 

Il comitato di Sorveglianza ha approvato in via definitiva 42 progetti con un taglio di budget che va dal 10 
al 14% così giustificato: 

 taglio generale per ogni progetto del 10% del costo totale, sia per aumentare il numero di progetti da 
finanziare sia considerando l’esperienza di una tendenziale sovra-estimazione del budget; 

 taglio addizionale che va dallo 0 al 4% per quei progetti che hanno uno scostamento tra valutazioni 
italiane e slovene superiori al 20%. 

Per quanto attiene ai 6 progetti sospesi, viste le perplessità sollevate da più parti, il Comitato ha chiesto 
un’analisi più approfondita di alcuni aspetti: eventuale duplicazione di attività, rilevanza del partenariato, 
regolarità delle procedure, eventuali aiuti di stato; rinviando alle conclusioni di questa ulteriore 
valutazione, fatta dal Segretariato, la decisione finale sulla loro finanziabilità.  

Il 18 ottobre 2011 il Comitato di Sorveglianza approva i sei progetti con un drastico taglio di 5/6 dei costi 
delle attività considerate duplicate, che si aggiunge al taglio dell’11% del costo totale, già subito a causa 
dello scostamento nella valutazione di oltre il 20%.  

Le risorse liberate dal complesso dei tagli hanno permesso il finanziamento di progetti ulteriori, e ci sono 
state rinunce e eliminazioni dovute a ulteriori verifiche. A fronte del complesso processo di valutazione, 
sono stati alla fine finanziati 49 progetti di cui 37 vedono la presenza di partner veneti. L’importo dei 49 
progetti approvati ammonta ad euro 57 milioni di euro sui 60 milioni disponibili da bando. 

Il terzo bando riguarda ancora progetti ordinari e riporta la data del 6 aprile 2011, ma riguarda solo una 
parte ristretta dell’area ammissibile di Programma: il confine terrestre tra Italia e Slovenia, quindi per 
l’Italia coinvolge il territorio della sola Regione del Friuli Venezia Giulia. Siamo in pieno svolgimento: le 
domande pervenute devono ancora essere prese in considerazione; le proposte progettuali pervenute sono 
134 con una richiesta complessiva di budget pari a 117.138.586,09 a fronte di euro 17.564.389,92 resi 
disponibili dal bando. Di queste 134 proposte 119 hanno superato la fase formale e si stima che 
l’approvazione delle graduatorie da parte del Comitato di Sorveglianza possa esserci verso il mese di 
maggio. 

Ad oggi risultano fondi residui per 3 milioni di euro che il comitato di Sorveglianza deve ancora decidere 
se aprire un nuovo bando o per scorrimento dei bandi già conclusosi. 

 

Riepilogo Bandi Domande 
presentate 

Progetti 
approvati  

Strutture 
regionali 
partner 

Apertura bando Chiusura bando FESR allocato 

I call 92 13 5 15/10/2008 10/09/2009 35M€ 
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I call20 - 
scorrimento 

 3 0   8,5M€ 

II call 253 49 1 01/07/2009 15/10/2009 48M€ 

III call 134  0 06/04/2011 25/05/2011 15M€ 

TOT 461      

 

 Progetti finanziati per call e 
priorità 

FESR allocato 

Priorità I scorr II III Tot I call scorrimento II call III call Totale 

P1 5 1 19  0 13.634.802,83 2.986.900,00 19.319.528,74     35.941.231,57 

P2 4 1 16  0 10.731.030,28 2.219.450,30  14.891235,18    27.841.715,76 

P3 4 1 14  0 10.455.000,00 3.277.600,00  14.292.476,52    28.025.076,52 

Totale 13 3 49  0 34.820.833,10 8.483.950,30 48.503240,44  91.808.023,84 

In sintesi la partecipazione della Regione del Veneto con le proprie strutture, data dai progetti ad oggi 
approvati, comporta la seguente movimentazione finanziaria: 

 Partnership 
Regione del 
Veneto 

Budget FESR 
RV 

Quota FESR di altri 
partner gestita da RV 
(capofila di progetto) 

Budget FDR RV Totale budget 
RV 

I Call 5 2.355.231,54 3.787.599,49 415.629,10 2.770.860,64 

II Call 1 126.225,00 1.017.450,00 22.275,00 148.500,00 

Totale 6 2.481.456,54 4.805.049,49 437.904,10 2.919.360,64 

 

L’avanzamento complessivo del programma risulta: 

 

 REALIZZAZIONI SPESA AMMISSIBILE21 

Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 
Importo Importo Importo 

Totale 136.714.036,00 1.272.169,82 725.087,30 

 

 

4.2.2.5 Organi  

Autorità di Gestione:  

                                                 
20 È recente (3 marzo 2011) la decisione di scorrere la graduatoria stilata in chiusura del primo bando, finanziando ulteriori tre progetti (un ulteriore 
progetto per ogni asse). 
21 Per spesa ammissibile si intende il totale delle risorse (sia FESR che Fondi pubblici nazionali) disponibili sull’intero Programma. Le quote a 
disposizione della Regione del Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati per il 
finanziamento. 
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Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale locali cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 

Servizio gestione fondi comunitari 

 

 

Segretariato Tecnico Congiunto 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale locali cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 

Servizio gestione fondi comunitari 

 

 

Autorità di Certificazione:  

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 

Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria 

 

 

Autorità di Audit:  

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione 

Servizio controllo comunitario 

 

 

 

4.2.2.6 Siti ufficiali del Programma 

Sito web internazionale: 

http://www.ita-slo.eu 

Sito web della Regione Veneto: 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Italia+-
+Slovenia 

Blog della Regione Veneto: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/ 
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4.2.3  PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.1 Obiettivi del Programma 

Interreg IV Italia-Austria fa parte dei programmi di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-
2013. Il programma promuove lo sviluppo equilibrato e sostenibile e l'integrazione armoniosa nell'area di 
confine tra Italia e Austria. 

Interreg IV Italia–Austria finanzia progetti di cooperazione italo-austriaca volti al miglioramento delle 
relazioni economiche e della competitività, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile del 
territorio. 

L’obiettivo generale del Programma consiste nel promuovere lo sviluppo equilibrato, sostenibile e 
duraturo e l’integrazione armoniosa dell’area transfrontaliera, caratterizzata da barriere naturali ed 
amministrative, nel più ampio contesto territoriale, per rafforzare l’attrattiva e la competitività della 
regione e dei suoi soggetti/protagonisti. 

Le priorità di intervento previste sono due: 

1. Relazioni economiche, competitività, diversificazione 42% delle risorse complessive 

2. Territorio e sostenibilità 52% delle risorse complessive 

Ad esse si aggiunge un terzo asse, l’Assistenza tecnica, che assorbe il 6% delle risorse previste. 

L’area di Programma è formata dalle province a ridosso del confine italo-austriaco, più altre regioni 
considerate aree in deroga in virtù del già menzionato art. 21, Reg. (CE) 1080/2006. 

Per l’attuazione del Programma operativo le sei Amministrazioni partner (Provincia autonoma di Bolzano, 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Land Tirolo, Land Carinzia e Land Salisburgo) 
hanno stabilito di procedere alla raccolta dei progetti transfrontalieri attraverso avvisi unici pubblicati 
ufficialmente dalla Provincia autonoma di Bolzano e diffusi da tutte le Amministrazioni nello stesso 
momento. 

L’attuazione degli assi prioritari si attua mediante progetti di cooperazione che devono coinvolgere 
almeno due partner, il requisito minimo fondamentale è la presenza di almeno un partner italiano e di 
almeno un partner austriaco. I bandi per concorrere allo stanziamento dei fondi (call for proposals) sono 
emanati dall’Autorità di Gestione e, dal 2007 ad oggi, sono stati in tutto quattro. 
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4.2.3.2 Aree italiane interessate 

Per la Repubblica Italiana, partecipano al Programma la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. 

L’area ammissibile propriamente detta non investe le due regioni nella loro totalità, bensì si limita a tutti 
i comuni della provincia di Belluno e Udine.  

Anche in questo Programma è prevista un’area in deroga territoriale ex art. 21 del Reg. (CE) n. 1080/06, 
per il 20%, che coinvolge le province di Treviso e Vicenza per la Regione del Veneto, di Gorizia e 
Pordenone per la Regione del Friuli Venezia Giulia. 

 

4.2.3.3 Analisi finanziaria 

Il Programma è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e da contributi pubblici 
nazionali per un totale di 80 milioni di euro. 

Il finanziamento pubblico concesso (contributo pubblico) è composto per il 75% dal FESR e per il 25% dal 
Fondo di rotazione nazionale (FDR). I Lead Partner e i partner veneti (tra i quali anche le strutture 
regionali) possono partecipare al progetto con risorse aggiuntive.  

Le strutture regionali sono coinvolte in 14 progetti approvati di cui ben 8 approvati nel primo avviso 
(25.02.2008 - 30.04.2008). Tre  sono i progetti approvati nel secondo avviso (15.01.2009 - 19.03.2009), 
uno nel terzo (16.11.2009 – 10.02.2010) e due nel quarto (15.11.2010 – 10.03.2011). 

In sintesi la partecipazione della Regione del Veneto con le proprie strutture, data dai progetti ad oggi 
approvati, comporta la seguente movimentazione finanziaria: 

FESR (1) FDR (2) Contributo pubblico 
(1+2) 

Risorse regionali 
(cofinanziamento con 
risorse aggiuntive) 

Totale risorse 
finanziarie 

2.177.847,78 725.949,27 2.903.797,05 370.925,95 3.274.723,00 

 

Inizio spesa: 01/01/2007. Scadenza pagamenti: 31/12/2015. 

 

4.2.3.4 Stato di avanzamento 

Si è recentemente chiuso il quinto bando (14/11/2011 - 29/02/2012). L’approvazione dei progetti 
presentati nel quinto bando è prevista nella 18° riunione del Comitato di pilotaggio italo-austriaco del 
31.05.2012 e 01.06.2012. 

Col primo bando per la presentazione delle proposte progettuali, sono stati messi a disposizione i fondi 
FESR relativi alle prime due annualità del budget del Programma e cioè €15.473.645,00. 

Nel secondo avviso, le risorse FESR a disposizione erano pari a €10.000.000,00.  

Nel terzo bando le risorse accessibili ammontavano a €12.000.000, nel quarto avviso €11.000.000. Sono, 
infine, pari ad € 10.000.000,00 le risorse FESR messe a disposizione nel quinto avviso   

In seguito ai suddetti quattro avvisi risultano approvati al 31.12.2011 n. 98 progetti (di cui 45 nella priorità 
1 e 53 nella priorità 2) per un totale di risorse FESR pari ad € 46.650.987,63 (di cui € 21.225.368,90 per la 
priorità 1 e 25.425.618,73 per la priorità 2). E’ stato assegnato circa il 78% del budget FESR complessivo. 

Le risorse pubbliche totali assegnate (FESR + Fondi pubblici nazionali) sono pari ad € 62.201.336,70 (di cui  
28.300.504,75 per la priorità 1 e 33.900.831,95 per la priorità 2).   

L’importo totale dei 98 progetti (comprensivo delle risorse aggiuntive pari ad  € 16.120.224,98 apportate 
dai partner progettuali) è di  € 78.321.561,68. 
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In sintesi: 

Riepilogo 
Bandi 

Domande 
presentate 

Progetti 
approvati 

Progetti 
approvati con 
strutture 
regionali 
(partner)  

Apertura bando Chiusura bando FESR allocato 

I call 90 29 8 25/02/2008 30/04/2008 14.958.433,11 

II call 53 18 3 15/01/2009 19/03/2009 8.294.179,18 

III call 40 28 1 16/11/2009 10/02/2010 11.631.116,75 

IV call 43 23 2 15/11/2010 10/03/2011 10.175.341,14 

V call 64 n.d. n.d. 14/11/2011 29/02/2012 n.d. 

Estensioni di 
progetto  

     1.591.917,45 

TOT 290 98 14   46.650.987,63 

 

Per il territorio veneto risultano approvati al 31/12/2011 n. 36 progetti. Il volume di risorse FESR assorbite 
dal territorio veneto è pari ad € 7'998’694,39 (€ 4'078’969,06 per la priorità 1 e € 3'919’725,33 per la 
priorità 2). I partner veneti coinvolti sono 50 di cui 9 sono capofila (LP), mentre le direzioni regionali 
titolari di progetti sono 12. 

 

 Progetti approvati per call e priorità FESR allocato 

Call 

Priorità 

I II III IV V Tot I e II III IV V Estensioni di 
progetto 

Totale 

P1 8 10 14 13 n.d 45 8.706.822,88 5.807.365,30 5.767.223,22 n.d 943.957,50 21.225.368,90 

P2 21 8 14 10 n.d 53 14.545.789,41 5.823.751,45 4.408.117,92 n.d 647.959,95 25.425.618,73 

Tot 29 18 28 23 n.d 98 23.252.612,29 11.631.116,75 10.175.341,14 n.d 1.591.917,45 46.650.987,63 

 

L’avanzamento finanziario è sintetizzato nella tabella che segue: 

 REALIZZAZIONI23 SPESA AMMISSIBILE22 

Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 
Importo Importo Importo 

Totale € 80.099.557,00 € 3.119.924,00 € 2.361.822,91 

 

 

                                                 
22 Importo totale del Programma per l’intera area transfrontaliera (Le somme a disposizione della Regione del Veneto dipendono dalle singole quote 
di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati per il finanziamento) 
23 Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali assegnatarie di budget in progetti approvati alla 
data del 31.12.2011 
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4.2.3.5 Organi 

Autorità di gestione: 

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige/ Ripartizione Europa 

 

Segretariato Tecnico congiunto 

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
Ufficio per l'integrazione europea 

 

Autorità di certificazione 

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige/ Ripartizione Europa 

Organismo pagatore provinciale 

 

Autorità di audit 

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 

Nucleo di valutazione 

 

4.2.3.6 Siti ufficiali del Programma 

Sito web internazionale: 

http://www.interreg.net/it/default.asp 

Sito web della regione Veneto: 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Italia+-
+Austria/ 

Blog della Regione Veneto: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/ 
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4.3 Programma di Cooperazione Interregionale INTERREG IVC 
 

 

 

4.3.1 Obiettivi del Programma  

Il Programma INTERREG IVC si propone di capitalizzare i risultati ottenuti nella precedente 
Programmazione 2000-2006 (Interreg IIIC), sfruttando sia l'esperienza maturata, sia le reti di partenariato 
tra le amministrazioni pubbliche createsi in tale ambito, mediante lo scambio di informazioni su vasta 
scala e la condivisione di esperienze e di personale attraverso la realizzazione di progetti volti a 
migliorare l'efficacia delle politiche per lo sviluppo regionale e a rivitalizzare l'economia.  

L’obiettivo generale del Programma è sia migliorare, attraverso la cooperazione interregionale, l’efficacia 
delle politiche di sviluppo regionali nell’ambito dell’innovazione, dell’economia della conoscenza, 
dell’ambiente e della prevenzione dei rischi; sia contribuire alla modernizzazione economica e alla 
maggiore competitività dell’Europa. 

L’obiettivo generale può essere ulteriormente declinato in altri obiettivi specifici che definiscono così in 
modo più specifico i temi che il Programma affronterà e il modo in cui si propone di influenzare le 
politiche regionali. 

Gli obiettivi specifici così delineati sono: 

 migliorare le politiche regionali e locali nel campo dell’innovazione e dell’economia della conoscenza, 
orientandosi più specificatamente sulle capacità regionali per lo sviluppo della ricerca e della 
tecnologia, per il sostegno all’imprenditoria e alle PMI, per lo supporto al business development e alle 
iniziative innovative, promozione nell’uso delle ICT e sostegno all’assunzione, al capitale umano e alla 
formazione 

 migliorare le politiche regionali e locali in campo ambientale e nella prevenzione dei rischi, 
focalizzandosi più specificatamente sulla prevenzione e gestione di rischi naturali e tecnologici, sulla 
gestione delle risorse idriche e delle coste, sulla prevenzione e gestione dei rifiuti, sulla biodiversità e 
conservazione del patrimonio naturale, sull’efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili, su un 
trasporto pubblico pulito e sostenibile,sul patrimonio culturale. 

In conformità alle linee guida strategiche per le politiche di coesione 2007-2013, il Programma intende 
dare un contributo alle strategie della UE (crescita sostenibile e lavoro, competitività e innovazione). A tal 
riguardo, si propone quale strumento importante nell'attuazione dell'iniziativa UE "Le Regioni soggetti 
attivi del cambiamento economico" (RFEC). Tale iniziativa è volta a sostenere le reti regionali e urbane 
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nelle buone pratiche per rimodernare l'economia, incentivare la crescita sostenibile e ridurre le disparità 
economiche tra regioni. 

INTERREG IVC si articola in 2 priorità: 

1. innovazione ed economia della conoscenza 55% delle risorse complessive 

2. ambiente e prevenzione del rischio 39% delle risorse complessive 

A queste si aggiunge il terzo asse “Assistenza tecnica” per il quale è stanziato il 6% delle risorse 
complessive del Programma (circa 19 milioni di euro). 

Il Programma Operativo prevede 2 categorie di interventi: 

 progetti di iniziativa regionale (Regional Initiative Projects): classici progetti di cooperazione 
interregionale su un tema condiviso di politiche regionali all'interno delle due sopraccitate priorità del 
Programma Operativo. Mirano allo scambio di esperienze e alla divulgazione dell'informazione tra 
attori regionali mediante conferenze, seminari, siti web, scambi di personale.  

 progetti di capitalizzazione dedicati al trasferimento di buone prassi verso i Programmi Operativi 
Regionali (POR) "mainstream" delle regioni partecipanti (ovvero i Programmi degli obiettivi 
Convergenza, Competitività e Cooperazione Territoriale). 

Il Programma operativo Interreg IV C è stato presentato alla Commissione europea il 19 aprile 2007 e 
approvato l’11 settembre 2007 con decisione C(2007) 4222. 

L'area ammissibile del Programma di cooperazione INTERREG IVC è costituita dall'intero territorio 
dell'Unione Europea, comprese le aree insulari e ultraperiferiche, la Norvegia e la Svizzera. 

L’attuazione degli assi prioritari si attua mediante progetti di cooperazione i cui bandi per concorrere allo 
stanziamento dei fondi (call for proposals) sono emanati dall’Autorità di Gestione e, dal 2007 ad oggi, 
sono stati in tutto quattro.  

La partnership indicativa è variata per ogni bando: i progetti nelle prime due call dovevano coinvolgere 
almeno tre paesi dell’area ammissibile del Programma, di cui almeno due paesi Stati Membri; nella terza 
call il numero dei partecipanti doveva essere compreso tra 6 e 10 partner tra i quali ci fosse almeno un 
rappresentante per ognuna della quattro aree geografiche correlate agli infopoint e, contestualmente, 
dovevano essere rappresentati almeno 2 dei 12 paesi di più recente adesione alla UE; nella quarta call la 
partnership doveva coinvolgere almeno un partner per ognuna della quattro aree geografiche correlate 
agli infopoint e doveva contestualmente essere rappresentato almeno 1 dei 12 paesi di più recente 
adesione alla UE. 

 

4.3.2 Aree italiane interessate 

L’intero territorio delle Repubblica Italiana rientra nell’area ammissibile. Poiché i beneficiari finali dei 
progetti possono essere esclusivamente soggetti pubblici, siano essi a livello regionale, provinciale o 
locale, non vi è un’indicazione NUTS di riferimento. 

 

4.3.3 Analisi finanziaria 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'intero periodo e per tutti i Paesi ammontano 
complessivamente a 405.094,936 euro, di cui 321.321,762 euro a carico dei Fondi Europei per lo Sviluppo 
Regionale FESR e 83.773,174 euro a carico dei fondi nazionali dei diversi Paesi. 

I partner provenienti da Norvegia e Svizzera non possono ricevere fondi FESR, ma dovranno essere 
finanziati da rispettivi fondi nazionali. 

Per le priorità 1 e 2 si applicano due differenti tassi di co-finanziamento. In base all’art. 53 del Reg.(CE) 
1083/2006, per gli Stati Membri il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all’85% 
della media UE-25 dello stesso periodo, il massimo contributo da FESR è pari all’85% della spesa 
ammissibile. Per tutti gli altri Stati membri, il massimo contributo FESR è pari al 75% della spesa 
ammissibile. 
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Il Massimo tasso di cofinanziamento per la partecipazione di partner da Norvegia e Svizzera nelle 
operazioni all’interno delle priorità 1 e 2 ammonta al 50%, ottenuto dalla allocazione di budget norvegese 
e svizzera. 

Il contributo da FESR all’Assistenza Tecnica (la priorità 3) è prevista al 70%. Un contributo aggiuntivo al 
quanto stanziato per l’Assistenza Tecnica è fornito dalla Norvegia e dalla Svizzera. 

Per l'Italia quindi i fondi FESR possono coprire fino al 75% del costo totale di un progetto; il rimanente 25% 
è a carico del cofinanziamento nazionale (fondo di rotazione). 

Inizio spesa: 01/01/2007. Scadenza pagamenti: 31/12/2015. 

 

4.3.4 Stato di avanzamento 

Ad oggi i bandi aperti sono stati complessivamente quattro. 

Per il primo bando (aperto il 21/09/07 e chiuso il 15/01/2008) sono pervenute al Segretariato Tecnico 
Congiunto (JTS) di Lille 492 proposte progettuali. Il Comitato di Sorveglianza (Monitoring Committee), ha 
approvato 6 progetti “di capitalizzazione” e 35 “di iniziativa regionale”, attribuendo complessivamente 
fondi FESR per circa 70 milioni di euro. Tre di questi progetti coinvolgono la Regione del Veneto in qualità 
di partner attraverso la partecipazione diretta di proprie strutture. Il budget complessivamente a 
disposizione della Regione del Veneto è pari a 559.367 euro (di cui fondi FESR per 419.525 euro). 

Altri 3 progetti coinvolgono solo soggetti del territorio veneto; il budget a disposizione dei soggetti del 
territorio ammonta a 945.896 euro (di cui fondi FESR per 709.402 euro). 

Si è svolto a Lille, il 27 e 28 ottobre del 2008, il 2° Forum europeo sulla cooperazione interregionale. Il 
primo giorno dell’evento è coinciso con il lancio ufficiale del secondo bando che si è concluso il 
30/01/2009. Sono pervenute al Segretariato Tecnico Congiunto 481 proposte progettuali. Il Monitoring 
Committee ha approvato 74 progetti, allocando fondi FESR per circa 125 milioni di euro. Quattro di questi 
progetti coinvolgono direttamente strutture regionali: in tre progetti in veste di partner, in uno con il 
ruolo di capofila. Il budget complessivamente a disposizione della Regione del Veneto è pari a 834.106 
euro (di cui fondi FESR per 625.579 euro). In un altro progetto (RTF) la struttura regionale originariamente 
presente come partner è stata sostituita da un soggetto del territorio. 

Altri sei progetti approvati vedono la partecipazione di soli soggetti del territorio veneto; il budget a 
disposizione dei soggetti del territorio ammonta a 1.476.787 euro (di cui fondi FESR per 1.107.590 euro). 

Si è aperto il 9 dicembre 2009 il terzo bando, chiusosi il 5 marzo 2010, riservato ai soli progetti di 
capitalizzazione, ovvero progetti mirati al trasferimento delle buone pratiche individuate nei programmi 
di cooperazione territoriale in seno ai programmi “mainstream” di ogni regione partner. Il bando 
prevedeva uno stanziamento di 15 milioni di euro di FESR. Sono pervenute al Segretariato Tecnico 
Congiunto 29 proposte progettuali. Il Monitoring Committee ha approvato 7 progetti, attribuendo fondi 
FESR per circa 10 milioni di euro. Uno di questi progetti coinvolge direttamente una struttura regionale in 
veste di partner con un budget di 65.800 euro (di cui fondi FESR per 49.350 euro). 

Un altro progetto approvato coinvolge solo soggetti del territorio veneto; il budget a disposizione dei 
soggetti del territorio ammonta a 262.750 euro (di cui fondi FESR per 197.062 euro). 

Il quarto ed ultimo bando si è aperto il 1 dicembre 2010 per chiudersi il 1 aprile 2011, prevedendo uno 
stanziamento di circa 100 milioni di euro di FESR. Sono state presentate 355 proposte progettuali. Il 
Monitoring Committee ha approvato 82 progetti, attribuendo fondi FESR per circa 100 milioni di euro. Tre 
di questi progetti coinvolgono direttamente strutture regionali: in due progetti in veste di partner, in uno 
con il ruolo di capofila. Il budget complessivamente a disposizione della Regione del Veneto è pari a 
595.211 euro (di cui fondi FESR per 446.227 euro). 

Altri due progetti approvati vedono la partecipazione di soli soggetti del territorio veneto per un budget 
pari a 440.583 euro (di cui fondi FESR per 330.437 euro). 
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Dal 2007, quindi, l’analisi dei bandi riporta i seguenti dati: 

 

Riepilogo Bandi Domande 
presentate 

Progetti 
approvati 

Progetti con 
strutture 
regionali 
partner 

Apertura bando Chiusura bando 
FESR allocato 

mio€ 

I call 492 41 3 21/09/2007 15/01/2008 69,5 

II call 481 74 4 27/10/2008 30/01/2009 125,2 

III call 29 7 1 09/12/2009 05/03/2010 10,0 

IV call 355 82 3 01/12/2010 01/04/2011 100,0 

TOT 1.357 204 11 - - 304,7 

 

 Progetti approvati per call e priorità FESR allocato 

Priorità I call II 
call 

III 
call 

IV 
call 

Tot I call II call III call IV call Totale 

P1 25 45 0 49 119 39.797.633,05 73.978.511,17 0,00  113.776.144,22 

P2 16 29 7 33 85 29.707.975,01 51.278.865,94 9.953.138,03  90.939.978,98 

Totale 41 74 7 82 204 69.505.608,06 125.257.377,11 9.953.138,03 100,0 204.716.123,20 

In sintesi la partecipazione della Regione del Veneto con le proprie strutture, data dai progetti ad oggi 
approvati, comporta la seguente movimentazione finanziaria: 

 

 Partnership con 
RV 

Budget FESR 
RV 

Quota FESR di altri 
partner gestita da RV 
(LP) 

Budget FDR RV Totale budget 
RV 

Totale gestito 
da RV 

I Call 3 419.525 0,00 139.842 559.367 559.367 

II Call 4 625.579 1.285.727 208.527 834.106 2.119.833 

III Call 1 49.350 0 16.450 65.800 65.800 

IV call 3 446.227 963.061 148.984 595.211 1.558.272 

Totale 11 1.540.681 2.248.788 513.803 2.054.484 4.303.272 

 

L’avanzamento finanziario è sintetizzato dalla tabella che segue: 

ANNI 2007-2013 SPESA AMMISSIBILE24 REALIZZAZIONI Veneto25 

 Stanziamento Impegni Pagamenti 

                                                 
24 L’importo indicato si riferisce all’ammontare dell’intero piano finanziario del Programma MED, non ci sono pre-allocazioni per Stati né per 
Regione. Le quote a disposizione della Regione del Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via 
approvati per il finanziamento. 
25 Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali assegnatarie di budget in progetti approvati alla 
data del 31.12.2011. 
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Totale 405.094.936 858.791,34 586.783,64 

 

4.3.5 Organi 

Autorità di gestione:  

Conseil Régional Nord - Pas de Calais - Lille (Francia) 

 

Segretariato Tecnico Congiunto 

Region Nord – Pas de Calais – Lille (Francia) 

 

Autorità di certificazione:  

Caisse des Dépôts et Consignations – Parigi (Francia) 

 

Autorità di audit:  

Comitato interministeriale di coordinamento dei controlli delle operazioni cofinanziate dai Fondi 
strutturali – Parigi (Francia).  

 

4.3.6 Siti ufficiali del Programma 

Sito web internazionale: 

http://i4c.eu/ 

Sito web Regione Veneto: 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Interreg+IV+
C/ 

Blog della Regione Veneto: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/IVC/ 
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5. IL FUTURO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE 
Nella proposta della Commissione europea relativa al prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il  
periodo 2014-202026, la politica di coesione mantiene un elevato peso finanziario sia in percentuale  che in 
valore assoluto rispetto al 2007-2013 e assume un ruolo centrale nella realizzazione della strategia 
“Europa 2020”. “Il pacchetto legislativo adottato dalla Commissione Europea il 6 ottobre 2011, che 
contiene le proposte di regolamenti 2014-2020 relative al Quadro Strategico Comune e all’utilizzo dei 
fondi strutturali, è in linea con la proposta di QFP, ma propone significative modifiche all’impianto della 
politica di coesione 2007-2013. 

 

Il nuovo pacchetto legislativo comprende: 

 una proposta di regolamento generale27 che definisce le norme comuni (parte II) per gestire sia i fondi 
strutturali (FESR, FSE e FC) che il FEASR e il FEAMP e ulteriori disposizioni generali (parte III) per i 
fondi strutturali (FESR, FSE e FC); 

 tre proposte di regolamenti specifici per il FESR, il FSE, e il FC283; 

 due proposte di regolamento specifiche per la cooperazione territoriale29: una proposta di 
regolamento per l’obiettivo CTE e una proposta di regolamento che introduce modifiche al 
Regolamento 1082/2006 relativo al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). 

 

Le principali novità rispetto all’attuale periodo di programmazione riguardano: 

 la riduzione del numero di obiettivi (ridotti a due obiettivi: ob.“Investimenti per la crescita e 
l’occupazione IFCO, che riguarda tutte le regioni, ma con una distinzione tra regioni meno sviluppate, 
di transizione e più sviluppate e l’ob. “Cooperazione territoriale europea-CTE”); 

 il rafforzamento dell’approccio strategico attraverso una maggiore concentrazione tematica, un più 
chiaro allineamento alla strategia “Europa 2020” e la definizione di un Quadro Strategico Comune 
(QSC) per tutti i fondi a finalità strutturale (FESR; FSE;FC; FEASR; FEAMP); 

 il rafforzamento dell’orientamento ai risultati, anche attraverso la verifica delle performance e del  
raggiungimento di specifiche milestones e l’attribuzione di una riserva di efficacia ed efficienza (per 
la quale sarà accantonato il 5% delle risorse30 - non si applica all’ob. CTE); 

 l’introduzione di un sistema condizionalità, sia macroeconomiche – legate al rispetto degli impegni 
assunti con il patto di stabilità ed al rafforzamento del legame tra la politica di coesione e la 
governance economica dell’UE - che direttamente legate all’efficacia degli investimenti (ex ante – non 
si applica all’ob. CTE)31; 

 maggiore sostegno alla programmazione integrata, sia dal punto di vista programmatico (con la 
possibilità di definire ed attuare programmi plurifondo) che territoriale (con la previsione di nuovi 
strumenti, alcuni mutuati dall’esperienza LEADER: es. GAL: gruppi di azione locale). 

 

5.1 IL CONFRONTO NEGOZIALE A LIVELLO EUROPEO 

                                                 
26 COM (2011) 500 "A Budget for Europe 2020" del 29.06.2011). 
27 COM (2011) 615 del 6.10.2011 poi sostituita dalla COM (2011) 615/final2 del 14.3.2012. 
28 COM (2011) 614 del 6.10.2011: Proposta di regolamento FESR per l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione-IFCO”; 
COM (2011) 607del 6.10.2011: Proposta di regolamento per il FSE; 
COM (2011) 612 del 6.10.2011: Proposta di regolamento per il Fondo di coesione-FC; 
29 COM(2011) 611 del 6.10.2011 poi sostituita dalla COM (2011) 611/final2 del 14.3.2012: Proposta di regolamento FESR per l’obiettivo 
“Cooperazione territoriale europea- CTE”; 
COM(2011) 610 del 6.10.2011 poi sostituita dalla COM (2011) 610/final2 del 14.3.2012: Proposta di regolamento che modifica il reg. CE 1082/2006 
sul Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). 
30 L’ammontare della riserva sarà allocato a ciascuno Stato Membro per fondo e categoria di regioni nel 2019 e sarà calcolato pro-rata sulla base degli 
assi prioritari che hanno raggiunto le proprie milestones. La valutazione avverrà nel 2017 e nel 2019, secondo le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 e 
dall’Allegato IV della proposta di regolamento generale. 
31 Le condizionalità finora individuate sono riportate nell’Allegato III della proposta di regolamento generale suddivise per tematiche (una per la CTE 
non paiono applicate). 
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Sui contenuti della proposta regolamentare, gli Stati membri hanno iniziato a confrontarsi nelle sedi 
europee, evidenziando i punti di convergenza e le questioni da approfondire. 

 

Un primo passo importante nel negoziato sulla politica di coesione 2014-2020, è avvenuto con il Consiglio 
Affari Generali (CAG) del 16 dicembre 2011 a Bruxelles. Per la prima volta si è svolto un CAG interamente 
dedicato al futuro della politica di coesione dell’Unione europea e al relativo pacchetto legislativo 
proposto dalla Commissione. 

 

La riunione del CAG ha permesso di registrare una forte convergenza di vedute da parte degli SM sulla 
quasi totalità degli argomenti messi in discussione, in particolare: 

 il ruolo e lo status del QSC: oggetto di discussione è stato il “contenuto” del QSC, ma anche la 
relativa “procedura di adozione”. Gli SM richiedono di fatto all’unanimità un coinvolgimento del 
Consiglio, prevedendo che il QSC venga approvato come allegato del regolamento generale, venendo 
sottoposto alla medesima procedura di codecisione. 

L’Italia è favorevole a questa posizione, ma considerata la natura del documento, ritiene che esso 
debba ricevere un endorsement di livello politico da parte del Consiglio europeo; 

 il collegamento tra la programmazione della politica di coesione, le raccomandazioni del Consiglio 
e le regionali: è stato ampiamente riconosciuto e dovrebbe essere sviluppato e strutturato a ogni 
livello con adeguati strumenti. Quindi, nel caso del QSC è opportuno trovare un raccordo con la 
strategia “Europa 2020” attraverso il riferimento ai numerosi richiami alle raccomandazioni del 
Consiglio, ma solo per iniziative che possano essere adottate mediante la politica di coesione. Per 
quanto riguarda il Contratto di Partenariato non appare adeguato fare riferimento alle 
raccomandazioni; andrebbe, invece, richiesta una maggiore coerenza con i Piani Nazionali di Riforma 
e le politiche nazionali e regionali; 

 la concentrazione tematica: pur concordando sul principio di concentrare le risorse finanziarie, la 
scelta delle priorità su cui concentrare le risorse dovrebbe essere fatta in funzione dei fabbisogni di 
ogni regione all’interno di una strategia nazionale concordata con la CE. 

Punto di assoluta condivisione è dunque la volontà di ridefinire “quale metodo” utilizzare per la 
concentrazione; 

 in sede informale, si è parlato anche della condizionalità macroeconomica: pur riconoscendo che un 
contesto macro economico sano sia una condizione fondamentale della politica di coesione, si ritiene 
che l’applicazione alla politica di coesione sanzioni legate al rafforzamento della governance 
macroeconomica debba rispondere a requisiti di efficacia ed equità che non sembrano soddisfatti dalla 
proposta della Commissione. 

Ulteriori riunioni del CAG sono previste per i mesi di Giugno e Luglio 2012, sessioni nel corso delle quali 
dovrà essere aggiornato il quadro negoziale alla luce delle nuove previsioni economiche e dell’entrata 
della Croazia nell’UE. 

 

 

5.2 LA POSIZIONE DELL’ITALIA NEL MERITO DEL PACCHETTO REGOLAMENTARE 

 

La posizione finora espressa dall’Italia sulla proposta di regolamenti adottata dalla Commissione europea il 
6 ottobre 2011 è che essa rappresenti “un’ottima base di partenza” per realizzare la riforma a lungo 
auspicata della politica di coesione, orientandola ai “risultati” in termini di miglioramento concreto della 
qualità della vita dei cittadini europei. 

Peraltro, affinché la riforma sia efficace, è necessario modificare la proposta di regolamenti indiversi 
punti, mozione che l’Italia sta avanzando nelle sedi negoziali. Fra essi: 
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 più forti garanzie di un rigoroso sistema di indicatori di risultato, senza confusione con la“performance 
reserve”; 

 documenti di programmazione più leggeri incentrati sul legame fra azioni e risultati; “streamlining” 
del sistema di report sui risultati, da portare al dibattito nel Parlamento europeo; 

 ulteriore decisivo rafforzamento delle condizionalità ex ante (sulle istituzioni necessarie al successo 
dei programmi); 

 più chiara definizione degli strumenti attuativi “rivolti ai luoghi”, che consentano a città e reti di 
cittadini, lavoratori, università e imprese di mettere sul tavolo le proprie necessità e le proprie ipotesi 
progettuali; 

 un Codice europeo di condotta per il partenariato che garantisca davvero il contributo alle decisioni e 
alle realizzazioni da parte dei cittadini organizzati. 

 

In merito ai criteri di allocazione delle risorse finanziarie, l’Italia è fermamente convinta che debbano 
essere confermati gli attuali criteri per l’allocazione delle risorse alle regioni meno sviluppate, 
diversamente da quello che ha proposto la Commissione. 

 

 

5.3 GLI ELEMENTI DI NOVITÀ RELATIVI ALLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

 

Relativamente alla Cooperazione territoriale europea, dal confronto con la precedente programmazione 
emerge che: 

 la CTE è oggetto di due regolamenti specifici: uno sulla “Cooperazione Territoriale Europea” e l’altro 
sul “Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale” (GECT); 

 è incardinata nell’approccio strategico: è previsto che sia il QSC che il contratto di partenariato 
individuino obbligatoriamente - e non più in maniera facoltativa - i settori prioritari per le attività di 
cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini 
marittimi; 

 potrebbe godere di un maggiore stanziamento di fondi: è previsto un aumento delle risorse 
disponibili (+30%) per un valore complessivo pari a 11,7 Mdl;  

 è presente il tentativo di una maggiore semplificazione: riduzione del numero di Autorità (facoltativo 
unificare AdG e AdC), armonizzazione delle regole di eleggibilità delle spese, disimpegno automatico 
N+3 per tutti i programmi; 

 con riguardo ai contenuti, si prevede che ciascun PO debba indicare la strategia con la quale 
contribuisce all’attuazione di “Europa 2020”; individuare gli obiettivi tematici e le priorità di 
investimento, dandone appropriata giustificazione; indicare per ciascun asse gli indicatori di risultato 
(comuni a tutti i Programmi di cooperazione - come da allegato al reg. CTE - e quelli per singolo 
Programma); 

 si intende favorire la concentrazione tematica e sono introdotte delle priorità di investimento 
specifiche per la CTE in alcuni obiettivi tematici; 

 relativamente all’attuazione dei progetti, viene confermato il principio del Lead partner, che oltre ai 
compiti di verifica, dovrà garantire anche che gli altri beneficiari ricevano il totale importo del 
finanziamento; 

 è prevista una specifica serie di indicatori (allegato IV reg.to COM (2011) 615) 

 

Per quanto riguarda il GECT, la proposta di regolamento propone delle modifiche al vigente reg. CE 
1082/2006, stabilendo delle novità. 
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Tra le principali modifiche proposte si prevede di: semplificare la procedura di approvazione da parte 
dello SM; definire più chiaramente i contenuti della convenzione e dello statuto; consentire alle Regioni e 
agli organismi di Paesi terzi di partecipare al GECT; inserire soluzioni sul diritto applicabile per il 
personale e per gli appalti e stabilire procedure più trasparenti in tema di comunicazione. 

 

Le riflessioni finora espresse consentono di evidenziare i seguenti aspetti: 

 

 Il quadro normativo risulta complicato rendendo parecchio complessa la lettura delle norme riferite 
alla Cooperazione: infatti, le norme per la CTE si rinvengono non solo nel Regolamento specifico, ma 
anche nel regolamento generale. 

 All’interno dei documenti strategici andrebbe meglio definito il contributo e il valore aggiunto della 
cooperazione nel QSC e nel contratto di partnership. 

 I PO CTE dovranno indicare come contribuiscono alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale 
dei contratti, ma non è del tutto chiaro come ciò possa avvenire se le indicazioni al riguardo sul 
contenuto del Quadro Strategico Comune e del contratto restano generiche. 

 Con riguardo alla concentrazione tematica, il giudizio è in prima istanza positivo poiché, a differenza 
di quanto previsto per i PO Obiettivo “Investimenti per la crescita e l’occupazione”, il reg. CTE pone 
dei vincoli al numero di obiettivi tematici da adottare (massimo 4) all’interno dei PO, ma concede 
discrezionalità nella loro scelta, sempre restando nel novero degli 11 obiettivi tematici elencati dal 
regolamento generale. 

 Le proposte rivelano una scarsa attenzione all’applicazione delle norme sugli aiuti di stato, non 
risolvendo quindi i problemi emersi nel corso del presente periodo di programmazione, ed al 
rafforzamento delle attività di valutazione per i Programmi CTE. 

 In riferimento agli organi di gestione, l’affidamento dei compiti dell’Autorità di certificazione all’AUG 
potrebbe comportare un nuovo sforzo amministrativo e di riorganizzazione dopo quello compiuto 
all’inizio dell’attuale periodo di programmazione per tener distinte le informazioni. Inoltre, appare 
necessario chiarire meglio all’interno dei regolamenti le responsabilità di segretariati tecnici. 

 Tra gli strumenti di attuazione si sottolinea l’estensione ai PO di CTE di alcuni strumenti attuativi, 
quali: il Piano di Azione Comune di cui può essere responsabile un GECT; lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo, sulla base dell’esperienza LEADER, che viene esteso ai PO transnazionali purché il 
gruppo di sviluppo locale sia composto da rappresentanti di almeno due paesi di cui uno è SM; 
l’investimento territoriale integrato (ITI), anche a supporto dello sviluppo urbano sostenibile e 
integrato, la cui gestione e attuazione è affidata al GECT o altra entità giuridica stabilita in uno degli 
SM. Tuttavia, la Commissione europea dovrà chiarire meglio le modalità attuative riferite a tali 
strumenti nell’ambito dei PO CTE. 

 

 

5.4 IL COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO NEL PROCESSO DI NEGOZIATO 

 

A livello nazionale è stato istituito un Gruppo di tecnico tra Amministrazioni centrali (quelle capofila per i 
diversi fondi e quelle che hanno una competenza generale sul negoziato del prossimo Quadro Finanziario 
Pluriennale) e Regioni: in questo ambito è stato concordato di affidare alla Regione Friuli-Venezia Giulia il 
compito di raccogliere e rappresentare in seno al Gruppo i contributi di parte regionale in merito alle 
proposte di regolamento che riguardano la Cooperazione territoriale europea e il GECT e di chiedere a 
tutti i membri del Gruppo strategico di coordinamento sulla Cooperazione territoriale di fornire al MISE-
DPS commenti ed eventuali proposte di modifica ai due testi regolamentari32. 

Nei prossimi mesi sarà avviata la fase di definizione degli obiettivi e dei risultati attesi dalla prossima 
programmazione, che costituiranno i contenuti fondamentali del contratto. Il Gruppo di Coordinamento 

                                                 
32 La richiesta è stata trasmessa con nota prot. N. 0018059-U del 11 novembre 2011 a firma del Capo Dipartimento. 
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Strategico potrà svolgere una importante funzione, fornendo indicazioni utili a definire il ruolo che la CTE 
potrà avere per generare valore aggiunto ai programmi dell’Obiettivo “Investimenti per la crescita e 
l’occupazione” e i risultati concreti che l’Italia si attende dalla partecipazione ai programmi CTE, in 
funzione dei quali potranno essere individuate nel modo più appropriato le aree geografiche di 
cooperazione alle quali l’Italia ha interesse a partecipare e i contenuti dei programmi. 

 

5.5 VERSO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2014-2020 

 

E’ stato avviato quale percorso propedeutico all’attività di programmazione post 2013 un processo interno 
di analisi ed elaborazione di proposte per la Programmazione Regionale Unitaria 2014 – 2020,  che la 
Regione del Veneto sta conducendo parallelamente alla revisione del programma regionale di sviluppo 
(PRS), revisione orientata a tener in considerazione gli orientamenti di Europa 2020.  

A tal fine si è dato vita a marzo 2012 ad un gruppo di lavoro che, a livello politico, fa riferimento 
all’Assessorato al Bilancio e agli Enti Locali, mentre a livello amministrativo è coordinato dal Segretario 
Generale della Programmazione e coinvolge diverse strutture regionali che si occupano di politica di 
coesione, politica agricola, programmazione nazionale e regionale. Le strutture coinvolte sono la 
Direzione Programmi comunitari (anche attuale autorità di gestione del POR CRO FESR 2007-2013 oltre che 
titolare della programmazione FAS), la U.P. Cooperazione transfrontaliera, la Segreteria regionale per 
l’Istruzione, il Lavoro e la Programmazione (attuale autorità di gestione del POR CRO FSE 2007-2013), 
l’U.P. Cabina di regia FSE, la Direzione Lavoro e la Direzione Piani e Programmi del Settore Primario 
(attuale autorità di gestione del piano di sviluppo rurale- FEASR).  

Il gruppo si riunisce con cadenza regolare ed ha stabilito di addivenire innanzitutto ad una raccolta 
ragionata delle attività in corso nel territorio regionale  mediante l’analisi dei progetti che coinvolgono 
partner della nostra regione, al fine di  analizzare le “vocazioni” tematiche espresse rispetto all’ attuale 
periodo di programmazione. 

Successivamente si è operato un matching fra questi dati e le tematiche proposte dalle bozze dei nuovi 
regolamenti, dai documenti di programmazione regionale (generale e di settore) esistenti e dalle leggi 
regionali di indirizzo. Ne è risultata l’identificazione di un primo insieme di priorità di investimento - 
compatibili con la mission dei fondi comunitari - che potrebbe informare i futuri programmi operativi 
regionali. 

Questa attività di ricognizione e analisi potrà essere utile anche alla definizione della posizione regionale 
sul processo di definizione dei futuri programmi di cooperazione territoriale europea, pur dovendo questi 
ultimi, ovviamente,  tener conto delle priorità espresse dall’intero sistema Italia e da quelli degli altri 
Paesi partner dei diversi spazi di cooperazione. 

Per entrambi gli obiettivi della nuova politica di coesione, sia  “investimenti e occupazione” che  
“cooperazione territoriale”, la richiesta comunitaria è di concentrazione delle risorse in poche tematiche 
di reale interesse e fattibilità, dunque il confronto in corso fra le direzioni regionali potrà essere 
utilmente esteso al partenariato istituzionale ed economico e sociale della regione, per poi essere  
sottoposto alla discussione del Consiglio regionale, nell’ottica della programmazione condivisa e della 
partnership multilivello. 

Il Ministero italiano dello Sviluppo Economico che sta seguendo, di concerto con il Ministero degli Affari 
Esteri, il negoziato  con la Commissione europea  ha ipotizzato di procedere, in collaborazione con le 
Regioni e gli altri Ministeri di settore interessati alle materie trattate dai futuri regolamenti della politica 
di coesione, con il seguente calendario:  

- conclusione del negoziato sui regolamenti e proposta del Quadro strategico comune (QSC) : dicembre 
2012 

- invio alla Commissione UE della proposta di contratto/accordo di partenariato (CP) : aprile 2013 

- invio alla Commissione UE dei programmi operativi (PO): aprile 2013 (tre mesi dopo per la cooperazione 
territoriale) 

- approvazione da parte della Commissione UE del CP e dei PO : agosto 2013 
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