
Tavolo di partenariato dei programmi CTE 

2014 - 2020

Primo incontro dedicato ai programmi

�� Cooperazione transfrontaliera Italia Cooperazione transfrontaliera Italia -- AustriaAustria

� Cooperazione transnazionale Spazio Alpino

� Cooperazione transnazionale Central Europe



Stato di avanzamento del 
Programma
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Nuova programmazione (1/2)
Attività svolte:

� Ad oggi 8 incontri della task force per la nuova programmazione 2014-2020 
(Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario; obiettivi tematici 
/ priorità di investimento; scambio documenti programmatori regionali: es.
Risultati Iniziativa “Montagna Veneta 2020" );

� Valutazione ex ante: incarico a IZI-Apollis a dicembre 2012;

� A livello regionale è stato elaborato un questionario "Analisi degli interessi del 
territorio rispetto ai nuovi regolamenti della politica di coesione 2014-2020" 
con il quale si è chiesto di indicare almeno 5 obiettivi tematici in ordine di 
importanza, a cui collegare gli investimenti prioritari maggiormente 
rispondenti; 



Nuova programmazione (2/2)
Attività svolte

� È stata avviata una consultazione online da parte di Izi-Apollis
(ente incaricato per la valutazione ex-ante) al fine di 
raccogliere opinioni di un pubblico esperto su possibili 
tematiche per il nuovo periodo di programmazione 2014-
2020;

� L’11 settembre 2013 a Bolzano e il 26 settembre 2013 a 
Salisburgo, hanno avuto luogo due eventi ufficiali di 
presentazione della prossima Programmazione 2014-2020. Gli 
eventi hanno compreso 3 workshop tematici (“Innovazione, 
ricerca e competitività”;”Ambiente e Natura”; “Formazione, 
Problemi sociali, CLLD”).
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Principali risultati

• La Sua organizzazione era beneficiario 
nell’attuale Programma?



Principali risultati



Area di Programma



Italia - Austria 2014- 2020

Ripartizione finanziaria indicativa -

Fondi complessivi: € 94.573.378,00
di cui

FESR Fondi Nazionali 
€ 82.237.720,00 € 12.335.658,00



Bozza PO, obiettivi tematici e priorità di investimento: 
INTERREG V Italia-Austria

Asse OT PI titolo PI

Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione 

della cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni

Investire nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (approccio CLLD)

Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l 'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in 

particolare quelli di interesse europeo
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Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese e centri di ricerca e sviluppo e il settore 

dell’istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione 

sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la 

specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le 

capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali.
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Community-led local development -CLLD

• Strumento avente finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-
regionale con il contributo prioritario delle forze locali. 
Disciplinato dall’artt. 32 e ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013;

• Gli obiettivi devono essere finalizzati a precisi ambiti tematici;
• L'idea di base del CLLD è sviluppare un territorio nel suo 

complesso e in tutti i suoi aspetti mantenendo l'approccio bottom 
up;

• E’ sostenuto dal FEASR, ma può essere supportato anche dal FESR, 
dal FSE o dal FEAMP. 

• Il CLLD trova attuazione nella CTE a fronte dello specifico richiamo 
fatto ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n.1299/2013



Prossime attività

�Fine febbraio: avvio consultazione on line
della VAS

�9° riunione della task force per la nuova 
programmazione 2014-2020, che si terrá in 
data 17 e 18 marzo 2014 a Bolzano



Grazie per l’attenzione!

Regione del Veneto 

Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali 

Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea 

Dorsoduro 3494/A

30123 Venezia

Tel. 041 279 3190

massimo.rigoni@regione.veneto.it
interreg@regione.veneto.it

P.E.C: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

http://www.interreg.net/
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/


