
Primo incontro dedicato ai programmi

� Cooperazione transfrontaliera Italia - Austria

� Cooperazione transnazionale Spazio Alpino

� Cooperazione transnazionale Central Europe

Tavolo di partenariato dei programmi 

CTE 2014 - 2020



Consultazione del partenariato nei programmi CTE
Si applicano le disposizioni comuni ai vari fondi….

art.5 reg.to UE n. 1303/2013 regolamento generale per i Fondi ESI

Ai fini della definizione dell’accordo di partenariato e dei programmi operativi ogni Stato membro organizza  un 
partenariato con: 
- competenti autorità regionali e locali
- autorità cittadine e altre autorità pubbliche competenti
- parti economiche e sociali
- organismi della società civile (partner ambientali, ONG, parità e non discriminazione, etc.)
Anche per partecipazione ai comitati di sorveglianza

Il 7/01/2014 la Commissione UE ha adottato il Codice di Condotta europeo sul partenariato, che definisce il 
quadro dei principi e le finalità della consultazione cui gli Stati danno attuazione. 

DGR Veneto n. 410 del 25/3/2013 avvio della programmazione regionale unitaria-PRU 2014/2020

La Giunta stabilisce lo schema organizzativo e le modalità di coordinamento fra i vari Fondi e programmi

DGR Veneto n. 2005 del 4/11/2013 istituisce il Tavolo CTE 

Al Tavolo di partenariato del POR FESR, istituito con DGR n.942/2013,vengono attribuite funzioni di 
consultazione anche per i programmi CTE ai quali parteciperà il Veneto per il periodo 2014-2020. 



Consultazione del partenariato nei programmi CTE

Inoltre, si aggiungono alcuni componenti specifici…..

Il Codice di Condotta raccomanda agli Stati , per i programmi CTE, di coinvolgere nella consultazione: 

� gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) che operano nell'ambito dei rispettivi programmi  
transfrontalieri o transnazionali, dunque Euregio Senza Confini

� autorità operanti nello sviluppo o nell'attuazione di una strategia macroregionale o per i bacini marittimi   
nella zona interessata al programma, compresi i coordinatori di settori prioritari per le strategie 
macroregionali, dunque le strategie per le regioni Adriatico-Ionica e Alpina

La DGR n. 2005/2013 persegue il coordinamento PRU mediante:

� il coinvolgimento nel Tavolo delle Autorità di gestione degli altri programmi

� l’attribuzione alla Segreteria regionale per l’Ambiente e alla Sezione Coordinamento Commissioni le 
funzioni di Autorità ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica anche per i programmi CTE.  



Compiti e funzioni del partenariato nei programmi CTE

Diversi in base al ruolo della Regione …..

Se la Regione è Autorità di gestione, come per il POR FESR, i momenti in cui il partenariato è coinvolto 
durante la programmazione sono :

� l’analisi e l’identificazione dei bisogni di tutta l’area, sulla base della valutazione ex-ante

� l’individuazione delle priorità e degli obiettivi specifici comuni, 

� l’allocazione delle risorse finanziarie comuni, 

� le regole per la composizione del Comitato di Sorveglianza internazionale.

Se non è Autorità di gestione : 

� Identificare gli stakeholder del proprio territorio

� Sollecitarne la partecipazione alle consultazioni realizzate dalle AdG sui redigenti PO e per la VAS 

NB Le consultazioni debbono essere sempre transnazionali o transfrontaliere, quindi i risultati 

saranno mediati



Autorità di gestione designate nei programmi CTE cui 

partecipa l’Italia

Regione SardegnaMEDITERRANEAN SEA BASIN (ENI)

Regione SiciliaIT-TUNISIA (ENI)

Regione PugliaITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO (IPA)

Regione Veneto IT-CROAZIA

Regione Sicilia IT-MALTA

Regione Puglia IT-GRECIA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IT-SLOVENIA

Provincia di Bolzano IT-AUSTRIA

Regione Lombardia IT-SVIZZERA

Regione Toscana IT-FR marittimo

Regione Rhone AlpesALCOTRA

AUTORITA’ DI GESTIONE CANDIDATEPROGRAMMI TRANSFRONTALIERI



Regione PACA MEDITERRANEAN

Città di Vienna CENTRAL EUROPE

Land SalzburgALPINE SPACE

Regione Emilia Romagna ADRIATIC-IONIAN

Autorità di Gestione 
candidatePROGRAMMA

programmi 
transnazionali

Autorità di gestione designate nei programmi CTE cui 

partecipa l’Italia

Regione PACA MEDITERRANEAN

Città di Vienna CENTRAL EUROPE

Regione SalzburgALPINE SPACE

Regione Emilia Romagna ADRIATIC-IONIAN

AUTORITA’ DI GESTIONE CANDIDATEPROGRAMMI TRANSNAZIONALI 



ITALIA Allocazione 2014-2020 – Cooperazione Territorial e Europea 



Assessorato al Bilancio e agli Enti locali 
Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali

Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea

172.063.58334.314.05233.641.22732.981.59632.334.89817.795.81912.461.5058.534.486
Italia 
Croazia

66.025.23513.167.18712.909.00712.655.88912.407.7346.828.7154.781.8013.274.902
Italia 
Slovenia

54.885.48710.945.62510.731.00510.520.59310.314.3075.676.5773.975.0182.722.362
Italia 
Austria

totale2020201920182017201620152014PROGRAM

Cooperazione transfrontaliera – (alcune) province 

Programmi CTE 2014-2020 e Aree eligibili del territorio veneto 

113.685.85822.671.98222.227.43321.791.60221.364.31511.758.0548.233.5675.638.905
Mediterra
nean

38.352.2707.648.4627.498.4927.351.4637.207.3173.966.6152.777.6191.902.302
Central
Europe

42.079.9478.391.8608.227.3148.065.9947.907.8374.352.1533.047.5912.087.198
Alpine 
Space   

57.114.92511.390.23411.166.89610.947.93810.733.2725.907.1594.136.4822.832.944
Adriatic-
lonian

totale2020201920182017201620152014PROGRAM

Cooperazione transnazionale - intero territorio regi onale



Documenti attualmente disponibili per CTE 2014-2020
Per ulteriori informazioni consultate il nostro blog http://coopterritoriale.regione.veneto.it/

nel quale si segnalano :

1) Bozza di programma operativo CENTRAL EUROPE (file draft OP version 3.2) al link: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/wp-content/uploads/2013/12/Draft_OP_version_3.2_.pdf

Ulteriori documenti relativi alla prossima programmazione CENTRAL EUROPE:

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/progetti/aperta-fino-al-19-gennaio-2014-la-consultazione-ambientale-sul-po-central-europe-2020

SITO UFFICIALE DEL PO: http://www.central2013.eu/about-central/central-europe-2014-2020/

2) Bozza di programma operativo SPAZIO ALPINO, ultima versione utilizzata per la consultazione pubblica degli stakeholder: 

http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/2014-2020/OP_draft_Chap_1-2-8.pdf

SITO UFFICIALE DEL PO: http://www.alpine-space.eu/home/

3) Obiettivi Tematici e Priorità di Investimento del programma MED:

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Med/documenti/programma-operativo-med-2014-2020-2

SITO UFFICIALE DEL PO:

http://www.programmemed.eu

4) Aggiornamenti e documenti relativi al programma operativo ITALIA-AUSTRIA: 

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

SITO UFFICIALE DEL PO:

http://www.interreg.net

5) Bozza di programma operativo INTERREG EUROPE: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/IVC/documenti/interreg-europe-il-nuovo-programma-2014-2020

SITO UFFICIALE DEL PO:

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/


