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- Regione del Veneto - 

Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali 

Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea 

 
ATTIVITA’ PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 DEI 

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA , TRANSNAZIONALE E 
INTERREGIONALE CUI PARTECIPA LA REGIONE DEL VENETO 

- gennaio 2014 -  
 

INTERREG V ITALIA - AUSTRIA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 

- assegnazione formale di incarichi esterni o interni, per l’analisi, per la redazione del PO e 
delle valutazioni ex ante e VAS 

 
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo (AdG- Provincia Autonoma di Bolzano) il 

18.10.2012, ha pubblicato sul portale internet www.bandi-altoadige.it, il disciplinare di gara 

avente ad oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG V ITALIA-AUSTRIA – NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO 
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020” al 

fine di affidare la valutazione ex ante del nuovo PO. 

La procedura è stata vinta dall’ATI “IZI-Apollis” che ha firmato il contratto il giorno 15/01/2013. 

L’importo di gara offerto è stato pari a 45 mila euro, con un ribasso del 25% rispetto all’importo di 

base di 60 mila euro.  

La ripartizione del lavoro prevista prevede un 50% a carico della società IZI e un 50% a carico della 

società Apollis nonché la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc con 6 persone. 

I contenuti dell’attività si sostanzieranno nella redazione della strategia del programma 2014-2020 

(inclusa la SWOT), la definizione degli indicatori, dei termini di monitoraggio e di valutazione, la 

dotazione finanziaria, il contributo del PO alla strategia EU-2020 e la valutazione dell’impatto 

ambientale sul territorio del PO. 

 

- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 
incaricate…) 

 
Per contribuire alla prossima programmazione, è stata costituita una “task force 2014-2020 per la 

nuova programmazione” ovvero un gruppo tecnico/operativo che si è riunito per la prima volta il 

18.09.2012 a Bolzano con il seguente ordine del giorno: 

1) Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario (incl. Contratto di partenariato 

e Quadro strategico comune); 

2) Inputs già disponibili a livello regionale; 

3) Ipotesi di estensione o modifica dell’area di cooperazione; 

4) Obiettivi tematici (concentrazione tematica); 

5) Italia/Austria (2014-2020): Panoramica dei documenti da elaborare a livello di Programma 

(valutazione ex ante, Programma operativo e VAS); 

6) Tempistica e ripartizione dei compiti (lista to do). 

 

La “task force 2014-2020 per la nuova programmazione” si è riunita per la seconda volta mercoledì 

05.12.2012 a Bolzano con il seguente ordine del giorno:  
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1) Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario (incl. Contratto di partenariato 

e Quadro strategico comune); 

2) Valutazione ex ante – VAS; 

3) Obiettivi tematici (concentrazione tematica); 

4) Area di programma; 

5) Organismi di programma; 

Tra i documenti fino ad ora elaborati è stata prodotta una sintesi della situazione attuale dei 

progetti in riferimento agli obiettivi tematici previsti dai nuovi Regolamenti. 

 

La “task force 2014-2020 per la nuova programmazione” si è riunita per la terza volta mercoledì 

20.02.2013 a Bolzano con il seguente ordine del giorno:  

 

1) Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario (incl. Contratto di partenariato 

e Quadro strategico comune); 

2) Valutazione ex ante – VAS; 

3) Obiettivi tematici (concentrazione tematica); 

4) Area di programma; 

5) Consultazione; 

6) E-cohesion; 

7) Flussi del programma. 

 

La “task force 2014-2020 per la nuova programmazione” si è riunita per la quarta volta martedì 9 e 

mercoledì 10 aprile 2013 a Cividale del Friuli (Udine) con il seguente ordine del giorno:  

 

1) Approvazione Regolamento interno Task Force; 

2) Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario (incl. Contratto di partenariato 

e Quadro strategico comune); 

3) Obiettivi tematici (concentrazione tematica); 

4) Consultazioni; 

5) E-cohesion; 

6) Fasi del programma. 

 

La quinta riunione della Task Force si è svolta in data 14 maggio 2013 a Neukirchen am 

Grossvenediger (Land Salisburgo) con il seguente ordine del giorno: 

1) Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario; 

2) Obiettivi tematici (concentrazione tematica); 

3) Piano cronologico. 

 

La sesta riunione della Task Force si è svolta il 10 settembre 2013 a Bolzano con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario; 

2) Area di programma; 

3) Risultato consultazione online;  

4) Analisi di contesto – SWOT; 

5) Obiettivi tematici / priorità di investimento; 

6) Strutture e organi; 

7) CLLD, VAS ; 
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La settima riunione della Task Force si è svolta il 28 ottobre 2013 a Bolzano con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario; 

2) Risultato consultazione pubblica; 

3) Impostazione  PO; 

4) Analisi di contesto – SWOT; 

5) Fogli di dati – obiettivi specifici, azioni, risultati, gruppi target, beneficiari; 

 

- Eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 

Nel corso della prima riunione della “task force 2014-2020 per la nuova programmazione” per la 

consultazione del partenariato socio-economico sono state avanzate due opzioni: 

1) consultazione centralizzata, a livello di Autorità di Gestione con un unico evento e 

pubblicazione di tutti i documenti online; 

2) consultazione decentralizzata: una serie di eventi con modalità standardizzate nelle diverse 

Regioni. 

 

Dall’ 8 febbraio 2013 all’8 aprile 2013 l’Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera ha 

proposto agli stakeholders del territorio veneto un questionario relativo alla "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. Il questionario è stato inviato a 87 stakeholders 

del territorio veneto; sono pervenute 63 risposte. I risultati sono disponibili nel blog della 

cooperazione territoriale al seguente link: 

 

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

programmazione-2014-2020/news-seconda-parte 

 

Al fine di avere un ulteriore feedback dal territorio veneto, l’Unità di Progetto Cooperazione 

Transfrontaliera ha organizzato il 16.10.2013 (c/o Palazzo Ex Esav – Venezia) un incontro di 

aggiornamento sul Programma “Italia Austria 2014 – 2020” e sul programma “Alpine space 2014-

2020”. Un breve resoconto dell’incontro e disponibile  nel blog della cooperazione territoriale 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/  al seguente link: 

 

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

programmazione-2014-2020/news-prima-parte 

In una consultazione online effettuata da  Izi - Apollis (ente incaricato per la valutazione ex-ante)   
e in due consultazioni pubbliche , il Programma Interreg IV Italia - Austria ha chiesto i feedback, i 

suggerimenti e le aspettative degli Stakeholders (ovvero partner precedenti e futuri) e di diversi 

"decision makers" dell’area Programma.  

L'obiettivo della consultazione online era di coinvolgere prima possibile tutti i partner socio-

economici dell'area di programma nell'elaborazione della strategia 2014-2020, e di raccogliere le 

loro opinioni sugli aspetti fondamentali (obiettivi tematici), le azioni (idee di progetto), i gruppi 

target da coinvolgere e altri feedback connessi all'attuazione del programma. In tal modo è stato 

possibile rilevare i bisogni e le idee di cooperazione nell'area di programma per la conferma e/o il 

completamento della bozza di strategia. 
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La consultazione – si è trattato di una consultazione online chiusa – è stata indirizzata ad un 

gruppo di potenziali attori, richiedenti, portatori di interessi e uffici competenti 

dell‘amministrazione pubblica. Nel processo di consultazione, dal 24.06.2013 al 17.07.2013, sono 

stati invitate 900 persone a rispondere al questionario proposto. 

Le consultazioni pubbliche, tenutesi l'11 Settembre a Bolzano e il 26 Settembre a Salisburgo, 

hanno offerto agli Stakeholders un quadro interattivo nel quale si è discussa la nuova strategia del 

programma insieme al rappresentante della Commissione europea, Marcin Wojcik, all'Autorità di 

Gestione e ai rappresentanti degli Unità di coordinamento regionali. 

I rappresentanti del Programma hanno informato tra l'altro gli stakeholders sullo stato attuale del 

programma, sui nuovi regolamenti UE e sui lavori della task force 2014- 2020. Gli eventi si sono 

conclusi il pomeriggio con tre workshop tematici nei quali si sono discussi sia gli obiettivi tematici 
1 , 3, 4, 5 , 6 , 9 e 10, che le aspettative e le opinioni degli Stakeholders. 

Ad entrambe le manifestazioni hanno partecipato quasi 200 rappresentanti provenienti dai 
settori dell’economia, della ricerca e della pubblica amministrazione. Ciascun workshop è stato 

suddiviso in gruppi di discussione (da 1 a 4) su temi specifici.  

Tutti i risultati della consultazione online e delle consultazioni pubbliche sono disponibili nel sito 

del Programma http://www.interreg.net/ al seguente link  http://www.interreg.net/it/754.asp e 

nel blog della cooperazione territoriale  http://coopterritoriale.regione.veneto.it/ al seguente link  

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

programmazione-2014-2020/news-prima-parte. 

 

OBIETTIVI TEMATICI (OT) E PRIORITÀ DI INVESTIMENTO (PI) INDIVIDUATI FINORA IN BASE AI 
RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DEL PARTENARIATO E AI LAVORI DELLA "TASK FORCE ITALIA-
AUSTRIA 2014-2020" 

(AVVERTENZA: gli obiettivi tematici e le priorità di investimento indicati non riflettono ancora la 

scelta definitiva del Programma Italia - Austria 2014-2020. Sono possibili quindi delle variazioni 

riguardanti sia gli OT che per le PI)  

       
1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE (RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO 
TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE) 
1a. 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.  

1b. promuovere gli investimenti delle imprese in R&I e sviluppare collegamenti e sinergie tra 

imprese e Centri di ricerca e Università, in particolare lo sviluppo di prodotti e servizi, il 

trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, eco innovazioni e le applicazioni nei servizi 

pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la 

specializzazione intelligente e supportando la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le 

azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima 

produzione in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali. 

 

3 - PROMUNOVERE COMPETITIVITA' PMI 
3a. Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove 

idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese 

3c. sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 
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5 - PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA 
GESTIONE DEI RISCHI 
5a. sostenere investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico 

5b. promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire 

alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi 

 

6 - TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 
6c. conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

6d. proteggere e ripristinare la biodiversità, i suoli e ripristinare e promuovere i servizi per gli 

ecosistemi, compreso NATURA 2000 e le infrastrutture verdi 

6f. promuovere tecnologie innovative per migliorare tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle 

risorse nei settore rifiuti, acqua, protezione del suolo o per ridurre inquinamento atmosferico 

9 - PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE, COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI FORMA DI 
DISCRIMINAZIONE 
9a. investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, 

regionale e locale, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi 

istituzionali ai servizi locali 

9b. sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità e zone urbane e rurali 

sfavorite; approccio CLLD 

9 CTE. la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, 

nonché promozione dell'inclusione sociale attraverso le frontiere 

 

- prossime attività in cantiere 
 

L ottava riunione della task force e prevista per il  21 e  22 gennaio 2014 con il seguente ordine del 

giorno: 

- Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario; 
- Analisi di contesto – SWOT; 
- Quadro logico programma; 

 

 ITALIA-SLOVENIA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 

- assegnazione formale di incarichi esterni o interni, per l’analisi, per la redazione del PO e 
delle valutazioni ex ante e VAS 

 
Mediante procedura scritta n. 40, avviata dall’Autorità di Gestione del PO (Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia) in data 19/02/2013, è stato proposto di allocare i fondi dell’Asse 4 - pari a € 

124.380,31 - per l’assistenza tecnica alla nuova programmazione 2014-2020, la predisposizione 

della valutazione ex-ante, il supporto alla stesura del P.O e l’aggiornamento della Valutazione 

Ambientale Strategica.  

In particolare, tali fondi sono stati allocati sulla nuova voce di costo “EXTERNAL EXPERTS 2014-

2020”, prelevandoli da alcune economie derivanti, principalmente, dall’aggiudicazione del servizio 

per la valutazione in itinere, dalla diminuzione della voce di spesa “Seminar and Trainings JTS” e da 

un decremento della voce di spesa “Seminars and Trainings FLC”.  

Tale procedura si è chiusa positivamente in data 06/03/2013. Questa voce di costo coprirà anche i 

servizi di interpretariato necessari all’AdG/STC (Segretariato tecnico congiunto), e alla Task Force 

per la preparazione della nuova Programmazione 2014-2020 
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Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S60 26/03/2013 è stato pubblicato l’avviso di 

preinformazione per l’affidamento di Servizi di supporto alla predisposizione degli atti necessari 

alla preparazione e all'avvio della Programmazione 2014-2020 del Programma. 

Successivamente è stato pubblicato sulla G.U.R.I. numero 62 di mercoledì 29/05/2013 la gara 

d'appalto con procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di supporto alla predisposizione degli 

atti necessari alla preparazione e all’avvio della Programmazione 2014-2020. 

Gara suddivisa in 2 lotti, aggiudicabili separatamente. 

Scadenza: 24.06.13 CUP n. D41I09000040003 

• CIG n. 5126461970 (Lotto 1 “Valutazione ex ante del Programma Operativo Italia-Slovenia 

2014-2020 nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, di cui all’art. 48 

della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 615, 

del 14/03/2012 e ss.mm.ii.”) 

• CIG n. 5126525E3F (Lotto 2 “Assistenza Tecnica per la predisposizione dei documenti 

necessari all’avvio della nuova programmazione Programma Operativo Italia-Slovenia 

2014-2020”) 

 

le procedure di gara si sono concluse entro la fine di dicembre 2013 con la sottoscrizione dei 

contratti con Greta Associati / Mc progetto doo per il servizio di valutazione ex-ante e con La 

Meridiana srl per l'assistenza tecnica per la predisposizione dei documenti necessari all’avvio della 

nuova programmazione. Gli esperti delle due società sono già al lavoro per preparare il piano di 

lavoro, come previsto dal contratto per la prossima riunione della Task Force 

 

- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 
incaricate…) 

 

E’ stata istituita una task force incaricata di seguire i lavori relativi al periodo di programmazione 

2014-2020. Tale task force si è riunita a Trieste 4 volte (il 31/05/2013, il 18/07/2013, il 12/09/2013 

e il 07/11/2013) discutendo delle regole interne, dell’area eleggibile, della designazione 

dell’Autorità di Gestione, sui possibili obiettivi tematici, sulle preliminarie informazioni sulla 

valutazione ex ante e sulla road map. 

In particolare nella seconda riunione del 18 luglio 2013 è stato approvato il regolamento interno e 

nella quarta riunione del 7 novembre 2013 è stata definita la nuova area eleggibile composta dalle 

seguenti NUTS III: Venezia, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Notranjsko-Kraska, 

Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriska e Obalno-Kraska. Comunque per completare i processi di 

capitalizzazione di risultati dei progetti e non disperdere le positive esperienze maturate 

nell’attuale fase di programmazione, nell’elaborazione del programma operativo Italia/Slovenia 

2014-2020, verrà posta attenzione alla attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 19 del 

regolamento  FESR/CTE e relativo alla “Ammissibilità delle operazioni dei programmi di 

cooperazione a seconda dell’ubicazione” con particolare riguardo alla partecipazione di partner 

provenienti dalle aree eleggibili al programma Italia/Slovenia 2007-2013. 

Per quanto riguarda la gestione del Programma la Repubblica di Slovenia si candida ad Autorità di 

Gestione sostenendo che nella programmazione 2007-2013 l’attuazione del Programma ha 

incontrato moltissimi ritardi, un sistema di monitoraggio non sufficientemente efficace, ecc..  

 

- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 

Nelle riunioni della task force Italia/Slovenia sono stati scambiati tra i due Stati membri punti di 

vista sui possibili obiettivi tematici. Possibili punti comuni possono essere quelli riguardanti 
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l’ambiente (es. le aree protette), i trasporti e logistica (per es. trasporti locali e porti, passeggeri e 

merci) e ricerca e innovazione (es. cooperazione tra Università). La Repubblica di Slovenia in un 

documento. Nella quarta riunione la task force ha chiesto al Segretariato Tecnico Congiunto di 

preparare un documento sintetico sull’applicazione del principio di partenariato ed entrambi i 

Paesi forniranno informazioni circa l’applicazione di tale principio a livello nazionale, regionale e 

locale. 

 

- prossime attività in cantiere 
 

La prossima task force dovrà designare l’Autorità di Gestione e ogni delegazione presenterà 

un’analisi dettagliata per supportare la propria eventuale candidatura. Nella prossima riunione si 

discuterà anche dell’applicazione del principio di partenariato  

 

EUROPA CENTRALE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 

Nel mese di gennaio 2012 l’Autorità di Gestione del Programma (Città di Vienna – di seguito : AdG) 

ha assegnato al consorzio OIR/Polish Academy of Science (Austria – Polonia), a seguito di 

procedura negoziata, l’incarico di elaborare un’analisi sugli orientamenti strategici per la 

programmazione 2014/2020 nell’area Central Europe. Tale attività si è conclusa nel mese di 

novembre 2012 con la presentazione da parte del consorzio e la successiva approvazione, da parte 

dello Steering Group (vedi punto successivo) e del Comitato di Sorveglianza del Programma, del 

documento “Strategic Orientation Central Europe 2014+”, che sarà utilizzato come base di lavoro 

per la stesura del Programma di Cooperazione Central Europe 2014/2020(di seguito: PC CE 2020) .  

Nel mese di novembre 2012 l’AdG ha aperto una procedura negoziata per l’assegnazione 

dell’incarico di stesura della valutazione ex ante e valutazione ambientale strategica per il PC CE 

2020. La procedura si è conclusa a fine dicembre 2012, con l’assegnazione dell’incarico ad un 

consorzio formato dalle società tedesche Blue! e DSN.  

Nel mese di febbraio 2013 si è conclusa la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per 

la redazione del PC CE 2020. L’incarico è stato affidato al consorzio OIR/Polish Academy of Science 

(Austria – Polonia). 

La Città di Vienna ha espresso il proprio interesse a svolgere anche nel 2014/2020 il ruolo di 

Autorità di Gestione del PO Central Europe, ricevendo l’assenso degli Stati partecipanti al 

Programma.  

- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 
incaricate…) 

Il Comitato di Sorveglianza del Programma ha istituito un gruppo di lavoro sulla futura 

programmazione (Steering Group - SG), formato da membri del Comitato stesso e da eventuali 

esperti nominati dalle delegazioni nazionali. Per l’Italia vi è anche la partecipazione di un 

rappresentante della Regione del Veneto. Nel corso della riunione del 21/22.03.13 la costituzione 

del gruppo è stata formalizzata con la definizione del suo mandato operativo e la condivisione 

delle regole di funzionamento.  

A partire dall’incontro di marzo 2013, ai lavori dello SG partecipa anche un rappresentante della 

Repubblica di Croazia, che parteciperà al PC CE 2020.  

Riunioni dello Steering Group ad oggi: 

i. 9.11.11, Vienna; 
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ii. 21.03.12, Venezia; 

iii. 24.05.12, Halle; 

iv. 27.09.12, Vienna; 

v. 15.11.2012, Torino; 

vi. 21/22.03.2013, Vienna; 

vii. 4/5.07.2013, Vienna; 

viii. 19/20.09.2013, Vienna; 

ix. 28/29.11.2013, Lubiana.  

 

Le riunioni del 2011/2012 hanno riguardato la redazione dell’analisi strategica, mentre nel 2013 è 

cominciata la vera e propria attività di redazione del PC. 

Ad oggi, lo SG ha approvato la sezione 1 del PC, dedicata a “Strategy for the cooperation 
programme’s contribution to the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth and 
the achievement of economic, social and territorial cohesion”, la sezione 2 “Description of priority 
axis”, la sezione 5.1. “Implementing provisions – identification of the relevant authorities and 
bodies”.  

Lo SG ha anche approvato i primi 3 Report della Valutazione ex ante ed avviato la procedura di 

consultazione pubblica collegata alla Valutazione Ambientale Strategica, che si concluderà il 

3/02/2014.  

E’ stato infine creato anche un gruppo di lavoro ristretto (Working Group Implementation - WGI) 
relativo alle regole di attuazione del PO e all’elaborazione dei manuali di programma (Application 

Manual, Control&Audit Guidelines..). Il WGI si è riunito una prima volta a Vienna il 24/25.10.2013, 

per l’Italia ha partecipato la Regione Piemonte. 

Di seguito una prima sintesi delle decisioni assunte dallo SG (si tratta di una traduzione non 

ufficiale, i documenti di lavoro del Programma sono in inglese – PC versione 3.2. utilizzata per la 

consultazione VAS sopra citata): 

 

Assi Prioritari (OT) Priorità di Investimento (IP – la 

numerazione è quella della proposta di 
regolamento comunitario FESR) 

Obiettivi specifici (OS – la numerazione 

è quella del PC)  

1. Cooperare 
nell’innovazione per rendere 
più competitiva l’area CE 
(OT1) 

 

1b – Investimenti in R&I, 
trasferimento di tecnologie, 
innovazione sociale… 

 

1.1. Migliorare  i collegamenti 

sostenibili tra gli attori dei sistemi 

di innovazione per rafforzare la 

capacità di innovazione nelle 

regioni CE 

1.2.  Migliorare le competenze e le 

capacità di lavoratori e 

imprenditori alla guida 

dell’innovazione economica e 

sociale nelle regioni CE  
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2. Cooperare nelle strategie per 
abbassare le emissioni di 
carbonio nell’area CE (OT 4) 

4c – Efficienza energetica nelle 
infrastrutture pubbliche, inclusi 
edifici pubblici ed edilizia 
residenziale   
4e – Strategie per ridurre le 
emissioni di carbonio in tutti i 
tipi di territori, in particolare le 
aree urbane…  
 

2.1. Sviluppare e realizzare 

soluzioni per accrescere 

l’efficienza energetica e l’uso di 

energie rinnovabili nelle 

infrastrutture pubbliche.  

2.2. Migliorare le strategie e le 

politiche di pianificazione 

energetica su base territoriale a 

sostegno della mitigazione degli 

effetti del cambiamento climatico 

2.3. Migliorare le competenze per 

la progettazione della mobilità in 

aree urbane funzionali per ridurre 

le emissioni di CO2 

3- Cooperare nelle risorse 
naturali e culturali per una 
crescita sostenibile nell’area 
Central Europe (OT 6)  
 

6c – Proteggere, promuovere e 
sviluppare il patrimonio 
naturale e culturale  
6e – Miglioramento 
dell’ambiente urbano  
 

3.1. Migliorare le competenze nella 

gestione ambientale integrata per 

la protezione e l’uso sostenibile 

delle risorse e del patrimonio 

naturale   

3.2. Migliorare le competenze per 

l’uso sostenibile delle risorse 

culturali  

3.3. Migliorare la gestione 

ambientale nelle aree urbane 

funzionali per renderle più vivibili 

 

4. Cooperare nei trasporti per 
una migliore connettività 
nell’area Central Europe (OT 7)  
 

7b – Mobilità regionale  
7c – Sistemi di trasporto 
sostenibili  

4.1.  Migliorare la pianificazione e il 

coordinamento dei sistemi 

regionali di trasporto per migliori 

collegamenti alle reti nazionali ed 

europee  

4.2. Migliorare il coordinamento 

tra gli stakeholder dei sistemi di 

trasporto merci per accrescere 

soluzioni di trasporto merci 

multimodali ed ecocompatibili.   

 

- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 

La “Regional Analysis” di OIR/Polish Academy è stata elaborata dagli esperti anche sulla base di 

una consultazione online e di interviste telefoniche a stakeholder selezionati per la loro rilevanza 

negli 8 diversi Stati parti del Programma.  

Per l’elaborazione della posizione italiana da esprimere nelle attività dello SG è stato coinvolto il 

Comitato Nazionale del Programma, composto dal partenariato istituzionale e sociale e presieduto 

dalla Regione del Veneto. 

In vista della redazione del PC 2020, si è quindi svolto un percorso di coinvolgimento degli 

stakeholder, articolato in eventi pubblici nazionali in tutti gli Stati parti del Programma (quello 

italiano si è svolto il 16/04/13 a Torino e ha avuto circa 100 partecipanti), un questionario anche 

via web per l’intera area programma (che è stato aperto durante il mese di aprile 2013 e a cui 
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sono pervenute circa 600 risposte) e un evento pubblico transnazionale che si è svolto a Padova il 

15/16 maggio con la partecipazione di circa 350 persone.  

Obiettivi delle tre attività sopra indicate sono stati la condivisione della struttura del PC così come 

delineata dallo SG (in termini di OT, priorità di investimento, obiettivi specifici) e la raccolta di 

input degli stakeholder riguardo ad azioni e destinatari. Tali input sono stati analizzati dagli esperti 

e dal JTS ed utilizzati per la redazione del PO.  

Il 9 dicembre 2013 si è aperta la consultazione pubblica nell’ambito della VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica), attraverso un questionario compilabile on line ed il coinvolgimento, nei 

diversi Stati membri, delle rispettive Autorità Ambientali (per l’Italia: Ministero dell’Ambiente). La 

scadenza per compilare il questionario on line dal sito del Programma era il 19/01/2014 ma per i 

beneficiari italiani è ancora possibile partecipare sino al 3/02/2014 (per rispettare i termini per la 

consultazione previsti dalla legislazione nazionale).  

- prossime attività in cantiere (2014) 

• 4/5 febbraio: riunione n. 10 SG; 

• 14715  marzo: riunione n. 11 SG; 

• 27/28 marzo: riunione n. 2 WGI; 

• entro maggio: presentazione del PC alla Commissione europea; 

• 1 - 2 luglio: evento transnazionale di presentazione del PC CE 2020 a Vienna.  

Il sito del Programma contiene una sezione informativa sulle attività di Programmazione 

2014/2020 all’indirizzo http://www.central2013.eu/about-central/central-europe-2014-2020/ .  

 
SPAZIO ALPINO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

 

- assegnazione formale di incarichi esterni o interni, per l’analisi, per la redazione del PO e 
delle valutazioni ex ante e VAS 

 
L’Autorità di Gestione del Programma (Land Salisburgo-Austria) nel 2011 ha incaricato un team 

internazionale di esperti della redazione di un documento strategico di indirizzo per il nuovo 

Programma. La Regione Lombardia, in qualità di presidente del Comitato nazionale del 

Programma, ha incaricato una società esterna dell’organizzazione di alcune interviste e dei 

seminari di incontro con i portatori di interesse locali. 

 

A inizio 2013 il Programma ha individuato 3 società che si occuperanno della redazione della 

Valutazione Ex-ante, del Programma Operativo e della VAS. 

Nella specie la redazione del PO è stata assegnata alla società Metis di Vienna (per un importo pari 

a 50.000,00 €), la valutazione Ex Ante alla ditta T33 di Ancona (su un bando con una base di gara 

pari a 35.000,00 € circa ) e la VAS all’Università di Vienna (su un bando con una base di gara pari a 

15.000,00 € circa). 

 

- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 
incaricate…) 

 
Per la parte italiana, la posizione nazionale sul processo e le attività a livello nazionale sono state 

concordate in sede di Comitato nazionale. 
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Lo Strategy development project è giunto a conclusione, avendo coinvolto, con i seminari e la 

conferenza finale, circa 600 partecipanti. Altri 700 contatti sono stati registrati attraverso la 

consultazione online. Sono disponibili sul sito del Programma il final report e una brochure con i 

risultati.  

 

A seguito dell’incontro tenutosi il 4 e 5 dicembre 2013 la Task force incaricata della definizione 

degli obiettivi tematici del futuro programma ha discusso le proposte del Drafting team, 

(composto da Autorità di Gestione, Segretariato tecnico congiunto, esperti incaricati della 

Valutazione ambientale strategica, ed esperti incaricati della redazione del Programma operativo), 

anche alla luce dei commenti espressi dai diversi Stati e dal rappresentante della Commissione 

europea. A seguito di ciò è stato deciso che il nuovo PO adotterà gli obiettivi tematici 1, 4, 6 e 11 

che verranno perseguiti attraverso quattro Priorità tematiche più una quinta relativa all’Assistenza 

tecnica del Programma. 

 

- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 
Sono state svolte consultazioni a più livelli con politici e portatori di interesse a livello locale 

attraverso interviste a politici e dirigenti regionali su alcune questioni chiave. Sono inoltre stati 

organizzati workshop nazionali in tutta l’area dell’attuale programma (in Italia Venezia e Torino) 

mirati alla presentazione del processo e alla raccolta delle proposte dei portatori di interesse. E’ 

stata inoltre messa in rete una consultazione online aperta a tutti. Il 21 febbraio 2013 si è tenuta a 

Milano una conferenza di presentazione ai portatori di interesse dei risultati dello studio svolto da 

esperti internazionali per l’individuazione della strategia per il futuro programma. Il Programma ha 

lanciato una ulteriore consultazione pubblica online, dal 1 al 29 novembre 2013, volta a 

raccogliere commenti e proposte sulle bozze del Programma Operativo e della Valutazione 

Ambientale Strategica, che ha raccolto complessivamente 226 risposte.  

 

- prossime attività in cantiere 
 
La bozza di P.O. è attualmente in fase revisione per accogliere le decisioni dell’ultima Task Force e 

quanto emerso nel corso della recente consultazione pubblica online. Rimane inoltre da definire la 

parte finanziaria del Programma. Il Drafting team e l’Autorità di Gestione si sono dati l’obiettivo di 

inviare la versione definitiva del documento alla Commissione europea entro il mese di aprile 

2014. E’ già stata avviata la definizione delle procedure e dei documenti da utilizzare nella gestione 

del futuro Programma. Autorità di Gestione e segretariato tecnico congiunto coinvolgeranno 

esperti nazionali sui singoli temi trattati. 

 

MEDITERRANEO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 
- assegnazione formale di incarichi esterni o interni, per l’analisi, per la redazione del PO e 

delle valutazioni ex ante e VAS 
 
L’Autorità di Gestione del PO (Regione Provenza Alpi Costa Azzurra) ha assegnato al consorzio 

SOGES ADT Consult l’incarico di coordinare i lavori della task force istituita per predisporre lo 

schema del futuro Programma MED 2014-2020. 

La task force ha assegnato a TECHNOPOLIS l’incarico di predisporre la diagnosi territoriale e 

l’analisi SWOT. 
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La task force ha assegnato a PARCOURIR L’EUROPE l’incarico di predisporre la valutazione ex ante 

e quella ambientale, nonché di occuparsi degli indicatori di programma. 

 

- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 
incaricate…) 

 
Gli Stati partecipanti al PO hanno deciso, con procedura scritta, di costituire una “task force 2014-

2020 per la nuova programmazione” che si è riunita per la prima volta il 10 maggio 2012 a 

Marsiglia; nella stessa occasione sono state stabilite le sue modalità di lavoro e la pianificazione 

del medesimo; si è inoltre deciso che la task force potrà organizzare specifici gruppi di lavoro per 

approfondire particolari temi o far fronte a determinate necessità. 

La task force si è nuovamente riunita il 26 settembre, il 12 dicembre 2012, il 14 marzo, il 28 

maggio ed il 12 luglio 2013, e ha costituito un gruppo di lavoro in tema di indicatori. Alla luce dei 

primi risultati dell’analisi swot, è stato possibile avviare la discussione sulle strategie della 

prossima programmazione e la scelta degli obiettivi tematici su cui focalizzare il programma: le 

prime indicazioni raccolte sembrano orientarsi sugli obiettivi tematici OT1 (ricerca e innovazione), 

OT4 (energia sostenibile) e OT6 (ambiente e risorse culturali). E’ stata presentata una sola 

candidatura a MA (da parte della stessa regione PACA). La task forse si è pronunciata a favore 

dell’allargamento dell’area di cooperazione rispetto alla programmazione 2007-2013 anche alle 

regioni della Valle d’Aosta, Midi-Pirenei e Lisbona. 

La settima riunione della task force si è tenuta ad Atene il 24 settembre e, disponendo della 

versione pre-final dell’analisi swot, ha potuto procedere con l’approfondimento delle strategie di 

programma e la conseguente individuazione degli obiettivi tematici: a tal proposito, rispetto alla 

proposta del moderatore di individuare quattro obiettivi tematici e cinque investimenti prioritari 

(1b, 4c, 4e, 6c, 11), si è ritenuto di non escludere altri due obiettivi tematici e tre priorità (5b, 6d, 7c) 

e di sottoporli ugualmente alla consultazione degli stakeholders. La task force ha quindi deciso di 

lanciare subito la consultazione degli stakeholders per concluderla a novembre. 

La task force si è riunita a Marsiglia il 12 dicembre per l’ottava volta. E’ stata presentata una prima 

versione di PO e aggiornato il timetable ipotizzando la trasmissione del Programma alla 

Commissione per il mese di maggio. Nel corso della riunione alcune modifiche alla prima versione 

del PO sono state concordate (ridefinizione di parte degli obiettivi specifici), altre suggerite e, in 

ogni caso, si è stabilito di avere per inizio gennaio una versione rivista del logical framework da 

sottoporre alla discussione della task force tramite procedura scritta. Gli esperti incaricati della 

redazione della valutazione ex ante e della valutazione strategica ambientale hanno relazionato 

alla task force: per SEA c’è qualche preoccupazione per i ritardi con cui le autorità ambientali dei 

singoli paesi danno riscontro a quanto richiesto e comunque si prevede di completare le 

consultazioni entro marzo. 

 

- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 
Nell’autunno 2013 è stata eseguita una consultazione on line degli stakeholders MED previo 

coinvolgimento dei NCP e degli attori che potessero sollecitare la partecipazione. La consultazione 

verteva sui sei obiettivi tematici selezionati dalla task force ed i risultati, seppur limitati (444 

risposte) sono stati considerati dal JTS sufficientemente rappresentativi e bilanciati per categoria 

di attori e copertura geografica. Tali risultati saranno pertanto tenuti in considerazione come 

orientamenti indicativi per la formulazione del PO, così come altri elementi derivanti dall’analisi 

SWOT. 
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- prossime attività in cantiere 
 
Il 18 febbraio si terrà ad Marsiglia la nona riunione della “task force 2014-2020 per la nuova 

programmazione” e per il 10 aprile successivo, a Firenze, è già fissato il decimo incontro. 
 

Interreg Europe PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 
- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 

incaricate…) 
 
Il programma ha costituito un “programming committee” per la nuova programmazione che si è 

riunita per la prima volta il 25 giugno 2012 a Copenhagen; nella medesima riunione il Segretariato 

tecnico congiunto (JTS) dell’attuale programma ha presentato un primo documento che propone 

gli orientamenti strategici per il prossimo periodo, sui quali alle delegazioni rappresentanti i 30 

Stati che partecipano al programma (UE 28, Norvegia e Svizzera) è stato chiesto di formulare i 

propri commenti scritti. 

Il programming committeee si è nuovamente riunito il 29 novembre 2012, il 27 febbraio, il 25 

aprile, il 26 giugno 2013 ed il 24 settembre, ed ha individuato in OT1 (ricerca e innovazione), OT3 

(competitività sistemi produttivi), OT4 (energia sostenibile) e OT6 (ambiente e risorse culturali) i 

quattro obiettivi tematici su cui focalizzare il programma. 

Il programming committee ha deciso che per il programma non è necessaria la valutazione 

ambientale strategica e si sta orientando sulla individuazione di due tipologie di progetto: i 

“mainstreaming projects” e i “policy learning platform” 

Sono state avanzate due candidature ad Autorità di Gestione e la larga maggioranza dei 30 Stati 

partecipanti si è espressa per la conferma della regione Nord Pas de Calais (Francia) durante il 

programming comittee del 28 febbraio 2013. 

E’ stata avviata la gara (scadenza domande 25 settembre 2013) per la selezione del provider che 

sarà incaricato dello sviluppo e della manutenzione del database del nuovo programma. 

E’ stata decisa una nuova denominazione del programma, che si chiamerà “Interreg Europe” ed è 

in corso la discussione per la ripartizione delle risorse e per l’individuazione delle priorità 

all’interno degli obiettivi tematici prescelti. 

 

- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 
Nell’autunno 2013 è stata eseguita una consultazione on line degli stakeholders Interreg Europe 

previo coinvolgimento dei NCP e degli attori che potessero sollecitare la partecipazione. 

 

IPA ADRIATICO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 

- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 
incaricate…) 

 

Dai documenti Ref. Ares(2012) 1516801 aventi ad oggetto “Geography of future ETC programmes” 

(+ Annex I and II) del 20-12-2012 si evince che non sarà riproposto un Programma IPA CBC 

Adriatico 2.  

 

Nel periodo 2014 – 2020 i paesi partecipanti all’attuale Programma si troveranno in due 

programmi diversi (Italia-Croazia e Italia-Albania-Montenegro). 

 



 14 

Il Comitato di Sorveglianza dell’attuale Programma ha quindi deciso di utilizzare i fondi dell’asse 

Assistenza Tecnica 2007 – 2013 per le attività preparatorie della nuova programmazione, come 

specificato nel documento della Commissione “GUIDELINES ON CLOSURE 2007-2013 draft Version 

of 29/05/2012”. 

 

In proposito, la task force per la preparazione del programma Italia – Croazia (nelle componenti 

del Ministero dello Sviluppo Economico italiano e del Ministero dello Sviluppo regionale e dei 

fondi UE croato) ha chiesto con nota ufficiale del 10 aprile 2013 all’ADG del PO Ipa Adriatico di 

condurre il relativo Comitato di Sorveglianza ad una posizione comune per l’uso delle risorse di AT 

per la prossima programmazione quantificando la richiesta in 180.000,00 €. 

 

Il Comitato di Sorveglianza del Programma svoltosi il 18 e 19 aprile 2013 a L’Aquila ha dunque 

deciso di: 

- finanziare le attività di preparazione dei nuovi Programmi che coinvolgeranno i territori 

dell’attuale IPA Adriatico con fondi AT non ancora allocati. 

 

Da ultimo la Commissione europea con nota del 19 luglio 2013 ha sollecitato l’ADG a dare 

prontamente avvio alle attività per il Prossimo programma Italia-Croazia invitandola a procedere 

con una specifica consultazione tra i paesi partecipanti all’attuale PO per l’approvazione del 

budget richiesto di 180.000 €. 

L’ADG ha adempiuto con la procedura scritta n. 13/2013, aperta dal 25 luglio 2013 al 5 agosto 

2013 e chiusa il 27 agosto 2013, con esito negativo. 

 

A seguito della formulazione dei chiarimenti da parte della task force responsabile del nuovo PO, 

l’autorità di gestione ha lanciato il 12-9-2013 una nuova procedura scritta (con chiusura prevista 

per il 23-9-2013) precisando l’IVA da aggiungere ai 180.000,00 € originariamente richiesti e 

quantificandola in 39.600,00 €. 

 

Da ultimo, il Comitato di Sorveglianza tenuto a Corfù il 16 ottobre 2013 ha deciso di allocare i 

180.000,00 € richiesti (più IVA), e di essere costantemente informato sull’uso dei fondi di AT. 

 

Con DGR 821 del 11 novembre 2013 l’Autorità di Gestione del PO ha approvato una convenzione 

con FORMEZ PA (per un importo pari a 5.209.176,00 €), ente in house della Regione Abruzzo, per 

la realizzazione di una serie di attività di cui alla Priorità assistenza tecnica  

Tra queste figura: l’attuazione di procedure di gara per i servizi necessari all’avvio del prossimo PO 

Ita-Cro (predisposizione PO, individuazione indicatori, valutazione ex ante, valutazione ambientale 

strategica). 

 

FORMEZ PA, dovrebbe quindi pubblicare a breve i due bandi di gara per le attività descritte. 

 

La procedura appena descritta è stata seguita anche dalla task force del prossimo Programma 

Italia-Albania-Montenegro.  

Al prossimo Comitato di sorveglianza del Programma IPA (in programma l’11 -12 febbraio p.v.) 

sarà quindi messo in discussione il seguente punto: 

“ Allocation of TA funds for the preparation of Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-2020”. 
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SUD – EST EUROPA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 
- assegnazione formale di incarichi esterni o interni, per l’analisi, per la redazione del PO 
e delle valutazioni ex ante e VAS 

 

Su mandato della task force il JTS ha elaborato e fatto approvare al Comitato di Sorveglianza in 

procedura scritta i termini di riferimento per appaltare l’analisi territoriale. 

Questi sono stati precisati dalla task force costituita ad hoc per il nuovo programma Danubio. 

 

Per le due nuove aree previste dalla divisione dell’attuale PO (il Danubio e il South East Gateway) 

sono stati messi a disposizione dall’assistenza tecnica di SEE, un totale di 480.000,00 €, 

(240.000,00 € per area). Di questi ultimi, 120.000,00 € sono previsti per l’incarico di scrittura del 

nuovo programma operativo e 120.000,00 € per l’incarico di stesura di una VAS e di una 

Valutazione Ex ante.  

 

In questa fase di lavoro il segretariato dell’attuale PO SEE  (VATI - agenzia ungherese che ospita il 

segretariato a Budapest) si limiterà alla semplice stesura e indizione dei bandi di gara per 

l’affidamento dei 4 incarichi enunciati e non presterà altro tipo di supporto come equal tratment 

fra i due programmi nascenti da SEE. 

Farà da ponte tra le due task force dei nuovi PO. 

 

- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 
incaricate…)  

 
E’ stata formalmente costituita una task force generale per la nuova programmazione (che 

lavorerà sui 2 programmi nascenti dall’attuale SEE: Danubio e SEG)  

Si sono svolte 2 riunioni a valle dei comitati di sorveglianza: 

- Chisinau (febbraio 2012)  

- Bologna (giugno 2012) 

 

In seguito alla proposta della Commissione europea del 20 Dicembre 2012 sulla futura 

delimitazione delle aree di Cooperazione territoriale europea si è preso atto della programmata 

suddivisione dell’area eligibile di SEE in due programmi, il Danubio e il South East Gateway. 

 

Il 5 Febbraio 2013 si è tenuta a Vienna la prima riunione della task force sul programma Danubio. 

 

Il 6 Marzo 2013, a Roma, la Commissione europea ha illustrato la propria proposta su South East 

Gateway ai rappresentanti degli stati che ne faranno parte. La prima task force di SE Gateway si è 

tenuta a Bologna il giorno 11 aprile 2013 alla presenza dei rappresentanti degli Stati che saranno 

coinvolti nel nuovo programma, e delle Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, 

quest’ultima in qualità di uditore. 

 

Nel corso dell’incontro, è stata presentata la bozza del regolamento e quella del bando per 

l’affidamento dell’incarico di redazione della valutazione strategica ex ante, nonché un crono 

programma delle attività. 
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In questa sede i ToR elaborati per il SEG sono stati contestati perché non adatti al nuovo 

programma. Il Segretariato dovrà quindi migliorarli per applicarli al nuovo SEG e proporli al 

comitato di sorveglianza di metà giugno. 

 

La conferenza annuale per il programma South East Europe si è svolta a Bucarest (Romania) il 19 

giugno 2013 ed ha illustrato i risultati conseguiti dal programma in vista della nuova 

programmazione 2014-2020. 

 

Il 2 agosto 2013, la Commissione europea ha proposto di adeguare la composizione della Task 

Force e ri-concentrarsi verso un programma Adriatico-ionico che dovrebbe essere limitato agli 8 

paesi della futura strategia macroregionale . Il primo incontro di questa nuova Task Force si è 

svolto a Corfù ( Grecia) il 17 ottobre 2013 e il secondo si è svolto a Lubiana ( Slovenia) il 18 

dicembre 2013. 

 

Secondo la proposta della Commissione, il nuovo programma transnazionale coprirà interamente 

o parzialmente 4 paesi dell'UE (Grecia , Italia e Slovenia e Croazia ) e 4 paesi non - UE ( Albania , 

Bosnia - Erzegovina, Montenegro , Serbia ) , che hanno lo stesso ambito geografico della futura 

strategia dell'UE per la regione adriatico-ionica . 

 

La Task Force responsabile della preparazione del futuro programma Adriatico-ionico 2014-2020 

ha lanciato una gara d'appalto per quanto riguarda i seguenti servizi: Parte 1 : " Sostegno alla 

preparazione del Programma Operativo adriatico-ionico 2014-2020” e Parte 2 : " Valutazione ex-

ante e valutazione ambientale strategica del Programma Operativo Adriatico-ionico 2014-2020 ". 

 

Per la selezione dell’Autorità di Gestione del programma Adriatico-Ionico. Sono state presentate 

tre candidature da parte della Slovenia, l’Italia (Regione Emilia Romagna) e la Grecia. Nel corso 

dell’incontro del 18 dicembre 2013 a Lubiana, la Grecia ha comunicato il ritiro della propria 

candidatura. 

 

Il 20 di gennaio la Commissione Europea ha convocato a Bruxelles una riunione a 3 (Italia, 

Slovenia, Commissione) per negoziare la scelta definitiva. Il successivo appuntamento per la task 

Force sarà a Zagabria il 25 febbraio, si dovrà ratificare l’accordo sperabilmente raggiunto e 

cominciare il lavoro di definizione del programma vero e proprio. 
 

PROGRAMMA di COOPERAZIONE TRANFRONTALIERA Italia – Croazia 2014-2020 

 

L’entrata della Croazia in UE è avvenuta a luglio 2013.  

La Regione del Veneto ha assunto una Dgr di “candidatura” ad Autorità di Gestione di questo 

nascente programma transfrontaliero (numero 2428 del 27 novembre 2012) con cui ha 

formalizzato la sua disponibilità ad iniziare il percorso in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 

in Conferenza Stato Regioni. 

Tale disponibilità è stata ribadita anche da una nota indirizzata alla Regione Siciliana - 

Coordinatore della Commissione Affari Comunitari ed Internazionali della Conferenza delle Regioni 

e P.A. 

 

L’8 marzo 2013 a Roma, si è svolto il kick off meeting per l’insediamento della Task force del PO 

Italia-Croazia, incaricata della definizione del nuovo PO e della sua sottoposizione, nei tempi utili, 

alla Commissione Europea. 
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Il 18-19 aprile u.s., all’interno del 14° Comitato di Sorveglianza del PO IPA Adriatico, il Ministero 

dello Sviluppo economico - MISE e la Repubblica di Croazia hanno formalizzato la richiesta di 

risorse per avviare le attività per la prossima programmazione quantificando le stesse in € 

180.000,00.  

 

E’ stato inoltre richiesto l’apporto dell’attuale AdG del PO IPA Adriatico e del suo Segretariato per 

la predisposizione (in collaborazione con le parti interessate) delle gare necessarie per definire i 

documenti del Programma Italia-Croazia. 

 

Infine il 30 aprile 2013, a Zagabria, la Regione del Veneto ha formalmente presentato la propria 

candidatura ad AdG per il PO Italia Croazia alla Repubblica di Croazia. 

 

Da ultimo, l’ADG del PO IPA Adriatico, su invito della Commissione europea, ha avviato 

un’apposita procedura scritta (13/2013) per condurre il relativo Comitato di Sorveglianza ad 

approvare l’allocazione delle risorse da destinare alle suddette attività . 

 

La stessa, aperta dal 25 luglio 2013 al 5 agosto 2013 è stata chiusa il 27 agosto 2013 con esito 

negativo. A seguito della formulazione dei chiarimenti da parte della task force responsabile del 

nuovo PO, l’autorità di gestione ha lanciato il 12-9-2013 una nuova procedura scritta precisando 

l’IVA da aggiungere ai 180.000,00 € originariamente richiesti e quantificandola in 39.600,00 €. 

 

Da ultimo, il Comitato di Sorveglianza tenuto a Corfù il 16 ottobre 2013 ha deciso di allocare i 

180.000,00 € richiesti (più IVA), e di essere costantemente informato sull’uso dei fondi di AT. 

 

Con DGR 821 del 11 novembre 2013 l’Autorità di Gestione del PO ha approvato una convenzione 

con FORMEZ PA (per un importo pari a 5.209.176,00 €), ente in house della Regione Abruzzo, per 

la realizzazione di una serie di attività di cui alla Priorità assistenza tecnica  

Tra queste figura: l’attuazione di procedure di gara per i servizi necessari all’avvio del prossimo PO 

Ita-Cro (predisposizione PO, individuazione indicatori, valutazione ex ante, valutazione ambientale 

strategica). 

 

FORMEZ PA, dovrebbe quindi pubblicare a breve i due bandi di gara per le attività descritte. 

 

STRATEGIA EUROPEA PER UNA REGIONE ADRIATICO IONICA  (EUSAIR) 
 

La strategia MACROREGIONALE ADRIATICO IONICA - MRAI prende avvio il 5 maggio 2010 con la 

“Carta di Ancona”, come proposta strategica della IAI (Iniziativa Adriatico Ionica). 

I paesi interessati a questa strategia sono sia Stati membri dell’UE come l’ Italia, la Grecia, la 

Slovenia e la Croazia, sia Stati impegnati nel percorso di adesione quali la Bosnia – Erzegovina, la 

Serbia, il Montenegro e l’Albania. 

 

L’intento è creare valore aggiunto agli interventi dell’UE, degli attori nazionali, regionali e privati, 

per affrontare problematiche comuni e fare in modo che il mare diventi uno spazio centrale di 

innovazione, opportunità economiche e benessere per tutti i Paesi che lo circondano anche 

attraverso un utilizzo più mirato ed efficiente di istituzioni, fondi e legislazioni esistenti. 
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Senza sostituirsi al processo di allargamento dell’Unione Europea, la Strategia faciliterà il percorso 

europeo dei Balcani, favorendo la collaborazione fra i Paesi dell’area su politiche convergenti e 

basate su standard comunitari. 

 

La MRAI resta comunque aperta all’adesione di ulteriori Paesi oltre agli otto già coinvolti. 

 

In riferimento al processo per la sua creazione, il Consiglio Europeo del 14 dicembre 2012 ha 

formalmente conferito alla Commissione, il mandato per l’elaborazione del piano d’azione che 

sarà approvato a fine 2014, a metà strada, tra la Presidenza Greca e quella Italiana.  

 

Il 31 gennaio 2013 è stato poi istituito l’Intergruppo Adriatico-Ionico del Comitato delle Regioni 

d’Europa, un organismo composto da tutti i gruppi politici presenti nel Parlamento europeo, la cui 

presidenza è stata affidata a Gian Mario Spacca, Governatore della Regione Marche. 

 

Nei mesi di giugno e luglio 2013, l’Italia, al fine di contribuire alla definizione del piano d’azione, ha 

avviato, per il tramite del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero degli Affari Esteri, 

delle apposite consultazioni. 

 

Nella prima, le Regioni italiane e alcuni SH, si sono espressi evidenziando la coerenza delle azioni 

previste nella bozza di accordo di partenariato predisposta dallo Stato con la strategia 

macroregionale adriatico ionica. 

 

Nella seconda, invece, il confronto si è concentrato su un documento predisposto della 

Commissione europea il “Non-Paper on a EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) 

for discussion with NCPs on 13 June 2013” definito in seguito al primo incontro dei National 

Contact Points (NCP). 

 

Tale documento ha individuato 4 pilastri e due priorità trasversali (Ricerca e Innovazione e 

Capacity building) su cui si innesterà la strategia macroregionale. 

 

Il primo pilastro “Guidare la crescita innovativa marittima e marina” ha l'obiettivo di promuovere 

la crescita economica e sostenibile, la creazione di posti di lavoro e le opportunità di business nei 

settori della blu-economy (l'acquacoltura, la pesca, biotecnologie blu, servizi marini e marittimi, 

ecc.). 

 

Il secondo “Incrementare l’accessibilità o connettere le Regioni“ è finalizzato a rafforzare i 

collegamenti della Macroregione e a ridurre le distanze tra le comunità insulari e rurali attraverso 

il miglioramento della gestione dei corridoi fluviali e marittimi, nonché l'interoperabilità di tutte le 

modalità di trasporto. 

 

Il terzo “Preservare e gestire gli ecosistemi” ha come obiettivo il miglioramento della qualità 

ambientale, degli ecosistemi e la tutela della biodiversità. 

 
Il quarto “Incrementare l’attrattività regionale”, infine, punta a aumentare l'attrattiva turistica 

della regione, supportando lo sviluppo sostenibile del turismo costiero, marittimo e 

dell'entroterra, a ridurre la stagionalità della domanda, a limitare l'impatto ambientale e a 

promuovere un marchio regionale comune. 
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Tutti pilastri sono stati assegnati ad altrettanti gruppi di lavoro e sono coordinati da un paese 

membro e uno non membro. 

 

L’Italia dovrà occuparsi, in collaborazione con la Serbia, del tema della connettività e 

dell’accessibilità. 

 

Il tema delle risorse marittime sarà invece coordinato da Grecia-Montenegro, mentre la tutela 

degli ecosistemi spetterà a Slovenia e Bosnia Erzegovina. Infine la responsabilità per il quarto 

pilastro, è affidata a Croazia-Albania. 

 

Per dare il loro contributo alla definizione della strategia, le Regioni italiane, l’11 luglio 2013, 

hanno dato vita, nell’ambito della Commissione Affari Comunitari e Internazionali della 

Conferenza delle Regioni e Province autonome, a un gruppo di lavoro “EUSAIR/Italia” guidato dalla 

Regione Marche con il compito di garantire il coordinamento delle fasi di elaborazione del piano 

d’azione e il collegamento con le varie strutture regionali responsabili della gestione dei fondi 

comunitari nazionali e regionali. 

Le Regioni interessate dalla strategia, rappresentate nel gruppo (Friuli Venezia Giulia, Veneto, 

Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) rappresentano i 

regional contact point ai quali spetterà svolgere un ruolo di coordinamento, promozione, 

consultazione nonché la realizzazione di iniziative a supporto della strategia e di attività di analisi e 

approfondimento sulla partecipazione all’elaborazione del Piano d’azione, sull’informazione e sulla 

governance del processo. 

 

E’ stato comunque sottolineato che nell’elaborazione delle proposte dovranno essere coinvolti 

tutti i soggetti: dalle istituzioni locali alle organizzazioni economiche e Università, fino agli Stati.  

 

Per dare fluidità ai lavori all’interno del gruppo EUSAIR/Italia si è ritenuto utile replicare 

l’attribuzione delle tematiche pilastro a gruppi di Regioni. 

In particolare alla Regione del Veneto spetta il coordinamento del primo tema. 

 

Nel mese di agosto 2013 la Commissione Europea ha fatto pervenire al Ministero degli affari esteri 

il “Discussion paper” sull’EUSAIR, finalizzato alla consultazione dei soggetti interessati alla 

Strategia, sia pubblici che privati su cui tutte le regioni italiane coinvolte hanno avviato specifiche 

procedure di consultazione. 

 

La Regione del Veneto ha provveduto in tal senso invitando tutte le strutture regionali e gli 

stakeholders più rappresentativi del proprio territorio ad inviare osservazioni utili entro il 20 

settembre u.s.. 

 

In seguito, in vista della definizione del Piano d'Azione della Strategia e a supporto delle 

consultazioni e delle attività in corso, la Commissione europea ha inviato ai Contact point nazionali 

EUSAIR, un documento redatto dal Consorzio EUNETMAR, in relazione alle questioni 

marittime/marine legate alla Strategia medesima invitando gli stessi ad esprimersi in proposito 

(anche attraverso i propri focal point) entro il 16 dicembre u.s.  

Anche la Regione del Veneto ha dato il proprio contributo. 

 

Da ultimo, la CE ha avviato una specifica consultazione on line sull’EUSAIR (aperta dal 25 ottobre 

2013 al 17 gennaio2014) con l’obiettivo di raggiungere le parti interessate e raccogliere le loro 
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idee al fine di definire una strategia realistica, adeguata nei suoi obiettivi e rispondente alle 

esigenze reali degli abitanti dei territori coinvolti. I target group individuati per rispondere sono 

stati: gli Stati membri, i paesi terzi, le autorità regionali e locali, gli organismi inter-governativi e 

non governativi, gli enti pubblici, le aziende, la società civile e il pubblico in generale. 

 

Tra i contributi raccolti a supporto della strategia sono emersi in particolare: 

- Il valore aggiunto delle sinergie e del carattere integrato della cooperazione fra i Paesi che 

ne fanno parte;  

- la rete e lo scambio di idee e buone pratiche e lo sviluppo di un'identità condivisa;  

- la capacità d'investire in ricerca e innovazione;  

- le nuove chance per la crescita e l'occupazione; 

- l'aumento della consapevolezza della regione Mrai e l'attenzione verso i Balcani occidentali 

facilitandone l'integrazione europea; 

 

Gli aspetti critici del percorso hanno evidenziato invece: 

- le differenze di sviluppo economico e sociale dei Paesi partecipanti; 

- il cattivo coordinamento tra i livelli regionali e nazionali e  

- la differenziazione nell'accesso ai fondi comunitari, le barriere culturali, storiche e 

linguistiche esistenti. 

-  

Gli esiti delle osservazioni raccolte saranno stati discussi il 6/7 febbraio ad Atene alla Conferenza 

finale sulla Strategia macroregionale, finalizzata a definirne il percorso di attuazione. 

 

Dopo l’evento è previsto una riunione del Gruppo EUSAIR Italia il 12 febbraio 2014, presso la sede 

della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 

 

Lo scopo della Commissione resta l’approvazione della Strategia entro la fine del 2014. Si tratta di 

un’occasione da non perdere per una migliore performance nell’utilizzo dei fondi disponibili, sia 

UE che nazionali. L'Europa si attende infatti da questa strategia macroregionale lo stesso risultato 

positivo delle altre due, già in essere: quella baltica e quella danubiana.  

 

STRATEGIA EUROPEA PER UNA REGIONE ALPINA (EUSALP) 

La consapevolezza di essere una “macroregione” al cuore dell’Europa, in grado di essere il motore 

di un nuovo sviluppo, anche culturale e ideale, oltre che sociale ed economico, è alla base dell’idea 

di elaborare una “Strategia Macroregionale per le Alpi” che da alcuni anni si discute su tutti i tavoli 

culturali e istituzionali delle regioni europee. 

Le Regioni alpine, tra cui il Veneto, hanno scelto di contribuire alla definizione di una piattaforma 

operativa da sottoporre in breve tempo alla Commissione europea. 

Numerosi sono stati gli interventi sia a livello tecnico che politico nei recenti eventi internazionali 

che hanno trattato il tema della Strategia Macroregionale Alpina (Mid-term conference di Spazio 

Alpino a Grenoble il 15 giugno 2011, la tavola rotonda organizzata dal Land Baviera a Bruxelles l’8 

novembre 2011, evento politico e tecnico organizzato dalla regione Rhone Alpes il 15 gennaio 

2012 a Grenoble, ulteriori momenti tecnici svolti a Monaco di Baviera e a Milano). 
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A San Gallo, in Svizzera, il 29 Giugno 2012, in occasione della Conferenza dei Capi di Governo 

regionali dell’arco alpino europeo, è stato approvato Il documento “Strategia Macroregionale per 
le Alpi – Un’Iniziativa delle Regioni”, piattaforma comune per la definizione della Strategia. 

Alla Conferenza hanno partecipato i Presidenti e Vicepresidenti di 26 Regioni europee di Italia, 

Francia, Svizzera, Austria e Germania, approvando tra l’altro una risoluzione in 9 punti, come 

dichiarazione politica di intenti, e il documento-piattaforma della Strategia. 

Il 12 ottobre 2012 si è tenuta ad Innsbruck, in Austria, la Conferenza degli stati e delle Regioni 

alpine, nel corso della quale è stata descritta al Commissario europeo Johannes Hahn l’azione 

congiunta per la definizione di una Strategia macroregionale alpina. 

A seguito della Conferenza per gli stakeholder del programma “Spazio alpino 2014-2020”, tenutasi 

a Milano il 21 febbraio 2013, il 22 febbraio 2013, sempre a Milano, Stati, Regioni e rappresentanti 

comunitari, hanno dato mandato al Governo francese (DATAR) a definire un drafting team per la 

redazione di una nuova risoluzione politica congiunta Stati-Regioni che tenga conto delle 

osservazioni finora pervenute e un documento di convergenza che riassuma obiettivi, contenuti e 

valore aggiunto della Strategia macroregionale alpina, da approvare nel corso della Conferenza 

congiunta Stati-Regioni che si terrà in Francia ad ottobre. 

Nella prima riunione di coordinamento presso il Ministero degli Affari Esteri del 25 marzo 2013 

sono stati definiti i componenti dei vari Ministeri che d'ora in poi parteciperanno al "Tavolo di 

coordinamento Interministeriale-Regioni per la Strategia macroregionale alpina", costituito presso 

il MAE – Ministero Affari Esteri. All’incontro hanno partecipato le sette Regioni e Province 

autonome alpine (Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta. Friuli-VG, Province autonome di 

Trento e Bolzano - Liguria). 

 

Nella seconda riunione del 19 aprile 2013, presso lo stesso Ministero, è stato ipotizzato di 

proporre che il Consiglio europeo di dicembre 2013 conferisca il mandato alla Commissione per il 

Piano d’Azione, anziché limitarsi ad un “primo riconoscimento” della Strategia. 

Ciò affinché lo stesso Consiglio possa approvare definitivamente il Piano e dunque la Strategia a 

dicembre 2014, al termine della Presidenza di turno italiana dell’UE. 
 

Al terzo incontro tenutosi il 7 giugno, si sono poste le prime osservazioni alla bozza del 

“Documento di interpellanza per la messa in atto di una Strategia macroregionale per le Alpi” 

prodotto da DATAR. 

 

E' stato anche costituito una sorta di "gruppo di contatto" per scambi rapidi di documenti e per la 

preparazione delle sedute del Tavolo, costituito da MAE, MATTM, MISE e Regione Lombardia 

(quale coordinatore per tutte le Regioni, ruolo peraltro già svolto in sede di “steering group” delle 

regioni alpine). 

 

Si farà ogni sforzo per arrivare al Consiglio Europeo di dicembre con una decisione dei Governi 

come da tutti auspicato.  

In ogni caso si inserirà la Macroregione alpina in tutti i documenti di programmazione, anche 

regionali, per farne comunque la cornice di riferimento e l'asse prioritario della Programmazione 

2014-2020 per il Nord Italia. 
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E' stato condiviso che quando sarà il momento di collaborare con la CE nella stesura del Piano 

d'Azione (2014), si proporrà l'adozione del "Documento Metodo/Obiettivi" che il MISE ha messo a 

punto insieme alle Regioni per la costruzione del PON sulla Programmazione UE. 

 

Il Parlamento europeo ha nel frattempo adottato la risoluzione n. (2013/2549(RSP)) del 23 maggio 

2013 a supporto della definizione della Strategia macroregionale per le Alpi, incoraggiandone la 

finalizzazione e indicando temi ed obiettivi di rilievo per l’area. 

 

Il 16 luglio si è tenuta la quarta riunione di coordinamento che ha aggiornato sull’iter per la 

definizione della Strategia mentre il 9 settembre si è svolta la quinta riunione dove sono stati 

trattati i seguenti temi: 

 

1) Preparazione della riunione del 19 settembre a Parigi del Comitato di Redazione coordinato 

dall'Autorità francese di Sviluppo Regionale, DATAR. NB al fine di esaminare la risoluzione politica 

sulla proposta di Strategia Alpina e preparare la Conferenza ministeriale sulla Strategia Alpina del 

18 ottobre a Grénoble. 

2) Aggiornamento, a cura della Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi - MATTM, circa 

l'attività del Gruppo di Lavoro della Convenzione delle Alpi sulla Proposta di Strategia Alpina. 

Dopo l’incontro tecnico preparatorio del 19 settembre i rappresentanti politici dei sette Paesi e 

delle Regioni attraversati dalla catena delle Alpi si sono quindi incontrati il 18 ottobre 2013 a 

Grenoble, ove hanno sottoscritto una risoluzione che sancisce il comune intento di costituire una 

macroregione europea per l’area alpina. 

Con la firma del documento gli Stati e le Regioni si impegnano a sostenere la definizione di una 

strategia macroregionale per l’area alpina (EUSAR), uno strumento di governance per mezzo del 

quale collaborare al perseguimento degli obiettivi comuni di crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva prefissi dalla strategia “Europa 2020”. 

La strategia si concentrerà su tre temi principali: 

• Garantire una crescita sostenibile e promuovere l’innovazione, la competitività e la piena 

occupazione in un’ottica di solidarietà tra le aree urbane e montane; 

• Promuovere lo sviluppo territoriale sulla base di una mobilità sostenibile, l’offerta di 

servizi, politiche condivise in tema di comunicazioni e trasporti; 

• Promuovere una gestione sostenibile delle risorse energetiche, culturali e naturali dell’area 

preservandone l’ambiente e la biodiversità. 

Infine, il Consiglio europeo, nel corso della sua seduta del 19 e 20 dicembre 2013, ha invitato la 

Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, ad elaborare una strategia dell’UE 

per la regione alpina entro giugno 2015. 
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AREE DI COOPERAZIONE 
 

L’art. 2 della proposta di Regolamento UE sulla cooperazione territoriale europea 2014-2020 ( n. 

prevede che la Commissione europea definisca con proprio atto di esecuzione le aree geografiche 

di cooperazione transfrontaliera e transazionale.  

 

In linea con quanto previsto, il 20 dicembre 2012, la Commissione ha presentato ai vari Stati la 

propria proposta sulle aree.  

Il documento conferma la costituzione del nuovo transfrontaliero Italia-Croazia, divide il 

Programma SEE in due nuovi PO (Danubio e South East Gateway (ora Adriatico–Ionico) e non 

ripropone il Programma Ipa Adriatico (le cui attuali aree ricadranno all’interno dei 3 nuovi PO 

citati). 

 

Gli Stati hanno presentato le proprie osservazioni al documento il 1 febbraio 2012.  

Per l’Italia, la risposta è stata elaborata dal Ministero per lo sviluppo economico (MISE) il quale ha 

preso atto del nuovo PO Italia-Croazia e della non riproposizione del PO Ipa Adriatico formulando 

la propria proposta sulle aree e sugli organismi di gestione dei nuovi PO. 

 


