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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 

- luglio 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. 
Inoltre, in maggio 2014, l’Autorità di Gestione, ha affidato, due incarichi ai seguenti soggetti:  

- Archidata (redazione di diversi capitoli del PO, assistenza in merito alle regole di 
ammissibilità, redazione del programma in forma abbreviata ; costo: 12.000,00 Euro + IVA); 
- Izi (elaborazione degli indicatori di risultato; costo: 10.000,00 euro + iva ). 

 
- Valutazione Ambientale Strategica  
 
E’ in via di conclusione la fase di scoping che si  ultimerà con l’elaborazione da parte dell’Autorità 
di Gestione del rapporto ambientale definitivo e del Programma  Interreg Italia/Austria tenendo 
conto delle osservazioni pervenute e/o dei pareri preliminari predisposti dalle autorità VAS 
regionali. 
 
- 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); 
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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:  

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. 
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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 ; 

 
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; 

 
L’ottava riunione della Task Force si è svolta a Bolzano il 21-22 gennaio 2014 con il seguente 
ordine del giorno: 

1) Discussione sullo stato delle trattative a livello comunitario; 
2) Analisi di contesto – SWOT; 
3) Quadro logico programma; 
4) Allocazione finanziaria programma; 

 
La nona riunione della Task Force si è svolta a Bolzano il 17- 18 marzo 2014 con il seguente ordine 
del giorno: 

1) Struttura PO; 
2) Quadro logico programma; 
3) Indicatori (output e di risultato); 
4) Piano finanziario; 
5) Designazione delle autorità; 
6) Accordo preliminare (Pre-Agreement); 
7) Valutazione ambientale strategica 

 
La decima riunione della Task Force si è svolta a Bolzano il 12 maggio 2014 con il seguente ordine 
del giorno: 

1) Discussione Bozza programma; 
2) Discussione Indicatori (output e di risultato); 
3) Sistema di gestione e controllo; 
4) Ammissibilità delle spese; 
5) Draft application form 

 
L’undicesima riunione della Task Force si è svolta a Bolzano l’11 e 12 giugno con il seguente ordine 
del giorno: 

1) Discussione Bozza programma; 
2) Composizione organi (CdS e CD); 
3) Indicatori (output e di risultato): Metodologia; 
4) Diagrammi di flusso (flow charts); 
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5) Ammissibilità delle spese; 
6) Aiuti di Stato; 
7) Assistenza tecnica - bozza del budget; 

 
- 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 è 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 
 
Sempre a livello regionale il 25.02.2014 si è riunito a Venezia, per la prima volta,  il Tavolo di 
partenariato dei Programmi di Cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 
All’incontro erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti degli enti e delle comunità locali, delle 
università, delle parti sociali, delle associazioni di categoria. 
L’assessore regionale al bilancio, agli enti locali e ai programmi FESR Roberto Ciambetti ha 
presentato un quadro della partecipazione del Veneto ai Programmi di CTE per il nuovo settennio 
e il ruolo del Tavolo di partenariato. 
L’incontro è proseguito con una breve illustrazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 relativo 
alla CTE e specifici approfondimenti oltreché sullo stato di avanzamento della definizione del 
programma transfrontaliero “Italia - Austria” oltre che dei programmi transnazionali “Alpine 
space” e “Central Europe”. E’ stato anche presentato un cronoprogramma con le tempistiche di 
presentazione e di approvazione della documentazione necessaria all’avvio dei Programmi. 
 
 
Tutta la documentazione dell’incontro è disponibile nel blog della cooperazione territoriale al 
seguente link: 
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http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/category/nuova-
programmazione-2014-2020/tavolo-partenariato-2014-2020 
 

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. 

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. 
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ASSI 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" 

 

ASSE 1 – Ricerca e innovazione 

Priorità d’investimento 1a 

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

e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo. 

 
Giustificazione della scelta: 
L'area di programma ha un grande potenziale nelle zone centrali e vanta la presenza di rinomate università, 
parchi scientifici e tecnologici oltre che di centri di ricerca. Attraverso la concentrazione a livello 
transfrontaliero di investimenti efficaci e il rafforzamento delle reti per l’ulteriore sviluppo e 
specializzazione di questi istituzioni deve essere garantito l’accesso alla R&I nelle regioni periferiche e in 
quelle di confine.  
Obiettivo specifico  

Rafforzamento della ricerca e dell’innovazione nei punti di forza regionali, attraverso la collaborazione 

transfrontaliera tra gli enti di ricerca, anche con le amministrazioni pubbliche  

Risultato: 
- Incremento della spesa totale intra muros in R&I 
- Stimolazione dell’attuazione di progettualità congiunte  
- Generazione di un valore aggiunto per la crescita dell’intera area di cooperazione 
Indicatore di risultato: 
Incremento della spesa interna lorda in R&I del settore pubblico 
Tipologie d’azione:  
Azione 1: Promozione e attuazione di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico da parte di 
istituzioni di ricerca per sostenere lo sviluppo e le ricadute a livello economico e sociale nell’area di 
programma 
Azione 2: Creazione di piattaforme comuni che svolgano il ruolo di collettore, network della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche al fine di monitorare e mappare la ricerca e 
l'innovazione prodotta sul territorio da parte delle imprese 
Azione 3: Promozione di progetti per la creazione di gruppi di ricerca multidisciplinari e reti di ricerca e 
innovazione a livello transnazionale anche mediante scambio di ricercatori e capitale umano 
Esempi di azioni: 
- Interventi volti al rafforzamento di centri di eccellenza per la messa in rete delle esperienze o allo 

sviluppo di quelli esistenti ai fini della messa in rete delle esperienze e conoscenze in tema di R&S. 
- Realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche o potenziamento di quelle esistenti ai fini della 

messa in rete di servizi, prodotti e processi nel campo della R&I 
- Interventi di ricerca applicata al fine di creare professionalità specialistiche nei settori di interesse 

strategico per l’area di cooperazione 
Target group: 
Sistema della ricerca e innovazione 
Beneficiari: 
Autorità pubbliche, Università, Centri di ricerca (anche extra-universitari), centri di competenza, Politecnici 
e istituti tecnici superiori, Istituti tecnici, Cluster di centri di ricerca e/o di competenza, Parchi tecnologici e 
d’innovazione, Camere di commercio e altri beneficiari compatibili con le priorità 
Indicatore di output: 
- Progetti di R&I  
- Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri 
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Priorità d’investimento 1b 

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. 

 

Giustificazione della scelta: 
Nell'area di programma si trovano prevalentemente PMI, la cui partecipazione alle attività di R & I rispetto 
alle grandi imprese è molto limitata. In particolare, attraverso un trasferimento transfrontaliero di 
tecnologia e lo sviluppo di reti transfrontaliere può essere innalzato il loro potenziale, consentito l'accesso 
all'innovazione e intensificata l’integrazione nel sistema di innovazione. Le strategie nazionali e regionali di 
innovazione offrono  alcuni spunti tematici (ad esempio punti di forza regionali, iniziative di cluster , ecc.) 
Obiettivo specifico  

Promuovere investimenti in R&I da parte delle imprese attraverso il rafforzamento della cooperazione 

transfrontaliera per l’innovazione e la ricerca tra aziende e soggetti di ricerca  

Risultato: 
- Attivazione e rafforzamento delle reti e partenariati transfrontalieri 
- Potenziamento della collaborazione transfrontaliera tra enti pubblici e imprese  
- Miglioramento della capacità di generare soluzioni innovative per rimuovere problemi e sfruttare 

opportunità 
- Attivazione delle iniziative prototipali e azioni pilota transfrontalieri 
Indicatore di risultato: 
- Incremento della spesa interna lorda in R&I del settore privato 
Tipologie d’azione:  
Azione 1: Creazione/sviluppo di network di R&I tra amministrazioni, centri di competenza e imprese per lo 
sviluppo di nuovi processi, prodotti e servizi innovativi in ambiti tematici strategici per il territorio  
Azione 2: Sostegno ai progetti di R&I in ambiti di rischio per il mercato  
Azione 3: Costituzione/sviluppo di cluster, di centri di innovazione relativi a temi centrali per il tessuto 
imprenditoriale e di piattaforme del sapere finalizzati a rendere visibili i punti di forza regionali e 
supportare le imprese nell’inserimento in cluster (anche in collegamento con quelli economici) 
Azione 4: Sviluppo e manutenzione di sistemi informativi transfrontalieri per imprese relativi ad attività di 
ricerca ed innovazione in cooperazione con istituti di ricerca e imprese per avvicinare le PMI ai risultati di 
ricerca e sviluppo. 
Esempi di azioni: 
- Azioni congiunte tra amministrazioni, centri di competenza e imprese per lo sviluppo di nuovi processi, 

prodotti e servizi in ambiti tematici strategici per il territorio (ad esempio: energie rinnovabili, turismo, 
ambiente, sociale, ecc.), con particolare riferimento agli ambiti individuati dalle RIS3. 

- Iniziative prototipali per la pianificazione locale e modelli di gestione per il trasferimento tecnologico ai 
fini dell’implementazione di politiche e servizi innovativi 

- Creazione di cluster transfrontalieri di centri di ricerca per PMI innovative con competenze di interesse 
europeo 

- Interventi volti a stimolare l’innovazione tecnologica nei servizi pubblici (erogati da soggetti pubblici, 
pubblico-privati o privati) attraverso lo sviluppo di reti e applicazioni on-line 

Target group: 
Sistema produttivo e sistema della ricerca e innovazione. 
Beneficiari: 
Autorità pubbliche, Imprese (PMI, GI) in forma singola o associata, parchi tecnologici e d’innovazione, centri 
di competenza, centri di ricerca, università, politecnici e istituti tecnici superiori, istituti tecnici, cluster, 
soggetti intermediari dell’innovazione, camere di commercio e altri beneficiari compatibili con le priorità. 
Indicatore di output: 
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- Numero di cluster, piattaforme e reti attivate 
- Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri 

 

ASSE 2 – Competitività delle piccole e medie imprese 

Priorità d’investimento 3c 

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

 

Giustificazione della scelta: 
Le zone periferiche della area di programma presentano una scarsa competitività delle imprese, che 
comporta maggiori costi di produzione e commercializzazione. Ampliando la gamma e il mercato per le 
PMI, si valorizzano le attività e i prodotti locali, inclusi quelli ottenuti grazie alla cooperazione 
transfrontaliera. Anche la domanda di prodotti e servizi innovativi, come nuove forme di turismo 
transfrontaliero deve essere intensificata. 
Obiettivo specifico  

Sviluppo di prodotti e servizi transfrontalieri per promuovere ed accrescere la competitività territoriale  

Risultato: 
- Rafforzamento e creazione di network tra imprese operanti nel settore turistico 
- Realizzazione di interventi per il trasferimento di conoscenze, tecniche e metodologie nelle PMI e 

l’attivazione di misure per la loro internazionalizzazione 
- Sostegno della capacità competitiva delle PMI dell’area target 
Indicatore di risultato: 
- Incremento delle imprese che sviluppano prodotti e servizi transfrontalieri 
Tipologie d’azione:  
Azione 1: Progetti di cooperazione ad elevato valore aggiunto turistico finalizzati a migliorare / 
incrementare l’offerta transfrontaliera. 
Azione 2: Progetti da parte di PMI nei punti di forza regionali finalizzati a rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera tra le imprese  
Esempi di azioni: 
- Iniziative di supporto all’introduzione, da parte degli operatori del settore turistico, di nuovi metodi e 

tecniche gestionali all’interno dei processi di produzione/di conduzione aziendale. 
- Creazione di azioni integrate e pacchetti turistici transfrontalieri finalizzati a destagionalizzare il turismo 

e apportare benefici alle imprese turistiche durante l’intero corso dell’anno, promuovendo la 
conoscenza di destinazioni meno conosciute al turismo di massa e un turismo rispettoso dell’ambiente 
alpino (turismo rurale, turismo sportivo, turismo enogastronomico, ecc.) 

- Individuazione e inclusione di nuovi player, utilizzo di prodotti e strumenti comunicativi finalizzati a 
promuovere l’offerta transfrontaliera e aumentare la consapevolezza delle PMI nei confronti delle 
potenzialità dell’offerta turistica 

- Progetti per il rafforzamento e l’internazionalizzazione tramite la creazione di nuovi prodotti, servizi, 
processi, mercati e innovazioni, anche attraverso lo scambio di esperienze acquisite nel corso 
dell’implementazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito dell’Asse 1 

- Assistenza, audit e consulenza alle PMI per la promozione di nuovi prodotti e servizi e 
l’implementazione di nuovi processi 

Target group: 
Sistema turistico, Sistema produttivo, sistema della ricerca e innovazione, sistema associativo 
transfrontaliero 
Beneficiari: 
Imprese (PMI) in forma singola o associata, Aziende, Organizzazioni turistiche, Associazioni, Partner sociali, 
Organizzazioni e istituzioni economiche e altri beneficiari compatibili con la priorità. 
Indicatore di output: 
- Numero di imprese che ricevono un sostegno 
- Numero di progetti (di servizi e prodotti transfrontalieri) realizzati 
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ASSE 3 – Patrimonio naturale e culturale 

Priorità d’investimento 6c 

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

 

Giustificazione della scelta: 
Il patrimonio naturale e culturale è un elemento fondamentale per l'identità sociale e regionale e 
l'integrazione di una regione. La presenza di parchi nazionali e regionali e di Natura 2000 offrono importanti 
opportunità per la ricchezza e diversità del patrimonio naturale-paesaggistico e culturale. Soprattutto 
nell’area di programma è importante per lo sviluppo economico, l’integrazione e la creazione di identità. 
Questo potenziale deve essere sfruttato per promuovere la protezione, ecologicamente ed 
economicamente sostenibile e valorizzare il patrimonio naturale e culturale, nonché per l’aumento della 
attrattività della regione stessa. 
Obiettivo specifico  

Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale per incrementare l’attrattività dell’area  

Risultato: 
- Accrescere la consapevolezza del “valore collettivo” del patrimonio di cui dispone l’area 
- Favorire il rilancio competitivo dell’intera area attraverso azioni condivise di gestione e valorizzazione 

delle ricchezze endogene 
- Miglioramento della gestione dell’impatto dei flussi sull’ambiente 
- Supporto alla costruzione di modelli, metodi e strumenti coordinati e condivisi per la gestione, la tutela 

e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale. 
Indicatore di risultato: 
- Soddisfazione dei visitatori di siti di interesse naturale e culturale 
Tipologie d’azione:  
Azione 1: Realizzazione di reti e accordi di cooperazione finalizzati alla protezione della biodiversità e 
geodiversità del territorio.  
Azione 2: Interventi per la valorizzazione di piccoli e medi centri e di aree e siti di significato/interesse 
storico, architettonico e culturale ai fini di contribuire all’incremento dell’attrattività complessiva dell’area 
di cooperazione  
Azione 3: Migliorare e facilitare l’accessibilità alle destinazioni e ai siti di interesse turistico e culturale  
Azione 4: Sviluppo di prodotti e servizi comuni finalizzati all’utilizzo del potenziale endogeno dell’area 
Azione 5: Attuazione di misure finalizzate a rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla comunità 
transfrontaliera facendo leva sulla ricchezza del patrimonio naturale e culturale dell’area  
Esempi di azioni: 
- Interventi finalizzati alla pianificazione, gestione coordinata, conservazione, fruizione sostenibile e 

tutela di aree transfrontaliere protette e attraenti sotto il profilo naturalistico 
- Interventi di riqualificazione ambientale, ivi compresi progetti finalizzati alla realizzazione di soluzioni 

integrate per ottimizzare le misure di approvvigionamento delle risorse 
- Interventi finalizzati alla pianificazione, gestione coordinata, conservazione, fruizione sostenibile di aree 

transfrontaliere culturalmente attraenti 
- Interventi per la qualificazione dei servizi turistici, ivi compresi progetti finalizzati alla realizzazione di 

soluzioni integrate per la valorizzazione dei prodotti turistici e culturali 
- Qualificazione e valorizzazione di itinerari culturali e di percorsi naturalistici 
- Sviluppo di sistemi informativi per favorire la conoscenza, il monitoraggio e la valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale dell’area 
- Workshop tematici, focus group, seminari operativi finalizzati a sviluppare un percorso identitario 

basato sulla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell’area 
Target group: 
Sistema turistico, sistema produttivo, sistema della pubblica amministrazione, cittadinanza. 
Beneficiari: 
Amministrazioni pubbliche, associazioni, istituzioni formative e culturali, organizzazioni ambientali, enti di 
gestione di parchi e aree naturali, organizzazioni turistiche e altri beneficiari compatibili con la priorità. 
Indicatore di output: 
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- Numero di attori coinvolti in progetti di valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale e 
culturale 

- Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati 

 

ASSE 4 – Competenza istituzionale 

Priorità d’investimento 11 CTE 

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. 

 
Giustificazione della scelta: 
L’eterogeneità dei quadri politici, amministrativi e giuridici e la diversa struttura organizzativa ostacolano la 
cooperazione transfrontaliera. L’istituzione e lo sviluppo di strutture e di progetti di cooperazione 
transfrontaliera rappresentano la missione dei programmi transfrontalieri per contribuire a ridurre queste 
differenze. 
Obiettivo specifico  

Rafforzamento della collaborazione tra autorità pubbliche e parti interessate nell’area di programma per lo 

sviluppo ed attuazione di strategie transfrontaliere  

Risultato: 
- Efficace ed efficiente implementazione e gestione delle politiche di sviluppo del territorio 
- Rafforzamento della capacity building amministrativa 
- Armonizzazione della legislazione e delle procedure  
Indicatore di risultato: 
- Soggetti pubblici coinvolti nella cooperazione transfrontaliera 
Tipologie d’azione:  
Azione 1: Promozione di un management transfrontaliero negli ambiti di difesa del clima, protezione 
dell’ambiente, prevenzione e difesa del territorio attraverso il monitoraggio e la prevenzione del rischio 
Azione 2: Promozione di strategie di mobilità sostenibile e di logistica transfrontaliera e sovraregionale 
Azione 3: Implementazione di modelli innovativi nel processo di sviluppo regionale per superare le 
differenze negli ambiti amministrativi e legali transfrontalieri  
Azione 4: Promozione di reti e collaborazioni tra istituzioni e/o autorità pubbliche finalizzate tra l’altro a 
potenziare le competenze chiave europee  
Esempi di azioni: 
- Realizzazione di strategie per la definizione di procedure e standard comuni tese a rilevare e catalogare 

i pericoli naturali 
- Implementazione di interventi e progetti pilota a supporto delle attività di protezione civile per fornire 

assistenza reciproca in condizioni di emergenza, coordinare i soccorsi, sviluppare/potenziare le azioni di 
difesa delle aree vulnerabili, anche attraverso lo svolgimento di esercitazioni in entrambi i Paesi 

- Attività di studio e analisi dei servizi di trasporto dell’area di cooperazione, di dati sul traffico, di criteri 
ambientali e di efficienza per la promozione della sicurezza finalizzate all’adozione di provvedimenti e 
strategie integrate, nonché per la definizione di metodologie di analisi della mobilità transfrontaliera 

- Realizzazione di reti e network transfrontalieri per migliorare la gestione dei trasporti e dei servizi 
intermodali per la pianificazione di servizi comuni sperimentali di trasporto transfrontaliero e 
l’adozione di soluzioni tecniche e organizzative finalizzate all’evoluzione del sistema attuale della 
mobilità transfrontaliera 

- Interventi e progetti pilota per lo sviluppo, il trasferimento e la capitalizzazione di know-how, buone 
prassi e competenze all’interno delle PA su specifiche tematiche individuate attraverso preventive 
rilevazioni dei fabbisogni (per es. pianificazione strategica e gestione degli interventi improntate su 
principi quality-based e result-oriented). 

- Realizzazione di reti e network tra istituti scolastici, sfruttando gli asset della multiculturalità e del 
bilinguismo, finalizzati alla valorizzazione dei curricola, alla promozione di scambi e progetti di studio 
transfrontalieri, anche tramite il coinvolgimento dei docenti, delle famiglie degli allievi e di altri soggetti 
rilevanti 
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Target group: 
Sistema della pubblica amministrazione, cittadinanza, società civile, rappresentanti di interessi. 
Beneficiari: 
Amministrazioni pubbliche e altri beneficiari compatibili con le priorità. 
Indicatore di output: 
- Numero di cooperazioni istituzionali 

 

ASSE 5 – APPROCCIO CLLD 

Priorità d’investimento 9 d 

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

 
Giustificazione della scelta: 
Le esperienze positive maturate nel periodo 2007-2013 dai cosiddetti  “Consigli Interreg” (Wipptal, Terra 
Reatica, Dolomiti Live) hanno portato all’adozione dell'approccio CLLD nel programma. Attraverso 
l’attuazione di strategie bottom-up realizzate dalla popolazione locale in una cooperazione transfrontaliera 
utilizzando l’approccio CLLD si riducono le barriere socio-economiche esistenti nelle immediate vicinanze di 
confine e si rafforza l'integrazione transfrontaliera. Utilizzando il CLLD si rafforza il legame del programma 
con le micro-regioni transfrontaliere locali. 
Obiettivo specifico 

Rafforzamento dell’integrazione transfrontaliera e promozione dell’autoresponsabilità locale nell’area 

strettamente di confine attraverso strategie trasfrontaliere integrate secondo l’approccio CLLDPromozione 

di una crescita innovativa, sostenibile ed inclusiva nelle regioni CLLD 

Risultato: 
- Promozione dello sviluppo locale integrato 
- Costruzione di partenariati pubblico-privati per la realizzazione di interventi integrati 
Indicatore di risultato: 
- Popolazione coinvolta nel CCLD 
Tipologie d’azione:  
Azione 1: Realizzazione di piccoli progetti  
Azione 2: Creazione e sviluppo di reti tra gruppi di lavoro locali 
Azione 3: Realizzazione di progetti volti alla diversificazione dell’economia locale nelle zone di confine 
Esempi di azioni: 
- Realizzazione di piccoli progetti e/o di progetti pilota nei settori a più elevato potenziale competitivo 

per l’area di cooperazione (ad esempio: turismo, logistica in area alpina e pre-alpina, valorizzazione dei 
prodotti locali) 

- Azioni per il potenziamento delle reti e delle strutture di collaborazione già in essere e per la 
definizione di ulteriori strutture transfrontaliere community led, anche attraverso lo scambio di dati ed 
esperienze 

- Creazione di “gruppi di lavoro” sulle tematiche afferenti la strategia di sviluppo dell’area di 
cooperazione 

- Interventi nel settore della crescita intelligente, quali, investimenti in istruzione, ricerca e innovazione e 
valore aggiunto regionale, sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, reti e 
comunità intelligenti 

- Interventi nel settore della crescita sostenibile quali, gestione e valorizzazione delle fonti energetiche e 
cambiamento climatico (CE, Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors, Maggio 
2014), spazio naturale e culturale, cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità,  
turismo sostenibile 

- Interventi nel settore della crescita inclusiva quali, problemi sociali, giovani donne, salute, iniziative 
innovative e interventi prototipali nel campo del social housing, inclusione sociale di specifici gruppo 
svantaggiati, legalità e promozione sociale 

Target group: 
Sistema economico-produttivo, sistema turistico, sistema socio-assistenziale/di cura, associazioni (ONG, 
terzo settore), cittadinanza. 
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Beneficiari: 
GAL e altri beneficiari compatibili con le priorità. 
Indicatore di output: 
- Numero delle aree CLLD 
- Numero di piccoli progetti attivati nell’ambito dell’approccio CLLD 

 

- prossime attività in cantiere 
 
Entro  la terza settimana di luglio e per un mese sarà resa disponibile online per la consultazione 
pubblica la versione breve del Programma di Cooperazione Interreg V Italia - Austria 2014-2020, 
che contiene i punti principali della strategia per la futura programmazione (contesto, area, analisi 
SWOT, obiettivi specifici e assi prioritari del programma). 
La dodicesima riunione della task force è prevista per il 29 luglio 2014. 

 
 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 
 
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 
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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. 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha successivamente avviato un’indagine di mercato per 
la determinazione del miglior valore di mercato finalizzata all’eventuale affidamento del servizio di 
assistenza specialistica per la predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica  del 
Programma Italia-Slovenia 2014-2020 (CIG n. Z7D0F0402E; CUP n. D41I09000040003). Con 
Decreto n. 1409 del 19/06/2014, il Servizio per la CTE, aiuti di Stato e Affari Generali ha 
aggiudicato in modo definitivo l’incarico alla costituenda ATI GRETA Associati)/MK Projeckt d.o.o. 

 
- 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 6 volte (il 31/05/2013, il 18/07/2013, il 12/09/2013 
,07/11/2013, il 15/05/2014 e il 10/06/2014) e 1 volta a Lubiana il 02/04/2014, discutendo delle 
regole interne, dell’area eleggibile, della designazione dell’Autorità di Gestione, sui possibili 
obiettivi tematici, sulle preliminari e 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. 
Nel corso della task force del 10/06/2014, i partner di programma hanno trovato un accordo per 
appoggiare la candidatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ad Autorità di Gestione.  

 
- 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 
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).  
Per quanto riguarda il Veneto, il giorno 15 aprile 2014 è stato riunito il tavolo di partenariato 
regionale, ai cui membri è stato presentato lo stato dell’arte della discussione in corso tra i partner 
di progetto.  
Il Segretariato Tecnico Congiunto, su richiesta della task force del 07/11/2013, ha preparato un 
documento sintetico sull’applicazione del principio di partenariato con informazioni fornite da 
entrambi i Paesi sull’applicazione di tale principio a livello nazionale, regionale e locale. 
Nei giorni tra il 18/06/2014 e il 03/07/2014 ha avuto luogo una consultazione on-line aperta al 
pubblico volta a definire obiettivi tematici e priorità di investimento del programma. Tale 
consultazione è stata adeguatamente pubblicizzata tanto nel sito istituzionale della Regione del 
Veneto che nel blog CTE ed è stata altresì fornita la possibilità di scaricare una brochure sulle 
attività progettuali svolte da partner della Provincia di Venezia nel corso del programma in via di 
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conclusione. Nell’ambito di tale consultazione, sono stati inviati inviti alla partecipazione a 
numerosi stakeholder individuati ad hoc. 
 
- prossime attività in cantiere 

 
La prossima task force, in programma a Bled il 16/07/2014, dovrà analizzare i risultati della 
consultazione pubblica e giungere a una definizione degli obiettivi tematici e delle priorità di 
investimento.  

 
EUROPA CENTRALE 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 
 
Nel mese di gennaio 2012 l’Autorità di Gestione del Programma (Città di Vienna) 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 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 Programma, 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 – Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale 
Europea. 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, in qualità di osservatore, atteso l’interesse manifestato formalmente da 
questo Stato ad entrare a far parte del Programma e considerato il parere positivo a tale ingresso 
espresso dai rappresentanti degli altri Stati.  

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; 
x. 4/5.02.2014, Vienna 

xi. 30/06/2014, Vienna  
 

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, completata nel 2014 insieme alla 
valutazione ex ante e alla valutazione ambientale strategica. 

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..). 

Ad oggi il WGI si è riunito a Vienna  nelle seguenti occasioni: 

1. 24/25.10.2013, su tipologie di bando e disposizioni procedurali; 

2. 27/28.03.2014, su eleggibilità della spesa e controlli; 

3. 21/22.05.2014, su tipologie di bando e disposizioni procedurali.  

Nella tabella seguente, una sintesi della logica di intervento della versione finale del Programma di 
Cooperazione, approvato dallo SG il 29/04/2014.  

(NB la traduzione a solo uso interno, i documenti di lavoro del Programma sono in inglese) 

Assi Prioritari e OT 
corrispondenti 

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 Central Europe/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 imprenditoriali per 
accrescere l’innovazione 
economica e sociale nelle regioni 
CE  

2. Cooperare nelle strategie 
finalizzate ad abbassare le 
emissioni di carbonio nell’area 
CE (OT 4) 
 
 
 
 

4c. Efficienza energetica nelle 
infrastrutture pubbliche, inclusi 
edifici pubblici ed edilizia 
residenziale   
 

2.1. Sviluppare e realizzare 
soluzioni per accrescere l’efficienza 
energetica e l’uso di energie 
rinnovabili nelle infrastrutture 
pubbliche.  
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4e. Strategie per ridurre le 
emissioni di carbonio in tutti i 
tipi di territori, in particolare le 
aree urbane.  
 

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 capacità per la 
progettazione della mobilità in aree 
urbane funzionali per ridurre le 
emissioni di CO2. 

6c . Proteggere, promuovere e 
sviluppare il patrimonio naturale 
e culturale  
 

3.1. Migliorare le capacità di 
gestione ambientale integrata per 
la protezione e l’uso sostenibile 
delle risorse e del patrimonio 
naturale. 
3.2. Migliorare le capacità di uso 
sostenibile delle risorse culturali  
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Cooperare nelle risorse 
naturali e culturali per una 
crescita sostenibile nell’area CE 
(OT 6)  
 

6e. Azioni per il miglioramento 
dell’ambiente urbano, 
rivitalizzazione delle città, 
rigenerazione e 
decontaminazione di siti 
industriali dismessi (inclusa 
riconversione), riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e 
promozione di misure per la 
riduzione del rumore.  
 

3.3. Migliorare la gestione 
ambientale nelle aree urbane 
funzionali per renderle più vivibili 
 

7b. Rafforzare la mobilità 
regionale connettendo i nodi 
secondari e terziari 
all’infrastruttura TEN-T, inclusi i 
nodi multimodali.   
 

4.1. Migliorare la pianificazione e il 
coordinamento dei sistemi 
regionali di trasporto delle 
persone,  per migliori collegamenti 
alle reti nazionali ed europee di 
trasporto.  
 

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

7c . Sviluppare e migliorare 
sistemi di trasporto sostenibili 
(anche a basso rumore e a basse 
emissioni di carbonio), inclusi vie 
d’acqua interne e trasporto 
marittimo, porti, collegamenti 
multimodali e infrastrutture 
aeroportuali, per promuovere 
una mobilità regionale e locale 
sostenibile. 

4.2. Migliorare e sviluppare  il 
coordinamento tra gli stakeholder 
dei sistemi di trasporto merci, per 
aumentare le  soluzioni di trasporto 
merci multimodali ed 
ecocompatibili.   
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- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 

La “Regional Analysis” (2012) di OIR/Polish Academy è stata elaborata dagli esperti anche sulla 
base di un “sondaggio” online e di interviste telefoniche a stakeholder selezionati per la loro 
rilevanza negli otto 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 
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.  

Dal 9 dicembre 2013 al 3/02/2014, si è svolta 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).  

L’1 e 2 luglio 2014 si è svolto a Vienna l’evento annuale di programma. Nel corso della prima 
giornata, sono stati presentati i principali risultati ed alcune buone pratiche dei progetti 
2007/2013, mentre il secondo giorno, dopo una presentazione delle priorità del PC 2020 e delle 
principali caratteristiche del primo bando per il finanziamento di progetti a valere sul nuovo PC, si 
sono svolti dei laboratori dedicati ai diversi Assi Prioritari/ Obiettivi Specifici, con la presentazione 
di idee progettuali e attività propedeutiche alla formazione di partenariati.  

 
- prossime attività in cantiere 
 

• entro il mese di luglio 2014: invio del PC CE2020 alla Commissione Europea, non appena 
acquisiti i pre-accordi firmati da ciascuno Stato partecipante, ai sensi dell’art. 8.9 Reg. 
1299/2013; 

• 22/23 settembre 2014: riunione del WGI su eleggibilità della spesa e regole finanziarie; 

• metà novembre 2014: riunione SG per esame eventuali osservazioni CE sul PC trasmesso;  

• inizio 2015: lancio del 1° bando CENTRAL EUROPE 2020 (previa approvazione del PC da 
parte della Commissione Europea) 

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/. 
Da tale pagina è anche possibile accedere a una “web community” per postare e consultare idee 
progetto.  
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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 PC 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. 
 
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 PC 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. 
 
Con gli incontri della Task Force tenutisi a Monaco (11-12 febbraio 2014), Milano (18-19 marzo 
2014) e Lione (14-15 maggio 2014) seguiti da una procedura scritta con scadenza 4 giugno 2014 si 
è giunti alla definizione della versione finale del testo del Programma di Cooperazione, che ha già 
ottenuto formale supporto (endorsement) da parte degli Stati partecipanti ed è in procinto di 
essere inviato alla Commissione per eventuali osservazioni. Il Programma avrà complessivamente 
a disposizione circa 140 milioni di euro, 116,5 dei quali garantiti dal fondo FESR e si articolerà in 
cinque assi prioritari: “Spazio alpino innovativo” con il 32% delle risorse totali, “Spazio alpino a 
basse emissioni di carbonio” con il 27% delle risorse, “Spazio alpino vivibile” con il 27% delle 
risorse e “Spazio alpino ben governato” che avrà a disposizione l’8% delle risorse. A questi si 
aggiunge l’asse dedicato all’assistenza tecnica al quale è destinato il 6% del budget del 
Programma. Il tasso di cofinanziamento del FESR per le attività progettuali è stato fissato all’85% 
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mentre per le attività di assistenza tecnica sarà limitato al 65%. In Italia il cofinanziamento 
nazionale sarà garantito dal Fondo di Rotazione nazionale (ex L. n.183/1987) per i soggetti pubblici 
mentre i privati che parteciperanno ai progetti dovranno contribuirvi con una quota pari al 15% 
del budget loro assegnato. 
 
- 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 di Cooperazione e della Valutazione 
Ambientale Strategica, che ha raccolto complessivamente 226 risposte.  
 
Dopo aver condiviso la procedura con la Commissione europea tra fine marzo ed inizio aprile 2014 
sono state svolte ulteriori consultazioni con stakeholders e tecnici dei diversi territori per la 
definizione degli indicatori di risultato del Programma. 
 
Due seminari-laboratorio nazionali di presentazione del nuovo Programma di cooperazione si sono 
inoltre tenuti il 12 e il 18 giugno 2014, rispettivamente a Torino e a Venezia. Gli eventi, ai quali 
hanno partecipato complessivamente circa 200 persone, dopo la mattinata dedicata alla 
descrizione dei principali contenuti dell’attuale versione del PC, hanno consentito ai partecipanti di 
esercitarsi nella definizione di proposte progettuali in ambito di laboratori suddivisi per tematica. 
 
- prossime attività in cantiere 
 
Le prossime attività prevedono l’invio, presumibilmente per la metà del mese di luglio 2014, del 
testo del Programma alla Commissione europea per le sue osservazioni.  
Dovranno inoltre essere redatti documenti di dettaglio atti a rendere operativo il PC, una volta 
approvato dalla Commissione. Tra questi le modalità di selezione delle proposte progettuali, la 
definizione delle spese eligibili e delle relative procedure di rendicontazione, la definizione dei 
contenuti del primo bando di selezione di proposte progettuali, che si ipotizza sarà avviato per 
l’inizio del 2015. 
Il kick-off internazionale del programma si terrà a Salisburgo il 21 e 22 ottobre 2014. Sempre ad 
ottobre verrà organizzata una conferenza nazionale di chiusura del vecchio programma e di lancio 
di quello nuovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PC Cte 2014-2020 

 

20

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 Programma (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 Comunitario MED 2014-2020. 
La Task Force ha assegnato a TECHNOPOLIS l’incarico di predisporre la diagnosi territoriale e 
l’analisi SWOT. 
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 Programma 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 Force 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. Tale allargamento è stato poi confermato dalla 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 3898 del 16/06/2014. 
La settima riunione della Task Force si è tenuta ad Atene il 24 settembre 2013 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 2013. 
La Task Force si è riunita a Marsiglia il 12 dicembre 2013 per l’ottava volta. E’ stata presentata una 
prima versione di PC 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 PC 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.  
Il 18 febbraio 2014 la Task Force si è riunita nuovamente a Marsiglia. A seguito dell’incontro è 
stata presentata una versione aggiornata del logical framework, contenente le priorità 
d’investimento (1b, 4c, 4e, 6c, 6d, 11) identificate nell’ambito degli obiettivi tematici OT1 (ricerca 
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e innovazione), OT4 (energia sostenibile), OT6 (ambiente e risorse culturali) e OT11 (governance), 
nonché una versione aggiornata del PC. E’ stata inoltre inviata agli Stati Membri una proposta di 
assegnazione di budget, quantificato per l’intero programma in 224M€ di fondi FESR, di cui il 6% 
(circa 13,4M€) destinato all’Assistenza Tecnica. La Task Force ha deciso di lanciare una 
consultazione degli stakeholders sulla Valutazione Strategica Ambientale.  
Il 9 aprile 2014 si è tenuto a Aix En Provence il decimo incontro della Task Force, durante il quale è 
stata presentata la bozza aggiornata del PC che riconferma gli obiettivi tematici e le priorità 
d’investimento proposti in precedenza. Nel corso della Task Force sono stati validati gli indicatori 
di risultato per gli assi prioritari 1, 2 e 3. 
L’ultima Task Force si è tenuta il 4 giugno 2014 a Lubiana. Sono state apportate alcune modifiche 
al PC e i valutatori hanno riferito sulla Valutazione Strategica Ambientale e sulla Valutazione Ex-
Ante.  
 
- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 
Nell’autunno 2013 è stata eseguita una consultazione online 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 PC, così come altri elementi derivanti dall’analisi 
SWOT.Come deciso in sede di Task Force, e secondo quanto disposto dalla Direttiva 2001/42/CE, 
dal 17 marzo al 30 aprile 2014 è stata lanciata un’altra consultazione online degli stakeholders 
relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica, finalizzata a raccogliere osservazioni e 
suggerimenti da parte di tutti gli attori che possano essere interessati dagli effetti sull’ambiente 
dovuti all’applicazione del Programma.  
Inoltre, a livello regionale, il 15 aprile 2014 è stato convocato a Venezia il Tavolo di Partenariato al 
quale è stato illustrato lo stato dell’arte del Programma. 
 
- prossime attività in cantiere 
 
Dopo il mese di luglio 2014 si terrà la dodicesima riunione della “Task Force 2014-2020 per la 
nuova programmazione”. 
 

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 
riunito 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 ed il 24 settembre 2013, 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. 
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Il programming committee si è orientato 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). 
E’ stata decisa una nuova denominazione del programma, che si chiamerà “Interreg Europe”. 
Il programming committeee si è poi riunito il 9 dicembre 2013, il 5 marzo, il 6 maggio e il 18 giugno 
2014, ed ha individuato le priorità di investimento all’interno degli obiettivi tematici prescelti. Ha 
inoltre stabilito una ripartizione delle risorse paritaria tra i quattro assi prioritari corrispondenti 
agli OT selezionati. 
E’ stata completata la procedura inerente la valutazione ambientale strategica (SEA). 
In sede di programming committee c’è stata l’approvazione della versione finale del Programma 
Comunitario da parte di tutti gli Stati partner (datata 7 maggio 2014). 
 
- 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. 
Sulla base di una versione piuttosto avanzata del Programma Comunitario e della valutazione 
strategica ambientale (SEA), nel primo trimestre 2014 è stata eseguita una nuova consultazione on 
line degli stakeholders Interreg Europe per raccogliere suggerimenti relativamente all’impatto 
ambientale. 
A livello regionale, il 15 aprile 2014 è stato convocato a Venezia il Tavolo di Partenariato al quale è 
stato illustrato lo stato dell’arte del Programma. 
 
- prossime attività in cantiere 
 
Nel mese di luglio 2014 è prevista la presentazione alla Commissione Europea del Programma 
Comunitario e della relativa SEA. 
 

IPA ADRIATICO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 
- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 

incaricate…) 
 
Dalla Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 3898 final del 16 giugno 2014 che 
stabilisce l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del FESR nel quadro 
delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo di cooperazione territoriale 
europea per il periodo 2014-2020, 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). 
 
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”. 
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- assegnazione formale di incarichi esterni o interni, per l’analisi, per la redazione del PO e 
delle valutazioni ex ante e VAS 

 
Su richiesta della task force istituita 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) il Comitato di Sorveglianza del PO IPA svoltosi il 16 ottobre 2013 a 
L’Aquila ha deciso di finanziare le attività di preparazione dei nuovo Programma con fondi AT non 
ancora allocati per un importo di 180.000,00 € più IVA per 39.600,00 €, restando costantemente 
informato sul loro uso. 
In particolare è stato approvato il seguente piano: 
 

 
 
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, l’attuazione di procedure di gara per i servizi necessari all’avvio del prossimo PC Ita-
Cro. 
 
Conseguentemente, dal 14 marzo al 03 aprile 2014, FORMEZ ha aperto 2 bandi: 

1. per la definizione dell’analisi territoriale e la scrittura del Programma Italia-Croazia 
nonché l’individuazione di un sistema di indicatori (per un importo di 90.000 € più 
IVA); 

2. per la realizzazione della valutazione ex-ante e la valutazione ambientale strategica 
(per un importo di 50.000 € più IVA). 

 
Il primo bando è stato aggiudicato al RTI costituito dalle società SOGES spa e RAZBORG doo 
mentre il secondo alla ditta T33 srl. 
 
La procedura appena descritta è stata seguita anche dalla task force del futuro Programma Italia-
Albania-Montenegro per il quale il Comitato di Sorveglianza del PO IPA ha approvato, nella 
riunione del 11-12 febbraio 2014, a L’Aquila, l’attribuzione di 150.000,00 € di risorse più IVA. 
 
Per questo nuovo PC, FORMEZ ha lanciato 2 ulteriori procedure ad evidenza pubblica, per la 
scrittura del PC per un importo pari a 70.000 € più IVA e per la realizzazione della valutazione ex-
ante e della valutazione ambientale strategica per una somma pari a 50.000 € più IVA (aperti dal 
23 maggio al 11 giugno 2014). 
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SUD – EST EUROPA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 
- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 

incaricate…) 
 
La Commissione europea ha proposto il 2 agosto 2013, una sostanziale riduzione dell’area eligibile 
del Programma SEE e, superata la previsione iniziale di un programma South East Gateway, ha 
deciso di ri-concentrarsi verso un programma Adriatico-ionico, limitato agli 8 paesi della futura 
strategia macroregionale Adriatico Ionica (EUSAIR). 
 
Un secondo programma nell’area del SEE, il Programma Danubio, comprenderà 9 paesi dell’UE 
(Austria; Bulgaria; Croazia; Repubblica Ceca; Germania; Ungheria; Romania; Slovaccchia e 
Slovenia) e 5 paesi non-UE (Bosnia-Herzegovina; la Repubblica di Moldavia, il Montenegro; la 
Serbia; l’Ucraina), e la cui area eligibile corrisponde a quella della Strategia UE per la regione del 
Danubio. 
 
La Commissione Europea ha proposto, nel mese di Dicembre 2013, un terzo programma 
transnazionale nell’area del SEE: il Balcanico-Mediterraneo, la cui prima Task Force si è svolta a 
Salonicco il 11.2.2014, dove la Grecia è stata indicata come futura Autorità di Gestione. Questo 
Programma interesserà 5 paesi: l’Albania, la Bulgaria, Cipro, la former Yugoslav Republic of 
Macedonia, la Grecia. 
 
Secondo le proposte della Commissione Europea, pertanto, l’attuale area del programma di 
cooperazione transnazionale Sud Est Europa sarà interessata, nella prossima programmazione 
2014-2020, da tre programmi transnazionali: Il Danubio, il Balcanico-Mediterraneo e l’Adriatico-
Ionico.  
 
Secondo la proposta della Commissione, il programma transnazionale Adriatico-Ionico coprirà 
interamente o parzialmente 4 paesi dell'UE (Croazia, Grecia , Italia e Slovenia ) 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 (EUSAIR).  
 
Il nuovo programma è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e lo Strumento di preadesione (IPA) e potrà disporre di un contributo FESR 
complessivo pari ad euro 83.467.729.  
 
La Regione Emilia Romagna è stata designata come futura Autorità di gestione della Task Force 
composta dai rappresentanti degli 8 paesi partecipanti. 
 
- assegnazione formale di incarichi esterni o interni, per l’analisi, per la redazione del PO e 

delle valutazioni ex ante e VAS 
 
Per le due nuove aree inizialmente previste dalla divisione dell’attuale PO (il Danubio e il South 
East Gateway) erano stati messi a disposizione dall’assistenza tecnica di SEE, un totale di 
480.000,00 euro, (240.000,00 € per area). Di questi ultimi, 120.000,00 euro  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.  
 
Su mandato della task force, il JTS SEE aveva elaborato e fatto approvare al Comitato di 
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Sorveglianza in procedura scritta i termini di riferimento per appaltare i due servizi, scrittura 
dell’OP, valutazione ex ante e di impatto ambientale. Questi sono stati precisati dalla task force 
costituita ad hoc. 
 
A seguito del superamento della proposta di un Programma South East Gateway, il JTS SEE 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", in 
base alle ulteriori indicazioni fornite dalla Task Force responsabile della preparazione del futuro 
programma giungendo così all’affidamento alla ditta SOGES per quanto riguarda la stesura del 
programma e alla ditta Metis per quanto concerne la Vea-Vas. 
 
- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 

incaricate…)  
 
In seguito alla proposta della Commissione europea di suddivisione dell’area eligibile di SEE in due 
programmi, il Danubio e il South East Gateway, era stata formalmente costituita una task force 
South East Gateway per la nuova programmazione. Si sono svolte 2 riunioni della TF South East 
Gateway a Bologna (aprile e settembre 2013).  
 
Il 5 Febbraio 2013 si è tenuta a Vienna la prima riunione della task force sul programma Danubio. 
 
Il 19 giugno 2013 si è svolta a Bucarest (Romania) la conferenza annuale per il programma SEE, 
dove sono stati illustrati i risultati conseguiti dal programma in vista della nuova programmazione 
2014-2020. 
 
Dopo la proposta della CE del 2 agosto 2013 di adeguare la composizione della Task Force e ri-
concentrarsi verso un programma Adriatico-ionico, limitato agli 8 paesi della futura strategia 
macroregionale EUSAIR, si sono tenute 4 riunioni della TF Adriatico Ionico (Corfu ottobre 2013, 
Lubiana dicembre 2013, Zagabria Aprile 2014 e Belgrado Maggio 2014). 
 
Durante tali incontri è stata discussa la struttura del Programma e si è iniziato a definire alcune 
tematiche, ricordando che la Commissione Europea impone agli Stati membri di concentrare il loro 
sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, 
seguendo le specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali.  
 
- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 
Gli obiettivi e le priorità del futuro Programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico per 
la programmazione 2014-2020 sono ancora in una fase di negoziazione.  
Al fine di favorire il coinvolgimento pubblico sulla definizione degli obiettivi, il 02/07/2014 ha 
preso il via una consultazione on-line, in collaborazione con la designata Autorità di Gestione del 
Programma (Regione Emilia-Romagna), rivolta al territorio e, in particolare, a tutti gli stakeholder 
potenzialmente interessati all’elaborazione di specifiche idee progettuali. Tale consultazione si è 
chiusa il 17/07/2014. 
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PROGRAMMA di COOPERAZIONE TRANFRONTALIERA Italia – Croazia 2014-2020 

 
L’entrata della Croazia in UE è avvenuta a luglio 2013.  
In base alla "regola dei 150 Km", applicata ai confini marittimi dal Regolamento UE 1299/2013, la 
Commissione europea ha proposto un nuovo Programma di cooperazione transfrontaliera interna, 
tra Croazia e Italia. 
La Croazia vi parteciperà con il territorio di 8 Contee (Primorsko-goranska županija; Ličko-senjska 
županija; Zadarska županija; Šibensko-kninska županija; Splitsko-dalmatinska županija; Istarska 
županija; Dubrovačko-neretvanska županija; Karlovačka županija), mentre l’Italia con 25 province 
(Venezia, Padova, Rovigo, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, 
Barletta-Andria-Trani, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, 
Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo). 
 
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. 
 
- avanzamento dei lavori interni (incontri, analisi svolte, approfondimenti, persone 

incaricate…)  
 
L’8 marzo 2013 a Roma, si è svolto il kick off meeting della Task force del PC Italia-Croazia, 
(composta da MISE-DPS, Regione autonoma FVG e Regione Emilia-Romagna per l’ Italia e 
Ministero per lo sviluppo regionale e i fondi UE, le Contee Istria e Zara per la Croazia) incaricata 
della sua definizione e sottoposizione, nei tempi utili, alla Commissione Europea. 
 
Il 30 aprile 2013, a Zagabria, in occasione della seconda riunione per l’insediamento della citata 
task force, la Regione del Veneto ha formalmente presentato la propria candidatura ad Autorità di 
Gestione del Programma alla Repubblica di Croazia, supportata dal MISE-DPS. 
 
A Bologna, il 17 settembre 2013, si è tenuta la terza riunione della Task Force dove la Regione del 
Veneto ha perfezionato la propria proposta organizzativa per la composizione e le modalità di 
funzionamento dell’Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di Audit, tutte in capo 
a differenti strutture regionali, che opereranno con il supporto di un segretariato da istituire. 
 
In proposito, a febbraio 2014, la Regione ha emanato un avviso di mobilità interna per 
l’assegnazione di personale regionale alla Sezione “Autorità di Gestione Italia Croazia” (struttura 
istituita con la riorganizzazione di fine 2013, affidata ad interim al direttore del Dipartimento 
politiche europee ed internazionali). 
 
Inoltre, con l’approvazione del bilancio di previsione 2014, è stato istituito un apposito capitolo di 
spesa dedicato al nascente Programma con uno stanziamento di 200.000,00 euro, avente 
l’obiettivo di assicurare il necessario supporto all’attività di consultazione, preparazione, 
valutazione, assistenza tecnica, monitoraggio e controllo del Programma.  
 
Il 31 marzo 2014, a Zagabria, si è tenuta la quarta riunione della Task Force, nel corso della quale è 
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stata valutata l’opportunità di utilizzare per il PC il sistema di monitoraggio open source sviluppato 
da INTERACT. 
 
La quinta riunione della Task Force, del 22 maggio 2014 a Venezia, ha incluso tra i partecipanti gli 
esperti individuati dal FORMEZ, ovvero la società italiana T33 per la valutazione ex-ante/SEA e la 
società SOGES in partnership con la croata RAZBOR per la redazione del PC. Gli esperti hanno 
presentato la metodologia ed il piano di lavoro per la preparazione dei documenti.  

 
Il 23 luglio, a Bologna, si è tenuta la sesta riunione nella quale si sono discussi con gli esperti 
esterni l’analisi territoriale redatta, gli obiettivi tematici e le priorità d’investimento da considerare 
per la definizione del nuovo PC e per la prossima consultazione degli SH nonché il tema 
dell’acquisizione della Valutazione ambientale strategica sull’area di programma. 
 
Ad oggi, la TF e gli esperti di SOGES-RAZBOR stanno lavorando per la definizione della sezione 1 e 2 
del Programma relative rispettivamente all’analisi territoriale del PC, e all’individuazione degli OT 
e delle PI per la definizione degli assi del programma. 
 
La TF e gli esperti di T33 stanno infine valutando le procedure tecnico-amm.ve per poter effettuare 
la valutazione ambientale sull’area anche considerando le varie competenze istituzionali coinvolte. 
 
- assegnazione formale di incarichi esterni o interni, per l’analisi, per la redazione del PO e 

delle valutazioni ex ante e VAS 
 
Il 18-19 aprile dell’anno 2013, 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. 
 
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 IPA Adriatico 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 
Italia-Croazia. 
 
Conseguentemente, dal 14 marzo al 03 aprile 2014, FORMEZ ha aperto 2 bandi: 

1. per la definizione dell’analisi territoriale e la scrittura del Programma Italia-Croazia 
nonché l’individuazione di un sistema di indicatori (per un importo di 90.000 € più 
IVA); 

2. per la realizzazione della valutazione ex-ante e la valutazione ambientale strategica 
(per un importo di 50.000 € più IVA). 

 
Il primo bando è stato aggiudicato al RTI SOGES-RAZBORG mentre il secondo alla ditta T33 srl. 
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- eventuali incontri, consultazioni con il partenariato svolte ad hoc 
 
Nell’ ottobre 2013, a Vienna, la Regione del Veneto ha partecipato al seminario organizzato da 
Interact sul sistema di monitoraggio unitario per tutti i programmi di Cooperazione territoriale da 
loro proposto, che potrebbe essere utilizzato dalle Autorità di gestione in uso gratuito. 
 
A fine agosto 2014 dovrebbe essere avviata la consultazione degli stakeholders appartenenti 
all’area di programma attraverso la somministrazione di un questionario sulle sfide e bisogni 
nell’area, sulla selezione degli obiettivi tematici, delle priorità d’investimento e delle relative 
azioni, utili alla definizione degli ASSI del PO. 
 
Nei mesi immediatamente successivi dovrebbero invece avere luogo le consultazioni del 
partenariato in tema di VAS. 

 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
 

Il 23 gennaio 2014, si è svolta presso il MAE una riunione di coordinamento sulla Conferenza degli 
Stakeholders della "Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica" (Atene, 6-7 febbraio 2014) 
presieduta dall’amb. Mattiolo (Direttore Generale della DGUE/MAE) e coordinata dal cons. Vitolo 
(MAE/Punto di Contatto Nazionale per EUSAIR). Alla riunione hanno partecipato rappresentanti 
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dei Ministeri, delle Regioni, del mondo economico, del mondo sindacale e della ricerca/scientifico. 
 
L’amb. Mattiolo ha confermato che EUSAIR sarà uno dei principali deliverable del semestre italiano 
di presidenza del Consiglio Europeo (seconda metà 2014). Importante, anche se l’eventuale 
approvazione non coinciderà con il semestre italiano, sarà anche EUSAR (Strategia UE per la 
Regione Alpina). 
 
Il cons. Vitolo ha confermato che i partecipanti italiani iscritti alla conferenza di Atene sono oltre  
90, numero inferiore solo a quello relativo ai partecipanti greci, Paese ospitante (e la Commissione 
ha apprezzato questi numeri). Ha poi delineato i passi successivi fino alla fine del 2014: 

� settimana successiva ad Atene: incontro dei Punti di Contatto Nazionale con la 
Commissione per fare il punto sulla situazione; 

� febbraio/maggio: confluenza di tutti i canali attivati dalla Strategia nel Piano d’Azione; 
� maggio/30 giugno: comunicazione da parte della Commissione del Piano d’Azione al 

Consiglio Europeo; 
� ottobre/dicembre: final endorsement del Consiglio Europeo. 

 
Relativamente al successivo giro di tavolo si evidenzia che: 

� il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della PCM è stato coinvolto per garantire 
un’adeguata comunicazione della Strategia (anche in termini di ritorno di immagine); 

� il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiamato 
l’importanza del Mar Ionio; 

� Regione Puglia ha chiesto un più esplicito riferimento alla “cultura” come idea guida del 
pilastro 4. 

 
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. 
 
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.  
 
Il 12 febbraio 2014 si è tenuta a Roma una riunione del Gruppo EUSAIR Italia presso la sede della 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Le Regioni si sono reciprocamente aggiornate sull’evento 
di Atene ed hanno concordato le modalità di redazione del documento delle Regioni. Si prospetta 
da parte delle Marche l’obiettivo di portare il documento delle Regioni all’approvazione da parte 
dei Presidenti delle Regioni.  
 
Il giorno 24 febbraio 2014, si è svolta, dalle ore 11,00 alle ore 19,00, presso la sede del 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), una riunione del Gruppo di 
coordinamento Strategico di cooperazione territoriale avente ad oggetto la Strategia EU per la 
regione Adriatico-Ionica (di seguito EUSAIR) e in particolare l’analisi della coerenza e delle possibile 
sinergie tra i programmi co-finanziati dai Fondi SIE 2014-2020, in via di predisposizione e il Piano di 
azione della Strategia, che la Commissione prevede di pubblicare a metà giugno 2014. Le Marche 
hanno consegnato il documento delle Regioni e le Regioni capofila dei pilastri hanno illustrato la 
situazione pilastro per pilastro.  
Seguono nei mesi di marzo, aprile e maggio nuove revisioni del Documento delle Regioni al fine di 
renderlo più coerente con i report della Commissione redatti sulla base dei BP portati ad Atene e 
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che recepiscono le osservazioni degli SH sugli stessi fatte proprio ad Atene. 
 
Il 12 giugno 2014 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome approva il 
documento delle Regioni nella sua ultima versione di maggio 2014. 
 
Il 16 giugno 2014 la Commissione ha pubblicato l’Action Plan per la EUSAIR inviandolo al Consiglio 
dell’Unione. 
 
Il 26 giugno 2014 ha avuto luogo a Bruxelles, nell’ambito del progetto IPA Adriatico “AdriGov”, una 
conferenza alla quale hanno partecipato anche i funzionari della Commissione Europea che hanno 
seguito la strategia finalizzata ad individuare fonti di finanziamento per le azioni da implementare 
in ambito EUSAIR. 
 

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). 

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. 



PC Cte 2014-2020 

 

33

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. 
 
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 
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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. 

A seguito di quanto richiesto dal Consiglio europeo l’elaborazione della strategia è stata affidata 
ad uno “steering committee”, presieduto dalla Commissione europea, al quale partecipano sette 
rappresentanti degli Stati membri ed altrettanti rappresentanti delle regioni incluse nella 
macroregione. L’Italia è rappresentata dalla Regione Lombardia, che coordina i lavori a livello 
nazionale in un Gruppo di lavoro istituito nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
e Province Autonome.  

Lo steering committee si è riunito la prima volta a Bruxelles il 20 gennaio 2014; nel successivo 
incontro (20 febbraio) si è deciso di costituire dei sottogruppi per l’elaborazione dei contenuti dei 
tre pilastri della strategia, il cui lavoro è stato presentato all’incontro delle steering committee di 
Chambery il 12 e 13 giugno scorsi. 

Lo steering committee ha nel frattempo predisposto un documento da utilizzare per consultazione 
degli stakeholder di tutte le regioni dell’area interessata dalla strategia EUSALP. Tale consultazione 
sarà avviata a luglio e chiuderà ad ottobre di quest’anno. A conclusione della fase di consultazione 
si terrà a Milano, il 2 e 3 dicembre, la conferenza “Forum degli stakeholder”. 

Verrà quindi dato avvio alla stesura del Piano di Azione per la strategia macroregionale EUSALP 
che dovrebbe concludersi con la sua approvazione da parte della Commissione entro giugno 2015. 
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AREE DI COOPERAZIONE 
 
La Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 3898 final del 16 giugno 2014, ha stabilito 
l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili al finanziamento del FESR nel quadro delle 
componenti transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea 
per il periodo 2014-2020, confermando tutti i programmi in cui il Veneto si trova ad operare nella 
programmazione 2007-2013 ad eccezione di IPA ADRIATICO, ora compreso in parte nel PC IT-HR e 
di SEE, ora riconducibile al PC dell’area Adriatico - Mar Ionio. 
 
La decisione C(2014) 3776 final, della stessa data, ha precisato i programmi di cooperazione 
attivati e indicato l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale per ciascun programma. 
 
Tra quelli che interessano la Regione del Veneto, dal testo della decisione, risulta quanto segue: 
 

Titolo del programma 
Transfrontaliero 

(NUTS 3) 

Paesi Contributo complessivo del FESR 

IT-HR — Italia-Croazia IT-HR € 201.357.220 

Italia-Austria IT-AT € 82.238.866 

Italia-Slovenia IT-SI € 77.929.954 

 

Titolo del programma 
transnazionale  

(NUTS 2): 

Stati membri Paesi terzi Contributo 
complessivo del 

FESR 

ADRIATICO-MAR IONIO Grecia — Croazia — Italia — 
Slovenia 

Albania — Bosnia-
Erzegovina — 
Montenegro — 
Serbia 

€ 83.467.729 

AREA ALPINA Germania — Francia — Italia — 
Austria — Slovenia 

Svizzera — 
Liechtenstein 

€ 116.635.466 

EUROPA CENTRALE Repubblica ceca — Germania — 
Italia — Croazia — Ungheria — 
Austria — Polonia — Slovenia — 
Slovacchia 

N.D. € 246.581.112 

MEDITERRANEO Grecia — Spagna — Francia — 
Croazia — Italia — Cipro — Malta 
— Portogallo — Slovenia — 
Regno Unito 

Albania — Bosnia-
Erzegovina — 
Montenegro 

€ 224.322.525 

 

Titolo del programma 
interregionale: 

Stati membri Paesi terzi Contributo 
complessivo del 

FESR 

Interreg EUROPE Tutti gli Stati membri Svizzera-Norvegia € 359.326.320 

INTERACT Tutti gli Stati membri Svizzera-Norvegia € 39.392.587 
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URBACT Tutti gli Stati membri Svizzera-Norvegia € 74.301.909 

ESPON Tutti gli Stati membri Svizzera-Norvegia 
Islanda-Liechtenstein 

€ 41.377.019 

 


