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Programma
stato di approvazione del 

Cooperation Programme - CP
stato di avanzamento del CP e bandi

Informazioni più dettagliate ai
seguenti link:

Italia Croazia

CP trasmesso alla 
Commissione Europea il 13 
agosto 2015, in attesa di 
approvazione.

Una seconda versione del CP, rivista in 
base delle osservazioni pervenute il 10 
settembre, è stata inviata alla 
Commissione Europea il 13/11/ 2015.

http://coopterritoriale.regione.
veneto.it/Italia-Croazia-2014-
2020

Italia Austria

CP trasmesso alla 
Commissione Europea il 24 
settembre 2014, in attesa di 
approvazione.

Una seconda versione del CP, rivista in 
base alle osservazioni pervenute dalla 
Commissione Europea, è stata trasmessa 
il 7/08/2015.

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

Austria/

Italia Slovenia

CP trasmesso alla 
Commissione Europea il 27 
luglio 2015, in attesa di 
approvazione.

Una seconda versione del CP, rivista in 
base alle osservazioni pervenute dalla 
Commissione Europea il 14 settembre, è 
stata trasmessa il 29/10/2015.

http://coopterritoriale.regione.
veneto.it/Italia-Slovenia/

I programmi di cooperazione transfrontaliera… 



….. la cooperazione transnazionale …
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Central Europe
CP approvato dalla 
Commissione Europea 
il 16 dicembre 2014

Il12/02/2015 è stato aperto il primo bando, 
con procedura a due step, la cui prima fase si 
è chiusa il 15/4. La seconda fase è aperta dal 
28/09 al 27/11 per i 91 progetti che hanno 
superato il 1°step; la decisione sui progetti 
finanziati è attesa a metà aprile 2016.

http://coopterritoriale.regione.ve
neto.it/Central-Europe/

Spazio Alpino
CP approvato dalla 
Commissione Europea 
il 17 dicembre 2014

Il 25/02/2015 è stato aperto il primo bando, 
con procedura a due step, la cui prima fase si 
è chiusa il 10/04. La seconda fase è aperta 
dal 7/04 al 25/09 per i 30 progetti che hanno 
superato il 1°step. La decisione sui progetti 
finanziati è attesa per dicembre 2015.

http://coopterritoriale.regione.ve
neto.it/Alpine-
Space/category/programmazione-
2014-2020

Adriatico Ionio
CP approvato dalla 
Commissione Europea 
il 20 ottobre 2015

Il primo bando è previsto entro il primo 
trimestre del 2016.

http://coopterritoriale.regione.ve
neto.it/category/politica-di-
coesione-2014-2020/programma-
adriatico-ionico-2014-2020

Mediterraneo
CP approvato dalla 
Commissione Europea 
il 3 giugno 2015 

Dal 1/09 al 3/11/2015 è stato aperto il primo 
bando per progetti modulari. Dal 10/11/2015 
al 11/01/2016 è aperto il bando per progetti 
orizzontali ,con una pre-application phase.

http://coopterritoriale.regione.ve
neto.it/Med/category/med-2014-
2020

Programma
stato di approvazione

del Cooperation Programme 
(CP)

stato di avanzamento del CP e bandi
Informazioni più dettagliate ai 
seguenti link:
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Programma
stato di approvazione
del Cooperation Programme - CP

stato di avanzamento del CP e bandi
Informazioni più 
dettagliate ai
seguenti link:

Interreg 
Europe

CP approvato dalla Commissione 
Europea il 11 giugno 2015. 

Dal 22/06 al 31/07/2015 è stato aperto il 
primo bando.
E’ in corso l’ istruttoria delle proposte 
progettuali pervenute.

http://coopterritoriale.reg
ione.veneto.it/IVC/categor
y/interreg-europe-2014-
2020

… e la cooperazione interregionale.

Grazie per l’attenzione!


