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Il quadro normativo
STRATEGIA EUROPA 2020

Reg. (UE) 

1299/2013

(CTE)

Reg.  (UE) 

1301/2013

(FESR)

PROGRAMMA di COOPERAZIONE

5 obiettivi principali:

1. Occupazione 

2. R&S / innovazione 

3. Cambiamenti 

climatici /energia 

4. Istruzione 

5. Inclusione sociale 

Disposizioni per il FESR

Disposizioni specifiche 

per il sostegno del FESR 

all'obiettivo di 

cooperazione territoriale 

europea 

Un Programma di cooperazione 

contribuisce alla strategia 

dell'Unione per una crescita 

intelligente, sostenibile e 

inclusiva e al raggiungimento 

della coesione economica, 

sociale e territoriale

Reg.  (UE) 

1303/2013
(Reg.  Comune)

Disposizioni comuni per i 

fondi SIE

Decisione C(2014) 3776: elenco dei programmi di

cooperazione e dotazione FESR

Decisione C(2014) 3898 : elenco delle aree ammissibili



La programmazione 2014-2020: percorso e scopi

Analisi dei fabbisogni 

dell’intera area di 

programmazione

La strategia è scelta 

in risposta ai 

fabbisogni Consultazioni pubbliche

Elaborazione del 

Programma di 

Cooperazione

Lancio dei bandi e 

selezione dei progetti

Risultati e output 

misurabili

Per raggiungere:

• I benefici attesi per l’area di  programma 

• gli obiettivi della strategia EU 2020 



area di cooperazione

85.562 km2

popolazione

12.465.861

Totale FESR

€. 201.357.220

L’area di cooperazione



L’area di cooperazione

IT 88%

HR 

12%

IT

HR
IT 67%

HR 

33%
IT

HR

AreaPopolazione

Italia NUTS III 
(Province)

Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
Venezia, Padova, Rovigo (Regione del Veneto)
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (Regione Emilia Romagna)
Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo (Regione Marche)
Teramo, Pescara, Chieti (Regione Abruzzo)
Campobasso (Regione Molise)
Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani (Regione Puglia)

Croazia NUTS III 
(Contee)

Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska,
Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanska (Regione Adriatica Croata)  
Karlovačka (Regione Continentale Croata)



La strategia del Programma

La Strategia del Programma è definita scegliendo alcuni degli “Obiettivi
Tematici ” (OT) e “Priorità di Investimento ” (IP) proposti dalla Commissione
europea per il periodo di programmazione 2014 – 2020, che devono essere
tradotti in

Assi Prioritari , (riferiti agli OT Reg. 1303/2013), divisi in

Obiettivi Specifici  (riferiti alle Priorità di Investimento Regg. 1301 e 1299/2013)

Per ogni Obiettivo Specifico, sono stati definiti tipi ed esempi di azioni



La strategia del Programma

Obiettivo Generale:
aumentare la prosperità e il potenziale di crescita blu («Blue
Growth») del territorio, stimolando partenariati transfrontalieri in grado
di ottenere cambiamenti concreti.

La crescita blu («Blue Growth») rappresenta la dimensione marittima della
strategia Europa 2020 (COM (2012) 494): occupa del potenziale economico
degli oceani, dei mari e delle coste per la crescita sostenibile e l'occupazione,
da sviluppare in armonia con l'ambiente marino e attraverso la cooperazione
tra partner pubblici e privati, comprese le PMI.



Obiettivi Tematici/ Assi Prioritari / Obiettivi Spe cifici

Obiettivi 

Tematici

Assi 

Prioritari

Obiettivi 

Specifici

TO 1 – rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e 
l’innovazione

PA1 
Innovazione Blu

Migliorare le condizioni 

generali che 

favoriscono 

l’innovazione nei 

settori rilevanti 

dell’economia blu 

nell’area di 

cooperazione

TO 5 – promuovere 
l’adattamento al 

cambiamento 
climatico, la 

prevenzione e la 
gestione dei rischi

PA2 
Sicurezza e 

resilienza

Migliorare il 

monitoraggio dei 

cambiamenti climatici 

e la pianificazione delle 

misure di adattamento 

che affrontino effetti 

specifici nell’area di 

cooperazione

TO 6 – preservare e 
tutelare l’ambiente 
e promuovere l’uso 

efficiente delle 
risorse

PA3
Ambiente e patrimonio 

culturale

Fare del patrimonio 

naturale e culturale una 

leva per lo sviluppo 

sostenibile e più 

equilibrato del territorio

TO 7 – promuovere 
sistemi di trasporto 

sostenibili ed eliminare 
le strozzature nelle 

principali 
infrastrutture di rete

PA4

Trasporto marittimo

Migliorare la qualità, la 

sicurezza e la

sostenibilità ambientale dei 

servizi e degli snodi di

trasporto marittimo e 

costiero,

promuovendo la 

multimodalità nell’area di

programma

Aumentare la 

sicurezza dell’area 

rispetto a calamità 

naturali e di origine 

umana

Contribuire alla 

protezione e al 

ripristino della 

biodiversità

Migliorare le 

condizioni di qualità

ambientale del mare e 

delle coste mediante

l'uso di tecnologie e 

approcci sostenibili e

innovativi



*Solo i beneficiari pubblici riceveranno il rimborso della q uota di co-finanzamento
nazionale

Il piano finanziario

Asse prioritario
Finanziamento 

UE
(max 85%) €

Cofinanziamento 
nazionale 
indicativo

(min. 15%)* €

Totale €

1 Innovazione Blu 24.162.867 4.264.036 28.426.903

2 Sicurezza e resilienza 51.346.091 9.061.075 60.407.166

3 Ambiente e   
patrimonio culturale

70.475.027 12.436.770 81.911.797

4  Trasporto marittimo 43.291.802 7.639.730 50.931.532

5  Assistenza tecnica 12.081.433 2.132.018 14.213.451

Totale € 201.357.220 35.533.629 236.890.849



Asse prioritario 1 – Innovazione blu
Obiettivo specifico 1.1: Migliorare le condizioni generali che favoriscono
l’innovazione nei settori rilevanti dell’economia blu nell ’area di cooperazione.
Tipi di Azioni:
1. Progetti e azioni congiunte mirati a creare piattaforme e reti e a sostenere lo scambio di buone pratiche
al fine di migliorare il trasferimento di conoscenza e la capitalizzazione dei risultati ottenuti nel campo della
blue economy
2. Azioni volte a favorire la cooperazione nell’ambito di cluster, iniziative pilota congiunte per incoraggiare la
creazione, di processi e prodotti innovativi che abbiano un mercato, nel campo della blue economy.

Territorio: L’intera area di cooperazione

Elenco non esaustivo dei beneficiari :
�amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali
�agenzie regionali e locali di sviluppo, camere di commercio e altre organizzazioni di sostegno alle imprese
�PMI
�università, istituzioni che si occupano di trasferimento tecnologico, istituti di ricerca
�centri di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo,
�ONG, associazioni, agenzie per l’innovazione, incubatori di imprese e altri organismi di sostengo alle
imprese, organismi di gestione di cluster e networks
�enti di istruzione e di formazione, parti sociali e istituzioni del mercato del lavoro



Asse prioritario 2 – Sicurezza e resilienza
Obiettivo Specifico 2.1: Migliorare il monitoraggio dei cambiamenti
climatici e la pianificazione delle misure di adattamento, c he affrontino
effetti specifici nell’area di cooperazione.

Tipi di Azioni:
1. Azioni volte a migliorare la base conoscitiva, i dati e i sistemi di monitoraggio a sostegno della
capacità di adattamento
2. Azioni volte ad aumentare la capacità di pianificazione delle misure di adattamento

Territorio: L’intera area di cooperazione
(Prevista premialità ad aree marine e costiere)

Elenco non esaustivo dei beneficiari:
� amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali e organismi pubblici
� agenzie regionali e locali di sviluppo
� agenzie per l’ambiente, associazioni regionali
� ONG
�enti di istruzione e di formazione, università e istituti di ricerca.



Obiettivo Specifico 2.2: Aumentare la sicurezza dell’area rispetto a calamità
naturali e di origine umana.

Tipi di azioni:
1.Azioni mirate a migliorare il monitoraggio dei rischi
2.Azioni volte ad aumentare la capacità di gestione/ l'immediata risposta alla calamità

Territorio: L’intera area di cooperazione
(Prevista premialità ad aree marine e costiere vulnerabili)

Elenco non esaustivo dei beneficiari:
� amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali e organismi pubblici
� agenzie regionali e locali di sviluppo, agenzie per l’ambiente, associazioni regionali
� gestori di servizi per le emergenze e guardie costiere,
� ONG,
� enti di istruzione e di formazione,
� università e istituti di ricerca.

Asse prioritario 2 – Sicurezza e resilienza



Asse Prioritario 3 – Ambiente e patrimonio culturale
Obiettivo Specifico 3.1: Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo
sviluppo sostenibile e più equilibrato del territorio.
Tipi di azioni:
1. Azioni volte ad aumentare il valore del patrimonio naturale e culturale sviluppando e attuando misure di
protezione e promozione
2. Azioni mirate a incoraggiare lo sviluppo economico grazie al turismo sostenibile o ad altre attività basate
sulla protezione e promozione del patrimonio naturale e culturale
3. Azioni volte a ridurre la pressione umana sui siti del patrimonio naturale e culturale

Territorio : L’intera area di cooperazione.
(Prevista premialità a interventi che mirano a ridurre la pressione sulle aree naturali sensibili e a
rischio nei siti UNESCO e Natura 2000).

Elenco non esaustivo dei beneficiari:
� amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali
� gestori di servizi pubblici
� enti di gestione del patrimonio culturale e naturale
� agenzie regionali e locali di sviluppo, imprese (in particolare PMI nel settore culturale e creativo e nel
settore ambientale e turistico)
�ONG,
� associazioni e agenzie regionali dell’innovazione.
� enti di istruzione e di formazione, università e istituti di ricerca.



Asse Prioritario 3 – Ambiente e patrimonio culturale

Obiettivo specifico 3.2: Contribuire alla protezione e al ripristino della
biodiversità.

Tipi di Azioni
1. Azioni volte a migliorare la base conoscitiva, i dati e i sistemi di monitoraggio per la protezione della 
biodiversità e degli ecosistemi
2. Azioni mirate a sostenere il ripristino della biodiversità

Territorio : L’intera area di cooperazione.

Elenco non esaustivo dei beneficiari :
�amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali
�Enti gestori di gestione delle aree protette e del patrimonio naturale
�agenzie locali e regionali di sviluppo
�Associazioni
�ONG
�enti di istruzione e di formazione, università e istituti di ricerca.



Asse Prioritario 3 – Ambiente e patrimonio culturale
Obiettivo Specifico 3.3: Migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare e
delle coste mediante l'uso di tecnologie e approcci sosteni bili e innovativi.

Tipi di Azioni:
1. Sviluppare, dimostrare e attuare azioni e approcci basati su tecnologie innovative ed eco- compatibili su
piccola scala
2. Azioni innovative volte a migliorare la conoscenza della qualità ambientale

Territorio : L’intera area di cooperazione.
(Prevista premialità a interventi focalizzati in bacino adriatico)

Elenco non esaustivo dei beneficiari :
�amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali
�agenzie regionali e locali di sviluppo
�associazioni
�PMI e organizzazioni di sostegno alle imprese
�agenzie per l’innovazione e per l’ambiente
�ONG
�enti di istruzione e formazione, università e istituti di ricerca.



Asse Prioritario 4 – Trasporto marittimo
Obiettivo Specifico 4.1: Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità
ambientale dei servizi e degli snodi di trasporto marittimo e costiero,
promuovendo la multimodalità, nell’area di programma

Tipi di Azioni: 
1. Sostegno al coordinamento / armonizzazione / monitoraggio dei dati e sistemi per migliorare la multimodalità.
2. Strumenti / soluzioni pilota per migliorare la connettività nei sistemi di trasporto

Territorio: L’ intera area di cooperazione.
(Prevista premialità a interventi focalizzati in aree marine e costiere e sulle connessioni fra l’interno e
la costa)

Elenco non esaustivo dei beneficiari:
�amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali
�agenzie regionali e locali di sviluppo
�Imprese, operatori di settore, compresi operatori dei poli logistici multimodali, operatori nelle infrastrutture
�associazioni nel settore dei trasporti
�agenzie regionali dell’innovazione
�enti di istruzione e di formazione, università e istituti di ricerca.



Focus del periodo di programmazione 2014-2020

� Regole comuni  e set di obiettivi comuni 

� Forte il focus su realizzazione (outputs ) e risultati : 

� Indicatori

� Monitoraggio 

� Valutazione

Il Programma finanzierà progetti
• che realizzino azioni transfrontaliere congiunte
• che dimostrino il valore aggiunto della cooperazione territoriale
• orientati a risultati e outputs concreti , misurabili e evidenti.



Tipologie di progetti

� Progetti standard: attuati, attraverso un approccio bottom up ,
previsti per tutti gli assi (bandi aperti).

� Progetti strategici: identificati attraverso un approccio istituzionale
top-down , caratterizzati da una partnership ampia, un’allocazione
finanziaria importante e che richiedono specifiche competenze
tecniche e istituzionali.



Dove siamo adesso e i prossimi passi

13/08/2015

Programma inviato 
alla CE per avvio 

iter di approvazione

13/11/2015

APPROVAZIONE 

DEL PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE 

ITALIA - CROAZIANEGOZIATO CON CE

Revisione del Programma 
sulla base delle osservazioni 

della CE

entro
31/12/2015settembre – ottobre 2015

nuovo invio alla CE 
per approvazione

24/11/2015



Informazioni e approfondimenti

Sito web della Regione – pagine CTE
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/cte-italia-croazia

Blog CTE
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/italia-croazia-2014-2020



Grazie per l’attenzione!

Silvia Majer

Regione del Veneto
Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

Sezione Autorità di Gestione Italia - Croazia
Rio Novo, Dorsoduro 3494/A - 30123 Venezia

E-mail: silvia.majer@regione.veneto.it
italia.croazia@regione.veneto.it


