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1. Introduzione 

Il presente documento illustra lo stato di avanzamento dei Programmi CTE nel corso del 2015. 

Programma 
Stato avanzamento 

Cooperation Programme (CP) 
Link all'ultima versione disponibile 

Cooperation Programme (CP) 
Note 
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Italia Austria 
CP adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2015) 
8658 del 30/11/2015. 

http://tinyurl.com/nmqrbby 
il documento scaricabile 
dal link accanto è datato 
30 novembre 2015 

Italia 
Slovenia 

CP adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2015) 
9285 del 15/12/2015. 

http://tinyurl.com/orvj3vz 
il documento scaricabile 
dal link accanto è datato 
27 luglio 2015 

Italia Croazia 
CP adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2015) 
9342 del 15/12/2015. 

http://tinyurl.com/nurr4cu 
il documento scaricabile 
dal link accanto è datato 
13 novembre 2015 
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Central 
Europe 

CP adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C 
(2014) 10023 del 16/12/2014. Il 
12 febbraio 2015 è stato 
pubblicato il primo bando, con 
procedura a due fasi: la prima, dal 
12 febbraio al 15 aprile, la 
seconda dal 28 settembre al 4 
dicembre. 

http://tinyurl.com/nbyppgk 
il documento scaricabile 
dal link accanto è datato 
16 dicembre 2014 

Spazio Alpino 

CP adottato dalla Commissione 
con Decisione C(2014) 10145 
del 17/12/2014. Il 25 febbraio 
2015 si è aperto il primo bando 
(con procedura a due step), la cui 
prima fase si è chiusa il 10 aprile 
2015. Dal 7 aprile al 25 settembre 
2015 è aperto il secondo step.    

http://tinyurl.com/prhhfvl 
il documento scaricabile 
dal link accanto è datato 
dicembre 2014 

Adriatico 
Ionico 

CP adottato dalla con decisione 
C (2015) 7147 del 20/10/ 2015 http://tinyurl.com/qfjmewp 

il documento scaricabile 
dal link accanto è datato 
20 ottobre 2015 

Mediterraneo 

CP adottato dalla 
Commissionec on Decisione 
C(2015) 3576 del 02/06/2015. Il 
primo bando per progetti modulari 
è stato aperto dal 1 settembre al 
3 novembre 2015. Dal 10 
novembre 2015 all'11 gennaio 
2016 è aperta la pre-application 
phase del bando per progetti 
orizzontali. 

http://tinyurl.com/omqwrly 
il documento scaricabile 
dal link accanto è datato 
giugno 2015 

Programmi 
interregionali 

Interreg 
Europe 

CP adottato dalla Commissione 
con Decisione C(2015) 4053 del 
11/06/2015. Il primo bando si è 
aperto il 22 giugno 2015 e si è 
chiuso il 31 luglio 2015. 

http://tinyurl.com/qf3hvef 
il documento scaricabile 
dal link accanto è datato 
3 marzo 2015 
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2. Programmi di cooperazione transfrontaliera 

2.1 Programma Interreg V ITALIA-AUSTRIA 

Comuni Interessati Tutti i comuni delle province di Belluno, Treviso e Vicenza 

Fonti finanziarie Programma 

FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 

FDR ( Fondo dì Rotazione) per i beneficiari italiani aventi natura pubblica 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione: Provincia Autonoma di Bolzano 

Dotazione finanziaria: 

FESR: 82.238.866 

Cofinanziamenti nazionali: 16.141.486  

 

TOTALE: 98.380.352 

 

2.1.1 Obiettivo del Programma 

Il Programma Interreg V-A Italia – Austria per il periodo 2014-2020 intende rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera nella zona di confine tra Italia e Austria e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020. Il programma si orienta strategicamente sulle tre dimensioni della crescita della 
strategia Europa 2020: 

• crescita intelligente che consiste nello sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione, grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione e nella ricerca e innovazione: 
economia, innovazione, struttura produttiva e strategie regionali di specializzazione 
intelligente; 

• crescita sostenibile che mira a promuovere un’economia più efficiente, sotto il profilo dell’uso 
delle risorse, più verde e più competitiva: principali caratteristiche territoriali e di accessibilità 
dell’area e risorse culturali e naturali; 

• crescita inclusiva che si focalizza sulla promozione di un’economia a elevato tasso di 
occupazione, sulla creazione di posti di lavoro e sulla riduzione della povertà: dinamiche socio-
demografiche e del mercato del lavoro. 
 

Con un’estensione di oltre 50.000 km2 e una popolazione superiore a 5,5 milioni di abitanti (anno 
2013), l’area di programma si estende sulle aree di confine tra Italia e Austria. L’area di programma 
comprende in Italia le aree NUTS3 Bolzano - Bozen, Belluno, Vicenza, Treviso, Pordenone, Udine, Gorizia, 
Trieste e in Austria Klagenfurt – Villaco, Bassa Carinzia, Alta Carinzia, Lungau, Pinzgau – Pongau, Salisburgo, 
Innsbruck, Tiroler Oberland, Bassa Tirolo, Außerfern e Osttirol. Rispetto al periodo di programmazione 
2007-2013 e in conformità alla decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/338 è stato deciso 
di ampliare l’area di programma ad un totale di 8 aree NUTS3: Veneto: Vicenza, Treviso; Friuli Venezia 
Giulia: Pordenone, Gorizia, Trieste; Carinzia: Carinzia Bassa; Salisburgo: Salisburgo e intorno; Tirolo: 
Außerfern. 

 
Gli obiettivi specifici a livello regionale, in relazione al rafforzamento della cooperazione 

transfrontaliera, sono stati elaborati nell’ambito di un processo partecipativo che ha coinvolto soggetti 



 

2 

regionali ed esperti nei vari settori provenienti da tutte le regioni partner. I risultati sono in sintonia con gli 
esiti dell’analisi socio-economica.  

 
Gli Assi prioritari di intervento individuati per l’implementazione delle attività progettuali sono 

quattro - più uno destinato all’assistenza tecnica- suddivisi ciascuno in  obiettivi specifici, come di seguito 
schematizzato: 

 
Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 Reg. 

(UE) N. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: Ricerca e innovazione (OT 1) 

1.a Rafforzamento delle capacità per la ricerca e l’innovazione nei 

settori chiave delle economie regionali attraverso la collaborazione 

transfrontaliera degli enti di ricerca. 

1.b Promozione degli investimenti in R&I attraverso il rafforzamento 

della cooperazione transfrontaliera tra imprese e istituti di ricerca e 

Miglioramento della base di innovazione per le imprese nell’area di 

programma. 

Asse Prioritario 2: Natura e cultura (OT 6) 6.c Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

Asse Prioritario 3: Istituzioni (OT 11) 
11 CTE Rafforzamento della collaborazione istituzionale 

transfrontaliera in ambiti centrali dell'area di programma.  

Asse Prioritario 4: CLLD – Sviluppo Regionale a livello locale 
9.d Rafforzamento dell’integrazione e dell’autoresponsabilità locale 
nell’area strettamente di confine attraverso la strategia 
transfrontaliera secondo l’approccio CLLD. 

 
 

2.1.2 Stato di avanzamento  

La prima proposta del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Austria V-A per il periodo di 

finanziamento 2014-2020 è stata presentata tempestivamente il 23 settembre 2014 e ha raggiunto la 

Commissione Europea il 2 ottobre 2014. Sono successivamente pervenute alcune osservazioni per le quali 

l’Autorità di gestione, in collaborazione con le Regioni e gli Stati partner del Programma, ha provveduto a 

riformulare il testo iniziale. La seconda versione è stata presentata il 7 agosto 2015 a cui è seguita la 

presentazione il 13 novembre 2015 della terza ed ultima versione, pervenuta alla Commissione Europea il 

18 novembre 2015. Il Programma è stato infine adottato dalla Commissione con Decisione C(2015) 8658 

del 30/11/2015. Si ritiene quindi possibile l’apertura di un primo bando per la raccolta di progetti entro i 

primi mesi del 2016. 

L’invio della proposta del programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V Italia -Austria 2014-

2020 agli uffici della Commissione europea ha ufficialmente aperto il quinto periodo di cooperazione 

transfrontaliera tra Italia e Austria. L’Autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera 

Italia-Austria ed i Partner istituzionali di Programma: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione 

del Veneto, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Land Carinzia, il Land Tirolo, il Land Salisburgo hanno 

organizzato, giovedì 30 ottobre 2014, a Udine, alla presenza di circa 300 persone, il  seminario informativo 

“La cooperazione tra Italia e Austria. Riflessioni, strategie, strumenti. Il programma di cooperazione 

transfrontaliera INTERREG V Italia – Austria 2014-2020“. L’obiettivo del seminario era ragionare con gli 

stakeholders sulle esperienze realizzate e i risultati conseguiti nel periodo di programmazione 2007/2013 

ed in questa ottica pensare ad affrontare le nuove sfide che l’area di programma presenta, anche con 

riferimento all’ approccio macroregionale della futura Strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP). 
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Un elemento specifico da evidenziare è la previsione del CLLD (Community – led local 

development/strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) in quattro aree sub- regionali: Terra Raetica, 

Wipptal, Dolomiti, Carinzia/Friuli; vi è dedicato l’ Asse prioritario 4. Questa particolarità del Programma 

Italia – Austria è inserita nell’ Accordo di Partenariato 2014 - 2020 Italia (cfr. Pag. 668). Di conseguenza il 16 

dicembre 2014 è stato pubblicato nel sito del Programma Interreg V Italia – Austria 2014-2020, nei siti 

internet delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, della Provincia Autonoma di Bolzano, del Land Carinzia 

e del Land Tirolo l’AVVISO per la presentazione delle strategie transfrontaliere di sviluppo locale in 

riferimento al CLLD (Community – led local development /strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo).  

Le domande di candidatura ad area CLLD transfrontaliera dovevano essere presentate entro il 01 

giugno 2015 al Segretariato congiunto della Provincia Autonoma di Bolzano: sono pervenute quattro 

proposte di strategia. L’approvazione delle strategie è di competenza del Comitato di Sorveglianza, che 

applicherà i criteri di valutazione previsti nel Programma di Cooperazione. La decisione, inizialmente 

prevista per settembre 2015, slitterà a  gennaio 2016. 

Nel corso del 2015, la Sezione ha partecipato complessivamente a diciannove riunioni della TASK FORCE 

2014-2020 per la nuova programmazione quale organo incaricato di redigere la proposta di programma di 

cooperazione da presentare alla Commissione europea. La struttura ha inoltre provveduto 

all’implementazione di altri strumenti informativi, quali il sito regionale, un blog tematico relativo alla 

Cooperazione territoriale europea in Veneto e la predisposizione di documentazione da diffondere 

attraverso newsletter del Dipartimento di riferimento. 

 

2.2 Programma Interreg V ITALIA-SLOVENIA 

 

Comuni Interessati Tutti i comuni della provincia di Venezia 

Fonti finanziarie Programma 

FESR ( Fondo europeo di sviluppo regionale) 

FDR (Fondo di Rotazione) per i beneficiari italiani 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Dotazione finanziaria: 

FESR: 77.929.954 

Cofinanziamenti nazionali: 13.752.345 

TOTALE: 91.682.299 

2.2.1 Obiettivo del Programma 

Il Programma Interreg V-A Italia-Slovenia sosterrà la strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva come prevista dalla strategia Europa 2020, investendo risorse significative sulla crescita e 

l'innovazione, sulla qualità della vita e la sostenibilità ambientale ed anche promuovendo una pubblica 

amministrazione più efficiente. Il Programma interesserà il settennio di programmazione europea 2014-

2020 e si svilupperà in un’ottica di continuità con quanto realizzato nel precedente periodo 2007-2013, 

durante il quale sono stati finanziati 54 progetti nei settori della competitività, ricerca e innovazione, tutela 
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e valorizzazione delle risorse culturali e naturali e servizi transfrontalieri. Il nuovo Programma è strutturato 

come segue: 

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 Reg. 

(UE) N. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: Promozione delle capacità innovative per un’area 

più competitiva (OT 1) 

1b: Migliorare la cooperazione tra soggetti chiave al fine di 

promuovere il trasferimento di conoscenze e le attività innovative nei 

settori chiave dell'area 

Asse Prioritario 2: Cooperare per l’attuazione di strategie e piani di 

azione caratterizzate da basse emissioni di carbonio (OT 4) 

 4e: Promozione dell’attuazione di strategie e piani d’azione che 
promuovano l’efficienza energetica e migliorino le capacità territoriali 
per una pianificazione congiunta della mobilità a bassa emissione di 
carbonio 

Asse Prioritario 3: Tutelare e promuovere le risorse naturali e culturali 

(OT 6) 

 6c: Conservazione, protezione, promozione e sviluppo del 
patrimonio naturale e culturale 
 
6d: Rafforzare la gestione integrata degli ecosistemi per uno 
sviluppo sostenibile del territorio 
 
6f: Sviluppo e la sperimentazione di tecnologie verdi innovative per 
migliorare la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche 

Asse Prioritario 4: Rafforzamento della capacity building e della 

governance transfrontaliera (OT 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 

 

2.2.2 Stato di avanzamento  

Anche sulla scorta dell’esperienza del Programma 2007-2013, particolarmente delicata si è rivelata la 

questione su come garantire un concreto coinvolgimento degli attori della Provincia di Venezia nelle 

operazioni del Programma. Il tema, condiviso dall’intera delegazione italiana, non è stato valutato 

adeguatamente nella sua dimensione politica da parte della delegazione slovena, tanto che la delegazione 

italiana ha richiesto e ottenuto la mediazione della DG Regio della Commissione Europea, la quale ha 

convocato le parti a Bruxelles in due occasioni, il 5 marzo e il 20 marzo 2015. L’accordo a cui si è giunti, sulla 

base di un documento redatto dalla delegazione italiana su impulso della Sezione Cooperazione 

Transfrontaliera e Territoriale Europea della Regione del Veneto, si basa sull’inserimento nel Programma di 

progetti “strategici” le cui caratteristiche sono state delineate come segue: 

• dotazione finanziaria complessiva pari a 27 milioni di euro (FESR), il 41,7% della dotazione 

complessiva; 

• dimensione finanziaria dei progetti strategici compresa tra 1,5 e 4 milioni di euro 

• partenariato minimo composto da 4 partner, 2 sloveni e 2 italiani di cui uno obbligatoriamente 

della Provincia di Venezia. 

Si sono così messe le basi per una fattiva partecipazione del territorio della Provincia di Venezia al 

Programma.  

Il Programma è stato inviato alla Commissione Europea il 27/07/2015, la quale ha fatto pervenire 

ufficialmente in data 26/10/2015 le proprie osservazioni. Una volta operate le modifiche ritenute 

necessarie ad accogliere tali osservazioni, l’Autorità di gestione ha provveduto al reinvio del programma. Il 

Programma è stato infine adottato dalla Commissione il 15/12/2015.  

La prima riunione del Comitato di Sorveglianza è attualmente prevista nella seconda metà gennaio. 
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2.3 Programma Interreg V ITALIA-CROAZIA 

Comuni Interessati Province di Venezia, Padova e Rovigo 

Fonti finanziarie Programma 

FESR ( Fondo europeo di sviluppo regionale) 

FDR (Fondo di Rotazione) per i beneficiari italiani 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione: Regione del Veneto 

Dotazione finanziaria: 

FESR: 201.357.220,00 

Cofinanziamenti nazionali: 35.533.629,00 

TOTALE: a 236.890.849,00 

 

2.3.1 Obiettivo del Programma 

La posizione centrale del bacino marino (che incide sui modelli di trasporto e sui processi socio-

economici nella zona di programma), il carattere marittimo delle storiche relazioni commerciali, i beni 

comuni in termini di aree naturali e patrimonio culturale, la condivisione del rilievo attribuito a rami 

dell'economia votati a sfruttare la ricchezza di risorse naturali del mare, dimostrano il ruolo essenziale 

dell'economia blu e verde per la crescita regionale sostenibile nell'area di cooperazione. 

Allo stesso tempo, l'area mostra considerevoli disparità nelle caratteristiche socio-economiche, 

esemplificate dai divari esistenti tra aree urbane e rurali o tra aree settentrionali e meridionali in relazione 

ai risultati economici del settore delle PMI, alle capacità di innovazione ed alle tendenze del mercato del 

lavoro, che, tanto quanto i modelli di mobilità est-ovest, necessitano di essere affrontati con azioni 

congiunte a livello transfrontaliero. 

Questi problemi sono al centro dell'intervento strategico del Programma di Cooperazione 

transfrontaliero Italia-Croazia, motivato dall'obiettivo generale: "Accrescere la prosperità dell’area, nonché 

le prospettive di “crescita blu” stimolando i partenariati transfrontalieri idonei al raggiungimento di 

cambiamenti reali”. 

Il Programma, perseguendo tale obiettivo attraverso azioni comuni di tipo transfrontaliero, consentirà 

inoltre di: 

• massimizzare l’incidenza degli interventi e quindi di ottenere risultati concreti; 

• evidenziare complementarietà con altre linee di intervento finanziate dall’UE che si propongono di 

rinforzare la coesione economica, sociale e territoriale delle regioni appartenenti all’area di programma; 

• indirizzare gli interventi verso le priorità indicate dalla strategia di Europa 2020 (crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva); 

• contribuire alla realizzazione della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica 

(EUSAIR) e della Politica Marittima Integrata; 
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• proseguire e rafforzare le collaborazioni tra istituzioni, organizzazioni e reti sorte nell’ambito della 

programmazione 2007-2013 nei Programmi SEE, MED ed IPA CBC. 

“Blue Growth" fa parte della strategia Europa 2020 e si 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 i partner pubblici e privati, PMI comprese.  

Il programma sostiene progetti secondo i seguenti assi prioritari (relativi a Obiettivi Tematici 

selezionati) e obiettivi specifici: 

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 Reg. 

(UE) N. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione (OT 1) 

1b Migliorare le condizioni generali che favoriscono l’innovazione nei 

settori rilevanti dell’economia blu 

Asse Prioritario 2: promuovere l’adattamento climatico, la prevenzione 

e la gestione del rischio (OT 5) 

5a Migliorare il monitoraggio dei cambiamenti climatici e la 
pianificazione delle misure di adattamento,che affrontino effetti 
specifici nell’area 
 
5b Aumentare la sicurezza dell’area salvaguardandola dalle 
calamità naturali e di origine umana 

Asse Prioritario 3: preservare e tutelare l’ambiente, promuovere l’uso 

efficiente delle risorse (OT 6) 

6c Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo 
territoriale, economico, sostenibile e più equilibrato 
 
6d Contribuire alla protezione e al ripristino della Biodiversità nel 
bacino adriatico 
 
6f Migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare e delle 
coste mediante l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi 

Asse Prioritario 4: promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 

eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (OT 7) 
7c Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei 
servizi di trasporto marittimo e costiero e degli snodi, promuovendo 
la multimodalità nell’area di programma 

 

2.3.2 Stato di avanzamento 

Il Programma è stato inviato alla Commissione Europea il 13 agosto 2015. La Commissione ha fatto 

pervenire ufficialmente in data 30 settembre 2015  le proprie osservazioni. Una volta operate le modifiche 

ritenute necessarie ad accogliere tali osservazioni, l’Autorità di gestione ha provveduto al reinvio del 

programma il 13 novembre 2011. Il Programma è stato infine adottato dalla Commissione Europea il 

15/12/2015. 
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3. Programmi di cooperazione transnazionale 

3.1 Programma CENTRAL EUROPE 

 

3.1.1 Obiettivo del Programma 

L’obiettivo generale del programma è cooperare al di là dei confini per rendere le città e le regioni 

dell’Europa Centrale un luogo migliore per vivere e lavorare. Il mezzo identificato è l’implementazione di 

soluzioni intelligenti che rispondano alle sfide regionali negli ambiti dell’innovazione, dell’economia a basse 

emissioni di carbonio, dell’ambiente, della cultura e dei trasporti. 

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 

Reg. (UE) N. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: Cooperare nell’innovazione per rendere più 

competitiva l’area Central Europe (OT1) 

1.1. Migliorare i collegamenti sostenibili tra gli attori dei sistemi di 

innovazione per rafforzare la capacità di innovazione regionale 

nell’Europa centrale. 

1.2. Migliorare le competenze e le abilità imprenditoriali per contribuire 

all’avanzamento dell’innovazione economica e sociale nelle regioni 

dell’Europa centrale.  

Asse Prioritario 2: Cooperare nelle strategie per abbassare le 

emissioni di carbonio nell’area Central Europe (OT 4). 

2.1. Sviluppare e implementare soluzioni per aumentare l’efficienza 
energetica e l’uso di energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche. 
 

2.2. Migliorare le strategie territoriali di pianificazione energetica per 
basse emissioni di carbonio e le politiche a supporto della mitigazione 
degli effetti del cambiamento climatico. 
 

2.3. Migliorare le capacità per la pianificazione della mobilità nelle aree 
urbane funzionali per ridurre le emissioni di carbonio. 

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

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

3.2. Migliorare le capacità per l’uso sostenibile del patrimonio e delle 
risorse culturali. 
 

3.3. Migliorare la gestione ambientale integrata delle aree urbane 
funzionali per renderle luoghi più vivibili. 

Asse Prioritario 4: Cooperare nei trasporti per una migliore 

connettività nell’area Central Europe (OT 7) 

4.1. Migliorare la pianificazione e il coordinamento dei sistemi di 
trasporto regionale passeggeri per migliori collegamenti alle reti di 
trasporto nazionali ed europee. 
4.2. Migliorare il coordinamento tra gli stakeholder del trasporto merci 
per aumentare le soluzioni di trasporto merci multimodali ed 
ecocompatibili. 

Comuni Interessati Tutto il territorio veneto 

Fonti finanziarie  

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 

FDR (Fondo di Rotazione)per i beneficiari italiani 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione 
Città di Vienna – Dipartimento per gli Affari Europei – Unità per la 

Cooperazione Internazionale 

Dotazione finanziaria: 

FESR: 246.581.112 

Cofinanziamenti nazionali e privati: 44.608.009 

TOTALE: 298.987.026 
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3.1.2 Stato di avanzamento  

E’ attualmente in corso il primo  bando di Programma, organizzato in due fasi. La prima (12/02- 

15/04/2015) si è conclusa con l’approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza riunitosi a Vienna il 

21/22 settembre 2015, di 91 progetti (su 620 candidati)  che sono stati quindi invitati a partecipare alla 

seconda fase.   

I termini della seconda fase sono stati aperti dal 28/09 al 4/12/2015. Il Segretariato Congiunto ha 

organizzato  a Praga il 20/21 ottobre un “Lead Applicant Training”, seminario tecnico rivolto ai candidati 

capofila, che per l’Italia sono 33. Il punto di contatto nazionale ha invece organizzato il 27 ottobre un 

seminario tecnico rivolto a tutti i partner italiani, coinvolti in 80 dei 91 progetti invitati a partecipare alla 

seconda fase. A chiusura dei termini, sono state 90 le candidature presentate, in 27 delle quali sono 

presenti soggetti del territorio veneto ed in particolare in 13 vi è la presenza di  strutture ed enti del 

sistema regionale veneto.  

L’approvazione finale dei progetti che saranno finanziati è attesa per fine aprile 2016 e sempre nel 

mese di aprile 2016 è prevista la pubblicazione del secondo bando di Programma, aperto su tutti gli 

Obiettivi Specifici. 

 

3.2 Programma ADRIATICO – IONICO (ADRION) 

Comuni Interessati Tutto il territorio veneto 

Fonti finanziarie  

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 

Fondi IPA (Strumento pre-adesione) 

FDR (Fondo di Rotazione)per i beneficiari italiani 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna. 

Dotazione finanziaria: 

FESR: 83,4 milioni di euro 

Fondi IPA: 15,7 milioni di euro 

Cofinanziamenti nazionali e privati: 18,8 milioni di euro 

TOTALE: 117,9 milioni di euro 

 

3.2.1 Obiettivo del Programma 

L’iniziale proposta di una suddivisione del PO Sud East Europe nella nuova Programmazione 2014-2020 

in due nuovi Programmi, uno per l’area del Danubio e il Programma South East Gateway, è stata 

abbandonata – ad inizio agosto 2013 – dalla stessa Commissione europea che ha proposto di adeguare 

l’area alla nascente Strategia macroregionale per l’Adriatico-Ionico, EUSAIR, restringendola 

conseguentemente. 

È stata costituita una Task Force dei rappresentanti dei Paesi che si affacciano su tale bacino 

marittimo per le attività preparatorie alla formulazione del nuovo programma per il 2014-2020. 
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Purtroppo le Regioni non hanno avuto successo nella richiesta di essere incluse – almeno il nord est 

– nell’istituendo Programma Danubio 2014-2020. E’ stato proposto anche un terzo Programma, il Balcani-

Mediterraneo, portando così a tre i nuovi programmi transnazionali nell’area del Sud Est Europa. 

Il Programma Adriatico-Ionico, secondo la finale proposta approvata dalla Commissione il 20 

ottobre 2015 con decisione C(2015) 7147, copre interamente o parzialmente 4 paesi dell'UE (Grecia, Italia, 

Slovenia e Croazia ) e 4 paesi non UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia). Per l’Italia sono 14 

le regioni coinvolte nel programma Adriatico-Ionico, analogamente a quelle partecipanti alla EUSAIR: 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Emilia Romagna, 

Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.  

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 Reg. 

(UE) N. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: Regione innovativa e intelligente(OT 1) 
1b Sostegno allo sviluppo del sistema d’innovazione regionale 

nell’area Adriatico-Ionica 

Asse Prioritario 2: Regione sostenibile(OT 6) 

6c Promuovere la valorizzazione e preservazione sostenibili del 
patrimonio ambientale e culturale quali asset di crescita dell’area 
Adriatico-Ionica 
 
6d Migliorare, a livello transnazionale,  la capacità di individuazione 
delle vulnerabilità ambientali, della frammentazione e della 
salvaguardia dei servizi eco sistemici dell’ area Adriatico-Ionica 

Asse Prioritario 3: Regione connessa(OT 7) 7c Migliorare la capacità di trasporti integrati, di servizi di mobilità e 
intermodali nell’area Adriatico-Ionica 

Asse Prioritario 4: Sostegno alla governance di Eusair(OT 11) 

11 CTE Facilitare il coordinamento nell’implementazione di EUSAIR 
attraverso il miglioramento della capacità istituzionale delle 
amministrazioni pubbliche e dei portatori di interesse principali 
nonché coadiuvando il progresso nell’implementazioni delle priorità 
comuni. 

 

3.2.2 Stato di avanzamento  

Il testo del Programma, rivisto a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione Europea, è 

stato trasmesso ad inizio giugno 2015 ed approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 

7147 del 20/10/ 2015. 

La Struttura regionale, nel corso del 2015, ha provveduto ad implementare il sito regionale e il blog 

tematico relativo alla Cooperazione territoriale europea in Veneto con gli aggiornamenti relativi allo stato 

di avanzamento di Adrion, e a predisporre la documentazione da diffondere attraverso newsletter del 

Dipartimento di riferimento.  

Nei giorni 9 e 10 dicembre 2015 ha avuto luogo a Bologna l’evento di kick-off del Programma. 
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3.3 Programma SPAZIO ALPINO (ALPINE SPACE) 

 

Comuni Interessati Tutto il territorio del Veneto 

Fonti finanziarie Programma 

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 

FDR (Fondo di Rotazione) per i beneficiari italiani aventi natura pubblica 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione: Land Salisburgo (Austria) 

Dotazione finanziaria: 

FESR:  116.635.466 

Cofinanziamenti nazionali:  23.115.990 

TOTALE:  139.751.456 

 

3.3.1 Obiettivo del Programma 

Gli Assi prioritari di intervento individuati per l’implementazione delle attività progettuali sono 

quattro -più uno destinato all’assistenza tecnica- suddivisi ciascuno in due Obiettivi specifici, come di 

seguito schematizzato: 

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 Reg. 

(UE) N. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: Area alpina innovativa (OT 1) 

1b.1: Migliorare le condizioni di contesto per l’innovazione nell’Area 
alpina; 
 
1b.2: Accrescere le capacità di erogare servizi di interesse generale 
in una società in evoluzione. 
 

Asse Prioritario 2: Area alpina a bassa emissione di carbonio (OT 4) 

4e.1: Stabilire strumenti transnazionali integrati per le politiche a 
sostegno delle basse emissioni di carbonio; 
 
4e.2: Ampliare le opzioni per la mobilità e il trasporto a basse 
emissioni di carbonio. 

Asse Prioritario 3: Benessere nell'Area alpina (OT 6) 

6c.1: Valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e 
naturale dell’Area alpina; 
 
6d.1: Rafforzare la protezione, la conservazione e la connettività 
ecologica degli ecosistemi dell’Area alpina. 

Asse Prioritario 4: Buona governance nell'Area alpina (OT 11) 11.1: Migliorare la governance multilivello e transnazionale nell’Area 
alpina. 

 

Il Programma di Cooperazione Interreg “Apine Space” per il periodo 2014-2020, approvato dalla 

Commissione europea con Decisione C(2014) 10145 del 17/12/2014, intende contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva. In esso si riconosce inoltre l’importanza dell’integrazione territoriale ai fini di 

sfruttare al meglio i potenziali di sviluppo dell’area e, al tempo stesso, la protezione del suo ambiente 

naturale, in linea con quanto descritto nell’Agenda territoriale dell’Unione europea 2020.  
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In questo contesto, il Programma fornisce un quadro per agevolare la cooperazione tra gli attori della 

pubblica amministrazione, della ricerca e dell’innovazione, del settore economico e imprenditoriale e della 

società civile in sette Paesi  e rappresenta la prosecuzione dell’esperienza maturata con il Programma 

“Alpine Space” (“Spazio Alpino”) nel periodo 2007-2013.  

L’area eleggibile della passata programmazione è stata confermata e comprende le regioni (NUTS II) 

attraversate dall’arco alpino di Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein. Nel 

dettaglio, per l’Italia rientra nell’area eleggibile l’intero territorio di: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 

Lombardia, Trentino–Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; per la Francia le regioni Provenza-Alpi-

Costa Azzurra (PACA), Rodano-Alpi, Franca Contea e Alsazia; per la Germania i distretti dell’Alta Baviera e 

della Svevia (in Baviera), di Tubinga e Friburgo (nel Baden-Württemberg), mentre è compreso l’intero 

territorio di Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein. 

3.3.2 Stato di avanzamento  

Il Programma prevede l’assegnazione del budget a disposizione a progetti di cooperazione attraverso 

procedure di selezione internazionali; le proposte progettuali dovranno trattare le tematiche proposte dal 

documento di programmazione costituendo partenariati composti da un minimo di 4 ad un massimo di 15 

soggetti, più eventuali osservatori, provenienti da almeno 3 Stati compresi nel territorio eleggibile. Una 

quota della disponibilità finanziaria del Programma rimarrà invece destinata alle attività dedicate al suo 

funzionamento (Assistenza tecnica). 

Nel corso del 2015 sono state svolte diverse attività di informazione e coinvolgimento del territorio 

veneto allo scopo di sollecitarne e supportarne la partecipazione. In particolare la Regione del Veneto – 

Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea ha contribuito, in seno al coordinamento 

nazionale del Programma, alla preparazione ed allo svolgimento di una prima giornata informativa, tenutasi 

a Milano il 5 marzo 2015, di descrizione dei contenuti di “Alpine space” e della prima procedura di selezione 

ed ha organizzato a Vicenza, il 9 marzo 2015, il secondo infoday nazionale. 

A seguito del buon esito dei laboratori di progettazione tenutisi a Torino e a Venezia nel giugno del 

2014 il coordinamento nazionale ha deciso di avviare tre ulteriori workshop per i potenziali beneficiari 

italiani; la Struttura ha partecipato a quello destinato all’area nord-est, tenutosi ad Udine il 15 settembre 

2015, coordinando i lavori di uno dei tavoli tematici di introduzione alla progettazione. 

La Sezione ha organizzato altre due iniziative di informazione, specificamente rivolte alle Strutture 

regionali e ai suoi Enti strumentali, che si sono tenute a Venezia il 24 marzo e il 17 luglio 2015. La Struttura 

ha inoltre provveduto all’implementazione di altri strumenti informativi, quali il sito regionale, un blog 

tematico relativo alla Cooperazione territoriale europea in Veneto e la predisposizione di documentazione 

da diffondere attraverso newsletter del Dipartimento di riferimento. 

Il 25 febbraio 2015 è stata avviata la prima procedura di selezione internazionale articolata in due fasi: 

una prima di preselezione di proposte e una successiva selezione dei progetti ritenuti più rispondenti agli 

obiettivi del Programma. Su 219 progetti presentati entro la scadenza del 10 aprile 2015, 87 accoglievano 

almeno un partner veneto e, in 24 di questi, ne aveva il ruolo di capofila. 

A conclusione della procedura di selezione il Comitato transnazionale di Programma (Programme 

Committee), riunitosi a Lione il 15 e 16 dicembre 2015, ha infine individuato 9 proposte che verranno 

finanziate. Nonostante la procedura sia stata particolarmente selettiva il Veneto può vantare la 

partecipazione a 4 dei progetti vincenti, rivestendo in uno di questi il ruolo di leader transnazionale. 
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3.4 Programma MEDITERRANEO (MED) 

Comuni Interessati Tutto il territorio del Veneto 

Fonti finanziarie Programma 

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 

FDR (Fondo di Rotazione) per i beneficiari italiani aventi natura pubblica 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione: Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francia) 

Dotazione finanziaria: 

FESR:  224.322.525 

Cofinanziamenti nazionali:  40.575.989 

IPA: 9.355.783 

TOTALE:  274.254.297 

 

3.4.1 Obiettivo del Programma 

L’obiettivo generale del Programma è promuovere una crescita sostenibile nell’area mediterranea 

favorendo pratiche ed idee innovative (tecnologie, governance, servizi innovativi, ecc.), la moderazione 

nell’uso delle risorse (energia, acqua, risorse marittime, ecc.), nonché supportando l’integrazione sociale 

attraverso un approccio di cooperazione integrato e basato sul dialogo fra i territori. 

 Il Programma si propone di realizzare tale obiettivo attraverso il cofinanziamento di progetti nei 

seguenti settori: innovazione, economia a basse emissioni di carbonio, tutela dell’ambiente e uso efficiente 

delle risorse, capacità istituzionale ed efficienza della Pubblica Amministrazione. 

 Il Programma rappresenta la continuazione di MED 2007-2013 e ne amplia leggermente l’area 

geografica. L’area ammissibile al finanziamento interessa dieci Stati membri dell’Unione Europea, quali: 

Cipro, Grecia, Slovenia, Croazia, Malta, Francia (per le regioni di Corsica, Languedoc-Roussillon, Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes e Midi-Pyrénées), Portogallo (Algarve, Alentejo e Lisbona), Spagna (per le 

regioni autonome di Andalusia, Aragona, Catalonia, Isole Baleari, Murcia, Valencia e i due comuni autonomi 

di Ceuta e Melilla), Regno Unito (con Gibilterra) e Italia (per tutte le regioni tranne la Provincia Autonoma di 

Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano).  

 Partecipano inoltre, con fondi europei provenienti dallo strumento IPA, l’Albania, la Bosnia-

Herzegovina e il Montenegro. Gli Assi prioritari di intervento individuati per l’implementazione delle attività 

progettuali sono quattro - più uno destinato all’assistenza tecnica – articolati negli Obiettivi Specifici di 

seguito schematizzati: 

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 

Reg.to (UE) n. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
(OT 1) 

O.S. 1.1: Aumentare le attività transnazionali dei cluster 
innovativi e le reti dei settori chiave dell’area MED 

Asse Prioritario 2: Economia a basse emissioni di carbonio (OT 
4) 

O.S. 2.1: Aumentare la capacità di migliorare la gestione 
dell'energia negli edifici pubblici a livello transnazionale 
O.S. 2.2: Aumentare la quota di fonti energetiche locali 
rinnovabili all'interno delle strategie di mix energetico e nei 
piani dei territori MED 
O.S. 2.3: Aumentare la capacità di utilizzare   i sistemi di 
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Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 

Reg.to (UE) n. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

trasporto a basse emissioni già esistenti e i collegamenti 
multimodali tra di essi  

Asse Prioritario 3: Ambiente e utilizzo efficiente delle risorse 
(OT6) 

O.S. 3.1: Favorire lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo 
sostenibile e responsabile nell’area MED 
O.S. 3.2: Mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali 
attraverso il potenziamento della gestione e il networking delle 
aree protette 

Asse Prioritario 4: Rafforzamento della capacità istituzionale e 
pubblica amministrazione efficiente (OT11) 

O.S. 4.1: Sostenere lo sviluppo di quadri comuni di 
coordinamento e rafforzare quelli esistenti nel Mediterraneo 
per dare risposte alle sfide comuni 

 

3.4.2 Stato di avanzamento  

Il Programma prevede l’assegnazione del budget a disposizione a progetti di cooperazione attraverso 

procedure di selezione internazionali; le proposte progettuali dovranno trattare le tematiche proposte dal 

documento di programmazione costituendo partenariati composti da un minimo di 4 soggetti 

cofinanziatori, provenienti da almeno 4 Stati compresi nel territorio eleggibile, di cui almeno 3 soggetti con 

sede nella parte UE dell’area di Programma. Una quota della disponibilità finanziaria del Programma 

rimarrà invece destinata alle attività dedicate al suo funzionamento (Assistenza tecnica). 

Fra le attività svolte dalla Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea in questo 

contesto si ricordano, nella fase di programmazione, la partecipazione agli incontri nazionali per la 

definizione dei contenuti del Programma e l’organizzazione di un evento di illustrazione delle opportunità 

del Programma, in occasione della convocazione del Tavolo di Partenariato CTE, a Venezia il 15 aprile 2014. 

La Sezione ha inoltre curato l’informazione sul Programma aggiornando l’apposita pagina web del blog  

coopterritoriale.regione.veneto.it e ha partecipato infine all’evento di lancio del Programma, tenutosi a 

Marsiglia il 23 giugno 2015 e al seminario informativo nazionale sulla prima procedura per progetti 

modulari tenutosi a Roma il 19 ottobre 2015. 

Il primo bando del Programma dedicato ai progetti modulari è stato aperto dal 1 settembre al 3 

novembre 2015. Inoltre, sono state pubblicate le date della pre-application phase per i progetti orizzontali, 

i cui termini di presentazione sono già stabiliti  dal 10 novembre 2015 all’11 gennaio 2016. 
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4. Programmi di cooperazione interregionali 

4.1 Programma Interreg EUROPE 

 

Comuni Interessati Tutto il territorio del Veneto 

Fonti finanziarie Programma 

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 

FDR (Fondo di Rotazione) per i beneficiari italiani aventi natura pubblica 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione: Consiglio Regionale Nord-Pas-de-Calais, Lille (Francia) 

Dotazione finanziaria: 

FESR:  359.326.320 

Cofinanziamenti nazionali: 66.983.298 

TOTALE:  426.309.618 

 

4.1.1 Obiettivo del Programma 

L’obiettivo generale del Programma è migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo 

regionale, in particolare i Programmi operativi regionali di Investimenti a favore della Crescita e 

dell’Occupazione (cosiddetti POR) e i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, attraverso il cofi-

nanziamento di progetti e piattaforme tematiche nei seguenti  settori: innovazione, competitività delle 

PMI, economia a basse emissioni di carbonio, tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse.  

La finalità dei progetti interregionali è consentire alle autorità pubbliche e agli altri attori europei di 

rilevanza regionale di  scambiare buone pratiche e realizzare concrete applicazioni  di politiche pubbliche,  

tese all’individuazione nei predetti ambiti di soluzioni comuni per il miglioramento dei servizi a favore dei 

cittadini.  Il Programma rappresenta la continuazione di INTERREG IVC 2007-2013 e ne conferma l’area geo-

grafica corrispondente all’intero territorio dell’Unione Europea, comprese le aree insulari e ultraperiferiche, 

la Norvegia e la Svizzera. 

Gli Assi prioritari di intervento individuati per l’implementazione delle attività progettuali sono quattro 

- più uno destinato all’assistenza tecnica – articolati negli Obiettivi Specifici di seguito schematizzati: 

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 

Reg. (UE) n. 1303/2013 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
(OT 1) 

O.S. 1.1: Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di 
sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di 
CTE, nel campo delle infrastrutture e delle capacità di ricerca e 
innovazione, in particolare nell’ambito delle Smart 

Specialization Strategies. 

 
O.S. 1.2: Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di 
sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di 
CTE, che supportino la produzione di innovazione da parte degli 
attori delle filiere innovative regionali nelle aree di smart 

specialization e di opportunità di innovazione. 
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Asse Prioritario 2: Competitività delle PMI (OT 3) 

O.S. 2.1: Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di 
sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di 
CTE, che supportino le PMI in tutte le fasi del loro ciclo di vita 
per sviluppare e raggiungere la crescita e impegnarsi 
nell'innovazione. 

Asse Prioritario 3: Economia a basse emissioni di carbonio (OT 
4) 

O.S. 3.1: Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di 
sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di 
CTE, relativi alla transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, in particolare nell’ambito delle Smart 

Specialization Strategies. 

Asse Prioritario 4: Ambiente e utilizzo efficiente delle risorse 
(OT6) 

O.S. 4.1: Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di 
sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di 
CTE, nel campo della tutela e sviluppo del patrimonio naturale 
e culturale. 
 
O.S. 4.2: Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di 
sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti 
per la Crescita e l’Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di 
CTE, finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica, green 

growth, eco-innovation e gestione della performance 
ambientale. 

 

4.1.2 Stato di avanzamento  

Il Programma prevede l’assegnazione del budget a disposizione a progetti di cooperazione attraverso 

procedure di selezione internazionali; le proposte progettuali dovranno trattare le tematiche proposte dal 

documento di programmazione costituendo partenariati che includano partner da almeno 3 Stati compresi 

nel territorio eleggibile, di cui almeno 2 Stati Membri UE. Una quota della disponibilità finanziaria del 

Programma rimarrà invece destinata alle attività dedicate al suo funzionamento (Assistenza tecnica). 

Fra le attività svolte dalla Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea si ricordano, 

nella fase di programmazione, la partecipazione agli incontri nazionali per la definizione dei contenuti del 

Programma e l’organizzazione di un evento di illustrazione delle opportunità del Programma, in occasione 

della convocazione del Tavolo di Partenariato CTE, a Venezia il 15 aprile 2014. La Sezione ha inoltre 

partecipato all’Info day tenutosi a Roma il 15 aprile 2015, di illustrazione del Programma e relativo primo 

bando. 

Il primo bando è stato aperto dal 22 giugno al 31 luglio 2015; entro febbraio 2016 è prevista la 

conclusione della valutazione delle 261 proposte progettuali ricevute. 21 di queste proposte vedono la 

partecipazione di soggetti del territorio regionale; 10 sono le proposte che vedono strutture regionali 

direttamente impegnate. 

Il Programma ha inoltre reso note le date del secondo bando, che sarà aperto dal 5 aprile fino al 13 

maggio 2016. Il 22 e 23 marzo si terrà a Rotterdam un evento per stimolare il networking e la ricerca di 

partner.  
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5. Strategie macroregionali 
Una strategia macroregionale è un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che può essere 

sostenuto da Fondi strutturali e da investimenti europei, oltre ad altre risorse nazionali o regionali o locali, 

per affrontare le sfide comuni che caratterizzano una zona geografica ben definita all’ interno di Stati 

membri e paesi terzi, così da beneficiare di una cooperazione rafforzata che contribuisce al raggiungimento 

della coesione economica, sociale e territoriale. L’ area geografica può comprendere solo Stati Membri 

(come nel caso della Strategia dell’UE per il Mar Baltico - EUSBSR) oppure Stati Membri e Paesi Terzi (come 

nel caso della Strategia dell’UE per la Regione Adriatico Ionica – EUSAIR). Obiettivo generale di tale 

cooperazione rafforzata è contribuire al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e 

territoriale. 

5.1 Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR).  

5.1.1 Obiettivo della Strategia 

 
L’Italia, sin al 2010, ha promosso l’elaborazione di una strategia macroregionale dedicata all’area 

Adriatico - Ionica per promuovere interessi e potenzialità comuni agli otto Paesi riuniti attorno al medesimo 
bacino marittimo: Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Grecia. Il 17 
giugno 2014 la Commissione Europea ha comunicato alle Istituzioni comunitarie il Piano d’Azione relativo 
alla EUSAIR approvato nell’ottobre dello stesso anno dal  Consiglio Europeo.  
 

Nel Piano d’Azione si conferma l’obiettivo generale della Strategia:  promuovere una  prosperità 
economica e sociale sostenibile dell’area Adriatico-Ionica attraverso la crescita e la creazione di posti di 
lavoro, aumentando la sua competitività, la sua attrattività e la sua connettività e nel contempo 
preservando l’ambiente e garantendo ecosistemi costieri e marini sani ed equilibrati.  
 

Tale obiettivo sarà perseguito impostando la Strategia su quattro pilastri:  
1. Blue Growth 

Topic 1 - Blue technologies; 
Topic 2 - Fisheries and aquaculture; 
Topic 3 - Maritime and marine governance and services. 
 
2. Connecting the Region: 

Topic 1 - Maritime transport; 
Topic 2 - Intermodal connections to the hinterland; 
Topic 3 - Energy networks. 
 
3. Environmental Quality 

Topic 1 - The marine environment; 
Topic 2 - Transnational terrestrial habitats and biodiversity. 
 
4. Sustainable Tourism 

Topic 1 - Diversified tourism offer (products and services); 
Topic 2 - Sustainable and responsible tourism management (innovation and quality). 
 

La EUSAIR, come le altre strategie macroregionali, non dispone di fondi stanziati ad hoc, né di strutture 
amministrative dedicate, né di una legislazione specifica (regola dei tre NO). Favorisce, al contrario, un 
miglior utilizzo delle istituzioni, dei fondi e della normativa esistente con l’intento di aumentare l’efficienza 
dell’attuale impianto finanziario ed istituzionale dell’Unione Europea. In particolare, il valore aggiunto della 
Strategia risiede nella concentrazione tematica e nella capacità di accelerare i meccanismi di cooperazione 
tra: a) territori dei diversi Stati; b) tra settori economici. Inoltre integrando i diversi strumenti finanziari 
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disponibili (Fondi ESI e tutti i fondi, comunitari e non, attivati nell’area) e canalizzandoli nei settori di 
interesse comune, le strategie macroregionali aumentano la possibilità di utilizzare al massimo le risorse 
finanziarie disponibili nelle grandi regioni considerate promuovendone uno sviluppo bilanciato.  

5.1.2 Stato di avanzamento  

Il sistema di governo della Strategia prevede un Governing Board con funzioni di coordinamento e 

quattro Thematic Steering Group (TSG) corrispondenti tematicamente ai quattro pilastri della Strategia e 

deputati  alla fase di implementazione. La Regione del Veneto, in virtù del ruolo di coordinatore del Pilastro 

1 per le regioni italiane interessate dalla Strategia è membro del TSG 1 “Blue Growth”. Nel 2015 la Regione 

del Veneto ha partecipato ai lavori del TSG 1, ai lavori della Cabina di Regia nazionale sulla EUSAIR, ai lavori 

del Gruppo EUSAIR/Italia (il forum di coordinamento tra le regioni italiane) e ad alcuni importanti incontri 

con gli stakeholder veneti finalizzati a raccogliere le principali istanze del territorio ed a tradurle in proposte 

progettuali nell’ambito delle sedi di confronto nazionali ed internazionali.  

Il 1 dicembre 2015 il Thematic Steering Group 1 “Blue Growth”, del quale la Regione del Veneto è 

membro, si è riunito ad Atene per il suo terzo incontro.  

 

5.2 Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP).  

5.2.1 Obiettivo della Strategia  

La strategia macroregionale dell'UE per la Regione Alpina si propone di portare un nuovo impulso alla 

cooperazione ed agli investimenti a beneficio di tutti: Stati, regioni, parti interessate della società civile 

e,soprattutto, i cittadini europei. 

Si basa su una lunga tradizione di cooperazione nelle Alpi, e cercherà di mettere a sistema le forme di 

cooperazione esistenti. L'obiettivo è quindi quello di garantire che questa regione rimanga una delle zone 

più trainanti d'Europa, sfruttando meglio le proprie attività oltre a cogliere le migliori opportunità per lo 

sviluppo sostenibile e innovativo in un contesto europeo. Sono coinvolte le regioni alpine di Italia, Austria, 

Svizzera, Francia, Liechtenstein, Slovenia e Germania. 

 La sfida principale per la strategia dovrebbe essere quella di affrontare le disparità economiche, sociali 

e territoriali esistenti nella regione alpina, stimolando un modello di sviluppo innovativo e sostenibile, in 

grado di conciliare la promozione della crescita e dell'occupazione,nonché la tutela delle risorse naturali e 

culturali nell'area. 

Quale obiettivo principale, la strategia UE per la regione alpina mira ad assicurare che questa regione 

resti una delle aree più attrattive in Europa, sfruttando al meglio le sue potenzialità e cogliendo le sue 

opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo in un contesto europeo. 

La strategia si concentrerà su aree d'interesse (macro) regionale comune. Pertanto, le aree prioritarie e 

gli obiettivi specifici selezionati rifletteranno un impegno concreto a lavorare insieme per raggiungere 

soluzioni comuni per le sfide o per il potenziale inutilizzato. La strategia si baserà su tre pilastri generali 

orientati all'azione: 

1. Accesso equo alle opportunità di lavoro, alimentando la competitività della Regione 

a.  Sviluppare un efficace ecosistema di ricerca ed innovazione. 

b.  Accrescere il potenziale economico dei settori strategici. 
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c.  Promuovere l’adeguatezza del mercato del lavoro, dell’educazione e del training sei settori 

strategici. 

2. Accessibilità sostenibile  interna ed esterna per tutti 

a.  Promuovere l’intermodalità e l’interoperabilità per passeggeri e merci. 

b.  Connettere la gente elettronicamente e promuovere l’accessibilità dei servizi pubblici. 

3. Una cornice ambientale più inclusiva per tutti e soluzioni energetiche affidabili e rinnovabili per il 

futuro 

a.  Preservare e valorizzare le risorse naturali, inclusa l’acqua e le risorse culturali. 

b.  Sviluppare la connettività ecologica nell’intero territorio EUSALP. 

c.  Migliorare la gestione del rischio e migliorare la gestione del cambiamento climatico, 

inclusa la prevenzione di rischi naturali di grande impatto. 

d. Rendere il territorio una regione-modello per l’efficienza energetica e l’uso di energie 

rinnovabili. 

È inoltre previsto un quarto asse trasversale dedicato alla governance dell’aera. Sono previsti 

inizialmente tre livelli di governance, nei quali sono presenti anche le Regioni: 

1 - Livello politico – General Assembly 

2 - Livello esecutivo – Executive Board 

3 - Livello attuativo – Gruppi di Azione (9, uno per azione) 

5.2.2 Stato di avanzamento  

Il percorso che ha portato alla redazione del piano di azione è il seguente: 

• Il documento «Iniziativa delle regioni» di Bad Ragaz, giugno 2012;  

• La risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 su una strategia macroregionale per le 

Alpi; 

• La Risoluzione politica «Verso una strategia dell'Unione europea per la regione alpina» di Grenoble 

del 18 ottobre 2013;  

• I lavori dello Steering Committee composto dai rappresentanti di Stati e Regioni, nonché 

osservatori del Programma Spazio Alpino e dalla Convenzione delle Alpi; 

• L'esito della vasta consultazione pubblica on-line (luglio-ottobre 2014); 

•  Il dibattito nella conferenza degli stakeholder su EUSALP e la Dichiarazione di Milano degli Stati 

alpini e delle regioni (Milano, 1-2 dicembre 2014); 

• I pareri adottati dal Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo sul EUSALP 

nel mese di dicembre 2014; 

• Ulteriore contributo di esperti; 

• Adozione della Piano d’Azione Strategia da parte della Commissione europea, il 28 luglio 2015. 

L’ultima riunione dello Steering Committee – che opera da Executive Board - si è tenuta a Bruxelles il 30 

novembre e 1 dicembre 2015. La Strategia è stata adottata dal Consiglio Europeo il 27 novembre 2015. 

L’evento di lancio è previsto a Brdo, in Slovenia, il 25 e 26 gennaio 2016. 
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Il ruolo della Struttura nell’ambito della macrostrategia Eusalp si esplica soprattutto all’interno del 

Comitato nazionale di Alpine Space e, in particolare, nel coordinamento ed armonizzazione delle operazioni 

finanziate dal Programma con gli obiettivi della nascente macrostrategia. 

La struttura ha altresì collaborato all’organizzazione ed allo svolgimento di un seminario tenutosi lo 

scorso 15 settembre ad Udine, con lo scopo di diffondere i contenuti del Programma Alpine Space ad una 

sempre più ampia platea di potenziali beneficiari e stakeholders. Nel corso dell’incontro è stata prevista 

una presentazione degli obiettivi e dei contenuti della strategia macroregionale alpina (EUSALP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Copertura  geografica 

Programmi di Cooperazione Territoriale che coinvolgono il Veneto 

Transfrontalieri (NUTS3) Transnazionali (NUTS2) Interregionali 

 Italia Austria    Italia Slovenia    Italia Croazia    Central Europe    Spazio Alpino    Adriatico Ionico    Mediterraneo    Interreg Europe   

Dotazione FESR 
 (escluso asse di assistenza 

tecnica) 
 77.304.535,00    73.254.157,00    189.275.786,80    231.786.245,28    109.637.338,00    78.459.666,00    139.079.965,00    337.766.440,00   

 Provincia di Venezia    no    si    si   

  
  
  

 si   
  
  
  

  
  
  

 si   
  
  
  

  
  
  

 si   
  
  
  

  
  
  

 si   
  
  
  

  
  
  

 si   
  
  
  

 Provincia di Belluno    si    no    no   

 Provincia di Padova    no    no    si   

 Provincia di Rovigo    no    no    si   

 Provincia di Treviso    si    no    no   

 Provincia di Verona    no    no    no   

 Provincia di Vicenza    si    no    no   

 altre aree nazionali   
 Udine, Gorizia, Pordenone, 

Trieste, Bolzano   
 Udine, Gorizia, Pordenone, 

Trieste   

 Udine, Gorizia, Pordenone, 
Trieste, Ferrara, Ravenna, 

Forlì-Cesena, Rimini, 
Pesaro e Urbino, Ancona, 
Macerata, Ascoli Piceno, 
Fermo, Teramo, Pescara, 

Chieti, Campobasso, 
Brindisi, Lecce, Foggia, 

Bari, Barletta-Andria-Trani   

 Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, 
Lombardia, Emilia 

Romagna, Piemonte, 
Liguria, Valle d'Aosta   

 Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, 

Lombardia, Piemonte, 
Liguria, Valle d'Aosta   

 Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, 
Lombardia, Emilia 

Romagna, Marche, Umbria, 
Abruzzo, Molise, Puglia, 

Basilicata, Calabria e Sicilia   

 Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte, 

Liguria, Valle d'Aosta, Emilia 
Romagna, Toscana, 

Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia e Sardegna   

 Italia con intero territorio   

 altre aree UE   
 Tirolo con cinque aree, 

Salisburgo con tre aree e 
Carinzia con tre aree   

 Slovenia centro occidentale 
(cinque unità statistiche)   

 Croazia costiera e Contea 
Karlovacka (otto contee in 

totale)   

 Austria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, 

Polonia, Slovacchia e 
Slovenia con intero 

territorio; Germania con 
alcune regioni   

 Austria e Slovenia con 
intero territorio; Francia e 

Germania con alcune 
regioni   

 Slovenia, Croazia e Grecia 
con intero territorio   

 Slovenia, Croazia, Grecia, 
Malta e Cipro con intero 

territorio; Francia, 
Portogallo, Spagna e UK 

(Gibilterra) con alcune 
regioni   

 27 Paesi UE con intero 
territorio   

 altre aree non UE    no    no    no    no   
 Svizzera e Lichtenstein con 

intero territorio   

 Bosnia Erzegovina, 
Montenegro, Albania e 

Serbia con intero territorio   

 Bosnia Erzegovina, 
Montenegro e Albania con 

intero territorio   

 Norvegia e Svizzera con 
intero territorio   

 


