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Il Programma Interreg Europe 

 Il programma INTERREG EUROPE succede al Programma 

Interreg IVC e mira a migliorare l'attuazione delle 

politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in 

particolare i programmi di investimento per (ETC) 

programmi di cooperazione territoriale europea la 

crescita e l'occupazione e. 

 Quattro temi sono stati scelti al fine di fare il miglior uso 

delle scarse risorse disponibili. Il più mirato le azioni, le 

più alte probabilità che forniscono risultati efficaci. 

 

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/  
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Le tematiche del Programma Interreg 

Europe 

 

1. Ambiente e l'efficienza delle risorse 

 Nell'ambito di questo tema partner possono lavorare su 

 
 Rafforzare la ricerca e l'innovazione delle infrastrutture e le capacità 

 Consegna l'innovazione attraverso la catena di innovazione regionale nel 
settore prescelto "specializzazione intelligente« 

 

2. Un'economia a basse emissioni di carbonio 

 Questo tema permette alle regioni di migliorare le loro 
politiche nel sostenere le PMI in tutte le fasi del loro ciclo di 
vita per sviluppare e realizzare la crescita e impegnarsi 
nell'innovazione 

 



Le tematiche del Programma Interreg 

Europe 

3. la competitività delle PMI 

 Questo tema affronta la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori. Questo potrebbe essere 

attraverso politiche volte ad aumentare la quota delle fonti 

energetiche rinnovabili nel mix energetico per promuovere il 

trasporto multimodale sostenibile. 

 

4. Ricerca e innovazione 

 Due campi distinti sono aperti per la cooperazione 

 Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

 La transizione verso un'economia efficiente delle risorse, promuovere 

la crescita verde e l'ecoinnovazione 



Chi può partecipare al Programma? 

 

 Autorità di gestione dei programmi dei Fondi strutturali; 

 Enti locali regionali; 

 Agenzie, istituti di ricerca, organizzazioni politiche 

tematiche; 

 



Azioni del Programma Interreg Europe 
Progetti 

 Gli enti pubblici provenienti da diverse regioni europee lavorano insieme 
per 3 a 5 anni su una questione di politica condivisa. 

 Inviti a presentare proposte di progetti saranno lanciati nel corso del 
periodo di programmazione. 

 

Piattaforme 

 Uno strumento per la condivisione veloce e migliore di conoscenze per 
aiutare i responsabili politici fanno il loro lavoro migliore. 

 Le piattaforme sono uno spazio di apprendimento continuo sulle politiche 
pubbliche nei quattro temi del programma. 

 L'obiettivo principale è quello di sostenere i governi locali e regionali ad 
essere più efficace nella pianificazione e nell'attuazione delle politiche a 
favore dei cittadini. 

 

 I primi bandi verranno pubblicati nella primavera del 2015 

 

 



Il Programma URBACT III 

 URBACT III sarà un programma europeo di cooperazione 

territoriale finanziato congiuntamente dall'Unione 

europea (attraverso il Fondo europeo di sviluppo 

regionale) e gli Stati membri e verrà attuato durante tutto 

il periodo di programmazione 2014-2020. 



Il Programma URBACT III 

 URBACT III agirà come un programma europeo di 

scambio e apprendimento promozione di uno sviluppo 

urbano sostenibile. Esso consentirà città europee di 

lavorare insieme per sviluppare soluzioni alle sfide urbane 

e condividere le buone pratiche, le lezioni e soluzioni con 

tutti i soggetti coinvolti nella politica urbana in tutta 

Europa. 

 Il programma copre tutti i 28 Stati membri dell'Unione 

europea, nonché i due paesi partner Norvegia e Svizzera. 

 



Obiettivi del Programma URBACT III 

Programma URBACT II sarà organizzato attorno a quattro 
obiettivi principali: 

 Capacità di «consegna» delle politiche: Per migliorare la 
capacità delle città di gestire politiche urbane sostenibili e 
buone pratiche in maniera integrata e partecipativa. 

 Capacità di «Design» delle Politiche: Per migliorare la 
progettazione di strategie sostenibili e piani d'azione in città. 

 Politiche di Implementazione: Per migliorare l'attuazione delle 
strategie urbane integrate e sostenibili e piani d'azione in città 

 Costruzione e condivisione della conoscenza: per garantire 
che gli operatori e decisori a tutti i livelli hanno aumentato 
l'accesso alla conoscenza e condividere il know how su tutti gli 
aspetti dello sviluppo urbano sostenibile, al fine di migliorare le 
politiche di sviluppo urbano. 



Timeline di URBACT III 

 Final Draft del programma operativo (PO) - 12 dicembre 
2014 

 Consultazione pubblica attraverso il sito web - fino 13 
maggio 2014 

 Presentazione del PO alla Commissione europea - 
ottobre 2014 

 L'approvazione definitiva del PO da parte della 
Commissione Europea - nell'ultimo trimestre del 2014 

 URBACT III "Infodays" nelle Stati membri - settembre 
2014-febbraio 2015 

 La prima chiamata dei progetti - Marzo 2015 

 Conferenza URBACT -6-8 maggio 2015, Riga 



Il Programma Spazio Alpino 2014-2020 
 

Il Programma Spazio Alpino 2014-2020 è un programma di 
cooperazione  ransnazionale europea volto alla sviluppo 
regionale sostenibile nella regione alpina. 

 

Il suo obiettivo principale è quello di contribuire alla strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Spazio alpino fornisce alle parti interessate un quadro d’azione 
chiaro al fine di sviluppare, testare, implementare e coordinare 
nuove idee e nuove politiche. 

 

 

 

 

 

 



Il Programma Spazio Alpino 2014-2020 

Nel suo ruolo di motore di sviluppo e di cambiamento, 

il programma combina tre 

funzioni: 

 

• progetti orientati al risultato e fondi contribuire al 

programma obiettivi; 

• alimentare dibattiti sulla politica di coesione e il futuro 

dello Spazio Alpino; 

• agire da catalizzatori di cooperazione e soluzioni 

comuni in programma zona. 

 



Le Priorità del Programma 

 

Le priorità del Programma saranno 4: 

 

1. INNOVATIVE ALPINE SPACE 

2. LOW CARBON ALPINE SPACE 

3. LIVEABLE ALPINE SPACE 

4. WELL-GOVERNED ALPINE SPACE 



Chi può partecipare 

Il programma si rivolge attori del settore pubblico e privato: 

 

 Le autorità pubbliche e gli enti locali; 

 Le agenzie di sviluppo; 

 Le PMI; 

 Centri di ricerca, Università, istituti di istruzione superiore 

/centri di formazione; 

 gruppi di interesse, Associazioni e le ONG 

 

La cooperazione pubblico-privata è fortemente incoraggiato. 



Area di cooperazione 



Budget e primi bandi 

 

 

 

 

 

 

 priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 

 

I Primi bandi verranno pubblicati nella primavera del 2015: 

http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-

2014-2020/about-the-asp-2014-2020/#c2037  
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Il Programma Central Europe 

 Il Programma Interreg EUROPA CENTRALE sostiene la 

cooperazione regionale tra i paesi dell'Europa centrale: 

Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, 

Slovacchia e Slovenia, così come le parti di Germania e 

Italia.  

 



Obiettivo Generale – Central Europe 

 

 L'obiettivo generale del programma è quello di 

"collaborare oltre i confini per rendere le città e le 

regioni luoghi migliori per vivere e lavorare dell'Europa 

centrale" mediante l'attuazione di soluzioni intelligenti che 

rispondano alle sfide regionali in materia di innovazione, 

economia a basse emissioni di carbonio, l'ambiente, la 

cultura e trasporti .  

 Il bilancio totale del programma per i progetti sarà di 

circa 231 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR). 

 



Cofinanziamento e Priorità 

Co- financing rates are up to: 

• 80% for partners from Austria, Germany and Italy 
• 85% for partners from Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, 
Slovakia and Slovenia 

Thematic priorities: 

Priority 1 
Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more 
competitive 
Priority 2 
Cooperating on low carbon strategies in CENTRAL EUROPE 
Priority 3 
Cooperating on natural and cultural resources for sustainable growth 
in CENTRAL EUROPE 
Priority 4 
Cooperating on transport to better connect CENTRAL EUROPE 

 

http://www.central2013.eu/fileadmin/tmpl/images/pdf/Innovation.pdf
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Nuove call for Proposal 

Il Programma Europa Centrale ha pubblicato le prime call for 

proposal il 12 febbraio 2015, deadline il 13 aprile 2015: 

http://www.interreg-central.eu/index.php?id=987  
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Il Programma ADRION 
 Il programma di cooperazione transnazionale South East Europe sarà 

sostituito da tre nuovi programmi transnazionali: Adriatico-Ionica 
(Adrion), Balkan-Mediterraean, e del Danubio. 

 

L'ambito tematico del programma transnazionale Adriatico-ionico 
comprende i seguenti obiettivi tematici:  

 

 Research (Innovative and Smart Region);  

 Ambiente (Regione sostenibile);  

 Trasporti (Collegare le Regione ); 

 Governance (Sostegno alla strategia macro-regionaleadriatico-ionica). 

 

Il nuovo programma avrà un contributo totale del FESR di 83,4 milioni di 
euro, così come un ingresso IPA di 15,7 milioni di euro. 



Timeline ADRION e regioni eleggibili 

 Ultimo trimestre 2014: Presentazione dell’OP ADRION 

  adriatico-ionica Fine 2014/inizio 2015:  Approvazione del PO ADRION 

 Primo trimestre del 2015: Lancio del programma ADRION 

 Secondo /Terzo trimestre 2015: Primo invito a presentare proposte 


