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Evoluzione di INTERREG

Interreg è lo strumento principale dell’UE per supportare la cooperazione tra 
partners oltre i confini nazionali.

Nel 1990 è stato dato avvio a Interreg come un’iniziativa comunitaria con un 
budget di solo 1 bln destinata esclusivamente alla cooperazione 

transfrontaliera. Poi è stato sempre più ampliato, sia come budget che come 
applicazione territoriale (transnazionale e interregionale).



La Politica di Coesione 2014-2020 e la 
Cooperazione Territoriale Europea



Le priorità della Politica di Coesione 2014-2020



11 OBIETTIVI DELLA POLITICA DI COESIONE  
E CONCENTRAZIONE TEMATICA

• 1.Ricerca e innovazione 
• 2.Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
• 3.Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI) 
• 4.Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio 
• 5.Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e 

gestione dei rischi 
• 6.Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse 
• 7.Trasporto sostenibile e rimozione strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete 
• 8.Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori 
• 9.Inclusione sociale e lotta alla povertà 
• 10.Istruzione, competenze e apprendimento permanente 
• 11.Potenziamento della capacità istituzionale e 

amministrazioni pubbliche efficienti 

Concentrazione 
tematica: 4 obiettivi 
tematici selezionati  
per la cooperazione 

territoriale 



Concentrazione delle risorse per 
obiettivo tematico

• OT 6 - Ambiente (29%) 
• OT 1 - Ricerca e Innovazione (19%) 
• OT 4 – Economia a basse emiss Co2 (11%) 
• OT 11 - Capacità istituzionale (11%) 
• OT 3 - Competitività imprese (8%) 
• OT 7 - Trasporti (7%) 
• OT 5 - Cambiamento climatico (5%) 
• OT 9 - Inclusione sociale (2%) 
• OT 8 - Occupazione (1%) 
• OT 10 - Istruzione e formazione (1%)

Considerando il totale delle risorse (solo contributo FESR) dei Programmi CTE a 
partecipazione italiana, la quota maggiore è stata assegnata all’OT 6 - Ambiente 
per circa il 29%. Segue l’OT 1 - Ricerca e Innovazione per un valore pari al 19%, gli 
OT 4 - Low carbon economy e 11 - Capacity Building, entrambi pari all’11% delle 
risorse totali.



Priorità di investimento selezionate

Il tema “salute” (sanità e sociale) va cercato in queste 
priorità e inserito in progetti con queste priorità



LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020

Programmi a 
gestione diretta 

Programmi tematici gestiti
dalla Commissione Europea: es. 

LIFE, Horizon 2020, Europa 
Creativa, EaSI, Erasmus+, …

Programmi a 
gestione indiretta 

Programmi la cui gestione è delegata ad 
autorità dei vari Paesi Membri: Fondi 
Strutturali e d’Investimento Europei 

(Fondi SIE)

Programmi Regionali 
e Nazionali 

(POR/PON/PSR)

Programmi di 
Cooperazione 

Territoriale 
(CTE/INTERREG)



Cos’è la cooperazione territoriale

1. Cooperazione transfrontaliera

2. Cooperazione transnazionale

3. Cooperazione interregionale



Cos’è la cooperazione territoriale

1. Cooperazione transfrontaliera

Cooperazione diretta tra aree contigue separate da un confine (terrestre o marittimo)

1. Cooperazione transnazionale

Cooperazione in attività che favoriscono l’integrazione e lo sviluppo condiviso tra aree di 
diversi paesi all’interno di uno spazio geografico specifico

1. Cooperazione interregionale

Cooperazione finalizzata allo scambio di esperienze e buone prassi nelle politiche di 
sviluppo regionale tra tutti i paesi UE



Cos’è la cooperazione territoriale

1. Cooperazione transfrontaliera

• Sviluppo di attività economiche, sociali, ambientali transfrontaliere 
attraverso strategie congiunte per lo sviluppo territoriale sostenibile

• Rafforzare la competitività delle regioni confinarie
• Integrare aree divise da confini nazionali che incontrano problemi 

comuni che richiedono soluzioni comuni

2. Cooperazione transnazionale

• Reti e azioni finalizzate ad uno sviluppo territoriale integrato
• Accresscere la cooperazione tra stati membri su tematiche di 

importanza strategica

3. Cooperazione interregionale

• Rafforzare l’efficacia delle politiche regionali attraverso lo scambio di 
esperienze

• Focus su ambiente e innovazione



Programmi transfrontalieri 2014-2020 
cofinanziati dal FESR (Fonte: DG REGIO) 



Programmi transnazionali 2014-2020 
cofinanziati dal FESR (Fonte: DG REGIO) 



L’Italia nei programmi di cooperazione territoriale









































Governance nazionale dei programmi 
CTE



Le strategie macroregionali

Ci sono quattro strategie macroregionali europee:
Strategia macroregionale del Mar Baltico (EUSBSR)
• La strategia per il Mar Baltico si estende su otto stati membri dell'Unione europea con circa 85 

milioni di abitanti. L'attuazione è condotta in collaborazione con i paesi vicini come la Norvegia e la 
Russia. Uno degli principali obiettivi della strategia è la promozione dell'economia, dell'innovazione, 
della tutela ambientale (in particolare delle risorse idriche del Mar Baltico), dei trasporti, del 
turismo e della cultura.

Strategia macroregionale del Danubio (EUSDR)
• La strategia del Danubio copre undici stati sia dell'UE, che dei paesi limitrofi con un totale di circa 

100 milioni di abitanti. Gli obiettivi più importanti includono l'uso più intensivo del Danubio per il 
trasporto, la protezione e l'uso sostenibile del bacino del Danubio come corridoio ecologico, la 
protezione contro le inondazioni e la siccità, la riduzione dell'inquinamento industriale, una 
fornitura affidabile ed economicamente efficiente dell'energia e una maggiore efficienza 
energetica, nonché il ridurre delle disparità economiche e sociali.

Strategia macroregionale per il Mare Adriatico e il Mar Ionio (EUSAIR)
• La strategia per il Mar Adriatico e Ionio coinvolge otto paesi, tra cui i quattro Stati membri Croazia, 

Grecia, Italia e Slovenia, nonché Albania, Bosnia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia. I quattro 
temi della strategia sono la crescita blu, l'accesso alla regione, la qualità dell'ambiente e il turismo 
sostenibile.

Strategia macroregionale per lo Spazio Alpino (EUSALP)
• La strategia per la regione alpina comprende regioni in cinque Stati membri dell'UE più Svizzera e 

Liechtenstein con circa 70 milioni di abitanti.

http://balticsea-region.eu/
http://danube-region.eu/
http://adriatic-ionian.eu/
http://alpine-region.eu/


Post 2020 e nuovo periodo di programmazione
La nuova politica di coesione - 5 priorità di investimento



Sviluppo regionale e politica di coesione oltre il 2020:
il nuovo quadro in sintesi

Nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell’UE saranno orientati su cinque obiettivi 
principali:

• un’Europa più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la 
trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese;

• un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio grazie all’attuazione 
dell’accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie 
rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;

• un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;

• un’Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo 
dei diritti sociali e sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze 
professionali, l’inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;

• un’Europa più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo 
gestite a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l’UE.

Gli investimenti per lo sviluppo regionale saranno principalmente incentrati sugli 
obiettivi 1 e 2. 



Interreg post 2020: rimuovere gli ostacoli trasnfrontalieri e 
supportare progetti di innovazione interregionale

Interregional and cross-border cooperation will be facilitated by the new 
possibility for a region to use parts of its own allocation to fund projects 
anywhere in Europe jointly with other regions.

The new generation of interregional and cross-border cooperation 
(“Interreg”) programmes will help Member States overcome cross-border 
obstacles and develop joint services. The Commission proposes a new 
instrument for border regions and Member States eager to harmonise
their legal frameworks, the European Cross-Border Mechanism.

Building on a successful pilot action from 2014-2020, the Commission 
proposes to create the Interregional Innovative Investments. Regions 
with matching ‘smart specialisation’ assets will be given more support to 
build pan-European clusters in priority sectors such as big data, circular 
economy, advanced manufacturing or cybersecurity.



• Website dei Programmi!

• Assistenza National Contact Point (contatto nazionale), e/o uffici 
del Programma (Autorità di Gestione e  Segretariato Congiunto)

• Uffici regionali

• Infoday e altri eventi organizzati dai programmi o dai NCP

• Network tematici (come Promis!)

• Siti informativi specifici

• Contatti diretti derivanti da relazioni pregresse

Fare un progetto INTERREG
Alla ricerca delle informazioni



Le informazioni si trovano online!
Website dei programmi di CTE che coinvolgono territori italiani

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA: 
• Italia-Francia marittimo http://interreg-maritime.eu 
• Francia-Italia Alcotra http://www.interreg-alcotra.eu/it
• Italia-Svizzera http://www.interreg-italiasvizzera.eu 
• Italia-Austria http://www.interreg.net 
• Italia-Slovenia https://www.ita-slo.eu 
• Italia-Croazia http://www.italy-croatia.eu 
• Grecia-Italia http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/grecia-italia
• Italia-Malta http://www.italiamalta.eu/it/programmazione-2014-2020.html 

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ESTERNA: 
• Italia-Albania-Montenegro https://www.italy-albania-montenegro.eu/ 
• Italia-Tunisia http://www.italietunisie.eu 
• Eni Cbc MED http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020 

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE: 
• Central Europe http://www.interreg-central.eu 
• Med https://www.interreg-med.eu 
• Alpine Space http://www.it.alpine-space.eu 
• Adriatic-Ionian http://www.adrioninterreg.eu 

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE: 
• Interreg Europe https://www.interregeurope.eu 
• Espon https://www.espon.eu 
• Urbact III http://urbact.eu 
• Interact III http://www.interact-eu.net



Strttura di una proposta progettuale INTERREG
Strategia e obiettivi per l’attuazione dei Programmi

Ogni Programma definisce la propria strategia scegliendo alcuni degli “Obiettivi
Tematici” (OT, Reg. 1303/2013) e “Priorità di Investimento” (IP, Reg. 1301 e
1299/2013) proposti dalla Commissione europea per il periodo di programmazione
2014 – 2020, che devono essere tradotti in:

Assi Prioritari (riferiti agli OT), divisi in:

Obiettivi Specifici (riferiti alle IP) 

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

Risultati attesi

Indicatori di output

Le proposte 
progettuali (che 
riferirsi a un 
obiettivo specifico)



Esempio: la strategia di Programma Italia-Croazia

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): 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 partner pubblici e privati,
comprese le PMI.



Esempio: la strategia di Programma Italia-Croazia
Obiettivi tematici / Assi / Obiettivi specifici

Obiettivi 
Tematici

Assi 
Prioritari

Obiettivi 
Specifici

OT 1 – rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e 
l’innovazione

AP1 
Innovazione 

Blu

Migliorare le 
condizioni generali 

che favoriscono 
l’innovazione nei 
settori rilevanti 

dell’economia blu 
nell’area di 

cooperazione

OT 5 – promuovere 
l’adattamento al 

cambiamento climatico, 
la prevenzione e la 
gestione dei rischi

AP2 
Sicurezza e 

resilienza

Migliorare il 
monitoraggio dei 

cambiamenti climatici 
e la pianificazione 

delle misure di 
adattamento che 
affrontino effetti 

specifici nell’area di 
cooperazione

OT 6 – preservare e 
tutelare l’ambiente e 

promuovere l’uso 
efficiente delle 

risorse

AP3
Ambiente e 

patrimonio culturale

Fare del patrimonio 
naturale e culturale 

una leva per lo 
sviluppo sostenibile e 

più equilibrato del 
territorio

OT 7 – promuovere sistemi 
di trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 

nelle principali 
infrastrutture di rete

AP4
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



Progetti approvati sul programma Central Europe –
esempio progetti in settore salute



Regole di partecipazione ai bandi (call for proposals, call for projects)

I Porgrammi INTERREG non sono tutti uguali!

Strutture molto simili ma regole diverse

Prima regola: leggere i documenti del Programma!

Leggere sempre con attenzione:

- i manuali operativi e di gestione e monitoraggio (Programme manual, 

Implementation manual, communication manual..)

-i bandi (hanno regole diverse e indicazioni specifiche, profilo di bando, priorità, 

azioni finanziate, scadenza!)

- regole finanziarie e spese ammissibili

- le procedure richieste dal programma (documenti richiesti, submission e 

reporting su piattaforme online, ogni Programma ha la sua piattaforma)

Leggere il template dell’APPLICATION FORM!



Documenti utili per chi candida 
una proposta progettuale

 Programma operativo e criteri di selezione;

 Bando/avviso (che in certi casi è bando d’appalto e capitolato)

 Linee guida rendicontazione;

 Formulario (cartaceo o elettronico);

 Guida alla compilazione del formulario;

 Budget o allocazioni finanziarie del PO;

 Faq;

 Normative comunitarie e nazionali sui Fondi SIE e sugli aiuti di stato

 Normativa amministrativa sul procedimento amministrativo

 Normativa fiscale, sui bilanci, sul DURC, su privacy, trasparenza ed 
anticorruzione, normativa sugli aiuti di stato, normativa sugli appalti

46



Ogni bando (invito a presentare proposte, call for 
proposals) generalmente contiene:

 Obiettivi;

 Soggetti ammissibili;

 Interventi possibili;

 Spese ammissibili e non;

 Criteri di valutazione e premialità;

 Modulistica e allegati richiesti;

 Disposizioni per rendicontazione;

 Regole su revoca totale e parziale;

 Regole da rispettare (pubblicità e comunicazione)

47



Tipologia di bandi

I Programmi possono prevedere:
 Bandi per progetti standard: attuati, attraverso un approccio

bottom up, previsti per tutti gli assi a seconda del bando;

 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.

 Bandi per attività di capitalizzazione: intervento fortemente
focalizzato alla capitalizzazione dei risultati di altri progetti (del
periodo precedente o di quello in corso) attraverso l’attuazione
nell’area di Programma di soluzioni già sviluppate e testate



- Un bando può essere aperto su tutti gli Assi Prioritari ed Obiettivi Specifici
(Graduatoria per Asse Prioritario) o solo su alcuni Assi e Obiettivi;

- un progetto deve essere riferito ad un solo AP e OS

- Ogni bando può specificare profilo dei partner e numerosità (anche se la
partecipazione minima è fissata come criterio di ammissibilità)

- Il Capofila generalmente è un Ente Pubblico o Organismo di Diritto Pubblico, ma
sono ammessi anche organismi privati

- Dimensioni finanziarie del progetto: di solito è indicato un contributo massimo
FESR (es. 1 mln Euro)

- Durata massima del progetto

- Partecipazione massima di un soggetto: ogni soggetto può presentare in qualità di
Capofila un numero massimo di proposte

Caratteristiche bandi



Alcune regole generali 
(in tutti i programmi, base nella preparazione delle proposte progettuali 

Profilo di attività progettuali:
• che realizzino azioni transfrontaliere congiunte
• che dimostrino il valore aggiunto della cooperazione territoriale
• orientati a risultati e outputs concreti, misurabili e evidenti

Orientamento al risultato e al cambiamento

Coerenza con strategie europee
Priorità viene data ai progetti complementari alle strategie europee e ai Pilastri delle

strategie macroregionali

Coerenza con principi trasversali (sostenibilità ambientale, pari opportunità, non
discriminazione)

Collegamento con politiche regionali/locali e con altri progetti e iniziative

Sostenibilità finanziaria, istituzionale e politica (impatto di lungo termine)

Rilevanza del partenariato:
progetti presentati da partenariati transfrontalieri (obbligo presenza almeno uno per Stato

membro nei trasfrontalieri o minimo 3 paesi nei transnazionali) con sede legale nell’area
di programma o assimilati



Tutti gli organismi interessati, per essere partner effettivi di un progetto
devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere costituiti secondo il diritto di uno dei paesi membri del Programma
- avere sede legale nell’area di cooperazione (eccezione Assimilati)
- essere dotati di personalità giuridica (interpretazione estensiva)

Le categorie di partner ammissibili previste sono:
• Enti pubblici nazionali, regionali o locali
• Organismi di diritto pubblico
• Organismi privati, comprese le imprese (con alcune limitazioni)
• Organizzazioni internazionali (solo se soggette al diritto nazionale)

Sono previsti anche partner associati: soggetti coinvolti nel progetto come 
osservatori senza contributo finanziario

Regole di ammissibilità dei partner



Regole di ammissibilità dei partner

Partner Assimilati, con medesimi diritti e doveri dei partner nell’area
Programma:

Enti pubblici od organismi di diritto pubblico (quali Ministeri e Regioni, incluse le loro
agenzie), con sede legale al di fuori dell’area geografica di cooperazione ma dotati di
competenze territioriali o specifiche rilevanti per l’area di Programma

Nel caso delle Università, sono considerate partner assimilati se dotate di un
Dipartimento/ Istituto nell’area di programma e l’attività progettuale è attuata dal
Dipartimento/ Istituto stesso

I soggetti privati non-profit, possono essere considerati partner assimilati considerato
il diverso grado di de-centramento amministrativo in vigore nello stato membro. La
valutazione è demandata alle autorità nazionali dello stesso stato membro



Caratteristiche del partenariato 
nei progetti INTERREG

Transnazionalità
Geographic balance (tenere presente regole minime 
di ammissibilità ma anche indicazioni  specifiche 
date dai bandi)

Multiattorialità
Diversi livelli territoriali, diverso profilo e e portatori 
di diversi  interessi

Complementarietà
Condivisione di responsabilità  e non duplicazioni



LP o PP in un progeto INTERREG?
Struttura base di gestione di un progetto

(es. da Implementation Manual del Programma Central Europe)



Ruoli e responsabilità nella gestione di un progetto
(es. da Implementation Manual del Programma Central Europe)



Voci di spesa (budget lines)

Esistono cirteri di ammissibilità (eligibility rules) della spesa nei 
progetti, che determinano anche la possibilità e le regole per la 
loro rendicontazione.

Ci sono generalmente sei possibili voci di spesa (budget lines (BL) :

1. Staff costs
2. Office and administrative expenditure
3. Travel and accommodation costs
4. External expertise and services costs
5. Equipment expenditure
6. Infrastructure and works expenditure



STAFF COSTS

BL Staff costs
Definition
• Expenditure on staff costs consists of the gross employment costs of staff 

employed by the beneficiary institution for implementing the project. Staff can 
either be already employed by the beneficiary or contracted specifically for the 
project.

Staff may be employed in the project by the beneficiary in one of the following ways:
• a. Full-time in the project;
• b. Part-time in the project:

– …Part-time with a fixed percentage of time per month dedicated to the project
– …Part-time with a flexible number of hours worked per month on the project

• c. Contracted for project purposes on an hourly basis.

It is to be underlined that the above categories refer to the relation of the employee 
vis-àvis the project and not the employer!



STAFF COSTS Regole di rendicontazione

In questa categoria di costi rientrano esclusivamente i costi relativi al 
personale interno, considerando come tale i dipendenti della 
struttura organizzativa di beneficiari sia pubblici che privati, 
assunti o a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia 
con contratto a tempo pieno che a tempo parziale (part-time) 
ed include tutti i costi diretti ed indiretti previsti dalle norme 
specifiche del programma di ammissibilità della spesa.

COSA bisogna rendicontare

• retribuzioni da contratto di lavoro

• Altri costi direttamente correlati alla retribuzione (oneri fiscali, 
assistenziali e previdenziali, TFR, 13°, 14°…) di natura stabile e 
ricorrente.

COME rendicontare le spese (è opportuno, nel momento di 
predisposizione del budget decidere quale sarà la forma di 
rendicontazione del personale interno. Questo permetterà di 
costruire un budget adeguato e il più adeso possibile alle attività 
di progetto da realizzare) 

• a) Su base di costo effettivo (real cost principle)

• b) Su base forfettaria (simplification option)

Non è possibile mescolare i due sistemi di calcolo delle spese.

NB! Collegato a staff costs

Spese d’ufficio e Amministrative “BL overheads”  Art. 68(1) lett. b del 
Reg. (CE) 1303/2013

• fino al 15% dei costi del personale (real cost o forfettario)

a) Costi di personale su base di costo effettivo
A-1) 100% costi per personale la cui attività è interamente 
dedicata al progetto (NO TIMESHEET)

A-2) quota dei costi per personale con tempo parziale sul 
progetto:
- Quota fissa mensile rapportata a percentuale del tempo 
dedicato al progetto = NO TIMESHEET (per staff con carico 
costante mensile di lavoro sul progetto individuato con ordine 
di servizio);
- Quota variabile mensile CON TIMESHEET e costo orario:
2 Metodi calcolo:
- Costo lordo annuo /1720 ore
- Costo lordo mensile /ore mensili da contratto

b) Costi di personale su base forfettaria Art. 19 del Reg. (CE) 
1299/2013
Fino al 20% dei costi diretti diversi dal personale (entità deve 

essere giustificata nella proposta  progettuale e viene stabilita 
nella decisione di finanziamento)
In questo caso il 20% si calcola sulla base dei costi relativi alla 
linea di spesa servizi esterni/attrezzature/viaggi.
Il metodo non ammissibile per interventi puramente 
infrastrutturali
NB: Importanza della coerenza della  percentuale con le 
attività di progetto

ATTENZIONE! Tutti i collaboratori che non rientrano nella BL staff (consulenti, collaborazioni occasionali, assegni ricerca, borse 
studio, co.co.co…: attenzione a JOBS ACT!!!!) e loro costi di viaggi e missioni vanno su BL Consulenti e fornitori esterni (servizi)



Il programma Interreg Italia Austria VA 2014-2020

L’area di programma 2014-2020
Con una superficie di oltre 50.000 km2 e una 
popolazione di oltre 5,5 milioni di abitanti (nel 
2013), l’area ammissibile del programma di 
cooperazione Interreg VA Italia-Austria si 
estende nella zona di confine tra Italia e Austria 
per un totale di 19 aree NUTS 3.

Art. 20, REG 1299/2013
È possibile collaborare con partner provenienti 
da regioni al di fuori dell’area di programma, a 
patto che la loro partecipazione
• aumenti la qualità del partenariato
e del contenuto del progetto
• apporti un chiaro valore aggiunto
per l’area di programma.

Punto critico: Aree in deroga, chi certifica le 
spese?
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A fronte della necessità di rispettare il principio di 
“concentrazione tematica” e in considerazione dei 
fabbisogni territoriali emersi, sotto il profilo 
finanziario il Programma si articola come segue:

Quattro assi
• Asse 1 Ricerca e innovazione

• Asse 2 Natura e cultura
• Asse 3 Istituzioni
• Asse 4 Sviluppo regionale a livello locale (CLLD)

L’asse 1, rispondente principalmente all’obiettivo 
Europa 2020 della “crescita intelligente”, assorbe il 
28,1% delle risorse;
L’asse 2 corrisponde all’obiettivo Europa 2020 della 
“crescita sostenibile” e assorbe il 29,8%, la più alta 
quantità di fondi;
L’asse 3 corrisponde all’obiettivo Europa 2020 della 
“crescita solidale” e assorbe il 20,5% dei fondi;



Il programma Interreg Italia Austria VA 2014-2020

Obiettivi specifici

• Rafforzare le capacità per la ricerca e l’innovazione nei settori chiave delle economie

regionali attraverso la collaborazione transfrontaliera degli enti di ricerca.

• Promuovere gli investimenti in R&I rafforzando la cooperazione

transfrontaliera tra imprese e istituti di ricerca.

• Migliorare la base di innovazione per le imprese nell’area di programma

1a)Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e

l’innovazione (R&I)

1b) Promuovere gli investimenti delle imprese

in R&I

Realizzazioni previste

• 14 cooperazioni scientifiche sostenute;

28 ricercatori e 24 istituti di ricerca

coinvolti in attività transfrontaliere

• 1,25% spesa in R&I nel settore privato

in % sul PIL

Beneficiari: Università, centri di ricerca, imprese,

autorità pubbliche, e altri

• Asse 1 Ricerca e innovazione
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Asse 2 Natura e cultura

Obiettivi specifici

• Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

Tutela del patrimonio naturale e

culturale

La tutela delle risorse naturali e culturali

nonché la loro gestione sostenibile al

fine di incrementare l’attrattività

turistica dell’area;

La riduzione dell’impatto ambientale dei

trasporti per via del turismo compresa

la riduzione della stagionalità per

evitare eccessivi picchi di traffico.

Realizzazioni previste

• 22 numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati

• 475 ettari di superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato a

raggiungere un migliore stato di conservazione

• 34.380.065 numero di arrivi turistici

Miglioramento della bio- e

geodiversità

Aumento della consapevolezza della

biodiversità per garantire la varietà di

paesaggi nell’area di confine;

Misure di salvaguardia comuni, consigli

o politiche concertate per la tutela degli

ecosistemi.

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche, Università,

Associazioni, Istituzioni formative e culturali,

Organizzazioni ambientali, Enti di gestione di parchi e aree naturali, PMI,

Organizzazioni economiche e turistiche



Il programma Interreg Italia Austria VA 2014-2020
• Asse 3 Istituzioni

Obiettivi specifici

• Rafforzamento della collaborazione istituzionale transfrontaliera in ambiti centrali dell’area di

programma.

Integrazione regionale e coordinamento  

transfrontaliero;

Migliorare le relazioni tra le regioni limitrofe.

Condivisione/armonizzazione più sistematica di

questioni giuridiche e amministrative, nello

specifico in ambiti transfrontalieri trattati

finora in modo insufficiente;

Ampliamento a livello logistico e sostanziale di

progetti pilota di successo e realizzazione di

progetti concepiti in comune;

Miglioramento della governance delle iniziative

di cooperazione transfrontaliere e conseguente

maggiore visibilità dei risultati raggiunti.

Realizzazioni previste

• 750 partecipanti alle iniziative locali congiunte per l’occupazione e alle attività di formazione 

congiunta

• 20 nuovi concetti e servizi creati per migliorare la cooperazione tra amministrazioni e cittadini

• 17 cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e della protezione civile e 

della mobilità sostenibile

• 7,2% Miglioramento della cooperazione istituzionale nell’area di programma

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche
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Obiettivi specifici

• Rafforzamento dell’ in-tegrazione e dell’auto-responsabilità locale nell’

area strettamente di confine attraverso la strategia transfrontaliera secondo l’approccio

CLLD.

Promuovere lo sviluppo locale gestito dalla

popolazione locale e coinvolge i cittadini

con il suo approccio partecipativo

Il coinvolgimento massiccio dei soggetti

locali nello sviluppo e nella realizzazione

delle strategie transfrontaliere CLLD, nello

specifico la maggiore partecipazione a livello

transfrontaliero della società civile e delle

amministrazioni locali;

Creazione di una piattaforma interattiva per

la cooperazione transfrontaliera nelle

rispettive regioni CLLD;

Rafforzamento della governance tra le zone

transfrontaliere CLLD e il livello regionale e

statale;

Attuazione di piccoli progetti;

Promozione di progetti per diversificare

l’economia locale nelle regioni di confine

Realizzazioni previste

L’avanzamento del programma è misurato sulla base dei seguenti indicatori:

• 1.700 attori che partecipano alle strategie transfrontaliere CLLD

• 4 strategie CLLD

• 170 piccoli progetti

Beneficiari: GAL e altri beneficiari compatibili con le priorità

Asse 4 Sviluppo regionale a livello locale (CLLD)
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Nella struttura di Programma ruolo importante
delle Unità di coordinamento regionale:

Per ogni regione del programma è stabilita un’Unità di 
coordinamento regionale, che funge come legame tra 
le autorità del programma e i beneficiari ed è quindi il 
primo punto di riferimento per potenziali beneficiari. Le 
UCR verificano le sinergie dei progetti con le politiche e 
le strategie nazionali e regionali.

Spesso fanno da riferimento anche per tutte le questioni 
di gestione del progetto
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Avviso e presentazione delle proposta 
• Il Lead Partner presenta la proposta progettuale nell’ambito degli 

avvisi per la presentazione di proposte progettuali, che saranno 
pubblicati per tutta la durata del programma, di norma una volta 
all’anno, a condizione che siano disponibili i fondi di finanziamento. 

• La proposta progettuale viene presentata online attraverso il sistema 
di monitoraggio del programma „coheMON“.



Il programma Interreg Italia Austria VA 2014-2020

Contratto di finanziamento

• Per i progetti che sono stati 
approvati viene stipulato un 
contratto di finanziamento 
Interreg tra l’Autorità di gestione 
e il Lead Partner del progetto. 

• Tale contratto regola aspetti come 
il quadro legale dell’impegno di 
finanziamento, le condizioni 
progettuali specifiche, i termini e 
condizioni d’ammissibilità delle 
spese, termini per le 
rendicontazioni, l’erogazione dei 
fondi e i requisiti di pubblicità.

• Il contratto va sottoscritto da tutti 
i partner al momento della 
presentazione della proposta!
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Sistema di ponderazione per la 
valutazione

• I criteri di selezione sono 
raggruppati nelle seguenti 
dimensioni a cui è stato assegnato 
un peso che ne riflette 
l’importanza nella valutazione 
complessiva: 

• rilevanza e strategia

• Cooperazione

• obiettivi e risultati del programma

• principi orizzontali

• Partenariato

• workpackages.

Step-by-Step alla proposta di progetto

• Rilevanza dell’idea di progetto (Quale 
valore aggiunto transfrontaliero per l’intera 
area di programma?)

• Rilevanza del partenariato (Come 
valorizzare il know-how esistente a livello 
transfrontaliero?)

• Rilevanza della logica d’intervento (Quali 
obiettivi concreti? Quale contributo agli 
obiettivi del  programma?)

• Definizione della struttura di gestione (Chi 
assume quali compiti?)

• Elaborazione di un piano di 
comunicazione (Come diffondere gli 
obiettivi e i risultati al pubblico?)

• Definizione del budget del progetto (Quali 
risorse finanziarie sono necessarie e come 
vengono distribuite?)





Strutture e comitati per la gestione del Programma



PRIMO AVVISO- BANDO  e Manuale Proponenti

Indice primo avviso per la presentazione delle 
proposte progettuali

• Normativa di riferimento
• Obiettivi del bando
• Iniziative ammissibili ad agevolazione
• Proponenti ammissibili
• Localizzazione dei progetti
• Dotazione finanziaria
• Finanziamento
• Durata massima di realizzazione del 

progetto
• Scadenze e modalità di presentazione 

della proposta progettuale
• Selezione e approvazione del progetto 
• Ammissibilità delle spese
• Rendicontazione e Liquidazione
• Obblighi dei partner di progetto
• Informazioni



PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: fasi 



Il ruolo dei partner nel programma Italia-Austria
Tutti i PP che partecipano al progetto si impegnano a 

rispettare i seguenti principi:

• Tutti i PP contribuiscono alla pianificazione del 
progetto.

• I PP determinano insieme la realizzazione del 
progetto cioè l'obiettivo comune, i risultati mirati, 
il budget, il calendario di attuazione e le 
responsabilità per i vari compiti necessari per 
raggiungere gli obiettivi.

• I PP contribuiscono con le loro competenze e le 
loro esperienze specifiche e definiscono insieme le 
loro aspettative del progetto.

• Ogni PP coordina i propri compiti e garantisce 
l'attuazione delle attività previste, il 
raggiungimento di obiettivi e il superamento di 
difficoltà impreviste.

• Ogni PP è coinvolto almeno in un’attività. I PP 
collaborano nell’ambito dei Work Packages (WP). 
Se i PP svolgono le attività indipendentemente, 
devono perseguire un obiettivo comune e 
contribuire a un risultato comune.

Il LP si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

•stipula, con tutti gli altri partecipanti al progetto, 
un accordo/contratto che contiene disposizioni 
volte a definire le modalità delle proprie relazioni 
con gli altri partecipanti e la gestione economica 
dei fondi per il progetto e le modalità per il 
recupero delle somme versate irregolarmente;

•sottoscrive il contratto di finanziamento Interreg
con l’Autorità di gestione in caso di approvazione; 

•è responsabile per la realizzazione dell'intero 
progetto;

•assicura che le spese riportate dai partner sono 
effettivamente state fatte per la realizzazione del
progetto e corrispondono alle misure che sono 
state concordate da tutti i partner nell'accordo di 
finanziamento Interreg;

• assicura che gli altri partner ricevano l'importo 
totale dei contributi del Fondo il più presto
possibile. L'importo da versare ai partner non è 
ridotto da eventuali detrazioni, ritenute, tasse
specifiche o altri oneri di effetto equivalente;



Il processo di rendicontazione



Progetto HEALTHNET
Programma Interreg Italia-Austria VA 2014-2020

Percorsi di cura e assistenza integrata socio-sanitaria a domicilio attraverso il 
supporto di soluzioni ICT – Modelli a confronto: Friuli Venezia Giulia, Veneto e 
Carinzia

Bildung einer integrierten Gesundheitsversorgung durch die Nutzung von IKT-
Lösungen in der häuslichen Pflege – Modelle im Vergleich: Friaul Julisch Venetien, 

Veneto und Kärnten 



Progetto HealthNET
Programma Interreg Italia-Austria VA 2014-2020

Durata: 28 mesi

Importo: 1.111.707, 00 €

Asse prioritario: 3-Istituzione

Obiettivo tematico: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica
efficiente

Azione: pianificazione e realizzazione congiunta di prestazioni e istituzioni
integrate



LP Azienda Sanitaria Universitaria

Integrata di Trieste

PP1 Regione FVG- direzione centrale salute, 

integrazione socio sanitaria, politiche 

sociali e famiglia

PP2 Azienda ULSS n.2 Feltre (ora ULSS 

Dolomiti)

PP3 Amt der Kamnter Landesregierung

Abteilung 5

PA1 Direzione  Relazioni Socio-Sanitarie 

Regione Veneto

PA2 CEI Central European Initiative

PA3 GECT – Euregio Senza Confini



HealthNET

Si prefigge di:

• Definire modelli innovativi di intervento socio-sanitario per la presa in
carico integrata a domicilio e in strutture resindeziali;

• Definire servizi e modelli organizzativi condivisi nell‘area transfrontaliera;

• Migliorare, in area transfrontaliera, l‘integrazione ospedale/territorio per
garantire la continuità di cura;

• Migliorare e aumentare le opportunità di vita autonoma a casa per
pazienti con patologie croniche in particolare in fase post-ricovero, anche
attraverso strumenti ICT

• Formare personale professionale e care-givers informali



HealthNET:
Work Packages

Obiettivo Macro attività Output PPs

WP0- Costi di 

preparazione
LP

WP1- Project 

management

Corretto sviluppo delle 

attività di progetto ; 

coordinamento di tutti gli 

input individuali e garanzia 

la linearità delle azioni

1. Coordinamento e 

monitoraggio delle 

attività;

2. Gestione quotidiana del 

progetto

3. Gestione finanziaria e 

attività di reporting

1. HealthNET Handbook;

2. Verbali degli incontri del 

Comitato di Coordinamento;

3. Report progressivi e finali
LP,  PP1, PP2, 

PP3

WP2 - Comunicazione

Elemento chiave per far 

conoscere il progetto, 

diffondere i risultati e 

diffondere i modelli per 

l’assistenza socio-sanitaria 

1. Principali target group: 

istituzioni, soggetti

operativi e utenti;

2. Territorio interpartenariale

;

3. Paesi UE ed extra UE

1. 4 eventi di comunicazione 

transnazionale;

2. 2  eventi locali/regionali mirati

(workshop);

3. 1 sito web, accounts social 

media, stampa , newsletters, 

ecc.
LP,  PP1, PP2, 

PP3



Obiettivo Macro attività Output PPs

WP3 – Comparazione dei 

modelli sanitari e 

definizione dei servizi

Assesment dei sistemi 

esistenti;

definizione dei percorsi 

di cura con soluzioni 

ICT;

migliorare i pathways

individuali;

formare personale 

socio sanitario e 

caregivers

1. Assessment e comparazione

dei sistemi regionali e analisi di

modelli di cura, comparazione

protocolli, applicazione del

Maturity Model;

2. Sviluppo di nuovi pathways

personalizzati in aree comuni e

tecnologie condivise,

elaborazione di modelli

generali di intervento;

3. Sviluppo di attività di

formazione di professionisti e

caregivers

1. Analisi comparata dei modelli

attuali e dei supporti ICT

esistenti;

2. Definizione di un set comune di

criteri per la condivisione dei

dati e dei vantaggi da un

percorso di cura e assistenza più

ampio e di cure integrate;

3. Identificazione di

sperimentazioni e protocolli da

attuare;

4. Percorsi formativi per le

professionalità da impiegare

LP,  PP1, 

PP2, PP3

WP4- Avvio 

sperimentazione e raccolta 

dati

Attuare la fase di test 

con gli operatori e gli 

assistiti e i caregiver

informali all’uso dei 

device secondo i 

protocolli definiti;

raccolta e analisi dei dati

1. Test dei divice per

telemonitoraggio e

telecoaching da parte degli

assistiti e caregiver in un

contesto di empowerment;

training individuali e sviluppo

di percorsi di cura individuali;

definizione di servizi integrativi

ICT; creazione figura Case

manager;

2. Raccolta e valutazione

dell’impatto: definizione

congiunta di strategie per la

rilevazione di nuovi percorsi e

monitoreranno gli effetti dei

nuovi percorsi di cura

1. Definizione del profilo

professionale del case manager;

report di monitoraggio delle

sperimentazioni; valutazione

d’impatto delle sperimentazioni

LP,  PP1, 

PP2, PP3

HealthNET:
Work Packages



Obiettivo Macro attività Output PPs

WP5- Definizione di 

modelli comuni

Definizione di modelli e

politiche di intervento

comune per quanto

riguarda il trattamento

socio sanitario a casa di

soggetti anziani e/o con

malattie croniche in

uscita dall’ospedale

1. Definizione di un modello di

cura e monitoraggio degli

assistiti a domicilio in fase post-

acuta; si svolge

contemporaneamente alla

valutazione per consentire

eventuali modifiche o

integrazioni; valutazione

impatto a livello interregionale;

realizzazione strumenti di

valutazione (questionari,

interviste, ecc.) a stakeholder di

livello decisionale per valutare le

ricadute.

2. Definizione di politiche di

replicabilità dei modelli;

realizzazione di Policy

Guidelines; adozione da parte

delle Regioni dei protocolli

operativi a livello locale e il

GECT avrà ruolo fondamentale

nel rafforzare la coesione

territoriale per un’intesa

transfrontaliera e l’adozione di

un modello condiviso (scaling-

up)

1. Modello condiviso di percorsi 

di riorganizzazione funzionale 

e integrazione professionale: 

adozione a livello istituzionale 

dei protocolli di intervento 

locali; pubblicazioni di 

Guidelines e manuali operativi; 

strategie scaling- up 

transfrontaliero e protocollo 

transfrontaliero. 

LP,  PP1, 

PP2, PP3

HealthNET:
Work Packages



GRAZIE!

Gian Matteo Apuzzo, PhD
Senior expert and project manager

gianmatteo.apuzzo@asuits.sanita.fvg.it

mailto:gianmatteo.apuzzo@asuits.sanita.fvg.it

