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LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
2014 – 2020 

 
Promuovere la coesione territoriale tra regioni europee 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 – 2020 
INFORMAZIONI GENERALI:  

Obiettivo della politica di coesione sostenuta dai Fondi strutturali e di 
investimento europei (SIE): 
- FESR   Fondo europeo di sviluppo regionale 
- FSE    Fondo sociale europeo 
- FC    Fondo di coesione 
- FEASR   Fondi per lo sviluppo rurale 
- FEAMP Fondo europeo per gli affari marittimi 
(Insieme all’obiettivo “Investimenti in Favore della Crescita e dell’Occupazione – IFCO che 

ha inglobato i precedenti “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”) 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 – 2020 
BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:   
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 
TITOLO XVIII – COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE 
Art. 174 
“Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e 
prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione 
economica, sociale e territoriale. 
In particolare l’Unione mira a ridurre il divario tra I livelli di sviluppo delle varie regioni 
meno favorite. 
Tra le regioni interessate un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità 
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”. 
 
Art. 176 
“Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei 
principali squilibri regionali esistenti nell’Unione, partecipando allo sviluppo e 
all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione 
delle regioni industriali in declino. 

 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 – 2020 
BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO (segue) :  
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 

• Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea 

• Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 che modifica il Reg. (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la 
semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e 
funzionamento di tali gruppi 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
OBIETTIVI 
 

La Cooperazione Territoriale Europea 
 
• Rafforza la coesione economica e sociale al suo interno e riduce il divario tra i 

livelli di sviluppo delle varie regioni 
 
• Incoraggia i territori degli Stati Membri a cooperare mediante: 

 realizzazione di progetti congiunti;  
 scambio di esperienze;  
 costruzione di reti; 

 
• Finanzia progetti di collaborazione e di investimento congiunto fra soggetti 

pubblici e privati, di nazione diverse e in diversi settori di intervento 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
OPPORTUNITA’  

La Cooperazione Territoriale Europea (segue) 
 

• Programmi CTE: 
 finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito di 

Programmi operativi gestiti da Autorità uniche, prevalentemente 
pubbliche, dei diversi Stati Membri;  

 riferimento a specifiche aree geografiche; 

 elaborati congiuntamente dai rappresentanti degli Stati partner;  

 operazioni (progetti) finanziate selezionate attraverso l’emanazione di 
bandi sovranazionali ed un processo di valutazione ed approvazione da 
parte degli organi di programma. 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
AREE TRANSFRONTALIERE/TRANSNAZIONALI/INTERREGIONALI 
 
DIFFERENZE CON AREE 2007-2013 

 
• Ingresso della Croazia – 

Nuovi NUTS 2/3 
 
 
 
 

• Coerenza con strategie 
macroregionali europee 

 

BALTICA 
 
DANUBIANA 
 
ADRIATICO-IONICA 
 
ALPINA 
 
MEDITERRANEA 
 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
FINANZIAMENTO 

Tipologie di cooperazioni: 
 
• Transfrontaliera tra regioni limitrofe (NUTS 3) che si trovano lungo i confini 

terrestri e marittimi 
Promuove lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti con frontiere 
marittime e terrestri in 2 o + SM o fra SM e paese terzo sui confini esterni 
dell’UE; 
 

• Transnazionale tra partner nazionali, regionali e locali su territori 
transnazionali  (NUTS 2) per un livello più elevato di integrazione territoriale; 
 

• Interregionale per promuovere lo scambio di esperienze e la discussione di 
buone prassi 
 

 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
FINANZIAMENTO (segue) 

Risorse finanziarie (FESR): 
 
• Transfrontaliera 

74,05% (6.626.631.760 €); 
 

• Transnazionale 
20,36% (1.821.627.570 €); 

 
• Interregionale 

5,59% (500.000.000 €); 
 

+ QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE  
Fondo rotazione/copertura totale – progetto costo 0 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
AREE TRANSFRONTALIERE/TRANSNAZIONALI/INTERREGIONALI 
 
 
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16.06.2014 
che stabilisce l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un 
finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 
delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 
 
Bruxelles, 16.6.2014 
C(2014) 3898 finale 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
PROGRAMMA AREE AMMISSIBILI  AUTORITA’ DI 

GESTIONE  

candidata 

CONTRIBUTO 

FESR 

ITALIA-FRANCIA 
MARITTIMO 

Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona), Sardegna (Sassari, Nuoro, 
Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-
Iglesias), Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto) 

R. Toscana 169.702.411 € 

ITALIA-FRANCIA 
ALCOTRA 

Piemonte (Torino, Cuneo), Valle d’Aosta, Liguria (Imperia) R. Rhone-Alps (FR) 
  

198.876.285 € 

ITALIA-SLOVENIA Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste), Veneto 
(Venezia)   

R. Friuli Venezia 
Giulia 

77.929.954 € 

ITALIA-SVIZZERA Valle d’Aosta, Lombardia (Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Lecco, 
Sondrio), Piemonte (Biella, Vercelli, Novara), P. Autonoma di Bolzano 

R. Lombardia 100.221.466 € 

ITALIA-AUSTRIA Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, 
Gorizia, Trieste), Veneto (Vicenza, Belluno, Treviso)   

Provincia Aut. di 
Bolzano 

82.238.866 € 

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

R. Veneto 201.357.2220 € 

ITALIA-MALTA Sicilia (Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, 
Catania, Ragusa, Siracusa) 

R. Sicilia 43.952.171€ 

GRECIA-ITALIA Puglia (Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Barletta Andria Trani) Ministry of 
Development and 
Competitiveness 
of Greece  

104.700.362 € 

  
 



PROGRAMMA AREE AMMISSIBILI  AUTORITA’ DI 

GESTIONE  

candidata 

CONTRIBUTO 

FESR 

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ESTERNA 

ENI MED Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana 

R. Sardegna Non ancora 
concordato 

ENI ITALIA-
TUNISIA 

Sicilia R. Sicilia   Non ancora 
concordato 

IPA ITALIA-
ALBANIA-
MONTENEGRO 

Puglia, Molise R. Puglia 39.400.711 € 
si riferisce alla 
sola dotazione 
FESR nell’ambito 
di IPA II  



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (aree geografiche) 

Fonte: @EuroGeographics Association for the administrative boundaries 



PROGRAMMA AREE AMMISSIBILI  AUTORITA’ DI 

GESTIONE  

candidata 

CONTRIBUTO 

FESR 

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 

ALPINE SPACE Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle 
d’Aosta 

Austria-Land di 
Salisburgo 

116.635.466 € 

CENTRAL EUROPE Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna 

Austria-Città di 
Vienna 

246.581.112 € 

MEDITERRANEO Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta 

Francia-Région 
PACA  

224.322.525 € 
 

ADRIATIC IONIAN Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, 
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 

Emilia-Romagna 83.647.729 € 



Fonte: @EuroGeographics Association for the administrative boundaries 

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (aree geografiche) 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020 
COOPERAZIONE INTERREGIONALE 

PROGRAMMA AREE AMMISSIBILI  AUTORITA’ DI 

GESTIONE  

candidata 

CONTRIBUTO 

FESR 

URBACT UE 28 Francia – Ministry 
of Urban Affairs 

74.301.909 € 

ESPON UE 28 
 

Lussemburgo – 
Ministero 
Infrastrutture 

41.377.019 € 

INTERACT UE 28 
 

Slovacchia – 
Bratislava Self 
Governing Region 

39.392.587 € 
 

INTERREG EUROPE UE 28 
 

Francia – Consiglio 
Regionale Nord- 
Passo di Calais 

359.326.320 € 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  

CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI  
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

2014 - 2020 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE (PC) 

UN PC CONTRIBUISCE ALLA STRATEGIA DELL’UE PER UNA CRESCITA 
 

INTELLIGENTE  SOSTENIBILE  INCLUSIVA 
 

NONCHE’ AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA,  
 

SOCIALE E TERRITORIALE 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE (PC)  (segue) 

CARATTERISTICHE 
 
• Assi prioritari - corrispondono agli obiettivi tematici 

 - includono 1/+ priorità di investimento (di quell’obiettivo) 
• Priorità d’investimento e obiettivi specifici 
• Risultati previsti (per obiettivo)  
• Indicatori di risultato - quantitativi 

- qualitativi 
• Descrizione tipo azioni da intraprendere (per priorità) + previsione loro 

contributo a obiettivi specifici 
• Output quantitativi 
• Piano finanziario per asse prioritario 
• Elenco grandi progetti/strategici 

 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE (PC)  (segue) 

SISTEMA di GESTIONE e CONTROLLO 
 
• Organismo di gestione 
• Autorità/Organismo/i di controllo (e gestione) 
• Autorità/Organismo/i di audit – funzionalmente indipendente dall’Autorità di 

gestione e certificazione 
• Segretariato tecnico congiunto 
• Comitato di sorveglianza (istituito da ogni SM) 
• Descrizione sommaria modalità di gestione e controllo-Programma operativo 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE (PC)  (segue) 

FUNZIONI 
 
 
Autorità di gestione 
 
 
 
 
 
Autorità di certificazione 
 
 
 
 
 
Autorità di Audit 

Responsabile  della gestione del PC 

Rende disponibile a organismi intermedi e ai beneficiari 
informazioni pertinenti 

Istituisce sistema di registrazione informatizzata dei dati 
per sorveglianza/valutazione/gestione finanziaria 

Garante corrette operazioni (progetti) dei 
capofila/beneficiari  

Elabora e trasmette alla Commissione le domande di 
pagamento 

Certifica esattezza/veridicità bilanci 

Garantisce sistema di registrazione e conservazione dati 
contabili 

Garantisce svolgimento attività di audit su corretto 
funzionamento del sistema di gestione e controllo del 
programma operativo (campione adeguato) 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE (PC)  (segue) 

ASPETTI TECNICI/PROCEDURE X LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
• Autorità di gestione/STC emana il bando (call for proposals) che prevede: 

 Durata 
 Numero e tipologia di beneficiari 
 Tipologie di azioni finanziate 
 Finanziamento/spesa ammissibile minimo/massimo progettuale e budget 

minimo/massimo singolo beneficiario 
 Tipologie di spese ammissibili 
 WP0/costi preparatori rendicontabile con progetto approvato 
  

 
• 2/3 mesi di tempo (di solito) per presentare la call in partenariato 

 
PARTNERSHIP 
• Beneficiari (progetti transfrontalieri/transnazionali) di almeno 2 paesi 

partecipanti al PC, almeno 1 di uno SM 
 
 

 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE (PC)  (segue) 

ASPETTI TECNICI/PROCEDURE X LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
BENEFICIARIO 
 
• «Organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del Regolamento FEAMP, una 

persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei 
regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, 
nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, 
l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi» 

 a) autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;  
 b) parti economiche e sociali;  
 c) pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le 

organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di 
genere e della non discriminazione  

• Registrato in un SM partecipante al programma di cooperazione 
 

CAPOFILA 
• Definisce un accordo comprendente disposizione che garantiscano sana gestione finanziaria  dei fondi 

per l’operazione 
• Garante delle operazioni 
• Sede in uno SM partecipante al programma di cooperazione (nel caso di sede in paese o territorio terzo 

si necessita approvazione AdG) 
 

 
 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PARTECIPAZIONE AI PROSSIMI BANDI 

Monitoraggio progetti realizzati nell’area di riferimento 
http://www.territorialcooperation.eu/  

http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/


OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PARTECIPAZIONE AI PROSSIMI BANDI (segue) 

Monitoraggio progetti realizzati nell’area di riferimento 
http://www.territorialcooperation.eu/  

http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/


OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
OBIETTIVI TEMATICI 

CONCENTRAZIONE AZIONI SU 11 OBIETTIVI TEMATICI (4 OT PER PC): 
 
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
2. Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC), nonché l’impiego e la qualità delle medesime 
3. Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI), del settore agricolo e del 

settore della pesca e dell’acquacoltura  
4. Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
5. Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi 
6. Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse 
7. Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete 
8. Occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori 
9. Inclusione sociale e lotta alla povertà e ogni discriminazione 
10. Istruzione, formazione, competenze e apprendimento permanente 
11. Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche 

efficienti 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI OPERATIVI 

ESEMPIO …   CENTRAL EUROPE 

OT 1 Rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e 
l’innovazione 

OT 4: Transizione 
verso economia a 
basse emissioni di 
carbonio in tutti i 
settori 

OT 6: Tutela 
dell'ambiente ed 
efficienza delle 
risorse 

OT 7: Trasporto 
sostenibile e 
rimozione strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 
 

P1 Cooperazione in 
innovazione per 
rendere CE + 
competitiva 
OS 1.1 
OS 1.2 

P2: Cooperazione 
nelle strategie di 
riduzione delle 
emissioni di carbonio 
in CE 
OS 2.1 
OS 2.2. 
OS 2.3 

P3: Cooperazione 
nell’ambiente delle 
risorse naturali/ 
culturali per crescita 
sostenibile in CE 
OS 3.1 
OS 3.2 
OS 3.3 

P4: Cooperazione nei 
trasporti per 
connettere meglio CE 
OS 4.1 
OS 4.2 



 

 

 
ASSE 1: Cooperare 
nell’innovazione per 
rendere l’Europa Centrale 
più competitiva 

SPECIFICO OBIETTIVO 1.2: 
migliorare le abilità e le 
competenze 
imprenditoriali che 
promuovono l'innovazione 
economica e sociale 

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI OPERATIVI 



OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI OPERATIVI (segue) 

AZIONI IN TEMA SALUTE 
Obiettivo specifico 1.2 
To improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and social innovation in central 
European regions 

Azioni potenziali 
Improving technological and managerial competences for entrepreneurship for economic and social 
innovation (e.g. healthcare and social inclusion of minorities, disabled persons, elderly, etc.) 

Obiettivo specifico 2.3 
To improve capacities for mobility planning in functional urban areas to lower CO2 emissions 

Azioni potenziali 
To improve capacities for mobility planning in functional urban areas to lower CO2 emissions. This 
spatial delimitation beyond administrative borders is relevant for a multitude of thematic fields, e.g. 
for transport (commuting, transport flows etc.), economic development (labour market, strategic 
positioning, etc.), environment (air/water quality, soil sealing, urban sprawl, etc.), social (health care, 
social housing etc.). 

Obiettivo specifico 3.3 
To improve environmental management of functional urban areas to make them more liveable places 

Azioni potenziali 
Plan and manage functional economic units characterised by densely inhabited “urban cores” and 
“hinterlands” whose labour market is highly integrated. This spatial delimitation beyond 
administrative borders is relevant for a multitude of thematic fields, e.g. transport (commuting, 
transport flows etc.), economic development (labour market, strategic positioning, etc.), environment 
(air/water quality, soil sealing, urban sprawl, etc.), social (health care, social housing etc.) 



Programma Adriatico Ionico:  
il tema della sanità – salute legato all’ambiente 

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI OPERATIVI (segue) 



Programma Italia – Croazia 
il tema della sanità – salute legato 
all’innovazione 

La Croazia è in fondo alla lista con 
problemi specifici nella fornitura di 
investimenti in sanità; 
 
Dal Draft emerge che il sistema 
sanitario in Croazia ha problemi con 
la sua efficienza ed efficacia.  
Quando si cerca in rete delle 
istituzioni sanitarie, la distribuzione 
e la mobilitazione di capacità a 
diversi livelli di cura, sistemi di 
gestione, compresi gli standard di 
qualità,  frammentazione, basso 
livello di soluzioni ICT in uso. Si può 
concludere che un'adeguata riforma  
del sistema sanitario è necessaria al 
fine di aumentare la sostenibilità 
finanziaria del sistema. 

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI OPERATIVI (segue) 



8TH MEETING OF THE TASK FORCE ETC CBC PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020 

Programmazione 2014-2020: esito della consultazione pubblica. 

Matrix of suggestions 

Nel corso della ottavo incontro della  task force per la preparazione del nuovo Programma di Cooperazione 2014-

2020 tenutosi a Bled, in Slovenia, lo scorso 16 luglio, Meridiana Italia s.r.l., società incaricata di coadiuvare le 

attività di redazione, ha esposto i primi risultati della consultazione  pubblica on-line che ha avuto luogo nei 

giorni tra il 18 giugno e il 23 luglio - http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/documenti/programmazione-2014-2020-

esito-della-consultazione-pubblica  

Fonte Meridiana Italia 

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020  
PROGRAMMI OPERATIVI (segue) 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/documenti/programmazione-2014-2020-esito-della-consultazione-pubblica
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/documenti/programmazione-2014-2020-esito-della-consultazione-pubblica
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THEMATIC CONCENTRATION  

Fonte Meridiana Italia 
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Stakeholders’ comments 

Fonte Meridiana Italia 
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Programma Italia / Slovenia: Convegno sulla sanità transfrontaliera  
ITA-SLO Health & Research Network Meeting - Condivisione delle esperienze tra i progetti finanziati 
nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.  
 
E-HEALTH, TRANS2CARE, E-CARDIONET, E-SURGERYNET, PANGEA, SIGN, INTEGRAID, GLIOMA, MINA e PROTEO 
 

 MOBILITA' DEI PAZIENTI E DEI PROFESSIONISTI - è emersa la diversa organizzazione economica delle 
strutture sanitarie in Italia e Slovenia e il diverso recepimento della Direttiva concernente  
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e l'ordinamento 
sloveno e italiano e alla sua applicazione;  

 CARTELLA CLINICA TRANSFRONTALIERA - si è affrontato il problema della cartella clinica elettronica 
con l’obiettivo di avere una piattaforma comune standardizzata;  

 GESTIONE DELLA PRIVACY:  necessità di intraprendere campagna di informazione chiare per il 
consenso informato da parte dei pazienti; 

 TELEMEDICINA E TELEASSISTENZA - Attualmente sono in corso dei progetti pilota che prevedano il 
monitoraggio dei pazienti cardiaci nelle loro abitazioni. Emerge la necessità di uno scambio di 
esperienze e buone prassi; 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE - possibilità di riconoscimento dei crediti a livello transfrontaliero 
(accordi bilaterali tra gli Stati) e la possibilità di sviluppo di buone prassi; 

 RICERCA BIOMEDICA PER LA SALUTE - si è analizzato i dati sulla salute e le principali cause di morte. 
Emerge che su alcune cause vi siano insufficienti conoscenze scientifiche e pertanto la necessità di 
scoprire fattori di prevenzione con un abbattimento anche dei costi sociali. Pertanto l'accento è stato 
posto sulla necessità di conoscere e condividere i risultati e di interagire comunemente anche per 
aver maggior "impatto".  
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ESEMPI PROGETTUALITA’ 2007-2013 – AMBITO SANITARIO 



Programma Alpine Space 

 ALPS BIO CLUSTER. Creazione di un cluster transnazionale nel settore biomedicale e 
biotecnologico.  

 ALIAS. Creazione di una rete virtuale per facilitare la cooperazione tra gli ospedali. Il 
progetto ha sviluppato una piattaforma in grado di offrire servizi di telemedicina, la 
condivisione sicura di informazioni mediche e lo scambio delle migliori pratiche cliniche.  

 NATHCARE. Rete alpina per un’assistenza sanitaria continuativa (in allegato anche 
booklet di progetti).  

 

Programma Transnazionale Centro Europa 

 SPES. Support Patients through E-services Solutions 

 

Programma Interreg IV C 

 HEALTH4GROWTH. Developing Regional Actions to Promote SMEs in Health Sector and 
Stimulate Economic Growth 
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Programma IPA Adriatico 
 BESSY: Il sangue come bene etico per la produzione di capitale sociale e la sicurezza del 

sangue donato" BESSY, acronimo di Blood Ethical good for Social capital and SafetY.  

 SLID: Social and Labour Integration of the Disable. Inserimento sociale e lavorativo dei 
disabili. SLID è inoltre destinato a influenzare il miglioramento delle capacità delle comunità 
per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità attraverso i servizi di accesso ai 
diritti e alle pari opportunità.  

 LOVE YOUR HEART. Adriatic cardiovascular diseases prevention network. Il progetto consiste 
nella preparazione e implementazione pilota di un programma di prevenzione comune delle 
malattie cardiovascolari (CVD) per ridurre la morbilità e mortalità legata a questo più 
importante problema di salute e al principale killer nella Regione Adriatica.  

 NET age: progetto NET-Age mira a rafforzare le capacità di sviluppo delle regioni adriatiche 
coinvolte e il processo demografico concentrandosi su servizi sociali e sanitari innovativi per 
favorire l'invecchiamento attivo e la vita indipendente delle persone anziane.  
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Programma Transfrontaliero Italia/Slovenia 
EDUKA 
Educare alla diversità 

PANGeA  
Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità 

S.HO.W. Social HOusing Watch 
Osservatorio sperimentale delle politiche di Social Housing in relazione alle politiche di welfare 

SIGN  
Network genetico sloveno-italiano 
Transfrontaliero IPA Adriatico 

GRCOPQ-SEWAM  
Gender Resources Centers For Orientation and Professional Quailfication of Socially Excluded Women in Albania 
and Montenegro 
Transnazionale Sud Est Europa 

MMWD 
Making Migration Work for Development - Policy tools for strategic planning in SEE regions and cities 

PAIRS 
Effective Programmes for the Active Integration/Inclusion of the Roma in South-East Europe 
 URBACT - Connecting cities, Building successes 

Roma-Net  
Integration of Roma population 
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CONCENTRAZONE TEMATICHE SANITA’/SALUTE/WELFARE 

 
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e 
la qualità delle medesime 
3. promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca 
e dell'acquacoltura (per il FEAMP); 
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete 
8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
10. Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l’apprendimento permanente 
11. Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere 
un’amministrazione pubblica efficiente, Assistenza tecnica   
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ITER APPROVAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI 14-20 – in aggiornamento 



 
Programma Spazio Alpino:  
Conferenza nazionale 2014 - Brescia 2 ottobre 2014: 
- evento conclusivo italiano della Programmazione Spazio Alpino 2007-2013;   
- dibattito prospettive future dell’area alpina con particolare riferimento alla strategia macro 
regionale alpina EUSALP e al nuovo Programma Spazio Alpino 2014-2020   
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=ProgrammazioneComunitaria
%2FDetail&cid=1213634460101&p=1213301565635&packedargs=locale%3D1194453881584%26me
nu-to-render%3D1213301565635&pagename=PROCOMWrapper 
Kick-off internazionale del nuovo programma Alpine Space 2020: Building on Experience – 
Cooperation towards 2020 in Salzburg, Austria, 21/22 October 2014 

  
Programma Central Europe:  
- 22/23 settembre 2014: riunione del WGI su eleggibilità della spesa e regole finanziarie; 
- metà novembre 2014: riunione SG per esame eventuali osservazioni CE sul PC trasmesso; 
- inizio 2015: lancio del 1° bando CENTRAL EUROPE 2020 (previa approvazione del PC da parte della 
Commissione Europea).  
Il sito del Programma contiene una sezione informativa sulle attività di Programmazione 2014/2020 
all’indirizzo http://www.central2013.eu/about-central/central-europe-2014-2020/ .Da tale pagina è 
anche possibile accedere a una “web community” per postare e consultare idee progetto. 
 
News Programma Italia- Croazia / Adriatico Ionico: in fase di definizione 
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DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 
http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-
2020/Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazione_territoriale_europea.html  
 
ITALIA FRANCIA MARITTIMO 
http://www.maritimeit-fr.net/index.htm  
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=136 
 
ITALIA SLOVENIA 
http://www.ita-slo.eu 
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/ 
 
CENTRAL EUROPE 
http://www.central2013.eu/index.php 
http://www.central2020.eu/ 
 
ITALIA CROAZIA 
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2014/09/20140825_ithr_cp.pdf  
 
ADRIATICO IONICO 
http://www.southeast-
europe.net/en/news_and_events/news/consultationontheenvironmentalreportfortheetcadriaticioniano
pera  
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QUALCHE INFORMAZIONE 

http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-2020/Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazione_territoriale_europea.html
http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-2020/Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazione_territoriale_europea.html
http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-2020/Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazione_territoriale_europea.html
http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-2020/Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazione_territoriale_europea.html
http://www.maritimeit-fr.net/index.htm
http://www.maritimeit-fr.net/index.htm
http://www.maritimeit-fr.net/index.htm
http://www.maritimeit-fr.net/index.htm
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=136
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=136
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=136
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=136
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
http://www.central2013.eu/index.php
http://www.central2013.eu/index.php
http://www.central2020.eu/
http://www.central2020.eu/
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2014/09/20140825_ithr_cp.pdf
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2014/09/20140825_ithr_cp.pdf
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2014/09/20140825_ithr_cp.pdf
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2014/09/20140825_ithr_cp.pdf
http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/consultationontheenvironmentalreportfortheetcadriaticionianopera
http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/consultationontheenvironmentalreportfortheetcadriaticionianopera
http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/consultationontheenvironmentalreportfortheetcadriaticionianopera
http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/consultationontheenvironmentalreportfortheetcadriaticionianopera
http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/consultationontheenvironmentalreportfortheetcadriaticionianopera


ERA-NET: azioni di coordinamento e supporto del Programma Quadro che consentono 
la creazione di network a geometria variabile di soggetti pubblici nazionali che 
gestiscono programmi di R&S in determinate aree tematiche. 
 
Tipologie: 
Azioni ERA-NET: attuano programmi di ricerca pubblica per coordinare le loro attività, ad 
esempio sviluppando attività comuni o sostenendo reciprocamente comuni inviti a 
presentare proposte trans-nazionali. 
Azioni ERA-NET Plus - forniscono, in un numero limitato di casi con alto valore aggiunto 
Europeo, un supporto finanziario addizionale dell'EU per facilitare inviti a presentare 
proposte congiunti tra programmi nazionali e/o regionali. 
 
 Cosa finanziano le ERA-NET? 
promuovere lo scambio di esperienze fra programmi di ricerca nazionali o regionali 
pianificati strategicamente in specifici campi tematici; 
coordinare programmi di ricerca nazionali o regionali; 
rendere accessibili reciprocamente programmi di ricerca nazionali o regionali sul piano 
internazionale. 
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Beneficiari 
 
Ministeri, Regioni, società di sviluppo regionale, distretti tecnologici. 
Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie possono beneficiare dei contributi ERANET 
ricevuti dagli enti sopra citati. 
 
Ministeri e Regioni, infatti, se partner di una rete ERA-NET finanziata, pubblicano a loro 
volta dei bandi in collaborazione con i paesi partner della rete. 
 
I progetti sono finanziati tramite contributi nazionali/regionali. 
Ogni rete ERA-NET presenta pertanto delle sue proprie specificità e regole di 
partecipazione. 
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Adesione al consorzio EuroNanoMed 
 
• definizione di "joint calls" per progetti innovativi di Ricerca e Sviluppo che comportino 

partenariati tra imprese industriali, medici, Aziende sanitarie, esponenti del mondo 
accademico; 
 

• progettazione di "joint calls" transnazionale mirata a sviluppare strategie comuni per 
migliorare e accelerare il trasferimento di tecnologie diagnostiche e soluzioni 
terapeutiche dall'Università verso le strutture sanitarie e le imprese; 
 

• implementazione della "joint call" e, sulla base dei risultati, lancio successive calls. 
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 Progettualità ammesse a finanziamento su 2 call (2009 e 2011) 
  
•  FONDiag (Fluorescent Organic nanocrystals for the Early Diagnosis of Esophageal and 

Colon cancer)  
 Capofila: Suzanne Fery-Forgues – Laboratoire IMRCP-CNRS UMR  (Francia) 
 partner veneto: Istituto Oncologico Veneto  
  
•  CheTherDel (Chemo-hyperthermal Delivery-Combined chemo-hyperthermal control 

of hepatic tumors, based on microwave-activated subendothelial-targeted nano-
assemblies)  

 Capofila: Mihail-Gabriel Dimofte – University of Medicine and Pharmacy “Gr.T. Popa” 
Iasi (Romania)  

 partner veneto: Università degli Studi di Padova  
   
•  LYMPHOTARG - Lymphonanocarriers for the Treatment of Metastatic Cancer",  
 Capofila:University of Santiago do Compostela 
 partner veneto:  Istituto Oncologico Veneto 
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Grazie per l’attenzione 

 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  

mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it

