
 
 

 

Piano di Formazione Nazionale  

 

28 GIUGNO 2019  

(11.00-13.00) 

 

"Struttura, regole di partecipazione e caso di successo dei programmi Interreg” 

 
Lo scorso 28 giugno si è tenuto il XII webinar organizzato da ProMIS nell’ambito del Piano di Formazione 

Nazionale per il 2019. La lezione è stata tenuta da Gian Matteo Apuzzo (azienda ospedaliera integrata di 

Trieste), che ha illustrato l’evoluzione e il funzionamento del Programma Interreg quale 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). I fondi attuali del Programma rappresentano il 2,8% di quelli 

stanziati per la Politica di coesione per un totale di 3,5 miliardi di Euro.  

Le risorse vengono distribuite secondo i seguenti obiettivi tematici:  

OT 6 - Ambiente (29%)  

OT 1 - Ricerca e Innovazione (19%)  

OT 4 – Economia a basse emissioni 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. La gestione è indiretta, ovvero delegata ad autorità dei vari Paesi Membri: Fondi 

Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE). La cooperazione territoriale si articola in tre tipi:  

1.Cooperazione transfrontaliera: Cooperazione diretta tra aree contigue separate da un confine (terrestre 

o marittimo); 

2.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; 

3.Cooperazione interregionale: Cooperazione finalizzata allo scambio di esperienze e buone prassi nelle 

politiche di sviluppo regionale tra tutti i paesi UE. 

Sono stati poi illustrati i diversi programmi di CTE e le relative caratteristiche, Autorità di Gestione 

competenti, Stati partner e regioni eleggibili, la dotazione finanziaria, e gli assi d’intervento quali: Italia-

Francia marittimo, Francia -Italia Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-

Italia, Italia- Malta, il Programma Med, il Programma Adrion, Spazio Alpino, Italia-Albania, Montenegro, 

Italia-Tunisia (ENI), Mediterranean Sea Basin (ENI), etc..  

Vi sono poi quattro strategie macroregionali europee: 

1. Strategia macroregionale del Mar Baltico (EUSBSR), che 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 dei 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. 

2. Strategia macroregionale del Danubio (EUSDR), che copre undici stati dell'UE, 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. etc.. 

3. Strategia macroregionale per il Mare Adriatico e il Mar Ionio (EUSAIR), coinvolge otto paesi, tra cui 

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. 

4. Strategia macroregionale per lo Spazio Alpino (EUSALP), comprende regioni in cinque Stati membri 

dell'UE più Svizzera e Liechtenstein con circa 70 milioni di abitanti. 

Per il post 2020, l’obiettivo del Programma Interreg sarà quello di rimuovere gli ostacoli transfrontalieri e 

supportare progetti di innovazione interregionale. Le informazioni sono reperibili attraverso diversi canali: 

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; Siti informativi specifici; Contatti diretti derivanti da relazioni 

pregresse.  

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) 

Tutti i programmi hanno strutture molto simili ma regole diverse. Ogni bando 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). 

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. 

Le regole generali in ogni progetto Interreg sono:  

✓ Transnazionalità 

✓ Geographic balance (tenere presente regole minime di ammissibilità ma anche indicazioni 

specifiche date dai bandi) 

✓ Multi-attorialità 

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

✓ Complementarietà 

✓ Condivisione di responsabilità e non duplicazioni 

 



 
 

 

A partecipare sono ammessi:  

✓ 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 territoriali 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 decentramento amministrativo in vigore nello stato membro. La valutazione è demandata 

alle autorità nazionali dello stesso stato membro. 

In merito alle voci di spesa esistono criteri 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 

 

E’ stato poi illustrato il progetto HEALTHNET, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Austria 

VA 2014-2020, la cui area si estende nella zona di confine tra Italia e Austria per un totale di 19 aree NUTS 

3. 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 in quattro assi: 

• Asse 1 Ricerca e innovazione; risponde all’obiettivo Europa 2020 della “crescita intelligente”, 

assorbe il 28,1% delle risorse; 

• Asse 2 Natura e cultura: corrisponde all’obiettivo Europa 2020 della “crescita sostenibile” e assorbe 

il 29,8%, la più alta quantità di fondi; 

• Asse 3 Istituzioni: corrisponde all’obiettivo Europa 2020 della “crescita solidale” e assorbe il 20,5% 

dei fondi; 

• Asse 4 Sviluppo regionale a livello locale (CLLD). 

Il progetto, della durata di 28 mesi, è stato finanziato per 1.111.707,00€ e rientra nell’Asse 3 e nell’obiettivo 

tematico che intende rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche, degli stakeholder e 

un'amministrazione pubblica efficiente. 

Il progetto, guidato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, si prefigge di: 

✓ Definire modelli innovativi di intervento socio-sanitario per la presa in carico integrata a domicilio e 

in strutture residenziali; 

✓ 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


