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Il nuovo Obiettivo 3 – Cooperazione Territoriale Europea

►Nell’ambito della revisione complessiva della politica di coesione ed alla luce 
delle esperienze del periodo 2000-2006 la Commissione Europea ha deciso di 
concentrare i programmi di cooperazione territoriale nel nuovo Obiettivo 3

3 OBIETTIVI

► Convergenza: 78,5 % (264 mlrd €) del totale a Stati membri e 
regioni (livello NUTS II)

► Competitività e occupazione: 17,2% (57,9 mlrd €) del totale per 
regioni a livello NUTS I o II

► Cooperazione territoriale: 3,94% (€ 13,2 mlrd) ruolo più forte 
per le regioni e gli attori locali
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La Cooperazione Territoriale Europea - I Principi

►Il nuovo Obiettivo 3 - Cooperazione Territoriale Europea per il periodo di 
programmazione 2007-2013 si ispira ai seguenti principi:

§ La promozione di iniziative congiunte locali e regionali volte allo sviluppo territoriale 
integrato e connesse alle priorità comunitarie

§ Lo scambio di esperienze a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale

§ La realizzazione di progetti di scala più elevata, orientati alla definizione di approcci 
innovativi e sostenibili che possano essere fatti propri (approccio di mainstreaming) 
dalle programmazioni regionali

§ L’integrazione dei programmi di cooperazione e la politica europea di vicinato
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La Cooperazione Territoriale Europea - I Programmi

►Italia - Austria

►Italia - Francia Marittimo

►Italia - Francia Alcotra

►ENPI CBC Bacino Mediterraneo

►IPA CBC Adriatico

►Interreg IV C

►URBACT II

►ESPON II

►INTERACT II

Cooperazione Interregionale

Scambi di esperienze

►Spazio alpino

►Europa Centrale (CEU)

►Europa Sud Orientale (SEE)

►Mediterraneo (MED)

►Italia - Grecia

►Italia - Slovenia

►Italia – Svizzera

►ENPI CBC Italia - Tunisia

Programmi Operativi

Cooperazione Transnazionale

Progetti più concreti per una zona 
più vasta

Cooperazione Transfrontaliera

Risolvere problemi locali

Aree di Cooperazione
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La Cooperazione Territoriale Europea - Le Risorse 

2.080.852.438

442.707.956

743.686.361

894.458.121

Totale Risorse FESR (€)

2.601.230.325

559.403.113

930.006.129

1.111.821.083

Totale Risorse (€)

Totale

Cooperazione Interregionale

Cooperazione Transnazionale

Cooperazione Transfrontaliera

Area

► L’allargamento dell’UE e la riforma della politica di coesione hanno reso necessario
aumentare l’ammontare delle risorse a disposizione
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La Cooperazione Territoriale Europea – La governance

► La governance delle iniziative di cooperazione territoriale è basata su un approccio multi-
livello con un ruolo di coordinamento strategico e di accompagnamento affidato alle 
Amministrazioni centrali

►Regione (presiede il comitato)

►Amministrazioni centrali 
interessate

►Amministrazioni regionali 
interessate

►Partenariato istituzionale ed 
economico – sociale interessato

►Amministrazioni centrali

►Amministrazioni regionali

►Partenariato istituzionale ed 
economico - sociale

Costituito da

►Gestire gli aspetti di attuazione ordinaria

►Concorrere a definire l’indirizzo, il 
coordinamento e la valutazione strategica 
per la partecipazione italiana al programma

►Valutare la coerenza delle proposte italiane 
rispetto alla strategia e alle priorità della 
programmazione unitaria

Funzione di indirizzo nelle fasi di:

► Programmazione

► Attuazione e gestione dei programmi

► Valutazione e reporting strategico

Funzioni

Comitati 
nazionali di 
accompagnamento 
all’attuazione del 
programma

GETC

Gruppo di 
coordinamento 
strategico

Gruppo


