
Il Programma Interreg IV C



Pagina 2

Indice dei contenuti

►Le caratteristiche del  Programma

§ Obiettivi e Priorità Tematiche

§ Ambito Geografico ed Attori Eleggibili 

§ Risorse Finanziarie

►La candidatura: indicazioni per la preparazione dei progetti

§ Tipologie di Progetto

§ Modalità di Accesso

§ Criteri di Valutazione

§ Le Prossime Scadenze



Pagina 3

Le caratteristiche del  Programma - Obiettivi e Priorità Tematiche 1/2

OBIETTIVO GENERALE

Migliorare, attraverso la cooperazione interregionale l’efficacia dello sviluppo di 
politiche regionali nelle aree innovative, l’economia della conoscenza, l’ambiente e 
la prevenzione del rischio, oltre a contribuire alla modernizzazione dell’economia 

ed accrescere la competitività.

ASSE 1

Innovazione ed economia della conoscenza

ASSE 2

Ambiente e prevenzione del rischio
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Le caratteristiche del  Programma - Obiettivi e Priorità Tematiche 2/2

► 1.1 - Migliorare la capacità delle regioni per rafforzare la ricerca, la tecnologia e l’innovazione

► 1.2 - Promuovere e consentire l’imprenditorialità e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in tutti i 
settori importanti nell’economia locale in particolare quelli basati sull’innovazione e sulla conoscenza

► 1.3 - Facilitare l’economia, in particolare le piccole e medie imprese, svilupparla e farla crescere in maniera 
più sostenibile ed innovativa attraverso il trasferimento di servizi specifici e la creazione di mezzi condivisi

► 1.4 - Aiutare la ristrutturazione delle regioni maggiormente dipendenti dall’industria tradizionale, incluso il 
rinnovo di zone industriali per nuove imprese

► 1.5 - Promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione attraverso le 
imprese, servizi pubblici e del pubblico generale, specialmente nelle aree rurali

► 1.6 - Migliorare le politiche regionali occupazionali, sviluppo di competenze, formazione ed educazione

► 1.7 - Creare le necessarie condizioni strutturali per le economie regionali, adattando i maggiori cambiamenti 
socio-economici, specialmente alla globalizzazione e al cambiamento demografico

Innovazione ed 
economia della 
conoscenza

1

Ambiente e 
prevenzione del 
rischio

► 2.1 - Sviluppare piani e misure per prevenire e superare rischi tecnologici e naturali

► 2.2 - Promuovere il miglioramento di attività di gestione sostenibile delle acque

► 2.3 - Promuovere lo sviluppo e la gestione di attività di prevenzione sostenibile dei rifiuti e al passaggio verso 
una società del riciclo

► 2.4 - Promuovere lo sviluppo di azioni collegate alle biodiversità e alla preservazione del patrimonio naturale, 
specialmente nelle aree di NATURA 2000 e promuovere lo sviluppo sostenibile dell’attività di gestione 
costiera

► 2.5 - Stimolare l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili così come migliori sistemi di 
gestione energetici efficienti coordinati e la promozione del trasporto sostenibile

► 2.6 - Accrescere l’attrattività del territorio a supporto dello sviluppo socio-economico e del turismo sostenibile 
attraverso la protezione del patrimonio culturale e paesaggistico

Obiettivi

2

Asse
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Le caratteristiche del  Programma - Ambito Geografico / Attori Eleggibili

►Territori elegibili:
§ Regioni ed Enti locali dei 27 Stati Membri, Norvegia, Svizzera
§ Partecipazione Paesi extra UE può essere finanziata con risorse ENPI - IPA

►Beneficiari:
§ Regioni ed Enti Locali
§ Enti di diritto pubblico (Direttiva CE 18/2004 Art.1) 

§ In particolare
► Asse 1: autorità pubbliche regionali e locali, agenzie di 

sviluppo regionale, università, istituti di ricerca e 
conoscenza e istituti di istruzione superiore, operatori di 
parchi scientifici e tecnologici, centri di innovazione, altri 
attori di supporto alle imprese, altre autorità pubbliche o 
organismi di diritto pubblico

► Asse 2: autorità pubbliche regionali e locali, istituzioni di 
protezione della natura, servizi di emergenza e altri 
organismi di gestione del rischio, autorità del trasporto 
pubblico, autorità responsabili per la protezione del 
patrimonio culturale e paesaggistico, autorità nel campo 
del turismo, università, istituti di ricerca di istruzione, altre 
autorità pubbliche o organismi di diritto pubblico
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Le caratteristiche del  Programma - Risorse Finanziarie

►L’importo stanziato dalla Commissione europea di 405.094.936 €, è così
distribuito tra gli assi prioritari:
§ Asse 1: 55%
§ Asse 2: 39%
§ Assistenza Tecnica: 6%

27,541,866 €8,262,560 €19,279,306 €Assistenza Tecnica

220,908,711 €44,181,742 €176,726,969 €Asse 1

156,644,359 €31,328,872 €125,315,487 €Asse 2

TOTALE

Asse

83,773,174 €

National counterparts

405,094,936 €

Totale

321,321,762 €

Community contribution
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Indicazioni per la preparazione - Tipologie di Progetto (1 di 2)

►Progetti di Iniziativa Regionale:
§ I progetti di iniziative regionali hanno lo scopo di sviluppare la cooperazione 

interregionale “classica”. L’obiettivo di questo tipo di intervento è di aiutare gli attori 
a livello regionale e locale per avviare progetti di cooperazione con i partner di 
differenti paesi dell’Unione Europea

§ Tali progetti dovrebbero riferirsi a una questione di politica regionale di rilevanza 
condivisa per tutti i partner coinvolti. Le attività possono includere lo scambio di 
esperienze, conoscenza e buone pratiche, al fine di sviluppare nuovi strumenti e 
approcci

36 mesiDurata

Min FESR: 500,000 EURO 
Max FESR: 5 milioni di  EURO (solo in casi eccezionali)Budget

Dimensione del 
partenariato

Dipende dal livello di intensità della cooperazione 
- Livello base: min 8 max  20 partners
- Livello alto: max  10 partner
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Indicazioni per la preparazione - Tipologie di Progetto (2 di 2)

►Progetti di Capitalizzazione e Progetti Fast Track:
§ I progetti di capitalizzazione mirano al diretto trasferimento tecnologico di una 

specifica buona pratica di politica regionale a una o più regioni al fine di migliorare 
l’implementazione delle Policies Regionali negli Obiettivi Convergenza, 
Competitività e Occupazione e dei Programmi Europei di Cooperazione Territoriale. 
I risultati attesi saranno Piani di azioni dettagliati.

§ Al loro interno vi sono i progetti c.d. Fast Track il cui obiettivo è il trasferimento di 
buone pratiche di sviluppo regionale all’interno dei Programmi dei Fondi Strutturali 
tradizionali. Sono presentati su 30 tematiche specifiche

24 mesiDurata

Min FESR: 300,000 EURO 
Max FESR: 3 milioni di  EUROBudget

Dimensione del 
partenariato

Numero minimo di paesi rappresentati: 6
Numero massimo di paesi rappresentati: 10
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Indicazioni per la preparazione - Modalità di accesso

►E' prevista una procedura di selezione in due fasi (two step procedure)

►La prima fase consiste in una verifica di ammissibilità dei progetti rispetto ai 
requisiti del bando

►Nella seconda fase, solo i progetti ammessi, saranno sottoposti all'istruttoria di 
merito per l'approvazione della graduatoria finale 
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Indicazioni per la preparazione – Criteri di Valutazione

►Application Form presentato nei termini stabiliti 

►Completezza ed appropriatezza della documentazione 

►Corretta compilazione e firma dei co-financing statements

►Presenza di partners di almeno 3 paesi (almeno 3 partners di paesi membri)

►Contenuti
§ Rilevanza della proposta
§ Coerenza della proposta
§ Qualità dei risultati attesi

►Realizzazione
§ Qualità della gestione
§ Qualità del partenariato
§ Budget
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Indicazioni per la preparazione - Le prossime scadenze

► La seconda call del Programma Interreg IVC è stata aperta il 27 Ottobre 2008 e 
si è chiusa il 30 Gennaio 2009. La prossima call è prevista per il 2010

► I Terms of Reference e l’Application Pack aggiornato sono disponibili sul sito: 
http://www.interreg4c.net/

http://www.interreg4c.net/


Pagina 13

Per ulteriori informazioni

http://www.interreg4c.net/

http://www.interreg4c.net/

