
 

 

 

 

PROGRAMMA INTERREG IVC 

Intervista a Giuseppe Amoruso  

Regione Calabria – Italy National Contact Point 

 

1. Quando è prevista l’uscita del prossimo bando e quale sarà la tempistica?  

Il prossimo bando per Progetti di Capitalizzazione verrà lanciato a fine 2009, tra il 

mese di novembre e dicembre, mentre per i Progetti d’Iniziativa Regionale si 

attenderanno i risultati delle prime due call. 

Il prossimo Comitato di Sorveglianza che si terrà a novembre a Goteborg stabilirà 

tutto nel dettaglio. Non è improbabile che il bando verrà lanciato contestualmente al 

Comitato così come è successo nella scorsa edizione.  

 

2. Interreg ad oggi ha lanciato tre bandi, uno all’anno. Ci sono state delle sostanziali 

modifiche in questi tre anni di attività? Ne sono previste di ulteriori?  

Non ci saranno sostanziali modifiche per i Progetti di Capitalizzazione, i requisiti 

resteranno gli stessi. Mentre per i Progetti d’Iniziativa Regionale si stanno ipotizzando 

alcune modifiche. Innanzitutto si tenderà a limitare iol numero delle candidature, 

considerata la enorme mole di progetti non eleggibili presentati nelle scorse edizioni, 

alzando la qualità dei progetti presentati e facendo diventare elementi di eleggibilità 

degli elementi di valutazione nella prima fase della valutazione. Ad esempio 

un’ipotesi allo studio al momento è quella di introdurre nella prima fase di valutazione 

il requisito del partenariato come controllo di eleggibilità. I partenariati molto 

probabilmente dovranno essere formati da minimo 5 partner di cui 4 provenienti dalle 

diverse aree geografiche in cui il Programma è suddiviso. Un’altra tendenza sarà 

quella di coinvolgere il maggior numero possibile di Autorità locali e regionali (nella 

misura di circa l’80%) che saranno spinti ad essere prevalentemente Lead partners e 

diminuire la presenza degli altri enti pubblici in generale. 

 

3. Esistono delle priorità/assi, oppure degli elementi che costituiscono motivo di  

precedenza per il prossimo bando?  
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Sicuramente i risultati della prima e della seconda call saranno determinanti per 

stabilire questo aspetto, come conseguenza di quello che è stato già allocato nelle 2 

priorità del programma. Ad ogni modo c’è un’ipotesi di concentrazione sulla priorità 1 

che riguarda l’innovazione al fine di dare un valido contributo alla crisi economica. 

Esistono inoltre alcune sotto tematiche nella priorità 2 (come ad esempio la gestione 

delle acque e quella sui rifiuti) che non sono state ancora attivate e non hanno quindi 

drenato risorse. Presentare progetti in queste ultime darà maggiori chance di 

approvazione.  

 

4. In cosa consiste il servizio di assistenza tecnica per i potenziali candidati?  

Il Segretariato tecnico congiunto del Programma provvede alla realizzazione di eventi 

di comunicazione ed informazione, anche attraverso il sito Internet di Programma, 

fornisce assistenza sulla interpretazione del bando, sulla compilazione 

dell’application, delle schede paese che contengono ad esempio informazioni 

dettagliate sui criteri di co-finanziamento. Costituisce inoltre un punto di raccolta di 

potenziali progetti nell’apposito database.  

Sono stati istituiti 4 Information Point regionali, uno per ogni punto cardinale, (Nord, 

Sud, Ovest, Est) per gruppi di paesi partecipanti che si occupano tra l’altro anche della 

ricerca di partner, oltre naturalmente ai Contact Point nazionali che forniscono un 

servizio utile di assistenza attraverso il “project assistance form”. 

 

5. Sono previsti seminari di lancio successivamente alla pubblicazione di un bando anche 

di tipo regionale?Che opportunità offrono ai potenziali candidati? 

Il prossimo seminario di lancio si terrà in Svezia di nuovo a Goteborg a dicembre e 

probabilmente in concomitanza con l’uscita del prossimo bando. I seminari di lancio 

sono molto utili per i potenziali progetti in quanto sono ben organizzati e prevedono 

anche workshop tematici oltre che orizzontali.  

 

6. l’Information pack (bando, formulario, modello di budget, linee guida per i candidati, 

contratto di sovvenzione e allegati) prevede anche una griglia che indica i parametri di 

valutazione dell’idea progetto? 

La griglia esiste ma non è compresa nell’information pack. Si articola in 10 sezioni e 

si  tratta della stessa griglia che avranno e riferimento gli esperti che porteranno avanti 
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la prima fase di valutazione, anche se non dotata di tutti i dettagli che questi ultimi 

avranno a disposizione.  

 

7. Quante alte call saranno ancora lanciate fino alla fine del programma? 

Probabilmente ancora altri due bandi ma tutto dipenderà dal budget residuo di 

Programma. 


