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IL PROGRAMMA OPERATIVO

GRECIA-ITALIA 2007/2013

� Rientra nell’ambito della cooperazione 
transfrontaliera; 

� È stato approvato dalla Commissione 
Europea il 28 marzo 2008;

� È dotato di un bilancio complessivo di 
circa 118 milioni di euro.



IL PROGRAMMA OPERATIVO

GRECIA-ITALIA 2007/2013

È finanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) per un importo 
di circa 89 milioni di euro (75% del 
bilancio complessivo), pari all'1,0% 
dell'investimento totale EU stanziato per 
l'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea nel contesto della politica di 
coesione 2007- 13.



TERRITORI AMMISSIBILI
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TERRITORI AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili, inoltre, i seguenti 
territori adiacenti, che rappresentano aree 
nodali sia per le Regioni della Grecia Occidentale e 
dell’Epiro che della Puglia:

� La prefettura greca di Ilia, nella regione della 
Grecia Occidentale
� La prefettura greca di Arta, nella Regione 
dell’Epiro
� Le province di Taranto e Foggia in Puglia

Il finanziamento di operazioni in questi territori 
può essere ammesso fino ad un massimo del 20% 
della spesa totale FESR destinata al programma.



OBIETTIVO GENERALE per lo sviluppo 
dell’area di Programma durante il periodo
2007/2013:

Rafforzare la competitività e la coesione 
territoriale tra i territori coinvolti verso 
uno sviluppo sostenibile ottenuto 
attraverso un più stretto legame tra 
potenzialità su entrambe le sponde 
dell’area marittima transfrontaliera.



OBIETTIVI STRATEGICI

1. Rafforzare la competitività e l’innovazione dei 
sistemi economici dell’area transfrontaliera con 
particolare riguardo ai vantaggi comparativi;

2. Migliorare l’accessibilità dell’area di 
programma alle reti e ai servizi, aumentando 
così la competitività dei suoi sistemi economici 
nello spazio Mediterraneo allargato;

3. Migliorare la qualità della vita, salvaguardare e 
gestire efficacemente l’ambiente e aumentare 
la coesione sociale e culturale.



ASSI PRIORITARI
I tre obiettivi strategici si traducono in tre assi prioritari 
(ai quali si aggiunge un quarto asse dedicato 
all’assistenza tecnica) che sono:

Asse prioritario 1: Rafforzare la competitività e 
l’innovazione (a tale asse è destinato il 28% del budget 
totale di programma)
Asse prioritario 2: Migliorare l’accessibilità a reti e 
servizi (a tale asse è destinato il 25% del budget totale 
di programma)
Asse prioritario 3: Migliorare la qualità della vita, 
tutelare l’ambiente e rafforzare la coesione sociale e 
culturale (a tale asse è destinato il 41% del budget 
totale di programma)
Asse prioritario 4: Assistenza tecnica alla gestione (a 
tale asse è destinato il 6% del budget totale di 
programma)



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER ASSI 
PRIORITARI (in euro)

Priorit� Contributo 
UE (75%) 

Partecipazione 
pubblica 

nazionale (25%) 

Partecipazione 
pubblica 

totale 

1.Rafforzamento della 
competitivit� e 
dell'innovazione 

24.907.448 8.302.482 33.209.930 

2. Miglioramento 
dell'accessibilit� a 
reti e servizi sostenibili 

22.238.792 7.412.931 29.651.723 

3. Miglioramento della 
qualit� della 
vita, protezione 
dell'ambiente e 
promozione della 
coesione sociale e 
culturale 

36.471.620 12.157.206 48.628.826 

4. Assistenza tecnica 5.337.310 1.779.104 7.116.414 

TOTALE 88.955.170 29.651.723 118.606.893 

 



ARTICOLAZIONE DEL PO IN OBIETTIVO GENERALE, ASSI 

PRIORITARI E OBIETTIVI SPECIFICI

Obiet t iv o  g en era le de l p rogramm a 

Raf for zare la com petitivi tà  e  la  coe sion e terri tor iale nell ’are a  di pr ogr am m a v er so lo sv ilu ppo so st eni b ile ,  
con nett e nd o i p ote nzial i d i cr e sc ita s u  entra m bi i  ve rs anti de lla fr ont iera ma r ittima  

     
Asse pr iorit a rio 1  
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Obietti v o  1. 2  
Pr om uovere  l e  nu ove  tec no logi e 
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tec nolo gi co  

     

    Obietti v o  3. 3  

Prot egg ere  la  sa lute  e  
pr om uovere  l’ integ raz ione 
so ciale  

     

 



AUTORITA’ E ORGANISMI DI 
GESTIONE E CONTROLLO 

Autorità di Gestione: responsabile per la 
gestione e l’implementazione del PO in 
conformità al principio di una sana gestione 
finanziaria e dell’implementazione delle funzioni 
stabilite all’art. 60 del Reg CE 1083/2006.

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Salonicco, Grecia
Direttorato Generale per la Programmazione dello sviluppo delle 
politiche regionali & degli investimenti pubblici
65 Georgikis Scholis Ave.
GR- 57001 Thessaloniki, Greece
Telefono: +30 2310 469600
Fax: +30 2310 469602
E-mail: interreg@mou.gr



AUTORITA’ E ORGANISMI DI 
GESTIONE E CONTROLLO 

Autorità di Certificazione: responsabile per la 
certificazione delle dichiarazioni di spesa e per 
le richieste di pagamento prima che queste 
siano inviate alla Commissione (funzioni 
stabilite all’art. 61 del Reg CE 1083/2006)

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Salonicco, Grecia
Segretariato Generale per gli investimenti e lo sviluppo



AUTORITA’ E ORGANISMI DI 
GESTIONE E CONTROLLO 

Autorità di Audit: responsabile della verifica 
dell’effettivo funzionamento del sistema di 
gestione e controllo del PO (funzioni stabilite 
all’art. 62 del Reg CE 1083/2006)

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Salonicco, Grecia
Segretariato Generale per la politica fiscale



AUTORITA’ E ORGANISMI DI 
GESTIONE E CONTROLLO 

Segretariato Tecnico Congiunto: assiste 
l’Autorità di Gestione, il Comitato di 
Sorveglianza e il Comitato di Valutazione dei 
Progetti nell’esecuzione delle loro rispettive 
responsabilità.
È istituito dall’AdG dopo aver consultato gli 
Stati Membri rappresentati nell’area di 
programma.



AUTORITA’ E ORGANISMI DI 
GESTIONE E CONTROLLO 

Comitato di Sorveglianza: la composizione del 
CdS è decisa dagli Stati Membri partecipanti al 
programma. (funzioni stabilite all’art. 65 del Reg 
CE 1083/2006).
La presidenza del CdS sarà tenuta per un anno, 
alternativamente, dalla Grecia e dalla Regione 
Puglia. 
Presidente per la parte greca:
Segretario Generale per gli Investimenti e lo Sviluppo 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Presidente per la parte italiana:
Assessore al Mediterraneo della Regione Puglia



SVILUPPO E SELEZIONE DELLE 
PROPOSTE PROGETTUALI

I progetti candidabili a finanziamento 
possono essere di due tipi:

� Progetti standard

� Progetti strategici



I PROGETTI STANDARD 

Vengono elaborati dai beneficiari 
potenziali a seguito della pubblicazione 
di bando di gara da parte dell’AdG.



I PROGETTI STANDARD

L’attività di presentazione, valutazione e selezione 
segue, quindi, le seguenti fasi:

� Il Partner Capofila presenta la proposta all’AdG;

� L’AdG inoltra le proposte pervenute al STC;

� Il STC verifica l’ammissibilità formale delle proposte 
pervenute. Successivamente verifica la rispondenza 
delle proposte ai criteri di selezione ed inoltra tutto il 
materiale al Comitato di Valutazione dei progetti;



I PROGETTI STANDARD

� Il Comitato di Valutazione dei progetti esamina tutte 
le proposte sulla base della valutazione preliminare 
eseguita dal STC e conclude la procedura mediante una 
valutazione finale;

� L’AdG presenta al Comitato di Sorveglianza le 
proposte progettuali presentate, una graduatoria delle 
stesse e i moduli di valutazione finali;

� Il CdS seleziona le operazioni ammesse a 
finanziamento;

� Sulla base delle decisioni del CdS, l’AdG sottoscrive i 
contratti con i partner capofila dei progetti approvati.



I PROGETTI STANDARD

Il Comitato di Valutazione dei 
Progetti è istituito dal CdS ed è
responsabile della valutazione strategica 
dei progetti, sulla base di una valutazione 
tecnica preliminare eseguita dal STC.



I PROGETTI STRATEGICI 

Il CdS può definire procedure specifiche 
che stabiliscono il lancio di bandi relativi 
ai progetti strategici.
Queste procedure dovranno consentire la 
realizzazione di progetti che rivestono 
un’importanza strategica per gli Stati 
Membri.



I PROGETTI STRATEGICI 

Sono caratterizzati da un processo di 
selezione a due fasi:

� I partner capofila vengono invitati a 
presentare all’AdG una sintesi delle proposte; 

� Solo se tale sintesi dovesse essere 
selezionata dal CdS, i partner capofila 
invieranno le proposte progettuali finali all’AdG 
per la seconda procedura di valutazione e 
l’approvazione definitiva, da parte del CdS, delle 
operazioni da finanziare. 



STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

In data 19 ottobre 2007, la Grecia, a 
nome della Grecia e dell'Italia, ha 
presentato alla Commissione Europea una 
proposta di Programma Operativo per la 
cooperazione transfrontaliera intitolato 
"Grecia - Italia 2007- 2013" da realizzarsi 
nei predetti Stati membri.



STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

La Commissione Europea ha valutato il 
Programma Operativo e, con Decisione 
Comunitaria C (2008) 1132 def. del 28 
marzo 2008, lo ha adottato, ai fini 
dell'intervento comunitario realizzato 
nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione 
Territoriale Europea



STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta 
Regionale n.1315 del 15/07/2008 pubblicata sul 
BURP n. 143 del 16/09/2008 

� ha preso atto della Decisione della 
Commissione;

� ha adottato il Programma Operativo "Grecia-
Italia 2007-2013”;

� ha approvato la composizione di parte italiana 
del Comitato di Sorveglianza dello stesso.



STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

Entro la fine dell’anno, l’AdG dovrebbe 
indire i primi bandi di gara per la 
presentazione, da parte dei beneficiari 
potenziali, di progetti standard.


