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               Cooperazione Territoriale 2014-2020 
INTERREG. EUROPE 2014-2020 

Codice 
identificativo CCI 2014 TC 16 RFIR 001 

Decisione P.O.  

Autorità di 
Gestione  

Regione Nord-Pas de Calais,  Conseil  Regional 
151, Avenue du President Hoover 
F 59555  LILLE  (F) 

Aree geografiche 
ammissibili   

Territori dell’intera UE, Norvegia, Svizzera  

Obiettivo Generale 
 
 

Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi per lo sviluppo 
regionale, in particolare dei programmi riferiti all’obiettivo Crescita ed 
Occupazione e, dove rilevante, dei programmi dell’obiettivo Cooperazione 
Territoriale Europea, promuovendo scambi di esperienze e di “policy 
learning” fra attori di rilevanza regionale 

Obiettivi tematici 
 
 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione 
3.    Promuovere la competitività delle PMI 
4.    Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio 
6.    Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente 

delle    risorse 

Priorità 
d’investimento 
selezionate ed 
Obiettivi specifici 
individuati 

1a Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionali, in 
particolare dei programmi dell’obiettivo Investimenti per la Crescita e 
Occupazione e, dove rilevante, dei programmi CTE, potenziando 
l’infrastruttura e la capacità di ricerca e innovazione  
 
1b  Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionali, in 
particolare dei programmi dell’obiettivo Investimenti per la Crescita e 
Occupazione e, dove rilevante, dei programmi CTE, sostenendo gli attori 
regionali dell’innovazione nelle aree di “smart specialisation”  
 
3d Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionali, in 
particolare dei programmi dell’obiettivo Investimenti per la Crescita e 
Occupazione e, dove rilevante, dei programmi CTE, attraverso il sostegno 
delle PMI in tutte le fasi del ciclo produttivo al fine di stimolarne la crescita e 
l’impegno nell’innovazione 
 
4e Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionali, in 
particolare dei programmi dell’obiettivo Investimenti per la Crescita e 
Occupazione e, dove rilevante, dei programmi CTE, indirizzandole verso la 
transizione a “low carbon economy” 
  
6c  Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionali, in 
particolare dei programmi dell’obiettivo Investimenti per la Crescita e 
Occupazione e, dove rilevante, dei programmi CTE,  nei campi della 
protezione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale  
            
6g  Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionali, in 
particolare dei programmi dell’obiettivo Investimenti per la Crescita e 
Occupazione e, dove rilevante, dei programmi CTE sostenendo la 
transizione verso un economia re source-efficient, promuovendo la crescita 



 

 

verde, l’eco-innovazione e la gestione ambientale  
 

ASSI PRIORITARI 

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e Innovazione 
2. Competitività delle PMI 
3. Low Carbon Economy 
4. Ambiente ed efficienza energetica 
5. Assistenza tecnica 

 
Risorse finanziarie 
disponibili 

FESR        359, 326 milioni di euro 

Ripartizione 
finanziaria tra gli 
assi 

Asse 1.      84,441 milioni di euro 
Asse 2       84,441 milioni di euro 
Asse 3       84,441  milioni di euro 
Asse 4       84,441  milioni di euro 
Asse 5       21,559  milioni di euro 

Modalità e 
procedure  

 
   

Tipologie progetti: 

Progetti di cooperazione interregionale da realizzare in due fasi: 
fase 1 – scambio di esperienze e adozione di un Action Plan 
fase 2 – attuazione e monitoraggio dell’Action Plan 
 
Realizzazione di 4 Policy Learning Platform per attività di networking, 
organizzazione di eventi, disseminazione di risultati dei progetti 
  

  
Contact Point 
nazionale 

Regione Umbria 

Referenti per la 
Regione E-R 

Direzione Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni 
europee e internazionali - Via Aldo Moro 30 Bologna   
Servizio Intese e Programmi speciali d’Area  
 
 

Sito Programma http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/ 

Sito RER dedicato http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-
cooperazione-territoriale-1/cooperazione-territoriale-europea 

  
 
 
 
 
 


