
La nuova fase di programmazione della 
 Cooperazione  Territoriale Europea 2014-2020 

 in Emilia-Romagna 



I programmi di cooperazione territoriale  
e le risorse 2014-2020 

 
Italia -Croazia 

FESR 201,357 Meuro   
ITALIA FESR – 172,06 Meuro 

 

 
Med 

FESR 224,322 Meuro 
ITALIA FESR – 113,68 Meuro 

 

 
Adrion 

FESR 83,467 Meuro  
ITALIA FESR – 57,11 Meuro 

 

 
Interreg Europe  
FESR 246,581 Meuro 

 

URBACT III 
FESR 74,301 Meuro 

 
ESPON III 

FESR 41,377 Meuro 
 

 
Interact III 

FESR 39,392 Meuro 
 

 
Europa Centrale 2020 

FESR 246,581 Meuro 
ITALIA FESR – 57,11 Meuro 

 



Aree CTE  2014-2020 

Adrion 

Central Europe 

Italia-Croazia 

Med 



│ 4 

11 Obiettivi tematici (OT) 
 Reg (UE) 1303/2013 art. 9 

   
OT 2 

OT 1 

OT 4 

OT 3 

OT 6 

OT 5 

OT 9 

OT 8 

OT 7 

OT 11 

OT 10 

Trasporto sostenibile e rimozione 
delle strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete 

Ricerca e innovazione 

TIC - Tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione 

Competitività delle Piccole e 
Medie Imprese (PMI)  

Transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio 

Adattamento ai cambiamenti 
climatici, prevenzione e gestione 
dei rischi 

Tutela dell'ambiente ed efficienza 
delle risorse 

Occupazione e sostegno alla 
mobilità dei lavoratori 

Inclusione sociale e lotta alla 
povertà 

Istruzione, competenze e 
apprendimento permanente 

Potenziamento della capacità 
istituzionale e amministrazioni 
pubbliche  



Iter programmazione CTE 2014-2020 

Commissione Europea                       Approvazione PO 
 
    
  

 
Task Force   

 Individuazione ed accordo su  autorità unica di  programma 
 Elaborazione proposta di Programma operativo (PO) 
 sviluppo di 4 obiettivi tematici 
 Stakeholder consultation 
 Workshops  tematici transnazionali 
 Consultazione VAS      
 Trasmissione proposta PO a Commissione europea  
 (entro 22 settembre 2014) 
 

Autorità Unica         Attuazione PO 
   



 
 

 

 
• Tasso di cofinanziamento comunitario dei programmi  
    e  delle operazioni (progetti) 85 % 
 
• Cofinanziamento nazionale (IT)  
   da Fondo di rotazione nazionale e assicurato solo  
    per  soggetti pubblici (Riferimento: Legge di stabilità) 
 

 
  

Aspetti finanziari dei programmi CTE 



Quadro degli Obiettivi Tematici e Priorità di Investimenti  
selezionati nei diversi Programmi 

 

(* Da confermare) 

Programmi Obiettivi Tematici Priorità  di investimento  

MED 1 4  
 6 11 1b 4c 4e 6c 6d 7b 7c 11 

Central 1 4 6 7 1b 4c 4e 6c 6e 7c 

ADRION* 1 6 7 11 1b 4e 6c 6d 7c 11 

IT-HR* 1 5 6 7 1b 5a 5b 6c 6f 

INTERREG 1 3 4 6 1a 1b 3d 4e 6c 6g 

ESPON 

URBACT 1 4 6 8 9 



Promuovere le capacità di 
innovazione per una  
crescita intelligente e 
sostenibile  (OT 1) 
 
PI 1b  Promuovere gli 
 investimenti delle 
 imprese  in innovazione 
 e ricerca, le sinergie  tra 
 aziende,  centri di ricerca 
 e alta  formazione, per  
 lo sviluppo di servizi, il 
 trasferimento di 
 tecnologie, l’innovazione 
 sociale, l’ecoinnovazione, 
 le applicazioni nei 
 servizi  pubblici 
OS1.1  Accrescere le attività 
 transnazionali dei 
 cluster e delle reti 
 innovative nei settori  
 chiave dello spazio 

  Programma MED 2014-2020 
 FESR  224,3 milioni di euro (+ risorse IPA) 

Favorire strategie a  
basse emissioni di carbonio e  
l’efficienza energetica in determinati  
territori: città, isole, territori remoti  (OT 4)   

Proteggere e  
promuovere le risorse  
naturali e culturali (OT 6) 
 
PI 6c  Conservare, proteggere e 
 promuovere lo sviluppo 
 del patrimonio naturale e
 culturale 
OS3.1  Rafforzare le politiche di 
 sviluppo sostenibile per la 
 valorizzazione delle risose 
 naturali e culturali nelle 
 aree costiere e adiacenti 
 aree marittime 
 
PI 6d  Proteggere e ripristinare 
 la biodiversità e  
 promuovere servizi 
 ecosistemici inclusa 
 Natura 2000 e le  
 Infrastrutture verdi 
OS3.2  Mantenere la biodiversità 
 e gli ecosistemi naturali 
 rafforzando la gestione e 
 le relazioni tra aree 
 protette 

 

Rafforzare la governance 
mediterranea  (OT 11) 
 
PI 11  Rafforzare le capacità
 istituzionali delle 
 pubbliche 
 amministrazioni e 
 stakeholders, per lo 
 sviluppo e il 
 coordinamento delle 
 macro strategie 
 regionali e di bacino 
OS4.1  Sostenere il processo 

 di rafforzamento del 
 quadro multilaterale 
 di coordinamento nel 
mediterraneo con 
risposte congiunte alle 
sfide comuni 

 

Asse 3 

Asse 4 

Asse 1 Asse 2 

PI  4c Sostenere l’efficienza energetica, la 
 gestione intelligente dell’energia, 
 l’uso dell’energia rinnovabile nelle 
 infrastrutture pubbliche, compresi 
 gli edifici pubblici e nel settore 
 dell’edilizia abitativa 
OS 2.1  Accrescere la capacità di gestione 
 energetica degli edifici pubblici a 
 scala transnazionale 
 
PI 4e  Promuovere strategie per un basso 
 consumo di carbonio in tutti i 
 territori, in particolare nelle aree 
 urbane, compresa la promozione di 
 una mobilità urbana multimodale  
 sostenibile e misure di  adatta-
 mento ai cambiamenti climatici  
OS 2.2  Accrescere le quote di fonti 
 energetiche locali rinnovabili nei 
 piani e strategie dei territori 
 specifici basati su un mix energetico  
OS 2.3  Accrescere la capacità di utilizzo dei 
 sistemi a bassa emissione di  carbonio e 
 le connessioni  multimodali tra loro 

 



 
Cooperazione nelle  
Strategie di riduzione delle 
 emissioni di carbonio nell’area 

 (OT 4)  
Cooperazione nel  
contesto  del le risorse  naturali e 
culturali per una crescita sostenibile 
dell’area (OT 6) 
 
PI 6c  Conservare, proteggere e 
 promuovere lo sviluppo  del 
 patrimonio naturale e 
 culturale 
OS3.1  Migliorare le capacità di 
 gestione  ambientale per un  uso 
 stenibile  delle  risose  naturali  
 e  del  patrimonio   culturale  
OS3.2 Aumentare le capacità per  un 
 uso sostenibile del  patrimonio 
 culturale e delle  risorse    
 
PI 6e  Migliorare l’ambiente  urbano, 
 rivitalizzare città, rigenerare e 
 decontaminare  aree dismesse  
 ridurre  l’ inquinamento 
 atmosferico e il rumore 
OS3.3 Migliorare la gestione 
 ambientale  delle aree urbane 
 funzionali per renderli luoghi  
 più vivibili    

Cooperazione nei  
trasporti per promuovere e 
migliorare i collegamenti 
nell’area (OT 7) 
 
PI 7b  Migliorare la mobilità 
 regionale collegando i 
 nodi secondari e terziari 
 all’infrastruttura della 
 TEN-T, compresi I nodi 
 multimodali 
OS4.1  Migliorare la pianificazione e il 

coordinamento dei sistemi 
regionali di trasporto 
passeggeri per una migliore 
connessione con I 
collegamenti nazionali e le reti 
di trasporto europee 

PI7c Promuovere un ambiente 
amichevole e sistemi di 
trasporto a basso consumo 
di CO2, comprese le vie 
navigabili  interne, il 
trasporto marittimo e  

 I porti 
OS4.2 Migliorare  il coordinamento 

tra stakeholders  del trasporto 
merci per aumentare le 
soluzioni di trasporto merci 
multimodale  

 ecocompatibile   
 
 

Cooperazione nell’inno 
vazione per rendere l’area più 
competitiva (OT 1) 
 
PI 1b  Promuovere gli 
 investimenti delle 
 imprese  in innovazione 
 e ricerca, le sinergie  tra 
 aziende,  centri di ricerca 
 e alta  formazione, per  
 lo sviluppo di servizi, il 
 trasferimento di 
 tecnologie, l’innovazione 
 sociale, l’ecoinnovazione, 
 le applicazioni nei servizi  
 pubblici 
 
OS1.1  Migliorare i collegamenti 
 tra gli attori dei sistemi 
 innovativi per rafforzare la 
 capacità di innovazione 
 regionale 
OS1.2 Migliorare capacità e 
 competenze  imprenditoriali  
 per  l’innovazione 
 economica  e sociale   

  Programma Europa Centrale 
 FESR  246,6 milioni di euro 

Asse 3 Asse 4 
Asse 1 

Asse 2 

PI  4c Sostenere l’efficienza 
 energetica, la  gestione 
 intelligente dell’energia,  l’uso 
 dell’energia rinnovabile nelle 
 infrastrutture pubbliche, 
 compresi gli edifici pubblici e 
 nel settore dell’edilizia abitativa 
OS 2.1 Accrescere la capacità di 
 gestione  energetica degli edifici 
 pubblici  a scala  transnazionale 
 
PI 4e  Promuovere strategie per un 
 basso consumo di carbonio in 
 tutti  i territori, in particolare 
 nelle aree urbane, compresa la 
 promozione di  una mobilità 
 urbana multimodale  
 sostenibile e misure di  adatta
 mento ai cambiamenti climatici  
OS 2.2  Migliorare la pianificazione 
 energetica territoriale a basso  
 consumo di carbonio , le  
 strategie e le politiche di 
 sostegno per il  mitigamento 
 del cambiamento  climatico 
OS 2.3  Migliorare la pianificazione dei 
 trasporti a bassa emissione di 
 carbonio  nelle aree urbane 

 



Innovazione e 
internazionalizzazione 
(OT 1) 
 
PI 1b  Promuovere gli 
 investimenti delle 
 imprese  in ricerca e
 innovazione , le 
 sinergie  tra  aziende,  
 centri di ricerca e alta 
 formazione, per  lo 
 sviluppo di servizi, il 
 trasferimento di 
 tecnologie, innovazio-
 ne sociale, eco-
 innovazione,  le 
 applicazioni nei 
 servizi  pubblici 
OS1. 1 Accrescere la capacità 
 d’innovazione  attraver-
 so la  collaborazione tra 
 enti  di ricerca e 
 aziende nel  settore 
 dell’economia  blu 
OS1.2 Aumentare la presenza 
 delle PMI del settore 
 dell’economia blu 
 dell’area, nei mercati 
 innovativi internaziona-
 li, attraverso azioni 
 congiunte  
 CBC 

  Programma Italia-Croazia 

 

FESR  201,35 milioni di euro 

 
Low Carbon (OT 4)   

Asse 3 Asse 5 Asse 1 Asse 2 

PI  4c Sostenere l’efficienza 
 energetica, la gestione 
 intelligente dell’energia, 
 l’uso dell’energia rinnova-
 bile nelle  infrastrutture  
 pubbliche,  compresi  gli 
 edifici  e nel settore  della 
 edilizia  abitativa 
OS 2.1Migliorare l’efficienza 
 energetica e  l’utilizzo 
 dell’energia rinnovabile  nel 
 settore dell’edilizia 
 abitativa  e l’infrastruttura 
 pubblica  nelle  aree  rurali 
PI 4e  Promuovere strategie per 
 un basso consumo di 
 carbonio in tutti i territori, 
 in particolare nelle  aree 
 urbane, compresa la 
 promozione di una 
 mobilità  urbana 
 multimodale  sostenibile e 
 misure di  adattamento ai 
 cambiamenti climatici  
OS 2.2 Accrescere le capacità di 
 pianificazione della mobilità 
 nelle  aree urbane,  
 al fine di ridurre la 
 congestione  
 del traffico 

Asse 4 
Ambiente e  
Patrimonio  
Culturale (OT6) 
 
PI 6c  Conservare, proteggere,            
 promuovere e sviluppare il 
 patrimonio naturale e 
 culturale  
OS 4.1  Migliorare lo sviluppo degli 
 asset del patrimonio culturale 
 e naturale  dell’area in 
 destinazioni  turistiche 
 sostenibili 
PI 6d  Proteggere e ripristina re la 
 biodiversità e promuovere 
 servizi eco sistemici inclusa 
 Natura 2000 e le 
 infrastrutture  verdi 
OS 4.2 Migliorare la gestione  delle 
 risorse naturali  marine da 
 parte degli  soggetti pubblici 
 per un ambiente migliore  
PI 6f  Promuovere  tecnologie 
 innovative  per migliorare la 
 protezione ambientale  e  la 
 efficienza delle risorse nel 
 settori dei  rifiuti e in quello
 idrico per quanto riguarda il 
 suolo o per ridurre  l’inqui-
 namento  atmosferico  
OS 4.3 Migliorare le condizioni 
 ambientali attraverso 
 l’utilizzo di tecnologie 
 innovative  

Trasporto 
(OT 7) 
   
PI 7c Sviluppare un 
 ambiente 
 amichevole e 
 sistemi di trasporto 
 a basso consumo di 
 CO2,  comprese le 
 vie navigabili 
 interne  e  il 
 trasporto maritti-
 mo, i porti, i 
 collegamenti 
 multimodali e le 
 infrastrutture 
 aeroportuali, al fine 
 di promuovere una 
 mobilità locale e 
 regionale 
 sostenibile 
OS5.1Migliorare la qualità e 
 la sostenibillità 
 ambientale dei servizi 
 di trasporto 
 marittimo e  
 costiero  
 nell’area 

Cambiamento climatico  e  
gestione del rischio (OT 5) 
 
PI 5a Sostenere  investimenti  
 per l’adattamento  ai 
 cambiamenti 
 climatici, compreso 
 un approccio basato 
 sugli ecosistemi  
OS3.1 Aumentare la 
 capacità di  adattamento 
 ai cambiamenti climatici 
 nell’area  di cooperazione 
PI 5b Promuovere  gli 
 investimenti  per far 
 fronte a rischi 
 specifici, garantendo 
 la resilienza  alle 
 catastrofi e sviluppando 
 sistemi di gestione delle 
 catastrofi 
OS3.2 Aumentare la 
 capacità  di gestione 
 congiunta  dei rischi 
  nell’area 



Ricerca, sviluppo  
tecnologico, innovazione 
 (OT 1) 
 
PI 1a Accrescere l’infrastruttura di R&I e le 
 capacità di sviluppo di R&I di 
 eccellenza promuovendo i centri di 
 competenza, in particolare quelli di 
 interesse Europeo 
OS 1.1 Migliorare l’implementazione delle 
 politiche e programmi di sviluppo 
 regionale, in particolare i programmi  di 
 investimento  Crescità e  Occupazione, CTE 
 ove rilevante, per l’infrastruttura  e le  
 capacità della  R&I 
 
PI 1b  Promuovere gli  investimenti  delle  
 imprese  in R&I, le sinergie  tra 
 aziende,  centri di ricerca e alta 
 formazione, per lo sviluppo di servizi, 
 il trasferimento di tecnologie, 
 l’innovazione sociale,  l’eco-
 innovazione, le applicazioni nei 
 servizi  pubblici 
OS1.1  Migliorare l’implementazione delle 
 politiche e programmi regionali di sviluppo 
 regionali, in particolare I programmi di 
 investimento Crescità e Occupazione, CTE 
 ove rilevante, che supportano  
 l’innovazione  degli attori delle catene 
 d’innovazione regionale nelle aree di 
 “smart specialization” e  
 opportunità  di  
 innovazione  

  Programma Interreg Europe 

 

FESR  359,3 milioni di euro 

Competitività  
delle PMI  (OT 3) 

Economia a basse  
emissioni di carbonio (OT 4) 
 
 
PI 4e  Promuovere strategie per 
 un basso consumo di 
 carbonio in tutti i 
 territori, in particolare 
 nelle aree urbane, 
 compresa la promozione 
 di una mobilità urbana 
 multimodale sostenibile 
 e misure di adattamento 
 ai cambiamenti climatici 
 
OS 3.1Migliorare  l’implementazione 
 delle  politiche  e programmi di 
 sviluppo regionale, in 
 particolare I programmi di 
 investimento  Crescita  e 
 Occupazione, CTE ove rilevante, 
 affrontando la transizione  
 verso un economia a  basse 
 emissioni di  carbonio  

 
Ambiente ed efficienza  
delle risorse (OT 6) 
 
PI 6c  Conservare,  proteggere  e 
 promuovere  lo sviluppo del 
 patrimonio  naturale  e culturale 
OS 4.1 Migliorare l’implementazione delle 
 politiche e programmi di sviluppo 
 regionale, in  particolare  I programmi di 
 investimento  Crescita  e Occupazione, 
 CTE ove rilevante , nel settore  della 
 protezione  e sviluppo del patrimonio 
 naturale  e culturale.  
 
PI 6 g Sostenere la transizione verso un 
 economia efficiente nell’utilizzo 
 delle risorse, promuovendo la 
 crescità green, l’eco-innovazione, e  
 la gestione della perfomance 
 ambientale nei settori pubblici e 
 privati 
OS 4.2 Migliorare l’implementazione delle 
 politiche e programmi  di sviluppo 
 regionale, indirizzati al miglioramento 
 dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, 
 crescità green, l’ecoinnovazione e la 
 gestione  della performance  
 ambientale 
  
 

Asse 3 Asse 4 Asse 1 Asse 2 

PI 3d  Sostenere le capacità delle 
 PMI di impegnarsi nella 
 crescita dei mercati 
 regionali, nazionali e 
 internazionali e nei 
 processi di innovazione 
 
OS 2.1 Migliorare  l’implementazione 
 delle politiche e dei 
 programmi  di  sviluppo 
 regionale, in particolare  i 
 programmi di  investimento 
 Crescita e  Occupazione, CTE 
 ove rilevante,  sostenendo le 
 PMI in  tutte le fasi del loro 
 ciclo di vità per  sviluppare e 
 raggiungere la  crescita  ed 
 impegnarsi  nell’innovazione  



 
Una Regione Innovativa ed 
Intelligente (OT 1) 
 
 
PI 1b  Promuovere gli 
 investimenti delle 
 imprese  in innovazione 
 e ricerca, le sinergie  tra 
 aziende,  centri di ricerca 
 e alta  formazione, per  
 lo sviluppo di servizi, il 
 trasferimento di 
 tecnologie, l’innovazione 
 sociale, l’ecoinnovazione, 
 le applicazioni nei 
 servizi  pubblici 
OS1.1  Sostenere lo sviluppo di 
 network e cluster di 
 innovazione  tra le regioni, 
 le università e le imprese  
 dell’area di cooperazione 
  

  Programma ADRION 

 

FESR  83,46 milioni di euro + risorse IPA 

 
 
  Una Regione Sostenibile (OT 6)   Una Regione Collegata (OT 7) 

 
PI 7c  Sviluppare un  ambiente 
 amichevole e  sistemi di 
 trasporto a basso consumo  
 di CO2,  comprese le vie 
 navigabili interne e il 
 trasporto marittimo, i porti, 
 i collegamenti  multimodali e 
 le infrastrutture 
 aeroportuali, al fine di 
 promuovere una  mobilità 
 locale e regionale sostenibile 
OS 3.1  Accrescere le capacità  per un 
 trasporto e  servizi  di mobilità  
 integrati  e  multimodali   
 nell’area  di cooperazione   
 
 

Verso una migliore governance 
della EUSAIR (OT 11) 
 
PI 11  Rafforzare le capacità
 istituzionali delle 
 pubbliche 
 amministrazioni e 
 stakeholders, per lo 
 sviluppo e il 
 coordinamento delle 
 macro strategie 
 regionali e di bacino 
OS 4.1  Facilitare il coordinamento nel 
 corso dell’implemntazione 
 dell’EUSAIR accrescendo le 
 capacità istituzionali delle 
 pubbliche amministrazioni e 
 stakeholders principali e 
 supportando l’implementazione 
 delle priorità congiunte   
 
 

Asse 3 Asse 4 
Asse 1 Asse 2 

 
 
PI  6c Conservare, proteggere, 
 promuovere e sviluppare il 
 patrimonio naturale e culturale  
OS 2.1 Promuovere la valorizazzione 
 sostenibile del patrimonio  
 naturale  e culturale, quale asset 
 per la  crescita della regione di 
 cooperazione 
 
PI 6d  Proteggere e ripristinare la 
 biodiversità e promuovere 
 servizi  ecosistemici inclusa 
 Natura 2000  e  le 
 infrastrutture verdi 
OS 2.2  Accrescere la capacità 
 transnazionale ad affrontare la 
 vulnerabilità ambientale, la 
 fragmentazione e la protezione 
 dei servizi di ecosistema dell’area 
 di  cooperazione 
 



Ricerca, sviluppo 
tecnologico e Innovazione 
(OT 1) 
 

  Programma URBACT 

 

FESR  74,3 milioni di euro 

 
Economia a bassa emissione di 
carbonio(OT 4)   Ambiente e efficienza 

delle risorse (OT 6) 
 

Asse 3 
Asse 4 

Asse 1 Asse 2 

Occupazione e 
sostegnoa alla 
mobilità dei lavoratori 
(OT 8) 
 

Asse 5 

 
Inclusione sociale e lotta 
alla povertà (OT 9) 
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REGIONE  EMILIA-ROMAGNA 
Autorità unica di gestione 
per il programma ADRIATICO 
IONICO 2014-2020 





L’informazione web CTE 2007-2013 

           Banca dati 
           Valutazione 
 
    Relazioni annuali 
    e altre  
    pubblicazioni 

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



L’informazione web CTE 2014-2020 

informazioni 
news 
Schede 
documenti 
bandi 



Integrare i fondi per il territorio 

FEASR 

COSME 

CREATIVE 
EUROPE 

HORIZON 
2020 

ENI 

FESR 

LIFE+ 

FEAMP 

CTE 

FSE FSC 
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