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2) CTE 2014-2020 

 



Aree CTE  2014/2020 

Adriatico Ionico 
Central Europe 2020 

Italia-Croazia 
med 



Aree CTE  2014/2020 

Interreg Europe 

URBACT III: 28 SM UE + Norvegia e Svizzera 



 
 

 

 
• 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 ).  
Rif.Legge di stabilità 
 

 
  

Aspetti finanziari dei programmi CTE 
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Reg (UE) 1303/2013 art. 9: Obiettivi tematici (OT) 

1. Ricerca e innovazione 

2. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

3. Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI)  

4. Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio 

5. Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione  
dei rischi 

6. Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse 

7. Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete 

8. Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori 

9. Inclusione sociale e lotta alla povertà 

10.Istruzione, competenze e apprendimento permanente 

11.Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche 
efficienti 



Programmi CTE 
2014-2020 

Obiettivi tematici 
selezionati 

Priorità di Investimento selezionate 

Med 2020 1     4       6                 11       1b         4c  4e              6c 6d                            11 

Central Europe 
2020 

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

Adriatico Ionico 1              6       7         11      1b                                  6c 6d                 7c      11  

ITA CRO 1          5  6    7      1b                      5a        6c  6d   6f         7c 

Interreg Europe 1  3 4      6 1a 1b  3d       4e                6c              6g 

ESPON 2020                                     11 

URBACT 2020 (1     4       6      8   9) 11 

Quadro sinottico degli Obiettivi Tematici e Priorità di Investimenti  selezionati  

nei diversi Programmi di cooperazione territoriale 

 

 



Programmi 
CTE 2014-
2020 

OT Priorità di Investimento selezionate 

Interreg 
Europe 

1 
rafforzare la 
ricerca, lo 
sviluppo 
tecnologico e 
l'innovazione 
provvedendo 
a: 

1a  potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le 
capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di 
competenza, in particolare quelli di interesse europeo; 

Med 2020 
CEU 2020 
Adri- Ionico 
ITA CRO 
Interreg EU 

1b  promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il 
settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli 
investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di 
tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e 
l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché 
sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di 
validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate 
e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la 
diffusione di tecnologie con finalità generali;  

Quadro sinottico degli Obiettivi Tematici e Priorità di Investimenti  selezionati  

nei diversi Programmi di cooperazione territoriale 



Programmi 
CTE 2014-
2020 

OT Priorità di Investimento selezionate 

Interreg 
Europe 

3 

Accrescere la 

competitività  

delle PMI:  

3d  sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi 
di innovazione;  

Med 2020 
CEU 2020 

4 

sostenere la 
transizione 
verso 
un'economia 
a bassa  

emissione di 
carbonio in 
tutti i settori: 

4c  sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente 
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore 
dell'edilizia abitativa; 

 

Med 2020 
CEU 2020 
Interreg EU 

 4e promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per 
tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la 
promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di 
pertinenti misure di adattamento e mitigazione;  

Quadro sinottico degli Obiettivi Tematici e Priorità di Investimenti  selezionati  

nei diversi Programmi di cooperazione territoriale 



Programm
i CTE 2014-
2020 

OT Priorità di Investimento selezionate 

ITA CRO 
 
 
 

5 

Promuovere 

l'adattamento 

al 

cambiamento 

climatico, la 

prevenzione e 

la gestione  

dei rischi:  

5a  sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al 
cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli 
ecosistemi;  

Quadro sinottico degli Obiettivi Tematici e Priorità di Investimenti  selezionati  

nei diversi Programmi di cooperazione territoriale 



Programmi 
CTE 2014-
2020 

OT Priorità di Investimento selezionate 

MED 2020 
CEU 2020 
Adri- Ionico 
ITA CRO 
Interreg EU 

6 

preservare  

e  

tutelare  

l'ambiente  

e  

promuov.  

l'uso  

efficiente  

delle  

risorse: 

6c conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio 

naturale e culturale  

MED 2020 
Adri- Ionico 
ITA-CRO 

6d proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi 

per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde;  

CEU 2020 
 

6e agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e 

decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di 
riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di 
riduzione dell'inquinamento acustico;  

ITA CRO 
 

6f promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e 

l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al 

suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;  

Interreg EU 
 

6g sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini 

di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la gestione delle 
prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;  

Quadro sinottico degli Obiettivi Tematici e Priorità di Investimenti  selezionati  

nei diversi Programmi di cooperazione territoriale  



Programmi 
CTE 2014-
2020 

OT Priorità di Investimento selezionate 

CEU 2020 7 

promuovere sistemi  

di trasporto  

sostenibili ed  

eliminare le  

strozzature nelle  

principali  

infrastrutture di rete:  

7b migliorando la mobilità regionale, per mezzo del 
collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura 
della TEN-T, compresi i nodi multimodali;  

CEU 2020 
Adri-Ionico 
ITA CRO 
 

7c  sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili 
dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e 
a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e 
trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e 
infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità 
regionale e locale sostenibile;  

MED 2020 
Adri-Ionico 
ESPON 
URBACT 

11 rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità 
istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi 
all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la 
capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.  

Quadro sinottico degli Obiettivi Tematici e Priorità di Investimenti  selezionati  

nei diversi Programmi di cooperazione territoriale 



Programma Europa Centrale 2014/2020 
FESR 246,6  milioni euro 

 
(OT 1)Asse prioritario 1 – Cooperazione nell’innovazione per rendere l’area più competitiva  

– collegamenti sostenibili tra gli attori dei sistemi dell’innovazione; migliorare le capacità e le 
competenze imprenditoriali per promuovere l’innovazione economica e sociale  

 

(OT 4) Asse prioritario 2 – Cooperazione nelle strategie di riduzione delle emissioni di carbonio nell’area 
– soluzioni per aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili nelle infrastrutture 

pubbliche; strategie di pianificazione energetica a basse emissioni di carbonio a base territoriale; 
pianificare la mobilità nelle aree urbane funzionali a basse emissioni CO2 

 

(OT 6) Asse prioritario 3 – Cooperazione nel contesto delle risorse naturali e culturali per una crescita 
  sostenibile dell’area 

– gestione ambientale integrata per la protezione e l’uso sostenibile del patrimonio 
naturale e delle risorse; uso sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali; gestione 
ambientale delle aree urbane funzionali  

 

 (OT 7) Asse prioritario 4 – Cooperazione nei trasporti per promuovere migliorare i collegamenti 
  nell’area 

– pianificazione e coordinamento dei sistemi regionali di trasporto passeggeri; 
coordinamento tra gli stakeholders del trasporto merci per aumentare le soluzioni eco-
compatibili di trasporto multimodale 

 4 obiettivi (assi) tematici – 7 priorità d’investimento – 10 obiettivi specifici 



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

 4 obiettivi tematici - 5 priorità d’investimento - 7 obiettivi specifici 

(OT1) Asse prioritario 1- Promuovere le capacità di innovazione dell’area per sviluppare una 
crescita intelligente e sostenibile 

 Promuovere investimenti per innovazione e  ricerca e sviluppo di collegamenti e sinergie fra centri di 
ricerca  fra Imprese e centri di ricerca 

(OT 4) Asse prioritario 2 - Sostenere strategie a basse emissioni carbonio ed efficienza energetica 
in specifici territori dell’area programma(città, isole, aree remote) 

 Promuovere l’efficienza energetica, la gestione e l’uso di energie rinnovabili nelle 
infrastrutture pubbliche , compresi gli edifici pubblici; sviluppare strategie energetiche 
territoriali in particolare per le aree urbane incluse la mobilità urbana multi-modale    

(OT6) Asse prioritario 3 - Promozione e protezione delle risorse naturali e culturali dell’area 
programma 

 Rafforzare le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione  delle risorse naturali e del patrimonio 
culturale nelle aree costiere e nelle adiacenti  aree marittime; mantenere la biodiversità e gli ecosistemi 
naturali attraverso rafforzamento della gestione e delle relazioni fra aree protette 

(OT11) Asse prioritario 4 - Rafforzare la governance dell’area Mediterranea 

 Sostenere processi di rafforzamento e sviluppo di  modelli di coordinamento multilaterale  per la risposta 
a sfide comuni 

 

  

 



Programma Interreg Europe  
FESR  359,3 milioni di euro 

(OT 1)   Asse prioritario 1 –  Ricerca, Sviluppo tecnologico, Innovazione  

  Infrastrutture e competenze nella ricerca e sviluppo, diffusione dell’innovazione 

 

(OT 3)    Asse prioritario 2 –  Competitività delle PMI 

  Supporto alle PMI verso l’innovazione 

 

(OT 4)   Asse prioritario 3 – Economia a basse emissioni di carbonio 

  Supporto a processi di transizione 

 

(OT 6)    Asse prioritario 4 -Ambiente ed efficienza delle risorse 

  Protezione e sviluppo del patrimonio ambientale e culturale 

 

 
 

 

 4 obiettivi (assi) tematici - 6 priorità d’investimento -6 obiettivi specifici 



Programma Interreg Europe: tipologia di azioni sostenute  

 Progetti di cooperazione 

• Correlati strettamente ai PON e POR dell’obiettivo Investimenti per Crescita e 
Occupazione e dei PC 

• Da sviluppare in due fasi: 

–  Scambio di esperienze , redazione ed attuazione di un Action Plan per integrazione delle 
esperienze/lezioni nei PO  

– Monitoraggio dell’attuazione dell’Action Plan 

 

Policy Learnig Platform (4) 

• Gestite direttamente da MA/JTS come “centro di conoscenza” e diffusione di 
policies, esperienze e servizi. 

 

 

 

 
31 



Programma Adriatico Ionico  (1° draft soggetto a modifiche) 
FESR  83,46 milioni di euro (+ risorse IPA) 

 (OT1) Asse prioritario 1-   Innovative Region 

  Sostegno allo sviluppo di reti di innovazione 

 

 (OT 4) Asse prioritario 2 – Resourceful Region 

  Rafforzamento del potenziale per l’integrazione di sorgent di energia rinnovabile 

 

 (OT6) Asse prioritario 3 – Endowed Region 

  Rafforzare a livello transnazionale le capacità per contrastare la vulnerabilità 
 ambientale, la frammentazione e rafforzare la salvaguardia degli ecosistemi 

 

 (OT7)  Asse prioritario 7 – Cooperating in transport to better connect AIO region 

 Rafforzare le capacità di trasporto integrato ed i servizi di mobilità ed intermodalità 
dell’area 

 

 (OT11) Asse prioritario 4 – EUSAIR governance  

  Sostenere la governance dell’Action Plan per l’attuazione della strategia 
 macroregionale Adriatico Ionica 

 



Programma Italia Croazia  (1° draft soggetto a modifiche) 
FESR  201,35 milioni di euro 

 

 (OT1) Asse prioritario 1-   Innovazione e internazionalizzazione  

  Promuovere investimenti nell’innovazione e collegamenti fra imprese e centri di 
ricerca   in particolare rafforzando i settori della blue economy 

 (OT 4) Asse prioritario 2 – Low Carbon 

  Aumentare efficienza energetica e uso di soluzioni ad energia rinnovabile 
 nell’housing e nelle strutture pubbliche 

 (OT 5)  Asse prioritario  3 – Climate change and risk management 

  Promuovere investimenti per adattamento al cambiamento climatico  attraverso 
 ecosystem-based approach e riduzione e prevenzione per danni ambientali  

 (OT6) Asse prioritario 4 – Ambiente e patrimonio culturale 

  Rafforzare e migliorare lo sviluppo del patrimonio culturale ed ambientale verso forme 
 di turismo sostenibile e rafforzare la gestione delle risorse marine 

 (OT7)  Asse prioritario 7 – Collegamenti 

 Migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto marittimo e 
costiero nell’area 



URBACT III - FESR  74,301 milioni di euro  
Programma europeo di scambio e apprendimento che avrà lo scopo di promuovere lo sviluppo urbano  sostenibile. 

Permetterà alle città europee di lavorare insieme per sviluppare soluzioni alle sfide urbane e condividere buone 

pratiche, lezioni apprese e soluzioni con tutti gli stakeholders coinvolti nelle politiche urbane in tutta Europa.  

Il programma coprirà tutti i 28 Paesi membri dell'Unione Europea, oltre ai due Paesi partner della Norvegia e Svizzera. 

Urbact III favorirà gli scambi e l'apprendimento tra i politici e decision makers, amministratori e altri stakeholders 

urbani, per contribuire a migliorare la pianificazione e la realizzazione di approcci urbani integrati nelle città europee. 

 

Obiettivi principali: 

1. Policy Delivery: migliorare la capacità delle città di gestire politiche e pratiche urbane sostenibili in modo 
integrato e partecipato. 

2. Policy Design: migliorare la pianificazione di politiche e pratiche urbane sostenibili nelle città. 

3. Policy Implementation: migliorare la realizzazione di strategie e azioni integrate urbane nelle città. 

4. Building and Sharing Knowledge: fare in modo che gli amministratori, gli esperti e i decision makers a tutti i 
livelli abbiano accesso alla conoscenza e condividano know how su tutti gli aspetti dello sviluppo urbano 
sostenibile, al fine di migliorare le politiche di sviluppo urbano.  

 

Per raggiungere questi obiettivi, Urbact III intende sviluppare tre tipi di interventi: 1) scambio transnazionale,  

2) capacity building, 3) capitalizzazione e disseminazione.  

Ognuno di questi interventi si baserà sui punti di forza e sulle lezione apprese in Urbact II. 

 

Pubblicazione del primo bando del nuovo Programma – febbraio 2015  



 
3) PRINCIPALI PROGRAMMI A 
GESTIONE DIRETTA 2014-2020 

 



Life 2014-2020  dotazione finanziaria 3.456,6 milioni di euro  

SOTTOPROGAMMA    
PER L’AMBIENTE 

SOTTOPROGRAMMA   
AZIONE PER IL CLIMA 

Comprende 3 settori prioritari: 
•Ambiente ed uso efficiente delle risorse 
•Natura e biodiversità 
•Governance ambientale e informazione 
in materia ambientale 

Prevede 3 settori prioritari:  
•Mitigazione dei cambiamenti climatici 
•Adattamento ai cambiamenti climatici 
•Governance e informazione in materia di 
clima 

Obiettivi: 
- contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici; 
-  contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e 

all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il 
contrasto al degrado degli ecosistemi;  

- sostenere la governance in materia ambientale e climatica; 
- sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.  

Co-finanziamento UE: Dal 55% al 75% a seconda del tipo di progetti (fino al 100% per progetti di rafforzamento delle 

capacità)  

Co-finanziamento proprio: Per gli enti pubblici è possibile co-finanziare con ore uomo fino ad un max del 2% del costo 

totale del personale 



HORIZON 2020  dotazione finanziaria 70 miliardi di euro  

Horizon 2020 è il nuovo Programma destinato alle attività di ricerca e 

innovazione europea.  

 

Riunisce in un unico programma quelli che nella passata 

programmazione erano il VII Programma Quadro, il Programma Quadro 

per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e il programma Intelligent 

Energy Europe (IEE). 











Europa Creativa 2014-2020 

Europa creativa sostituisce i seguenti tre programmi del periodo di programmazione 

2007-2013 

• Cultura 

• Media 

• Media Mundus  

Obiettivi principali: 

• proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea 

nonché promuovere il patrimonio culturale dell'Europa; • rafforzare la competitività 

dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, al fine di 

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  

Co-finanziamento UE: Dal 50% al 60% a seconda del progetto  

Co-finanziamento proprio: Può essere giustificato con ore uomo ma mantenendo 

un equilibrio fra BL visto che è richiesta una quota di cofinanziamento alta   



Europa Creativa 2014-2020 

Il programma ha 3 componenti: 

• Una componente Media dedicata al settore audiovisivo (sottoprogramma Media); 

• Una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali (sottoprogramma 

Cultura); 

• Una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori creativi e culturali (sezione 

transettoriale); 



Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e il 
Programma Leader 

1.200.000 di Euro 

 

Il ruolo centrale delle misure Agroambientali 

 

Il Programma Leader . 66 Milioni di Euro  I GAL e i Piani di 

Sviluppo Rurale. La centralità delle strategie di tutela e 

valorizzazione  ambientale e del turismo sostenibile 



4) SPUNTI PER PROPOSTE 
PROGETTUALI 



CEU 2020: 
 
- sperimentazione mobilità sostenibile elettrico-rinnovabili per 
pubblica amministrazione 4e/7b/7c 
 
- edifici pubblici: efficentamento energetico/rinnovabili/domotica 4c 
 
- sperimentazione bus: trasporto biciclette/ibrido elettrico/ elettrico 
ricerca su tipologie di alimentazione diverse es. idrogeno ecc. 
 
- tecnopolo/centuria per progetti di ricerca 1b 
 
- bici elettriche per spostamenti di medio raggio/ricerca 
 
- saline e rete musei  su OT6 
 
- bonifica candiano 6e 



MED 2020: 
 
- informatica/biblioteche 11 
 
- edifici: efficienza/rinnovabili/domotica/illuminazione? 4c 

- 6c   es. patrimonio Culturale  mediterraneo   



INTERREG EUROPE: 
 
- progetto parchi con Limousin e altri 
 
- centuria per ricerca 
 
- acquisti verdi/green economy/"fiere green" per 6g 



 
ITALIA- CROAZIA: 
- Adrimob 2 e intermodalità sostenibile nell' area adriatica 
- Contratto di fiume/protezione e valorizzazione 
- Green port/energia 
- Turismo/ Adristorical Lands o Hera  2 
- Sostenibilità ambientale efficienza e servizi per il crocerismo 
- Protezione costa e fiumi (sistemi idraulici)/monitoraggio 
rischi (ARPA) realizzazione rete  meteo a est 
- Inserimento paesaggistico e mitigazione di attività inquinanti (Baiona) 6f 
- Ambiente/ sostenibilità porti 
- Parchi 
- Progetto Ravennatica su museo del patrimonio culturale romano in 
Adriatico 



 
Adriatico-Ionico: 

 
- Adriabike2/itinerari alternativi con mobilità sostenibile 
 
- Adristorical Lands+HERA2 
 
- Progetto per traghetti/autostrade del mare 
 
- Reti di imprese di ricerca (CamCon IT-BiH) 
 
- Parchi 6d 
 
- Reti informatiche/biblioteche 11  
 
- Progetto musei della cultura scientifica 



 
Life:   
 
- Boschi/pinete 
 
- Zone umide e Punte Alberete 



ALCUNI SPUNTI DAL TERRITORIO 
UNIBO/FINDAZIONE FLAMINIA 
 

Area Scientifica 
di riferimento 

Titolo 

Ingegneria 

“Rigenerazione urbana: riqualificazione delle aree 
dismesse e recupero degli edifici storici” 

“Abitazioni collettive: cohousing e social housing come 
strumento di riqualificazione urbana” 

Beni Culturali 
“Valorizzazione dei siti archeologici periferici” 

“Archeologia subacquea” 

Scienze 

“Energie rinnovabili: Geotermia a bassa entalpia” 

“Blu Economy – tutela e valorizzazione delle risorse 
ittiche locali” 



Grazie per l’attenzione 
 

Alberto Rebucci 
arebucci@mail.provincia.ra.it 
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