INTERREG V-A ITALIA – SLOVENIA
Il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia – Slovenia intende promuovere l'innovazione, la sostenibilità e
la governance transfrontaliera per creare un'area più competitiva, coesa e vivibile.
Area del Programma:
Stati membri:
Italia:
Regione del Veneto con la provincia di Venezia, Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia con le province di Trieste, Udine, Pordenone e
Gorizia;
Slovenia:
Regione
statistica
Notranjsko-kraška,
Regione
statistica
Osrednjeslovenska, Regione statistica Gorenjska, Regione statistica
Goriška, Regione statistica Obalno-kraška.

Fonte: Alpine Space Programme website

Dotazione finanziaria:

91.682.300 € (€ 77.929.954 Fondi FESR + € 13.752.346 Cofinanziamento Nazionale)

Partner ammessi:

Autorità Pubbliche locali e regionali, Agenzie e fornitori di servizi pubblici, Università, Centri di ricerca,
Centri di istruzione e formazione, Organizzazioni di supporto alle imprese Imprese, incluse le PMI
Gruppi di interesse, incluse le associazioni del terzo settore.

Assi prioritari ed obiettivi:
La strategia di intervento è stata concepita concentrando le risorse su 4 degli 11 obiettivi tematici proposti dai regolamenti
europei che sono stati a loro volta articolati in 4 priorità
Asse

OT

Priorità di investimento

Asse 1
Promuovere le
capacità d'innovazione
per una maggiore
competitività

Obiettivo
tematico 1

Asse 2
Cooperazione per
strategie a basse
emissioni di carbonio
Asse 3
Protezione e
promozione delle
risorse naturali e
culturali

Obiettivo
tematico 4

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'eco-innovazione, le applicazioni
nei servizi pubblici, lo 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 (PI 1B).
Promuovere strategie a 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 (PI 4E).

Asse 4
Migliorare lo sviluppo
delle capacità e la
governance
transfrontaliera

Obiettivo
tematico 11

Obiettivo
tematico 6

Documenti





scheda programma
sintesi ufficiale programma
testo ufficiale programma

Conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale
(PI 6C); protezione e ripristino della biodiversità e dei suoli, e promuovendo i servizi
per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde (PI 6D);
promozione di tecnologie innovative volte a 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 (PI 6F).
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 FES per rafforzare
la capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione.

Dotazione
finanziaria
22 meuro
(24%)

13 meuro
(13%)

32 meuro
(35%)

18 meuro
(20%)

Link
Sito ufficiale del programma e social network
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/
Pagina dedicata su portale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con aggiornamenti:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazioneterritoriale-europea/FOGLIA31/

