ADRIATIC IONIAN PROGRAMME 2014-2020 (ADRION)
Il programma interregionale ADRION è uno dei 3 programmi successivi al Programma transnazionale Sud Est Europa 2007-2013
per il periodo 2014-2020.
L’obiettivo generale di ADRION è di facilitare l’orientamento delle politiche e l’innovazione della governance, promuovendo
l’integrazione europea tra Stati Membri e non, utilizzando le risorse naturali, culturali ed umane che circondano i mari Adriatico
e Ionico e rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale nell’area del programma.
Area del Programma:
Stati membri:
Croazia: paese intero
Grecia: paese intero
Slovenia: paese intero
Italia: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Stati non Membri:
Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania

Fonte: Adrion Programme website

Dotazione finanziaria:

117.917.379 euro
(€ 83.467.729 Fondi FESR + € 15.688.887 Fondi IPA + € 18.760.763 Finanziamento Nazionale)

Partner ammessi:

Autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, Enti, Organizzazioni internazionali, Centri di ricerca,
Fornitori di servizi, Istituti di istruzione superiore, Centri di formazione, Organizzazioni per il sostegno
alle imprese, Gruppi di interesse, Istituzioni finanziarie, Banche, Piccole e medie imprese.

Assi prioritari ed obiettivi:
Per il programma ADRION sono stati individuati 4 Obiettivi Tematici e 5 Priorità d’investimento:
Asse

OT

Priorità di investimento

Asse 1
Regione innovativa e
intelligente
Asse 2
Regione sostenibile

Obiettivo
tematico 1

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione per favorire la
creazione di un sistema di innovazione regionale nell’area Adriatico-Ionio.

Obiettivo
tematico 6

Promuovere la valorizzazione e la conservazione sostenibile delle risorse
naturali e culturali quali fattori di crescita nella regione Adriatico-Ionica (PI
6C). Migliorare la capacità di arrestare a livello internazionale la
vulnerabilità ambientale, la frammentazione e di salvaguardare
l’ecosistema (PI 6D).

Asse 3
Regione collegata

Obiettivo
tematico 7

Asse 4
Sostegno alla
governance

Obiettivo
tematico 11

Documenti
•
presentazione del programma
•
scheda programma
•
sintesi ufficiale programma
•
testo ufficiale programma

Dotazione
finanziaria
19,8 meuro
(20%)
45,6 meuro
(46%)

Promuovere il trasporto sostenibile al fine di migliorare i servizi di mobilità
e la multimodalità nell’area ADRION.

17,8 meuro
(18%)

Facilitare la coordinazione e l’implementazione della Strategia Europea
per la Regione Adriatica e Ionica (EUSAIR), migliorando la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e degli stakeholder chiave e la
pubblica amministrazione efficiente.

9,9 meuro
(10%)

Link
Sito ufficiale del programma e social network
http://adriatic-ionian.eu/
https://twitter.com/EUSAIR
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/FOGLIA34/

