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OBIETTIVI CTE 2014‐2020
• La CTE si inserisce nell’ampio panorama di interventi
programmati dalla Comunità Europea con il fine di rafforzare
la coesione economica e sociale al suo interno e ridurre il
divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni
• La CTE è una forma di intervento dell’Unione Europea che
permette il finanziamento di progetti di collaborazione e di
investimento congiunto fra soggetti Pubblici e privati di
nazioni diverse in diversi settori di intervento, nelle aree
geografiche individuate nei singoli programmi di CTE.
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CTE 2014‐2020 – IMPATTI ATTESI
Impatti Generali Attesi:
Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.
Rafforzamento delle relazioni dei Paesi UE e IPA.
Sviluppo territoriale e investimenti.
Miglioramento delle capacità di gestione di programmi e
progetti.
• Networking e partecipazioni a reti istituzionali.
• Contribuire allo sviluppo delle Strategie Europee
Macroregionali (es. Adriatico Ionica ‐EUSAIR, Alpina ‐ EUSALP).
•
•
•
•
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PROGRAMMI CTE 2014‐2020 maggiormente
rappresentativi per la Regione Marche
Programmi cooperazione
transfrontaliera

Programmi cooperazione
transnazionale

Programmi cooperazione
interregionale

Italia‐Croazia
€ 230.000.000,00

MED
€224.000,00

INTERREG EUROPE
€ 359.326.320

ADRION
€117.917.379
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PROGRAMMI CTE 2014‐2020 maggiormente
rappresentativi per la Regione Marche
Programma

Assi prioritari

ADRION

ADRION che nasce dall'esperienza SEE (South Est Europe) ed IPA
Adriatico e prevede o 4 assi prioritari connessi con le priorità tematiche
previste nell’Accordo di Partenariato 2014‐2020, documento con cui
ciascuno stato membro dell'Unione Europea si impegna con la stessa
Ue sulla spesa delle risorse comunitarie:
Asse 1‐ Supportare lo sviluppo dell’innovazione nell’area adriatica
Asse 2 ‐ Regione sostenibile.
Asse 3 ‐ Connettere le Regioni.
Asse 4 ‐ Sostenere la governance dell’EUSAIR.
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PROGRAMMI CTE 2014‐2020 maggiormente
rappresentativi per la Regione Marche
Programma

Assi prioritari

MED

Il programma Med nasce dall’esperienza della
precedente programmazione, nel cui ambito è stato
attivato e si struttura nei seguenti assi prioritari:
Asse 1 ‐ Capacità d’innovazione
Asse 2 ‐ Economia a basso tenore di carbonio
Asse 3 ‐ Ambiente
Asse 4 ‐ Rafforzamento del coordinamento nel
Mediterraneo
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PROGRAMMI CTE 2014‐2020 maggiormente
rappresentativi per la Regione Marche
Programma

Assi prioritari

ITALIA
CROAZIA

Il programma Italia‐Croazia nasce dall’esperienza del
programma IPA finanziato nell’ambito della
precedente programmazione e si struttura nei
seguenti assi prioritari:
Asse 1 ‐ Blue Innovation
Asse 2 ‐ Sicurezza e resilienza
Asse 3 ‐ Ambiente e patrimonio culturale
Asse 4 ‐ Trasporti marittimi.
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PROGRAMMI CTE 2014‐2020 maggiormente
rappresentativi per la Regione Marche
Programma

Assi prioritari

INTERREG
EUROPE

INTERREG EUROPE lavorerà sulle seguenti quattro
tematiche, tutte legate allo sviluppo regionale:
Asse 1 ‐ Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
Asse 2 ‐ Competitività delle PMI
Asse 3 ‐ Risparmio energetico
Asse 4 ‐ Protezione dell’ambiente e promozione di
risorse efficienti
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CTE 2014‐2020 – TIPOLOGIA DI PROGETTI
FINANZIABILI
•

PROGETTI SEMPLICI/ORDINARI/STANDARD: Attuati secondo le logiche
dell’approccio bottom‐up su tutti gli assi prioritari e su tutti gli obiettivi specifici
attraverso bandi pubblici (calls for proposal). Prevedono importi entro le soglie
previste.

•

PROGETTI STRATEGICI: Insieme complesso ed articolato di azioni, di natura e
dimensione rilevanti dal punto di vista finanziario e dei risultati, identificate
all’interno degli ambiti tematici prioritari del Programma, strettamente coerenti ed
integrate fra loro. Seguono le logiche dell’approccio top down attraverso
l’individuazione di temi mirati.

•

PROGETTI INTEGRATI/ITI (previsti nel Regolamento generale ma non attivati
nell’ambito della CTE di nostro interesse): Insieme complesso ed articolato di
azioni strettamente coerenti ed integrate tra loro, di natura e dimensione rilevanti
dal punto di vista finanziario e dei risultati, solitamente indirizzate ad un territorio
chiaramente identificato a livello geografico. Sono pluri‐tematici, ovvero possono
inserirsi nei diversi assi ed obiettivi specifici del programma.
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CTE 2014‐2020
– TIPOLOGIA DI PROGETTI
FINANZIABILI

•

PROGETTI DI CAPITALIZZAZIONE (es. STANDARD+, ORIZZONTALI): hanno lo
scopo di capitalizzare i risultati del periodo di programmazione precedente o di
quelli in corso, al fine di meglio evidenziare i risultati del programma.

•

TARGETED CALL: Relativi a progetti su temi particolari.

•

PROGETTI MODULARI (Programma Interreg, MED): L'approccio basato su
modulo risponde all'esigenza di sfruttare in modo ottimale la diversità delle
competenze, caratteristiche e proposte di ogni struttura partner, offrendo loro una
varietà di combinazioni operative invece di un modello operativo uniforme. I
progetti modulari sono composti da uno o più dei seguenti tipi di moduli: M1.
Studio, M2. Verifica (testing), M3. Capitalizzazione.

•
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CTE 2014‐2020 – PILASTRI EUSAIR

• Blue Innovation
• Trasporti ed Energia
• Ambiente
• Turismo Sostenibile
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Programmi CTE partecipati dall’Italia e afferenti alla
Strategia EUSAIR
•
•
•
•
•
•
•

Italia – Croazia*
Italia – Slovenia
Grecia – Italia
Italia‐Albania ‐ Montenegro
Adrion*
Central Europe
Me*

*La Regione Marche rientra nell’area di riferimento del programma.
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PROGETTI STRATEGICI A SUPPORTO DI EUSAIR
PROGETTO STRATEGICO
Progetto Strategico Asse 4
MED ‐ «Rafforzamento del
coordinamento nel
Mediterraneo»

PROGETTO STRATEGICO
ADRION ASSE4 ‐ «FACILITY
POINT – Supporting the
governance of the EUSAIR»

Regione Marche ‐ ruolo di
Country Coordinator ‐ figura di
spicco nell’attività di
consultazione, rilevazione
delle necessità ed
individuazione delle
metodologie di lavoro e di
progetti condivisi, di forte
impatto sull’area

Regione Marche ‐ responsabile
del WP Stakeholder Platform e
coordinamento di tutte le altre
regioni italiane partecipanti al
progetto.
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Grazie per l’attenzione.

