Programma Interreg IV C
Obiettivo generale
migliorare, attraverso la cooperazione interregionale, l’efficacia delle politiche di sviluppo regionale nelle aree
dell’innovazione e dell’economia della conoscenza, nonché dell’ambiente e prevenzione dei rischi.-

Obiettivi specifici
•
•
•
•
•

migliorare le politiche regionali nel settore dell’innovazione e dell’economia della conoscenza in particolare nel
settore della ricerca e sviluppo, a supporto all’imprenditoria e PMI, innovazione, utilizzo delle tecnologie della
comunicazione (TIC) e a supporto dell’occupazione e delle risorse umane;
migliorare le politiche regionali in ambito ambientale e di prevenzione dei rischi;
consentire agli attori regionali e locali di scambiare esperienze e conoscenze all’interno dell’Unione Europea al fine
di sviluppare e migliorare politiche e strumenti regionali nei settori dell’innovazione, economia della conoscenza,
ambiente e prevenzione dei rischi;
mettere in rete regioni con meno esperienza in specifici ambiti e regioni più avanzate per migliorare congiuntamente
le capacità regionali ed il livello di conoscenza e sostenere l´implementazione dei risultati nei programmi
Convergenza e Competitività;
assicurare che i risultati dei progetti di cooperazione interregionale nelle priorità tematiche siano resi disponibili a
tutti gli attori locali e regionali interessati al fine di rafforzare l’utilizzo di tali risultati nelle politiche regionali
all’interno dell’Unione Europea.

Area di cooperazione: territori ammissibili

I 27 Paesi membri più la Norvegia e la Svizzera che contribuiscono al programma con fondi propri.
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Priorità tematiche
1 Innovazione ed economia della conoscenza:
Settori di intervento:
•
•
•
•

• ricerca, tecnologia ed innovazione;
• società dell’informazione;
• imprenditorialità, PMI;
• occupazione e risorse umane.

2 Ambiente e prevenzione dei rischi
Settori di intervento:

•
•
•
•
•
•

• rischi naturali e tecnologici;
• gestione delle acque;
• gestione dei rifiuti;
• biodiversità e conservazione del patrimonio naturale;
• energia e trasporto pubblico sostenibile;
• patrimonio culturale.

Tipologie di progetti
Progetti di iniziativa regionale: si finanziano iniziative di cooperazione gestite da attori regionali e locali, che si
indirizzano congiuntamente a specifiche problematiche di sviluppo regionale con l’obiettivo di promuovere lo scambio
di esperienze per identificare buone pratiche e sviluppare nuovi strumenti ed approcci.
I progetti di iniziativa regionale potranno avere diversi gradi di intensità (dallo scambio di informazioni ed esperienze
con miglioramento della conoscenza e capacità dei partner fino a partenariati più stretti che includono il trasferimento di
strumenti o risultati di progetti o lo sviluppo di nuovi approcci e strumenti.
Partenariato minimo: 3 partner da almeno 3 paesi di cui 2 membri UE
Contributo comunitario: da 500.000 a 5.000.000 di euro a seconda dell’intensità del progetto. (In misura prevalente da
500.000 a 1.500.000 di euro)
Iniziative di capitalizzazione, inclusi i fast track projects FTP
Un secondo strumento sarà costituito dalle iniziative di capitalizzazione dei risultati ottenuti in specifici ambiti dello
sviluppo regionale, tramite la costituzione di network ad hoc per la raccolta, analisi e diffusione delle buone pratiche.
Tali esperienze, consolidate in uno strumento funzionale alla loro trasferibilità, saranno rese disponibili agli attori
regionali e locali europei, con particolare riguardo ai soggetti interessati dai programmi di convergenza, competitività, e
cooperazione territoriale europea (OB. 1, OB 2 ed OB 3). Tali network devono dimostrare di avere risultati ed
esperienze, strumenti ed approcci da condividere e presentare, come pure competenze tematiche e gestionali. Gli
interventi di capitalizzazione devono prevedere partenariati ampi, con un significativo coinvolgimento di soggetti
politici.

Fast track projects
Su iniziativa della Commissione, saranno individuati tra i progetti approvati nei bandi rivolti alle iniziative di
capitalizzazione, quelli da qualificare come fast track projects, in virtù della loro potenzialità ai sensi della
comunicazione regions for economic change. La Commissione sarà attivamente coinvolta nella attuazione di tali
progetti e ne monitorerà e raccoglierà i risultati. I progetti potranno contare sul supporto di esperti incaricati di
sviluppare e valutare i metodi costituenti “buone pratiche”.
Obiettivo: supporteranno il trasferimento delle best practices selezionate e degli strumenti di sviluppo regionale alle
regioni selezionate che sono in ritardo rispetto allo sviluppo di determinati temi, in modo da capitalizzare sui risultati
della cooperazione interregionale e generare sinergie tra la politica di coesione e le altre politiche UE. Queste attività
dovranno stimolare l’adozione delle strategie e buone pratiche innovative per lo sviluppo regionale nei programmi
regionali di competitività e convergenza.
Partenariato minimo: 6 partner da almeno 3 paesi di cui 2 membri UE.
Contributo comunitario: da 300.000 a 3.000.000 euro.
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Azioni realizzabili

•
•
•
•
•
•
•
•

visite studio;
sessioni congiunte di formazione;
scambio di staff;
studi e report, analisi di dati, casi studio comparativi;
incontri, workshops, seminari, conferenze;
azioni di informazione e pubblicità (comunicati stampa, brochures, volantini, sito web trasmissioni televisive ecc.);
elaborazione di sperimentazioni pilota di nuovi strumenti ed approcci;
sviluppo di piani d’azione operativi.

Cofinanziamento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: per le regioni italiane 75%
Cofinanziamento nazionale: 25%
Beneficiari: autorità pubbliche regionali e locali, enti pubblici equivalenti
La Provincia Autonoma di Trento partecipa ai seguenti progetti:
□

BIO-EN-AREA

o

http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/progetti_gestiti_pat/Scheda_web_bio_en_area.1337679659.pdf

Sito web: www.i4c.eu
La Regione Calabria è il Contact Point italiano
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=view&id=1208&Itemid=466
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