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Stato della programmazione (1/2)

Lo stato della programmazione deve essere considerata sotto diversi punti di vista. Dal punto di vista
dei regolamenti della Commissione europea, dal punto di vista delle attività interne allo Stato e dal
punto di vista del programma di cooperazione.

Stato dei regolamenti:
30 Giugno 2021 pubblicati sulla GUUE i nuovi regolamenti dei fondi strutturali:
• Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC);
• Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni 

specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» CTE (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

• Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo 
per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Next step: pubblicazione degli Implementing Acts (atti di esecuzione) entro settembre/ottobre. 

IMPORTANTE!!!!!



Stato della programmazione (2/2)

Stato del Programma di cooperazione Central Europe 21-27:

• Durante il 12° meeting del WGCE21+, 8 giugno 2021, è stato approvato dalla TF il programma di cooperazione 21-27;

• Il documento verrà inviato alla Commissione europea, dopo aver raccolto i national agreements, intorno alla fine di 
Agosto o ai primi di Settembre;

• La CE avrà 3 mesi di tempo per dare un feedback e 5 mesi per adottarlo. Quindi il nuovo programma dovrebbe essere 
approvato dalla CE entro la fine di quest’anno o al più all’inizio del 2022. In ogni caso il programma potrà essere adottato 
solo dopo la pubblicazione degli Implementing Acts

Attività a livello nazionale per definire la nuova governance:

• E’ stato avviato il dialogo interno sia a livello centrale sia a livello regionale che porterà alla nuova Intesa della 
Conferenza Stato-Regioni sulla governance, alla stessa stregua dell’ultima pubblicata nel mese di Aprile 2016.



Piano della comunicazione 
ACT - Ufficio 6 - Programmi operativi di cooperazione territoriale 
cofinanziati, Attività internazionale, cooperazione bilaterale

Il Piano nasce per aumentare la visibilità della CTE strutturando la comunicazione dei risultati e dei temi
chiave legati alla cooperazione territoriale europea facendola conoscere al più ampio pubblico possibile

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-
2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/

2. Progettualità Faro della CTE

Attività e strumenti di comunicazione

1. Sito web ACT (pagina dedicata alla CTE) 

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/


Attività e strumenti di comunicazione

3. Piattaforma Smart CTE

Strumento di visualizzazione e interazione dati che consente di
ricercare ed estrarre informazioni dettagliate sull'attuazione dei 19
Programmi di Cooperazione 2014-2020

La piattaforma consente di analizzare i dati relativi a progetti,
partner e risorse di ciascun Programma, consentendo inoltre di
effettuare ricerche complesse anche per priorità di investimento e per
tematiche specifiche.

4. Factsheet

Schede informative snelle, di introduzione alle
"parole chiave" della CTE

Target: professionals della CTE, ma anche i non addetti
ai lavori che attraverso questo strumento possono
acquisire un gergo a volte troppo circoscritto al mondo
della CTE



Attività e strumenti di comunicazione

5. Report della CTE 6. Focus della CTE

Documenti che aggregano e presentano i 
risultati della CTE e che possono supportare le 
politiche nazionali su determinati temi (in formato 
bilingue italiano /inglese)

Target: comunicazione esterna alla CTE, quindi 
soggetti non direttamente coinvolti nella CTE, 
beneficiari effettivi e potenziali e cittadinanza

Sono approfondimenti su aspetti procedurali che
devono sistematizzare, a partire dalla raccolta di esempi che
vengono dai programmi, schemi di lavoro e procedure

Target: AdG, Segretariati e professionalità tecniche che
gravitano intorno alla CTE



Attività e strumenti di comunicazione

7. Infografiche 8. Pillole della CTE

Hanno lo scopo di fare conoscere i dati di attuazione 
e i risultati della CTE al pubblico più vasto.

Target: opinione pubblica, mass media e i moltiplicatori 
dell’informazione

Dal 2020 l’Ufficio 6 aderisce all’iniziativa promossa da A
Scuola di Open Coesione (ASOC) sul monitoraggio civico dei
progetti finanziati dalla politica di coesione. È iniziata una
collaborazione che ha portato ad una sperimentazione anche
sui progetti CTE.
Sono stati prodotti per questa iniziava 5 pillole
informative sulla CTE che hanno l’obiettivo di avvicinare e
far conoscere la CTE ai ragazzi nelle scuole.



Attività e strumenti di comunicazione

9. News dai programmi CTE

Due volte al mese vengono pubblicate nella
pagina dedicata alla comunicazione sul sito
dell’Agenzia le notizie riguardanti la
Cooperazione Territoriale Europea per
darne maggiore visibilità al pubblico
esterno

10.Relazione annuale sulla partecipazione 
italiana dei programmi CTE, ENI e IPA II

Il Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (DPCoe) e l’Agenzia per la Coesione
Territoriale (ACT), predispongono ogni anno la Relazione
annuale sulla partecipazione italiana ai programmi CTE,
ENI ed IPA II.
La Relazione CTE viene elaborata ogni anno sulla base di un
intenso lavoro di raccordo tra le Amministrazioni centrali e le
Amministrazioni regionali mediante la trasmissione dei dati
attuativi riferiti al 31 dicembre dell’annualità precedente.
Obiettivo: soddisfare i principali fabbisogni informativi e
divulgare le evidenze che emergono con l’evolversi del ciclo
programmatico.

Sono state pubblicate le seguenti relazioni:
1) Relazione 2020 (dicembre 2020);
2) Relazione 2019 (aprile 2020);
3) Relazione 2018 (marzo 2019);
4) Relazione 2017 (gennaio 2018).

https://www.agenziacoesione.gov.it/news-dai-programmi/

https://www.agenziacoesione.gov.it/news-dai-programmi/


Grazie per l’attenzione!!!

filippo.lavecchia@agenziacoesione.gov.it























Il Punto di Contatto Nazionale: 1° bando e attività di 

supporto ai beneficiari
Rita BERTOCCO – Regione del Veneto, Punto di Contatto Nazionale

Webinar, 22 luglio 2021



Misure di supporto a candidati e beneficiari



Brevi video di introduzione (EN) a Priorità di Programma ed Obiettivi 

Specifici

https://youtube.com/playlist?list=PLnfEQzGh-PuVxuzMcPlzioo5EBG8ro6Zl

Misure di supporto a candidati e beneficiari



Punto di Contatto Nazionale

• Assistenza tecnica (IT) 

• Supporto nella ricerca di partner

• Consultazioni

• Organizzazione di incontri 

informativi/formativi per applicants, 

beneficiari e FLC ed eventi tematici 

• Comunicazione via sito web e social 

media (promozione dei risultati del 

Programma e dei progetti)

• Informazione su requisiti nazionali

Misure di supporto a candidati e beneficiari



IL NUOVO SITO 
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-

comunitari/central-europe



Twitter @interregCE_IT

#cooperationiscentral
#takingcooperationforward

#interreg
#CentralEurope

#newfunding



APPLICANT COMMUNITY 
https://community.interreg-central.eu/

• Cercare partner

• Caricare o visualizzare idee 

progetto

• Organizzare meeting

• Iscriversi ad eventi/webinars

Misure di supporto a candidati e beneficiari

https://community.interreg-central.eu/


Punto di Contatto Nazionale

c/o Regione del Veneto

Direzione Programmazione Unitaria

U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie 

Europee

041279 1591/1577/1495

centraleurope@regione.veneto.it

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-

comunitari/central-europe

twitter.com/interregCE_IT




