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In occasione del Webinar organizzato dalla Regione Veneto - Punto di Contatto Nazionale del 
Programma Interreg CENTRAL EUROPE, sono state presentate: l'architettura del nuovo 
Programma, le misure di supporto ai beneficiari nella presentazione di idee progettuali e l'anteprima 
del primo bando. 
Relativamente allo stato della programmazione, il 30 Giugno sono stati pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale i nuovi regolamenti sui fondi strutturali: il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale FESR e al Fondo di Coesione FC, il Regolamento (UE) 2021/1059, 
recante disposizioni specifiche per l’obiettivo CTE, il Regolamento (UE) 2021/1060, recante le 
disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, 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. Gli atti di 
esecuzione – Implementing Acts verranno pubblicati entro settembre/ ottobre. Il nuovo Programma 
verrà adottato dopo la pubblicazione degli Implementing Acts, entro la fine del 2021 o entro l’inizio 
del 2022. Per quanto riguarda l’attività a livello nazionale, è stato avviato il dialogo interno sia a 
livello centrale sia a livello regionale che porterà alla nuova Intesa della Conferenza Stato-Regioni 
sulla governance. 
Filippo La Vecchia – Agenzia per la Coesione Territoriale ha presentato le attività dell’Ufficio 6 
dell’Agenzia, che riguardano il Piano della comunicazione con l’obiettivo di aumentare la visibilità 
della Cooperazione Territoriale Europea. All’interno del sito dell’Agenzia è possibile consultare una 
pagina dedicata alla CTE assieme alle Selezione delle progettualità “Faro” ai quali partecipa l’Italia. 
Gli altri strumenti che possono essere consultati sul sito sono: 1) la Piattaforma Smart CTE, che 
consente di analizzare i dati relativi a progetti, partner e risorse di ciascun Programma, 2) I 
Factsheet, le schede informative sulla CTE, 3) Report, documenti che aggregano e presentano i 
risultati della CTE e che possono supportare le politiche nazionali, 4) Focus, approfondimenti su 
aspetti procedurali, 5) Infografiche, 6) Pillole informative sulla CTE che hanno l’obiettivo di far 
conoscere la cooperazione nelle scuole, 7) News dei Programmi, 8) la Relazione annuale sulla 
partecipazione italiana dei programmi CTE, ENI e IPA II. 
Luca Ferrarese – Direttore JS Programma Interreg Central Europe, ha fornito una breve panoramica 
relativamente al nuovo programma.  L’elemento di novità rispetto alla programmazione precedente 
riguarda l’area geografica (9 Stati Europei e 81 regioni) con l’aggiunta della regione Braunschweig 
che rappresenta il più alto tasso europeo di ricerca e di sviluppo. La finalità del Programma è il 
supporto della cooperazione transnazionale tra soggetti pubblici e privati con lo scopo di migliorare 
la qualità della vita nelle regioni europee. Per quanto riguarda il requisito di partecipazione, un 
progetto viene definito transnazionale con la partecipazione di almeno 3 partner provenienti da 3 
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https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/


 

 

paesi. Il finanziamento può supportare anche le regioni europee non facenti parte dell’area 
geografica Central Europe. Rispetto alla programmazione precedente, tutti i partner riceveranno un 
Co – finanziamento del 80% del FESR. Il budget totale ammonta a 72 milioni di euro, somma che 
verrà ripartita fra le quattro priorità: 1) Cooperating for a Smarter Central Europe, 2) Cooperating 
for a Greener Central Europe, 3) Cooperating for a Better Connected Europe, 4) Improving 
Governance for Cooperation in Central Europe. 
Rita Bertocco – Regione del Veneto – ha presentato le misure di supporto attivate per i candidati e 
i beneficiari:  

• Explainers and Webinars, brevi video di introduzione (EN) Priorità di Programma ed Obiettivi 
che saranno presto disponibili nella lingua italiana 

• Punto di Contatto Nazionale che fornisce Assistenza Tecnica, supporto nella ricerca di 
partener, organizzazione di incontri informativi, comunicazione via sito web e social media, 
informazione su requisiti nazionali e consultazioni 

• Nuovo sito 

• Profilo Twitter: @interregCE_IT 

• Applicant Community, strumento di matchmaking che permette di cercare partner e 
organizzare meeting e partecipare ad eventi 

 
Infine, la sessione è stata dedicata alle domande specifiche a riguardo delle tempistiche e delle 
caratteristiche del bando. 

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/central-europe
https://community.interreg-central.eu/

