
INTERREG EUROPE 2014-2020 
 
Il programma INTERREG EUROPE è uno degli strumenti per l’attuazione della politica europea di coesione. La finalità del 
programma è quella di promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche tra Autorità ed Enti Pubblici, Organismi di diritto 
pubblico ed organismi no-profit privati di tutta Europa al fine di trovare soluzioni per il miglioramento delle politiche e dei 
programmi per lo sviluppo regionale. 

 
Area del Programma:  
 

 
Fonte: Interreg Europe website 

 
Stati membri: 
Tutti i 28 Stati Membri dell’Unione Europea 
  
Stati non Membri: 
Svizzera e Norvegia 
  

    
Dotazione finanziaria: 426.309.549 euro (€359.326.000 Fondi FESR + € 66.983.549 Cofinanziamento Nazionale) + € 6.000.827 

per Paesi terzi partecipanti al programma 

Partner ammessi: Autorità locali e regionali e altri attori di importanza regionale, Organismi di diritto pubblico, 
Organizzazioni No-profit private, Enti, Istituti di ricerca, Organizzazioni politiche tematiche 

 
Assi prioritari ed obiettivi: 

   

La strategia del programma si concentra su 4 assi prioritari e 4 obiettivi tematici, articolati complessivamente in 6 priorità di investimento: 
Asse OT Priorità di investimento Dotazione 

finanziaria 

Asse 1 
Ricerca, sviluppo 

tecnologico e 
innovazione 

Obiettivo 
Tematico 1 

Potenziare l’infrastruttura in ricerca e innovazione e le capacità di 
sviluppare eccellenze in R&I, promuovendo centri di competenza, in 

particolare quelli di interesse europeo (PI 1a). Promuovere gli investimenti 
delle imprese in R&I, lo sviluppo di collegamenti e sinergie tra le imprese, 

centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore (PI 1b). 

 
99.344.617,28 

euro 
(85 %) 

Asse 2 
Competitività delle 

piccole e medie imprese 

Obiettivo 
Tematico 

3 

Sostenere la capacità delle piccole e medie imprese di crescere nei 
mercati regionali, nazionali e internazionali, e di prendere parte ai 

processi di innovazione (PI 3d). 

99.344.617,28 
euro 

(85 %) 

Asse 3 
Low carbon economy 

Obiettivo 
Tematico 4 

Promuovere strategie a bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di 
territori, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della 

mobilità urbana multi-modale sostenibile e di pertinenti misure di 
adattamento e mitigazione (PI 4e). 

99.344.617,28 
euro 

(85 %) 

Asse 4  
Ambiente ed efficienza 

delle risorse 

Obiettivo 
Tematico 6 

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e 
culturale (PI 6c). Sostenere la transizione industriale verso un’economia 

efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l’eco-
innovazione e la gestione delle performance ambientali nei settori 

pubblico e privato (PI 6g). 

99.344.617,28 
euro 

(85 %) 

 

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

 

 
 
 
 

Link 
Sito ufficiale del programma e social network 
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/  
https://www.facebook.com/interregeurope  
https://twitter.com/interregeurope 
https://www.linkedin.com/company/interreg-europe  
 
Pagina dedicata su portale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con 
aggiornamenti: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-
internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA36/  
 

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA36/allegati/Scheda_Programma_Interreg_EUROPE_071114.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA36/allegati/Opuscolo_INTERREG_EUROPE_071114.pdf
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_Programme_manual_01.pdf
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
https://www.facebook.com/interregeurope
https://twitter.com/interregeurope
https://www.linkedin.com/company/interreg-europe
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA36/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA36/

