
INTERREG V ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 
 
Il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Austria 2014-2020 rappresenta uno degli strumenti per 
l’attuazione della politica di coesione europea e si propone quale obiettivo generale il mantenimento della qualità della vita e 
della competitività dell’area transfrontaliera, attraverso azioni volte ad incrementare l’attrattività dei territori e la competitività 
della regione in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

 
Area del Programma:  
 

 
Fonte: Italia – Austria Programme Manual (V.  07/08/2015) 

Stati membri: 
Italia: 
Alto-Adige: Bolzano-Bozen; 
Veneto: Belluno, Vicenza, Treviso; 
Friuli Venezia Giulia: Pordenone, Udine, Gorizia, 
Trieste 
 
Austria: 
Carinzia: Klagenfurt-Unterkärnten, Oberkärnten; 
Salisburgo: Lungau, Pinzgau-Pongau, Salisburgo e 
dintorni; 
Tirolo: Innsbruck, Tiroler Oberland, Tiroler 
Unterland, Außerfern, Osttirol.   

    
Dotazione finanziaria: 96.751.607,06 € (€ 82.238.866,00 Fondi FESR + € 14.512.741,06 Cofinanziamento Nazionale) 

 
Partner ammessi: Autorità Pubbliche locali, regionali, Agenzie e fornitori di servizi pubblici Università, Centri di ricerca, 

Centri di istruzione e formazione Organizzazioni di supporto alle imprese Imprese, incluse le PMI 
Gruppi di interesse, incluse le associazioni del terzo settore. 

Assi prioritari ed obiettivi:    
Circa l’80 % delle risorse destinate al programma verranno distribuite su 5 assi e altrettanti obiettivi tematici, articolati in 6 
priorità d’investimento: 

Asse OT Priorità di investimento Dotazione 
finanziaria 

Asse 1 
Ricerca, sviluppo 

tecnologico, innovazione 
 
 

Obiettivo 
tematico 1 

Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di 
sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in 

particolare quelli di interesse europeo (PI 1A). Promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese e centri di ricerca 

e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, in particolare promuovendo gli 
investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo 
stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la 

specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, 
le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di 

fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali (PI 1B). 

 
 
 

15 meuro 
(18 %) 

Asse 2 
Competitività delle 

piccole e medie imprese 

Obiettivo 
tematico 3 

Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di 
prodotti e servizi (PI 3C). 

 

 
11 meuro 

(13 %) 
Asse 3 

Patrimonio naturale e 
culturale 

Obiettivo 
tematico 6 

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e 
culturale (PI 6C). 

 
23 meuro 

(28 %) 

Asse 4 
Competenza 
istituzionale 

Obiettivo 
tematico 11 

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione 

della cooperazione giuridica e amministrativa e fra cittadini e istituzioni. 

 
17 meuro 

(20 %) 

 
Documenti 

 presentazione del programma 

 sintesi del programma 

 scheda programma 

 testo ufficiale programma 
 

Link 
Sito ufficiale del programma e social network 
http://www.interreg.net/ 
 
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/FOGLIA32/ 

 

http://www.interreg.net/download/20141030_INTERREG_IT-AT_2014-2020_IT.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA32/allegati/20150313_Scheda_ITALIA-AUSTRIA.pdf
http://www.interreg.net/download/0912_OP_IT-AT_Versione_DEF_it(1).pdf
http://www.interreg.net/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA32/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA32/

