
EUROPA CENTRALE 2014-2020 (CENTRAL EUROPE) 
 
Il programma interregionale Central Europe 2014-2020 si pone come obiettivo generale la cooperazione oltre i confini per 
rendere le città e le regioni dell’Europa Centrale dei luoghi migliori in cui vivere e lavorare. La cooperazione transnazionale 
dovrebbe favorire soluzioni alle sfide regionali in materia di innovazione, riduzione delle emissioni di carbonio, ambiente, cultura 
e trasporti. 

Area del Programma:  
 

 
Fonte: Central Europe Cooperation Programme 

 
Stati membri: 
Austria: stato intero 
Croazia: : stato intero 
Repubblica Ceca: stato intero 
Ungheria: stato intero 
Polonia: stato intero 
Slovacchia: stato intero 
Slovenia: stato intero 
Germania: Baden Württenberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
Italia: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta 
e Veneto 
  
 
  

    
Dotazione finanziaria: 298.987.025,44 €  

Partner ammessi: Enti pubblici, Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, Imprese (incluse le PMI), Camere di 
Commercio e altre associazioni, ONG, Istituzioni finanziarie, Istituzioni per il trasferimento di 
tecnologia, Università e istituti di ricerca, Fornitori di energia e istituzioni di gestione, Istituti per 
l’ambiente, Organizzazioni per l’istruzione e la formazione, Operatori del trasporto e fornitori di 
infrastrutture, e altri. 

 

Assi prioritari ed obiettivi:    
Per il programma Central Europe sono stati individuati 4 Obiettivi Tematici: 
 

Asse OT Priorità di investimento Dotazione 
finanziaria 

Asse 1  
Innovazione 

Obiettivo 
tematico 1 

Promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico, gli investimenti e 
l’innovazione per rendere l’Europa Centrale più competitiva 

69 meuro (28%) 

Asse 2 
Basse emissioni di 

carbonio 

Obiettivo 
tematico 4 

Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i territori, utilizzando energie rinnovabili nelle infrastrutture 

pubbliche e migliorando la pianificazione della mobilità nelle aree urbane 

44 meuro (18%) 

Asse 3 
Risorse naturali e 

culturali 

Obiettivo 
tematico 6 

Tutelare e promuovere le risorse naturali e culturali, migliorando l’uso 
efficiente del patrimonio e adottando misure per una crescita sostenibile  

88,7 meuro 
(36%) 

Asse 4 
Trasporti 

Obiettivo 
tematico 7 

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili e migliorare la mobilità 
regionale per meglio collegare l’Europa Centrale 

 

29,6 meuro 
(12%) 

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

Link 
Sito ufficiale del programma e social network 
http://www.central2020.eu/ 
https://www.facebook.com/CentralEuropeProgramme 
https://twitter.com/ceprogramme 
https://www.linkedin.com/in/centraleuropeprogramme  
 
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/FOGLIA35/#n4 

 

http://www.ue.regione.lombardia.it/shared/ccurl/247/722/Central%20Europe_OP.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA35/allegati/20140925_Scheda_Centralx20Europex1x.docx
http://www.ue.regione.lombardia.it/shared/ccurl/28/431/2015_CE2020_CP_Summary.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA35/allegati/16022015_02_CE_-_Announcement_1st_call.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA35/allegati/Interreg_CENTRAL_EUROPE_Cooperation_Programme_APPROVATO_CE.pdf
http://www.central2020.eu/
https://www.facebook.com/CentralEuropeProgramme
https://twitter.com/ceprogramme
https://www.linkedin.com/in/centraleuropeprogramme
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA35/#n4
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA35/#n4

