
FONDI EUROPEI E  
LIBERI PROFESSIONISTI 

Benevento, 9 ottobre 2017 



beneficiario di fondi europei 

prestatore di servizio per un 
beneficiario 

opportunità 

progettista europeo 

elementi fondamentali  
e fonti di informazione  
per orientarsi nella ricerca 
delle opportunità 



partiamo da… 

In collaborazione 

con 
Con il patrocinio 

di 

Si ringrazia il CNAPPC per la messa a disposizione delle slides. 
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LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020 

METODOLOGIA e CONTENUTI 

 

 

 

La pubblicazione è organizzata in sette sezioni che forniscono schede 

con link indicizzati: 

 

• I liberi professionisti e la programmazione europea 

• Fondi strutturali europei a gestione indiretta:  
• FESR e FSE 

• I POR 

• I PON 

• Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile per le città (SUS) 

• Strategia Nazionale per le Aree Interne 

 

• Fondi Europei a Gestione Diretta 

• Cooperazione Territoriale Europea 
• Programmi di cooperazione interregionale 

• Programmi di cooperazione transnazionale 

• Programmi di cooperazione transfrontaliera 

 

• Buone prassi 

• Esperienze Italiane del sistema Ordinistico.  

.  



perchè 
 

 

 

 

Il report fornisce lo stato di attuazione e di 

avanzamento della spesa dei POR FESR e FSE di tutte le 

Regioni Italiane.  

 

Seleziona i programmi di maggiore interesse. 

 

Presenta i contatti ed i riferimenti per raccogliere informazioni. 

 



ammissibilità dei liberi 
professionisti 

beneficiario 

Sulla base della normativa europea, i fondi 2014-2020 a 
gestione diretta e quelli strutturali, si intendono estesi anche 
ai liberi professionisti, in quanto soggetti equiparati alle 
piccole e medie imprese (PMI).  

●Titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 

(definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), del 6 maggio 2003. 

● Articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio (disposizioni comuni sui Fondi SIE), del 17 dicembre 2013. 



ammissibilità dei liberi 
professionisti 

beneficiario 

Legge di stabilità 2016. Recepisce le normative europee. 
Circolare 8321 del 10 ottobre 2016, Agenzia della Coesione territoriale. 
chiarisce alle Autorità di gestione dei PO le indicazioni operative per la 
corretta predisposizione dei bandi, in particolare evidenziando 
l’illegittimità della subordinazione della partecipazione ai bandi al 
requisito dell’iscrizione ad albi ed associazioni professionali.  
Legge 22 Maggio 2017 n.81 sul lavoro autonomo. Tali disposizioni 
assumono valore strutturale e non transitorio. 
 



LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020  

SEZIONE 1 - I PROFESSIONISTI E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

 

L’Italia  

Agenzia della Coesione Territoriale Circolare 8321 del 10 ottobre 2016 

 
«Tali condizioni di ammissibilità non appaiono, infatti, conformi ai principi 
generali espressi nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla legge di stabilità 
2016 citati, e alla normativa nazionale di cui alla citata legge n. 4/2013, in base 
alla quale, invero, le professioni non organizzate in ordini o collegi possono 
essere esercitate indifferentemente “in forma individuale, in forma associata, 
societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente” (cfr. art. l, comma 
5) e i soggetti esercenti dette professioni hanno facoltà di costituire associazioni 
professionali di natura privatistica senza alcun vincolo di rappresentanza 
esclusiva (cfr. art. 2 comma l).  
L’iscrizione alle sopraccennate associazioni professionali e il possesso delle 
attestazioni da esse rilasciate, non costituendo condizione necessaria per 
l’esercizio della professione, nemmeno possono essere considerati quali requisiti 
di accesso a misure agevolative da assegnarsi in base ai principi di cui alla citata 
normativa europea tesa, tra l’altro, a estendere l’ambito dei destinatari dei Fondi 
SIE.» 



LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020  

SEZIONE 1 - I PROFESSIONISTI E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

 

Le Regioni  

 

La Toscana ha emesso nel 2017 un’apposita  

delibera di recepimento che: 

• definisce dettagliatamente i requisiti di accesso;  

• ha previsto nel Comitato di sorveglianza una rappresentanza specifica 

delle professioni sia ordinistiche sia non ordinistiche; 

• ha emesso bandi FSE specificatamente rivolti ai liberi professionisti 

(ad esempio contributi per tirocini).  

 

Per quanto concerne le altre Regioni, circa la metà prevede la presenza 

nei Comitati di Sorveglianza di rappresentanti dei liberi professionisti 

(soprattutto attraverso Confprofessioni) – almeno a titolo consultivo – e 

molte, soprattutto quelle del centro nord, hanno cominciato ad emettere 

bandi FESR esplicitamente rivolti a imprese individuali e liberi 

professionisti. 
 

In collaborazione con Con il patrocinio di 



LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020  

SEZIONE 1 - I PROFESSIONISTI E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

 

Le Regioni  

 

Sulla base della nuova normativa, i bandi FESR destinati alle piccole e 

medie imprese (PMPI) sono aperti anche ai liberi professionisti 

(ovviamente previa verifica della coerenza dei codici ATECO con quanto 

previsto dai bandi stessi), anche se non espressamente indicati tra i 

beneficiari.  

 

Non esistono vincoli alla partecipazione ai bandi FSE e FESR da parte 

dei liberi professionisti e eventuali esclusioni dovute alla natura del 

soggetto partecipante possono essere impugnate, mentre si rileva ancora 

un ritardo nella qualità e finalizzazione dei bandi che spesso non 

prevedono azioni specifiche per i liberi professionisti. 
 



PMI 
Piccola e Media Impresa 

Uno dei principali obiettivi 
della raccomandazione 
sulle PMI è di garantire che a 
beneficiare 
delle misure di assistenza 
siano solo le imprese 
che ne hanno realmente 
bisogno. 



Secondo la definizione, si considera IMPRESA 
«ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, 
che eserciti un’attività economica». 

Attività economica. 
«la vendita di prodotti o servizi a un determinato 
prezzo, su un mercato determinato/diretto». 

Sono IMPRESA anche:  
i lavoratori autonomi,  
le imprese familiari,  
le società di persone e le associazioni o 
altre entità che esercitano regolarmente un’attività economica. 

raccomandazione 2003/361/CE  



Microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI)  
Def. da articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE  



Microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI)  
Def. da articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE  



IMPRESE ASSOCIATE?  almeno il 25% 
Def. da articolo 3 paragrafo 2 



IMPRESE COLLEGATE?  >50% 
Def. da articolo 3 paragrafo 2 

Nb. NON solo capitale o diritto di voto, ma anche «controllo» indiretto. 



di cosa?  

beneficiario 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-
funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_it.htm  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-
programmes/overview-funding-programmes_it 





programmazione 2014-2020 

 
FONDI  POLITICHE - PRIORITA’ - OT 
 
1.Politica di coesione  
2.Programmi di cooperazione territoriale 
3.Programmi intra-comunitari  

Ogni 7 anni parte un ciclo  
e si apportano modifiche anche sostanziali a questa struttura. 
Occorre riaggiornarsi 



Fondi SIE 
regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come 
«regolamento disposizioni comuni» 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/e/esif  

Fondi Strutturali 
- European Regional Development Fund (ERDF; italiano FESR) 
- European Social Fund (ESF; italiano FSE)  
sostengono azioni relative a: Convergenza, Competitività Regionale e 
Impiego, e Cooperazione Territoriale Europea  
 

Gli altri tre:  
- il Fondo di coesione, che sostiene esclusivamente gli Stati membri 

meno sviluppati,  
- il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)  
- il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

programmazione 2014-2020 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/e/esif
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/e/esif


politica di coesione 
finanziata attraverso i Fondi strutturali e di 

investimento europei (Fondi SIE): 
regolamento (UE) n.1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, noto 
come «regolamento disposizioni comuni» 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/
e/esif  

programmazione 2014-2020 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/e/esif
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fondi 
indiretti 

Fondi SIE = Strutturali e di Investimento Europei 

F.e.s.r. | F.s.e 



fondi 
indiretti 
 
Politica di 
coesione 

P.O.N. e P.O.R 
Bandi a livello locale (regionale o nazionale) 



cooperazione 
territoriale 
europea 
CTE 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/politiche_e_at

tivita/programmazione_2014-

2020/Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazi

one_territoriale_europea.html  
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fondi 
indiretti 

programmi europei 



Priorità:  
CRESCITA INTELLIGENTE  
CRESCITA SOSTENIBILE 
CRESCITA INCLUSIVA 

STRATEGIA EUROPA 2020 

Priorità  OT Obiettivi Tematici 

 11 Obiettivi Tematici (OT)  

 Priorità di Investimento 



Priorità: CRESCITA INTELLIGENTE  
(MIGLIORE ISTRUZIONE, MAGGIORE RICERCA, UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE)  
 

1. rafforzare la RICERCA, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione  
 
2. migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle 
medesime  
 
3. promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo e del 
settore della pesca e dell’acquacoltura  

STRATEGIA EUROPA 2020 

Priorità  OT Obiettivi Tematici 



Priorità: CRESCITA SOSTENIBILE  
(ECONOMIA EFFICIENTE IN TERMINI DI RISORSE, PIÙ VERDE E PIÙ COMPETITIVA)  
 

4. sostenere la transizione verso un’economia a BASSE EMISSIONI di carbonio in 

tutti i settori  

5. promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 

RISCHI  

6. preservare e tutelare l’AMBIENTE e promuovere l’uso efficiente delle risorse  

7. promuovere sistemi di TRASPORTO sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete  

STRATEGIA EUROPA 2020 

Priorità  OT Obiettivi Tematici 



Priorità: CRESCITA INCLUSIVA  
(MIGLIORI POSTI DI LAVORO IN NUMERO MAGGIORE, INVESTIMENTI IN 
COMPETENZE E FORMAZIONE, MODERNIZZAZIONE DEL MERCATO DEL 
LAVORO E DEI SISTEMI DI WELFARE E DIFFUSIONE DEI BENEFICI DELLA 
CRESCITA IN TUTTE LE REGIONI DELL’UE)  
 

8. promuovere una OCCUPAZIONE sostenibile e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori  

9. promuovere l’INCLUSIONE SOCIALE e combattere la povertà e ogni 

discriminazione  

10. investire nell’ISTRUZIONE, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l’apprendimento permanente  

11. rafforzare la CAPACITÀ ISTITUZIONALE delle autorità pubbliche e 

delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente  

Priorità  OT Obiettivi Tematici 

STRATEGIA EUROPA 2020 



In collaborazione 

con 

LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020 

SEZIONE 2 -  I FONDI STRUTTURALI 

 

Priorità di investimento per Priorità e OT di Europa 2020 (in arancio priorità di 

investimento FESR; in azzurro FSE)  

 

Con il patrocinio 

di 



grado di sviluppo economico 
 

 tre categorie di Regioni 
 
  assegnazione differenziata delle risorse dei Fondi 
      Strutturali 
 

MS regioni meno sviluppate  
PIL pro capite < 75% della media UE a 27,  
 

TR in transizione  
PIL pro capite tra >=75% e < 90% della media UE a 27 
 

PS più sviluppate  
PIL pro capite >=90% della media UE a 27  





fondi 
indiretti 

P.O.N. e P.O.R 
Bandi a livello locale (regionale o nazionale) 





fondi 
indiretti 

P.O.R 
Bandi a livello regionale 



LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020 

SEZIONE 2 - I FONDI STRUTTURALI 

 

POR - FESR 

 

Poiché ogni Regione ha definito nel proprio POR gli obiettivi tematici e le 

priorità di investimento coerenti alle caratteristiche e i bisogni del proprio 

territorio, fra diversi contesti possono presentarsi variazioni nel numero e 

nel titolo degli Assi e nelle priorità ad essi collegate.  

 

In particolare, l’Asse 6 in alcune Regioni non esiste o in relazione alle 

particolari caratteristiche territoriali e istituzionali (è il caso di Trentino Alto 

Adige, Valle d’Aosta e Lazio) o perché la loro Strategia di Sviluppo 

Urbano prevede in alternativa gli Investimenti Integrati Territoriali di area 

vasta dedicati specificamente alle aree urbane (ITI urbani).  

 

I diversi assi contano su una propria dotazione di risorse e danno luogo 

alla pubblicazione di bandi specifici. I bandi di interesse degli aderenti 

CNAPPC sono connessi all’Asse 3, in cui troviamo misure rivolte al 

mondo delle PMI, e agli Assi 5 e 6, che offrono opportunità specifiche nel 

settore di competenza degli architetti. Talvolta può essere di qualche 

interesse l’Asse 4, in relazione alle opportunità di efficientamento 

energetico degli edifici residenziali, pubblici e industriali o alla tematica 

della mobilità sostenibile.  



I POR FESR sono organizzati in ASSI TEMATICI. 
Generalmente sono i seguenti:  
 
ASSE 1 Ricerca e innovazione tecnologica  
ASSE 2 Agenda digitale  

ASSE 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo  

ASSE 4 Promozione della low carbon economy (talvolta) 

ASSE 5 Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse 

artistiche, culturali ed ambientali  

ASSE 6 Sviluppo urbano (talvolta S.U.S.) 

ASSE 7 Assistenza tecnica  
 
Ogni Regione ha definito nel proprio POR gli obiettivi tematici e le 
priorità di investimento  



POR FESR - ASSI TEMATICI e aree di interesse 



POR FSE - ASSI TEMATICI e aree di interesse 



fondi 
indiretti 

P.O.N. 
Bandi a livello di autorità di 

gestione/nazionale 



LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020 

SEZIONE 2 - I FONDI STRUTTURALI 

 

PON 

 

I PON sono finalizzati all’attuazione degli Obiettivi tematici (OT) definiti dalla 

programmazione europea 2014-2020, fanno riferimento a diversi Ministeri, 

in relazione al settore di intervento. La maggior parte si applica a tutto il 

territorio nazionale; alcuni sono dedicati in particolare alle regioni del 

Mezzogiorno, in quanto aree meno sviluppate o in transizione.  

 

I PON di principale interesse CNAPPC (si vedano schede dedicate) sono:  

PON Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento  

PON Città Metropolitane, in attuazione dell’Agenda urbana per quanto 

riguarda le 14 città metropolitane  

PON Ricerca e Innovazione  

PON Imprese e Competitività  

PON Iniziativa PMI  

PON Infrastrutture e reti  

PON Cultura 

In collaborazione 

con 
Con il patrocinio 

di 





* 

* Attivi in tutta Italia. Altri: solo TR (transizione) e MS (meno sviluppate) 

* 



programmazione 2014/2020 

 
quante risorse a fine periodo? 



LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020 

SEZIONE 2 - I FONDI STRUTTURALI 

 

Stato di attuazione dei POR e dei PON 

 

Il sistema di monitoraggio dell’attuazione della Programmazione 2014-

2020 dei Fondi Strutturali è ancora in fase di implementazione e persiste 

un disallineamento tra i dati contenuti nel sistema IGRUE nazionale e 

quelli dichiarati dalle Autorità di gestione regionali (POR) e nazionali 

(PON).  

 

Il quadro di analisi è complessivo, senza dettagli per i singoli POR E 

PON.  

I dati disponibili sono aggiornati al 31 dicembre 2017 e si basano sulle 

informazione rese note dalla Commissione Europea il 31/12/2017. 
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Stato di attuazione dei POR e dei PON 

 

L’andamento della spesa appare soddisfacente per quanto riguarda le 

risorse impegnate (per finanziare bandi non ancora pubblicati o per cui 

sono in corso le procedure di selezione) che rappresentano il 44,4% delle 

risorse programmate mentre la spesa certificata è ancora molto 

bassa e supera di poco il 5%.  
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Stato di attuazione dei POR e dei PON 

 

 

Entro il 2018 l’Italia deve certificare ancora 6 miliardi di euro per non 

incorrere nel disimpegno di spesa.  

 

Entro il 2020 rimangono comunque da impegnare più di 28 miliardi di euro 

ripartiti tra PON e POR.  

Di seguito si riportano: la dotazione finanziaria FESR e FSE per le varie 

Regioni – vediamo particolarmente elevata la dotazione FESR delle 

grandi Regioni del Sud che appartengono al gruppo delle aree meno 

sviluppate.  
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STRUTTURALI 

 

Dotazione Finanziaria 

INIZIALE 

 

POR FESR e FSE 

 
particolarmente elevata  
la dotazione FESR  
delle grandi Regioni del 
Sud  
che appartengono al 
gruppo delle aree  
meno sviluppate.  
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Avanzamento di spesa POR FESR FSE per Regione  

(% risorse impegnate - dati 31/12/2017)  



Fondi ancora disponibili POR FESR FSE  

(VA in milioni di Euro dati 31/12/2017)  



Le CITTA’ 
 
Strategia 
Urbana 
Sostenibile  
(SUS)  
 
 
 
 

La Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) è stata 
prevista dall’Art. 7 del regolamento FESR 1301/2013. 
 

Si collega alla più ampia strategia di Agenda 
Urbana  
 
E’ stata inserita nei POR FESR e nel PON Metro per le 
città Metropolitane. 
NB. Nel Report sono descritti gli organismi di gestione. 

almeno il 5% del FESR allo 
sviluppo urbano sostenibile  

Altri strumenti finanziati attraverso i Fondi Strutturali 
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Le città - la Strategia Urbana Sostenibile (SUS)  

 

I principali settori di intervento sono:  

• il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle infrastrutture di rete 

e dei servizi pubblici per fornire migliori servizi a cittadini residenti ed 

utilizzatori;  

• lo sviluppo dei nuovi servizi legati alle smart cities;  

• le pratiche per l’inclusione sociale dei segmenti di popolazione più 

debole e per aree e quartieri disagiati, utilizzando gli strumenti della 

micro-progettualità partecipativa;  

• il rafforzamento dei segmenti locali pregiati di filiere produttive globali;  

• lo sviluppo dell’utilizzo di risorse ed energie rinnovabili, l’efficientamento 

energetico e la mobilità sostenibile.  

 

Grazie alle indicazioni vincolanti di finalizzazione della programmazione 

2014-2020, le risorse finanziarie dedicate alla SUS nei POR ammontano 

a circa 1,5 miliardi di euro, mentre il PON Metro ha previsto 892,93 

milioni di euro per le 14 Città metropolitane italiane. Quindi il totale 

delle risorse FESR stanziate per la SUS nella programmazione 2014-

2020 in Italia è di circa 2,4 miliardi di euro. 
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Le città - la Strategia Urbana Sostenibile (SUS) 
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Le città - la Strategia Urbana Sostenibile (SUS) 
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Strategia 
Nazionale 
per le  
AREE 
INTERNE 
 
 
 
 
 

La Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 
(SUS) è stata prevista dall’Art. 7 del 
regolamento FESR 1301/2013. 
 
Aree interne del paese = reti di comuni, 
identificate in base alla distanza dai servizi 

POLI e 4 fasce di AREE 

 
E’ stata inserita nei POR FESR e nel PON 
Metro per le città Metropolitane  

Altri strumenti finanziati attraverso i Fondi Strutturali 



Strategia Nazionale  

per le Aree Interne 

 
Politica nazionale con una forte valenza 

locale, 

Coordinata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri  

Partecipano importanti Ministeri, tutte le 

Regioni e la Provincia Autonoma di Trento. 

 

Duplice obiettivo:  

- migliorare la quantità e qualità dei servizi 
di istruzione, salute, mobilità (e quindi di 

“cittadinanza”)  

- promuovere progetti di sviluppo che 

valorizzino il patrimonio naturale e 

culturale delle aree interne del Paese.  

 



Al primo obiettivo sono assegnate le 

risorse nazionali, appositamente 

stanziate nel bilancio dello Stato;  

 

al secondo obiettivo concorrono le 

risorse provenienti dalla programmazione 

regionale o di natura comunitaria (FESR, 

FSE, FEASR, FEAMP).  

 

Ulteriore ambito strategico di intervento 

per la Strategia Nazionale per le Aree 

Interne è stato, nel corso del 2017, quello 

dell’azione nelle aree del cratere.  



Le Aree Interne italiane 
rappresentano  
- il 52% dei comuni,  
- il 22% della 

popolazione   
- circa il 60% della 

superficie territoriale 
del Paese  

 
 
Le 72 aree selezionate 
comprendono  
- 1077 Comuni coinvolti 

(oltre il 13% dei Comuni 
italiani),  

- circa il 3,5% della 
popolazione nazionale 
(2 milioni e 100 mila 
abitanti al 2011)  

- 16,7 % del territorio 
nazionale  
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Con una dotazione finanziaria che ammonta al 20% del budget 2014-

2020, i fondi europei a gestione diretta sono gestiti a livello centrale 

da parte della Commissione europea che, in linea di massima, agisce 

attraverso le Direzioni Generali (DG), o avvalendosi di apposite Agenzie 

Esecutive.  

 

I programmi europei sono “programmi tematici” che permettono agli 

Stati membri di cooperare tra di loro in vari settori; infatti prevedono la 

realizzazione di progetti innovativi settoriali elaborati secondo il principio 

del partenariato.  

 

La gestione centralizzata comporta che le risorse comunitarie 

vengono erogate dalla Commissione europea direttamente, in 

quanto il trasferimento dei fondi viene effettuato ai beneficiari e che le 

procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit sono gestite 

dalla Commissione europea, o dall’organismo che la rappresenta.  
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I programmi europei a gestione diretta di principale interesse CNAPPC 

sono: 

  

• Erasmus Plus  

• Europa per i cittadini  

• Europa Creativa  

• Cosme  

• Horizon 2020  

• Life  

• Urban Innovative Actions  
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Cooperazione 
Territoriale 
Europea 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/politiche_e_at

tivita/programmazione_2014-

2020/Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazi

one_territoriale_europea.html  
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SEZIONE 4 - LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

 

 

La cooperazione territoriale europea costituisce uno dei pilastri della 

Politica di Coesione e contribuisce allo sviluppo della strategia di 

«Europa 2020» per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, 

realizzando interventi di cooperazione congiunti volti a individuare 

soluzioni comuni a problemi condivisi e scambi di esperienze tra attori 

nazionali, regionali e locali dei 28 Stati membri dell’U.E. e di paesi terzi 

di confine esterno all’U.E.  

 

L’Italia è lo Stato Membro che ha ottenuto l’allocazione più elevata di 

risorse finanziarie per la Cooperazione territoriale, pari a 1.136,7 milioni 

di euro, in ragione dell’elevata quota di popolazione residente nelle aree 

eleggibili.  
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I territori italiani risultano eleggibili a 19 programmi di cooperazione 

territoriale europea 

4 programmi di cooperazione interregionale: URBACT III, ESPON 2020, 

INTERACT III, INTERREG Europa  

 

4 programmi di cooperazione transnazionale: MED, Adriatic Ionian 

(ADRION) Central Europe, Alpine Space  

 

8 programmi di cooperazione transfrontaliera: Italia-Francia ALCOTRA, 

Italia-Francia Marittimo, Italia-Svizzera, Italia-Austria, Italia-Slovenia, 

Grecia-Italia, Italia-Malta, Italia- Croazia  

 

3 programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dei quali uno 

finanziati da IPA (CBC Italia-Albania-Montenegro) e due da ENI (CBC 

Italia-Tunisia e CBC Mediterranean Sea Basin).  
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Programmi di Cooperazione 

interregionale 

 
 

La cooperazione interregionale:  

copre tutti i 28 Stati membri ei paesi EFTA 

(Svizzera, Norvegia, Islanda e 

Liechtenstein) senza suddivisioni di livello 

territoriale e intende rafforzare l’efficacia 

della politica di coesione attraverso la 

creazione di reti.  

Si compone di 4 programmi:  

URBACT III,  

ESPON 2020,  

INTERACT III,  

INTERREG EUROPE. 
 

D’interesse per il CNAPPC risultano 

Interreg Europe e URBACT 
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Programmi di 

cooperazione 

transnazionale 
 

La cooperazione transnazionale 

riguarda territori transnazionali più 

estesi, coinvolge autorità nazionali, 

regionali e locali e punta al 

conseguimento di un livello più elevato 

di integrazione territoriale.  

Attualmente, vi sono 15 programmi 

transnazionali che coprono una vasta 

area di cooperazione fra cui il Mare 

Baltico, lo Spazio Alpino e le regioni del 

Mediterraneo.  

 

Le priorità e/o assi sono simili per tutti i 

programmi.  
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Programmi di cooperazione transfrontaliera 

 

La cooperazione transfrontaliera: ha lo scopo primario di ridurre gli effetti 

negativi dei confini come barriere fisiche, giuridiche e amministrative. 

Sono previsti: 

- 60 programmi transfrontalieri interni all’Unione,  

- 12 programmi transfrontalieri esterni IPA II riguardanti i paesi di 

pre-adesione e paesi potenziali candidati all’ingresso nell’Unione,  

- 16 programmi transfrontalieri esterni ENI riguardanti paesi terzi. Le 

priorità e/o assi sono simili per tutti i programmi.  

Occorre verificare l’eleggibilità della singola regione (o provincia) di 

appartenenza ad ogni singolo programma.  
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Partecipazione ai bandi  

 

Il ruolo che possono svolgere CNAPPC, gli Ordini, le PMI e i singoli liberi 

professionisti è diverso a seconda del programma. 
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programmazione 2014/2020 

 
qualche esempio 
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SEZIONE 5 - BUONE PRASSI 

 

 

12 esempi di progetti realizzati con i finanziamenti europei 

della Programmazione 2014-2020 e della Programmazione 2007-2013. I 

progetti selezionati sono, per la maggior parte dei casi, stati inseriti tra le 

buone prassi e/o success stories da parte dell’Unione Europea e sono 

stati identificati attraverso i portali di ricerca progetti dei vari programmi 

comunitari, utilizzando parole chiave come: architecture, urban 

planning e building.  

 

I programmi comunitari analizzati sono: Erasmus Plus, LLP, Spazio 

Alpino, South-East Europe, Interregg IVC, Eco-Innovation, Cultura e 

Life.  

 

I progetti sono stati organizzati intorno a 3 ambiti principali: formazione 

e cultura, cooperazione transnazionale e innovazione. Il tema 

dell’internazionalizzazione, è un tema trasversale; poiché presente nei tre 

ambiti sopra menzionati (es. internazionalizzazione vista come creazione 

di network internazionali e/o internazionalizzazione vista come 

espansione nel mercato EU). 



calls 

Tema 

Programma 

Agenzia 

Invito (call for proposal) 
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approfondimento 
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BANDO 
 
Regione CAMPANIA 
L’Avviso è emanato nell’ambito del Por Campania Fesr 2014-2020 
- Obiettivo Specifico 3.3 - Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di 
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso 
l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, 
sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti 
tradizionali e tipici". 
  
FINALITA' 
Migliorare la qualità dell’offerta culturale esistente attraverso il 
sostegno alle imprese economiche di settore, stimolando la 
creazione di nuovi servizi e l’innovazione dei processi.  
Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a 
sostenere le imprese su 2 AMBITI: 
AMBITO 1 - "Sistema produttivo della Cultura” 
AMBITO 2 - "Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale"  
(DD n. 164 del 30 luglio 2018 pubblicato sul Burc speciale del 31 
luglio 2018) 
  



BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di agevolazione le Micro, Piccole o 
Medie Imprese (MPMI), che operano nella sfera del patrimonio 
culturale storico e artistico, delle produzioni dei contenuti 
culturali, della cultura materiale e delle attività correlate, 
secondo le specifiche di cui all’Avviso. 
  
  
CONTRIBUTO 
Complessivamente vengono stanziati 10 milioni di euro così 
suddivisi: 
4 milioni per gli interventi relativi all’ Ambito 1 "Sistema 
produttivo della Cultura"; 
6 milioni per gli interventi relativi all’Ambito 2 "Nuovi prodotti e 
servizi per il turismo culturale". 
  



MASSIMALE 
L'entità massima del contributo concedibile è pari per l’Ambito 1 
all’80% delle spese ammissibili, mentre per l’Ambito 2 al 60% delle 
spese ammissibili. 
  
 DOMANDA 
Le Domande di Agevolazione dovranno essere compilate on line, 
accedendo, previa registrazione, al 
sito http://sid2017.sviluppocampania.it, sottoscritte digitalmente e 
inviate mediante procedura telematica a partire dalle ore 10.00 del 
50° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell’Avviso e fino 
alle ore 14.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione 
sul BURC dell’avviso. 
  
Decreto Dirigenziale n. 164 del 30.07.2018 (di approvazione 
dell'Avviso, pubblicato sul BURC speciale del 31 luglio 2018) 
 

http://sid2017.sviluppocampania.it/
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=115680&ATTACH_ID=172844
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