PROGRAMMA INTERREG
CBC GRECIA ITALIA

IL PROGRAMMA
Il Programma Interreg Grecia–Italia 2014-2020 è un programma bilaterale di cooperazione
transfrontaliera, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e dai due stati membri con una quota nazionale.
Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra
la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart,
sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni.
Il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli
stakeholders dell’area, nella progettazione e implementazione di azioni pilota, necessarie per lo sviluppo di
politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli
investimenti nell’area di cooperazione.
Il Programma contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, varata dall’Unione
Europea nel 2010, per creare le condizioni favorevoli per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tra
gli stati europei.
Il Programma è allineato rispetto alla Strategia per la Macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR) adottata dal
Consiglio Europeo nell’ottobre del 2014, che promuove la crescita e la prosperità economica della
regione migliorandone l'attrattività e la competitività in 4 aree tematiche chiamate Pilastri: “Crescita
Blu”, “Connettere la Regione”, “Qualità Ambientale” “Turismo Sostenibile”.
EUSAIR coinvolge 8 Paesi: 4 Stati membri Ue (Croazia, Grecia, Italia, Slovenia) e 4 paesi non - UE
(Albania, Bosnia - Erzegovina, Montenegro, Serbia).

L’Autorità di Gestione del Programma è il Ministero Greco dell’Economia Sviluppo e Competitività.

AREE GEOGRAFICHE ELEGGIBILI
L’area eleggibile del Programma si estende per 42401 km2 e ha una popolazione di 5.282.000 abitanti.
Le aree eleggibili sono:

Italia:
Grecia:

Regione Puglia: Province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, BarlettaAndria-Trani (BAT), Taranto
Regione della Grecia Occidentale: Aitoloakarnania, Achaia, Ileia
Regione delle Isole Ionie: Zakynthos, Kerkyra, Kefallinia, Lefkada
Regione dell’Epiro: Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza

DOTAZIONE FINANZIARIA
Il budget totale del Programma è di euro 123.176.896.
Il Programma è co-finanziato all’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e prevede una quota
di co - finanziamento nazionale pari al 15%. La dotazione finanziaria della prima call del Programma, che si
è chiusa il 15 dicembre 2016, è stata di € 53.148.184.

ASSI PRIORITARI E OBIETTIVI SPECIFICI
Il Programma è strutturato in 3 Assi Prioritari e sette Obiettivi Specifici (OS).

ASSI PRIORITARI

1. Innovazione e
Competitività

2. Gestione integrata
dell’ambiente

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1 Fornire servizi di sostegno all'innovazione e allo sviluppo di
clusters lungo le frontiere per favorire la competitività.
1.2 Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative
specializzate nei settori tematici di interesse per l'area programma.
2.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse naturali
come un bene territoriale dell'Area del Programma
2.2 Miglioramento dei piani congiunti di gestione e di governance
per la biodiversità degli ecosistemi costieri e rurali, prestando
attenzione alle risorse naturali, alle aree protette e allo sviluppo in
materia di misure di protezione ambientale
2.3 Sviluppo e sperimentazione di tecnologie innovative/ strumenti
per la riduzione dell’inquinamento marino e l'inquinamento
3.1 Promuovere a livello transfrontaliero il trasporto marittimo, la
capacità di trasporto a corto raggio e i collegamenti dei traghetti

3. Sistema dei Trasporti 3.2 Migliorare il coordinamento transfrontaliero tra gli stakeholders
nel settore dei trasporti sull'introduzione di soluzioni ecocompatibili
multimodale e
multimodali
sostenibile

