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Catania, 02.07.2015 

    Prot. n. 83466  All.                         Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

 

                     Loro Sedi 

 

                            e p.c.   Al Magnifico Rettore 

                                       Al Prorettore 

                           Al Direttore Generale   

                                                                                                         Al Delegato alla Ricerca  

 

                  Loro Sedi 

 

 

 

          Oggetto: Programma “Interreg Europe – Programma per la Cooperazione Territoriale Europea 

2014-2020 – bando 2015” 

 

                Si informano le SS.LL. che il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ha 

pubblicato, nell’ambito del programma europeo per la cooperazione territoriale “Interreg Europe 

2014-2020”, il bando per l’anno 2015.  

  Il Programma si pone come obiettivo generale di rafforzare la coesione economica e sociale 

dell’Europa, riducendo il divario economico e lo sviluppo tecnologico tra le varie regioni. 

  In particolare, per il 2015 sono stati individuati i seguenti quattro assi prioritari:  

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

2. Migliorare la competitività delle Piccole e Medie Imprese; 

3. Supportare il passaggio ad un’economia low carbon; 

4. Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.  

Le azioni finanziate nell’ambito del suddetto bando sono di due tipi: 

1. Progetti di cooperazione interregionale: che mirano a favorire il “policy learning” 

e il trasferimento delle buone pratiche intorno ad una tematica condivisa. Il 

programma prevede che tali progetti siano svolti secondo due fasi progettuali: la 

prima fase (1-3 anni) è quella dello scambio di esperienze e delle pratiche apprese, 

al termine della quale ogni regione partner produrrà un Action plan per l’integrazione 

degli insegnamenti appresi nei propri programmi; la seconda fase (2 anni) è centrata 

sul monitoraggio da parte delle regioni partner dell’implementazione dell’Action 

plan nei territori coinvolti. E’ possibile in questa seconda fase realizzare anche delle 

azioni pilota.  
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2. L’attivazione di piattaforme di “policy learning”: che rimarranno attive per tutta la 

durata dell’intero programma 2014-2020 e che forniranno supporto e servizi alle 

regioni, con l’obiettivo di migliorare lo sfruttamento dei risultati dei progetti. Il 

programma prevede l’attivazione di quattro piattaforme di “policy learning”, una per 

ciascun asse prioritario.  

Sono soggetti ammissibili al finanziamento: gli enti di diritto pubblico (Università e Agenzie 

per lo sviluppo regionale), gli enti pubblici governativi locali, regionali e nazionali, gli enti 

privati no-profit.  

Gli enti no-profit e i partner della Svizzera non potranno essere coordinatori dei progetti di 

cooperazione interregionale.  

I beneficiari primari del programma “Interreg Europe 2014-2020” sono principalmente gli 

enti pubblici governativi locali, regionali e nazionali, per cui è fortemente raccomandata la loro 

diretta partecipazione all’interno del progetto: qualora ciò non fosse possibile i progetti dovranno 

essere accompagnati da una lettera di supporto, firmata dall’Autorità di riferimento a livello 

locale, regionale o nazionale. 

Allo stesso tempo, un altro importante pre-requisito stabilito dal programma è che i progetti 

presentati siano strettamente correlati ai programmi “mainstream” (POR; FESR e FSE) o ad altri 

“policy instruments” della competente Autorità di Gestione o Direzione regionale (Comune, 

Regione, Ministero). 

 I Paesi eleggibili per il presente bando sono: gli Stati Membri dell’Unione europea, la 

Norvegia e la Svizzera.  

Il partenariato richiede la partecipazione minima di tre diversi Paesi, tra quelli ritenuti 

eleggibili, di cui almeno due provenienti dagli Stati Membri.  

Il budget complessivo stanziato per il 2015 è pari a € 359.326.320,00 di cui:  

 € 322.4 milioni dedicati ai progetti di cooperazione; 

 € 15. 3 milioni destinati alle piattaforme di “policy learning”, 

 € 21.5 milioni stanziati per l’Assistenza tecnica. 

Il finanziamento FESR coprirà: l’85% del costo totale del progetto, per gli enti di diritto 

pubblico localizzati in uno dei 28 Stati Membri, il 75% del costo totale del progetto per gli enti 

privati no-profit stabiliti in uno dei 28 Stati Membri, il 50% del costo totale del progetto per gli enti 

pubblici e no-profit localizzati in Norvegia. Per i partner pubblici italiani il restante 15% di 
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cofinanziamento è a carico del Fondo di Rotazione Nazionale, come definito dalla Delibera CIPE n. 

10 del 28 gennaio 2015.  

La durata dei progetti varia da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque 

La presentazione delle proposte dovrà avvenire on-line, previa registrazione su 

http://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f , entro e non oltre il 31 luglio 2015.  

 E’ possibile prendere visione del bando al seguente link: 

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/ e ottenere ulteriori informazioni e 

consulenza per la predisposizione delle proposte contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca 

(Dott.ssa Teresa Caltabiano tel: 095.7307002, e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 

095.7307050, e-mail: v.lazzara@unict.it).  

Per quanto sopra, si invitano le SS. LL. a voler disporre per la massima diffusione della 

presente circolare.    

Distinti saluti  
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