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Aree geografiche 
ammissibili  

28 Stati Membri EU
e 4 Stati Partners: Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera

Obiettivo Generale ESPON 2020 continuerà il consolidamento di una Rete europea per l’osservazione 
territoriale e favorirà la crescita della diffusione e dell’uso programmatico di una 
conoscenza territoriale paneuropea, confrontabile, sistematica e affidabile

Obiettivi tematici 11 Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente
(Le attività possono interessare tutti gli 11 obiettivi tematici individuati dal 
Regolamento (UE) 1303/2013) 

Priorità 
d’investimento

11f Rafforzare la base di conoscenze al fine di consolidare l'efficacia della politica 
di coesione e conseguire gli obiettivi tematici attraverso l'analisi delle tendenze di 
sviluppo (a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera d)  

Obiettivi specifici OS 1 Produzione avanzata di conoscenza territoriale attraverso la ricerca e 
l'analisi applicata (applied reserch and analyses)
OS 2 Trasferimento e utilizzo della conoscenza aggiornata e supporto analitico 
agli utilizzatori (targeted analyses and policy briefs) 
OS 3 Migliore osservazione del territorio e migliori strumenti per l'analisi 
territoriale (database, ESPON toolbox)
OS 4 Più ampia diffusione e utilizzo delle conoscenze territoriali (eventi, 
pubblicazioni, strumenti di comunicazione digitale)
OS 5  Disposizioni e norme di implementazione e gestione del programma più
snelle, efficaci ed efficienti

Assi ASSE 1 Evidenze Territoriali, Disseminazione, Osservazione, Strumenti e 
Divulgazione
ASSE 2 Assistenza tecnica 

Risorse finanziarie
disponibili

50,5 milioni di euro
di cui FESR 41,4 milioni di euro

Ripartizione 
finanziaria tra gli assi

Asse 1      47,5 milioni di euro
Asse 2      2,9 milioni di euro

Modalità e procedure L'ESPON GECT(Gruppo di Cooperazione Territoriale Europea), costituito da Belgio 
e Lussemburgo, con sede in Lussemburgo, è beneficiario unico del programma
E' il soggetto giuridico responsabile della gestione operativa del programma e a 
cui è affidato il compito di sviluppare le attività e i progetti sotto la sorveglianza 
del Monitoring Commitee. 
Ha una propria struttura scientifica interna e acquisisce le ulteriori competenze 
necessarie attraverso gare d'appalto pubbliche di servizi (call for tenders).  

Contact Point 
nazionale

Università Tor Vergata
http://www.ecpitalia.uniroma2.it

Referenti per la 
Regione E-R

Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente 
Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna 
Graziella Guaragno 
Tel. 051 5276937
gguaragno@regione.emilia-romagna.it



Sito Programma www.espon.eu
Sito RER dedicato http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-cooperazione-

territoriale-1/cooperazione-territoriale-europea


