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Aree geografiche 
ammissibili  

Austria: tutto il paese
Croazia: tutto il paese
Germania: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
Italia: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, Veneto
Polonia: tutto il paese
Repubblica Ceca: tutto il paese
Slovenia: tutto il paese
Slovacchia: tutto il paese
Ungheria: tutto il paese

Obiettivo Generale La cooperazione in Europa Centrale funge da stimolo per implementare soluzioni 
intelligenti in risposta alle sfide regionali nei settori dell’innovazione, 
dell’economia a basse emissioni, dell’ambiente, della cultura e dei trasporti. 
Sviluppa le capacità regionali secondo un approccio integrato bottom– up con il 
coinvolgimento e il coordinamento degli attori chiave di tutti i livelli di 
governance 

Obiettivi tematici 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
4 Supportare il passaggio ad un’economia a basse emissioni in tutti i settori 
6 Proteggere l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse
7 Promuovere il trasporto sostenibile e rimuovere le strozzature nelle principali
reti infrastrutturali 

Priorità 
d’investimento

1.b Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, lo sviluppo di collegamenti 
e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione 
superiore, promuovere in particolare gli investimenti nello sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento tecnologico, l’innovazione sociale, l’eco-innovazione, le 
applicazioni del servizio pubblico, la stimolazione della domanda, il networking, i 
cluster e l’open innovation attraverso la specializzazione intelligente e sostenere 
la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di early product 
validation, la capacità di produzione avanzata e la prima produzione in particolare 
nelle principali tecnologie abilitanti e la diffusione di tecnologie di uso generale
4c Sostenere l’efficienza energetica, la gestione dell’energia intelligente e l’uso 
delle energie rinnovabili nelle infrastrutture ed edifici pubbliche, inclusi gli edifici 
pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa
4e Promuovere strategie a basse emissioni di carbonio per tutte le tipologie di 
territorio, in particolare per le aree urbane, compresa la promozione della 
mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure rilevanti di adattamento alla 
mitigazione
6c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale e 
naturale
6e Intraprendere azioni per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le città, l 
rigenerare e bonificare i siti dismessi (comprese le aree di riconversione), ridurre 
l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore 
7b Migliorare la mobilità regionale collegando nodi secondari e terziari 



all’infrastruttura TEN-T, compresi i nodi multimodali 
7c Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto eco-compatibili (compreso basso 
rumore) e a bassa emissioni di carbonio, compreso il trasporto fluviale e 
marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al 
fine di promuovere la mobilità sostenibile a livello regionale e locale

Obiettivi specifici 1.1 Implementare collegamenti sostenibili tra gli attori dei sistemi 
dell’innovazione per rafforzare la capacità di innovazione regionale in Europa 
Centrale 
1.2 Migliorare le capacità e le competenze imprenditoriali per promuovere
l’innovazione economica e sociale delle regioni dell’Europa centrale
2.1 Sviluppare e implementare soluzioni per aumentare l’efficienza energetica e 
l’utilizzo di energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche
2.2 Migliorare le strategie di pianificazione energetica a basse emissioni di 
carbonio a base territoriale e le politiche di sostegno alla mitigazione dei
cambiamenti climatici
2.3 Migliorare le capacità di pianificare la mobilità nelle aree urbane funzionali a 
basse emissioni CO2
3.1 Migliorare la capacità di gestione ambientale integrata per la protezione e 
l’uso sostenibile del patrimonio naturale e delle risorse 
3.2 Migliorare le capacità per l’uso sostenibile del patrimonio e delle risorse 
culturali in modo sostenibile
3.3 Migliorare la gestione ambientale delle aree urbane funzionali per renderli 
luoghi più vivibili
4.1 Migliorare la pianificazione e il coordinamento dei sistemi regionali di 
trasporto passeggeri per rafforzare i collegamenti con le reti di trasporto nazionali 
ed europee 
4.2 Migliorare il coordinamento tra gli stakeholders del trasporto merci per 
aumentare le soluzioni eco-compatibili di trasporto multimodale

Assi 1. Cooperare sull’innovazione per accrescere la competitività dell’Europa Centrale
2. Cooperare sulle strategie finalizzate a ridurre le emissioni di carbonio 
dell’Europa Centrale  
3. Cooperare sul patrimonio naturale e culturale per una crescita sostenibile in 
Europa Centrale
4. Cooperare sui trasporti collegare meglio l’Europa Centrale 

Risorse finanziarie 
disponibili

FESR  di 246.581.112,00 euro

Ripartizione 
finanziaria tra gli assi

Asse 1      69.042.711,36 euro
Asse 2      44.384.600,16 euro
Asse 3      88.769.200,32 euro
Asse 4      29.589.733,44 euro
Asse 5  14.794.866,72 euro

Quota finanziamento 
FESR 

80% per partner provenienti da: Austria, Germania, Italia,
85% per partner provenienti da: Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, 
Slovacchia, Slovenia

Modalità e procedure Le risorse del programma vengono attribuite attraverso bandi.  
I bandi possono avere differenti caratteristiche, ovvero essere aperti a tutte le 
priorità del Programma oppure essere tematicamente mirati in risposta a 
condizioni generali modificate o in base allo stato di implementazione del 
Programma. 



La procedura di selezione verrà definita in base alle specifiche caratteristiche di 
ogni bando. 
 

Tipologie progetti: Progetti standard

Struttura tecnica di 
riferimento

Joint Secretariat (JS): EU-Forderagentur GmbH – Comune di Vienna 

Contact Point 
nazionale

Regione Veneto

Referenti per la 
Regione E-R

Direzione Generale Gestione, Sviluppo e Istituzioni
Lara Facca
Tel. 051 5273118
lfacca@regione.emilia-romagna.it

Sito Programma http://www.central2020.eu/http://www.central2020.eu/
Sito RER dedicato http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-cooperazione-

territoriale-1/cooperazione-territoriale-europea
Referente per 
validazione 
certificatore


