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 Cooperazione Territoriale 2014-2020 

     Programma di cooperazione transfrontaliero Italia Croazia 
  
Autorità di Gestione  Regione Veneto  

In definizione 
 

Aree geografiche 
ammissibili   

Croazia: Primorsko-goranska,  Ličko-senjska,  Zadarska,  Šibensko-kninska, 
Splitsko-dalmatinska,  Istarska,  Dubrovačko-neretvanskaì (Adriatic 
Croatianregion), Karlovačkazupanija (Continental Croatia region) 
 
Italia: Gorizia,  Pordenone, Trieste, Udine, Padova, Rovigo, Venezia, Ferrara, Forlì-
Cesena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e 
Urbino, Chieti,  Pescara, Teramo,  Campobasso,  Bari, Barletta-Andria-Trani, 
Brindisi,  Foggia, Lecce 

Obiettivo Generale 
 
 

In definizione  

Obiettivi tematici 
 
 

In definizione (prima bozza) 
1. Rafforzare la ricerca lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
4.    Sostenere la transizione verso un’economia di basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori 
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 

  
Priorità di 
Investimento 

In definizione (prima bozza) 
 
1.b  Promuovere investimenti nell’innovazione nella ricerca e lo sviluppo di 
collegamenti fra imprese e centri di ricerca  in particolare rafforzando le capacità 
di cooperazione e ricerca nei settori della blue economy   
4.c  Aumentare l’efficienza energetica e l’uso di soluzioni ad energia rinnovabile 
nell’housing e nelle infrastrutture pubbliche 
4.e  Migliorare le capacità di pianificazione della mobilità nelle aree urbane  
6.c  Migliorare lo sviluppo del patrimonio culturale ed ambientale verso forme di 
turismo sostenibile e rafforzare la gestione delle risorse marine 
7.c   Migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto 
marittimo e costiero nell’area 
   

ASSI  In definizione  
 

Risorse finanziarie 
disponibili 

FESR        201,357 milioni di euro 

Ripartizione 
finanziaria tra gli assi 

 

Modalità e procedure  Le risorse del programma verranno attribuite attraverso bandi  
   

Tipologie progetti: In definizione  
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Contact Point 
nazionale 

Non previsto  

Referenti per la 
Regione E-R 

Direzione Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e 
internazionali - Via Aldo Moro 30 Bologna   
Servizio intese Istituzionali e programmi d’Area 
 

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

territoriale-1/cooperazione-territoriale-europea 
Codice identificativo 
Decisione P.O. 

Non ancora disponibile 
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