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OBIETTIVO GENERALE

Contribuire al rafforzamento delle politiche regionali e dei 
Programmi di sviluppo regionale, in particolare dei 
Programmi obiettivo Investimenti per la crescita e 
occupazione (mainstream) e, qualora rilevanti, di 
Cooperazione Territoriale Europea, promuovendo lo 
scambio di esperienze e di politiche tra attori di rilevanza 
regionale
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TIPOLOGIE DI AZIONI

A) PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE
Incentrati sullo scambio di esperienze e buone pratiche; 

obbligatorio: elaborazione di action plans per il  
recepimento/attuazione delle lezioni apprese nelle politiche e 
nei Programmi mainstream e/o CTE

B) POLICY LEARNING PLATFORMS
«centri di conoscenza» e diffusione di politiche ed esperienze ;
offre servizi a stakeholders coinvolti, in particolare, 

nell’implementazione di politiche di sviluppo regionale e 
Programmi mainstream 

Es. web forum, eventi tematici, guide…
4 piattaforme, una per ogni tematica
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Programma Interreg Europe
FESR  359,3 milioni di euro

Asse 3 Asse 4Asse 1 Asse 2

PI 3d Sostenere le capacità

 

delle 

 
PMI di impegnarsi nella 

 
crescita dei mercati 

 
regionali, nazionali e 

 
internazionali e nei 

 
processi di innovazione

OS 2.1 Migliorare 

 

l’implementazione 

 
delle politiche e dei 

 
programmi  di  sviluppo 

 
regionale, in particolare 

 

i 

 
programmi di  investimento 

 
Crescita e  Occupazione, CTE 

 
ove rilevante,  sostenendo le 

 
PMI in  tutte le fasi del loro 

 
ciclo di vità

 

per  sviluppare e 

 
raggiungere la  crescita 

 

ed 

 
impegnarsi 

 

nell’innovazione 
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Riparto finanziario

Asse 1 84,441   Meuro   23,5%

FESR 359,326  milioni di euro 

Asse 2 84,441  Meuro  23,5%

Asse 3 84,441 Meuro  23,5%

Asse 4 84,441 Meuro  23,5%



ASSE 1 
RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Obiettivo specifico  1.1
Migliorare l’implementazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionali, in particolare i programmi per la Crescita e l’Occupazione e, 
laddove rilevante i programmi CTE, nel settore delle infrastrutture di 
ricerca e di innovazione e delle capacità

A supporto di:
-Politiche di sostegno all’innovazione
-Creazione di strutture di ricerca e attività di cooperazione in R&S
-Rafforzamento capacità di creare innovazione

Target groups: autorità coinvolte nelle politiche di innovazione, autorità di  
gestione dei Programmi, PMI, università, centri di ricerca
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ASSE 1 
RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Obiettivo specifico  1.2
Migliorare l’implementazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionali, in particolare i programmi per la Crescita e l’Occupazione e, 
laddove rilevante i programmi CTE, che sostengono l’innovazione da 
parte di attori delle filiere dell’innovazione regionale nelle aree di 
«specializzazione intelligente» e le opportunità di innovazione

A supporto di:
-Sviluppo di cluster orientati alla ricerca 
-Cooperazione «tripla elica»
-Attività commerciali in materia di innovazione

Target groups: autorità coinvolte nelle politiche di innovazione, autorità di  
gestione dei Programmi,  PMI, università, centri di ricerca
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ASSE 2 
COMPETITIVITA’ DELLE PMI

Obiettivo specifico  2.1
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionali, in particolare i programmi per la Crescita e l’Occupazione e, 
laddove rilevante i programmi CTE, attraverso il supporto alle PMI, in 
tutte le fasi del ciclo di vita, al fine di sviluppare e realizzare la  crescita e 
favorire l’innovazione

A supporto di:
-Nuove imprese (start-up, accesso al credito, ….)
-Imprese esistenti (mercati internazionali, finanziamenti, …)
-Creazione spirito imprenditoriale; rimozione ostacoli 

Target groups: autorità coinvolte nelle politiche a sostegno delle PMI, autorità 
di gestione dei Programmi, agenzie di sviluppo regionale, Camere di 
Commercio, PMI
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ASSE 3 
ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

Obiettivo specifico  3.1
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionali, in particolare i programmi per la Crescita e l’Occupazione e, 
laddove rilevante i programmi CTE, affrontando la transizione verso una 
economia a bassa emissione di carbonio

A supporto di:
-Efficientamento energetico pubblico e privato
-Aumento quota fonti rinnovabili nel mix energetico
-Trasporti e mobilità a basse emissioni
-Riduzione del consumo di energia

Target groups: autorità coinvolte nelle politiche energetiche, trasporti e low- 
carbon, autorità di gestione dei Programmi, agenzie per l’energia e di sviluppo 
regionale, agenzia ambientali e  per la mobilità, università

Programma Interreg Europe  



ASSE 4 
AMBIENTE ED EFFICIENZA DELLE RISORSE

Obiettivo specifico  4.1
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionali, in particolare i programmi per la Crescita e l’Occupazione e, 
laddove rilevante i programmi CTE, nel settore della protezione e 
sviluppo del patrimonio naturale e culturale

A supporto di:
-Protezione e promozione del patrimonio naturale, biodiversità, ecosistemi
-Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale

Target groups: autorità coinvolte nelle politiche ambientali e culturali, autorità di 
gestione dei Programmi, agenzie ambientali, agenzie di sviluppo regionale, 
operatori nei settori economici con forte dipendenza dal patrimonio naturale e 
culturale, università e centri di ricerca
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ASSE 4 
AMBIENTE ED EFFICIENZA DELLE RISORSE

Obiettivo specifico  4.2
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionali, in particolare i programmi per la Crescita e l’Occupazione e, 
laddove rilevante i programmi CTE, volti ad accrescere l’efficienza delle 
risorse, la crescita verde, l’ecoinnovazione e la gestione delle 
performance ambientali

A supporto di:
-Efficientamento uso risorse naturali
-Nuovi prodotti e servizi «green», riduzione degli sprechi, cambiamento modelli 
di consumo

Target groups: autorità coinvolte nelle politiche per la qualità ambientale e 
efficienza delle risorse, autorità di gestione dei Programmi, agenzie ambientali, 
agenzie di sviluppo regionale, associazioni di categoria e rappresentanti delle 
PMI, università e centri di ricerca
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Lancio del Programma

Interregional Cooperation Forum
Bologna 2-3 dicembre 2014:
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/

Lara Facca
lfacca@regione.emilia-romagna.it
0515273118
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