
Programma di cooperazione interregionale 

INTERREG IVC 

Obiettivo: migliorare l’efficienza delle politiche di sviluppo regionale e locale attraverso 

1. Scambio di esperienze e di conoscenze 

2. Incontro tra regioni con diversi livelli di sviluppo 

3. Trasferimento di buone prassi nei programmi operativi del mainstream UE “Convergenza”, 

“Competitività” e “Cooperazione Territoriale” 

Dotazione Finanziaria Totale: 402 milioni di € dei quali 320 finanziati dal FERS. La restante quota è a carico 

degli Stati membri 

Cofinanziamento del FERS: 

� 75% (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, 

Spagna, Svezia, Regno Unito) 

 

� 85% (Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia) 

 

� Per i partner italiani il restante cofinanziamento del 25% è a carico del Fondo di Rotazione (vd. 

Delibera CIPE n.36 del 15 giugno 2007) 

La Norvegia e la Svizzera partecipano con un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di € ciascuna. 

Area geografica eleggibile: i 27 Stati membri dell’Unione, Norvegia e Svizzera. La partecipazione di attori 

esterni a tale area è possibile a certe condizioni 

Beneficiari: Regioni, Enti locali e Organismi di diritto pubblico (vd. Direttiva CE n.18/2004 art. 1). In 

particolare: Agenzie di sviluppo regionale, Università, Centri di ricerca e Istituti di formazione superiore, 

Parchi scientifici e tecnologici, Incubatori d’impresa, Centri per l’innovazione, Organizzazioni di 

rappresentanza e supporto alle imprese (PMI), Agenzie di protezione dell’ambiente, Protezione civile, 

Autorità per il trasporto pubblico, Enti di protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, Enti per il 

turismo 

Il Programma è strutturato in due priorità tematiche 

Priorità 1.  Innovazione e Economia della Conoscenza 

Innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, imprenditorialità e piccole e medie imprese, società 

dell’informazione, occupazione, capitale umano e istruzione  

Contributo FERS: 177 milioni di € 

Priorità 2.  Ambiente e Prevenzione dei Rischi 

 



Rischi naturali e tecnologici (compreso il cambiamento climatico), gestione delle acque, gestione dei rifiuti, 

biodiversità e conservazione del patrimonio naturale (compresa la qualità dell’aria), energia e trasporto 

sostenibili, patrimonio culturale e paesaggio 

(Contributo FERS: 125 milioni di €) 

Tipologie di intervento 

1. Progetti di iniziativa regionale. Progetti classici di cooperazione interregionale che consentono 

ai partner di lavorare assieme su un aspetto comune della politica di sviluppo regionale, 

ricompreso nelle due priorità tematiche del Programma 

 

2. Progetti di capitalizzazione. Progetti di cooperazione interregionale che si concentrano sul 

trasferimento di buone prassi nei programmi operativi mainstream UE delle regioni 

partecipanti . Per la nostra Regione: PO FERS 2007-2013 e PO FSE 2007-2013. 

Modalità operative: le attività sono realizzate mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte 

Autorità di Gestione: Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Lille (Francia) 

Informazioni:  Dott. Marco Sechi 

  Direzione Generale della Presidenza 

  Servizio Affari Comunitari e Internazionali 

  v.le Trento, 69 - 09123 Cagliari 

  tel.  070 .606.2313 

  fax 070 606. 2458 

Consulta il sito del Programma: www.interreg4c.net 


