Programma IPA Transfrontaliero Adriatico
PROGRAMMA IPA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO 2007-2013
Autorità di Gestione

Ambito di intervento

Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie - Servizio attività internazionali
Cooperazione transfrontaliera – Network sociali, occupazioni e sanitari – Sviluppo sostenibile – Accessibilità – Ricerca e innovazione
Obiettivo generale del Programma IPA Adriatico è il rafforzamento della capacità di sviluppo

sostenibile della Regione Adriatica,

attraverso una strategia di azione concordata tra i Partner dei territori eleggibili. I 3 obiettivi specifici sono: 1. Rafforzamento della
Obiettivi

ricerca e dell’innovazione per migliorare la competitività e promuovere lo sviluppo dell’area adriatica, attraverso la cooperazione
economica, sociale e istituzionale; 2. Promuovere, migliorare e proteggere le risorse naturali e culturali, anche attraverso la gestione
congiunta dei rischi tecnologici e naturali; 3. Rafforzamento e integrazione delle infrastrutture esistenti, promozione e sviluppo dei servizi
di trasporto, informazione e comunicazione.
Il Programma è articolato in 3 Priorità tematiche (più una di Assistenza Tecnica), suddivise in specifiche Misure:
1) Cooperazione economica, sociale e istituzionale (1.1. Ricerca e innovazione – 1.2. Sostegno finanziario alle PMI innovative – 1.3.
Network sociali, occupazionali e sanitari – 1.4. Cooperazione istituzionale).
2) Risorse naturali, culturali e prevenzione rischi (2.1. Protezione e rafforzamento dell’ambiente marino e costiero – 2.2. Gestione
delle risorse naturali e culturali, e prevenzione dei rischi naturali e tecnologici – 2.3. Risparmio energetico e fonti di energia rinnovabile –
2.4. Turismo sostenibile)
3) Accessibilità e reti (3.1. Infrastrutture materiali – 3.2. Sistemi di mobilità sostenibile – 3.3. Network di comunicazione)
Tra le attività ammissibili per la progettazione in campo socio-sanitario si indicano a tiolo esemplificativo:: scambio di esperienze e

Settori e modalità di
intervento

trasferimento di competenze nei settori sociale, sanitario e occupazione, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di ICT; ottimizzazione
dell’utilizzo delle infrastrutture socio-sanitarie esistenti; occupazione ed integrazione dei migranti; supporto alla mobilità geografica e
occupazionale dei lavoratori, e creazione di un mercato del lavoro transfrontaliero; integrazione delle politiche sociali e saniterie, per
armonizzare l’erogazione dei servizi e ridurre le disuguaglianze tra i territori; creazione di network internazionali; azioni per l’inclusione
sociale delle categorie svantaggiate; sviluppo di sistemi di servizi digitali in campo socio-sanitario; armonizzazione dei titoli.
Il Programma viene realizzato attraverso due modalità di cooperazione:
progetti congiunti, caratterizzati dalla partecipazione di almeno due organizzazioni, una avente sede in uno Stato Membro ed uno
avente sede in un Paese candidato/potenziale candidato all’ingresso nell’UE. La presentazione e la successiva approvazione di questi
interventi avviene mediante la procedura del bando pubblico.
progetti strategici, nascono in risposta a particolari criticità del territorio, hanno un alto livello di cofinanziamento, un partenariato
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esteso e una maggior durata rispetto ai progetti tradizionali. Tali interventi si caratterizzano per il forte legame che hanno, in termini
di obiettivi, con le strategie di Lisbona e Göteborg.
Responsabile per la valutazione e l’approvazione dei progetti da ammettere a finanziamento è il Joint Monitoring Committee, composto dai
rappresentanti nazionali e regionali dei territori coinvolti, col il supporto del Segretariato Tecnico Congiunto, che ha sede in L’Aquila.
L’area di ammissibilità del Programma comprende:
Italia (Province di Gorizia, Trieste, Udine, Padova, Rovigo, Venezia, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino,
Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Pordenone, L’Aquila, Taranto, Isernia)

Albania (Fier, Durrës, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë)
Bosnia-Erzegovina (Bileća, Čapljina, Čitluk, Gacko, Grude, Jablanica, Konjic, Kupres, Livno, Ljubinje, Ljubuški, Mostar, Neum, Nevesinje, Posušje, Prozor/Rama,
Ravno, Široki Brijeg, Stolac, Berkovići, Tomislavgrad, Trebinje and Istočni Mostar, Sarajevo Economic Region, North-West Economic Region, Central Bih Ec Region)

Beneficiari

Croazia (Dubrovnik-Neretva,Istra; Lika-Senj, Primorje-Gorski kotar; Šibenik-Knin; Split-Dalmatia and Zadar, Karlovac County)
Grecia (Kerkyra, Thesprotia)
Montenegro: Bar, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kotor, Nikšić, Podgorica, Tivat, Ulcinj, Ţabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Roţaje, Plav, Andrijevica,
Kolašin, Mojkovac, Savnik, Ţabljak, Pluţine

Serbia (intero territorio), ammessa in regime di phasing out fino al 2012, con l’ammissibilità solo in progetti di cooperazione istituzionale
Slovenia (Obalno-kraška, Goriška regija, Notranjsko-kraška regija)
Possono partecipare al Programma e accedere ai finanziamenti Enti pubblici, Enti pubblici equivalenti, PMI ed enti no-profit, organizzazioni
internazionali. Avvisi pubblici e bandi di gara indicheranno le categorie di beneficiari ammissibili nei casi specifici.
Durata e Budget
Procedure di
assegnazione dei fondi

Il Programma IPA Adriatico 2007-2013 prevede un’allocazione finanziaria complessiva di circa 290 milioni di euro.

Avvisi pubblici (Call for proposals) per progetti ordinari e per progetti strategici
Programma Operativo IPA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO

Documenti utili

Implementation Manual
Regolamento CE 1085/2006; Regolamento CE 718/2007

Siti utili

Programma IPA Adriatico: www.adriaticipacbc.org
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