
PROGRAMMA INTERREG VA GRECIA ITALIA 2014-2020 

 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera tra Grecia e Italia 
cofinanziato dall'Unione Europea. 

 

Grecia e Italia, due paesi vicini con un passato ricco e comune, hanno più di 25 
anni di esperienza di cooperazione, a partire dal 1990 fino ad oggi. 

 

Il Programma Interreg VA Grecia-Italia è un Programma di Cooperazione 
Territoriale Europea che mira ad aiutare le istituzioni pubbliche e le parti 

interessate locali per sviluppare progetti e azioni pilota transfrontalieri e per 
creare nuove politiche, prodotti e servizi, con l'obiettivo finale di migliorare la 

qualità della vita dei cittadini. 
 

Strategicamente, il programma migliorerà l'innovazione in una serie di campi 
come la crescita blu, il turismo e la cultura, l'agroalimentare e le industrie 

culturali e creative. 
 

Il programma Interreg VA Grecia-Italia mira a ottenere il massimo rendimento 
da 123 milioni di euro, finanziati per l'85% dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e per il 15% dai 2 Stati membri Grecia e Italia attraverso un 
cofinanziamento nazionale. 

 

Il Programma Interreg VA Grecia-Italia assiste 3 tipologie di beneficiari: 
Enti pubblici: enti nazionali, regionali e locali di diritto pubblico (come definiti 

all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE). 
Questo tipo di enti deve: 

essere finanziato, per la maggior parte, dalle amministrazioni nazionali, 
regionali o enti locali, o altri organismi di diritto pubblico 

o essere soggetti alla vigilanza gestionale da parte di tali enti, 
o avere un consiglio di amministrazione, direzione o controllo, i cui membri per 

più della metà sono nominati dalle autorità nazionali, regionali o locali, o da altri 
enti di diritto pubblico. 

 
Organizzazioni private, organizzazioni senza scopo di lucro di diritto privato che 

rispettano le seguenti condizioni: non sono costituite con lo scopo di ottenere 
profitto, non distribuiscono utili agli azionisti che operano per almeno un anno 

prima dell'indizione dell'apposito bando. 

 
Organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento Delegato 

CE n. 1268/2012. 
 

 
 

 



Assi prioritari 

Asse prioritario 1 Innovazione e competitività 

Innovazione e competitività mirano ad aumentare la capacità delle piccole e 

medie imprese di impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo che porteranno a 
prodotti, processi e servizi innovativi con l'obiettivo finale di contribuire alla 

costruzione di una forte economia basata sull'esportazione e rafforzare specifici 
settori di crescita come la crescita blu, tutte le attività legate al mare e alle 
industrie creative, culturali e agroalimentari. 

L'innovazione e la competitività sono evidenziate nella strategia europea 
2020 come una grande sfida per le regioni che devono affrontare la concorrenza 

internazionale, stimolando la creazione di nuovi posti di lavoro nell'area del 
programma, che soffre di un tasso di disoccupazione particolarmente elevato, in 

media quasi il 24% della popolazione attiva, più del doppio della media UE-28 
(10,8 %). 

Obiettivi specifici 

 1.1 Fornire servizi di sostegno all'innovazione e sviluppare cluster 

transfrontalieri per promuovere la competitività 
 1.2 Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative 

specializzate nei settori tematici di interesse dell'Area Programma  

Asse prioritario 2 Gestione ambientale integrata 

Il secondo Asse prioritario mira a facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci 

comuni alla gestione dell'ambiente, sostenendo la valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale e favorendo le potenzialità e le responsabilità condivise nel 
campo della protezione ambientale e della prevenzione dei rischi. 

La tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità, la promozione del 

patrimonio culturale in coerenza con lo sviluppo di attività turistiche sostenibili 
e l'introduzione di tecnologie rispettose dell'ambiente per combattere il 

crescente inquinamento nell'area transfrontaliera, rappresentano una sfida 
comune per il Programma Grecia-Italia. 

Obiettivi specifici 

 2.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse naturali come 

asset territoriale dell'Area Programma 
 2.2 Miglioramento dei piani congiunti di gestione e governance della 

biodiversità degli ecosistemi costieri e rurali, con attenzione alle risorse 
naturali e alle aree protette e sviluppo di misure di tutela ambientale 

 2.3 Sviluppo e sperimentazione di tecnologie/strumenti innovativi per 
ridurre l'inquinamento marino e atmosferico 



Asse prioritario 3 Sistema di trasporto sostenibile multimodale 

Il terzo Asse prioritario mira a sviluppare un sistema di trasporto sostenibile per 
i collegamenti regionali e transfrontalieri nell'Area del Programma, comprese le 

vie navigabili interne e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali 
e le infrastrutture aeroportuali. 

La promozione di una mobilità efficiente e rispettosa dell'ambiente, compresi i 

trasporti a bassa rumorosità e basse emissioni di carbonio, l'accessibilità alle 
infrastrutture di trasporto, il coordinamento dei sistemi e delle procedure di 

trasporto transfrontaliero e l'integrazione con i Piani di Trasporto regionali, 
nazionali e transfrontalieri sono i principali obiettivi di questo asse. 

 

Obiettivi specifici 

 3.1 Potenziare il trasporto marittimo, la capacità di trasporto marittimo a 
corto raggio e la connettività dei traghetti transfrontalieri 

 3.2 Migliorare il coordinamento transfrontaliero tra le parti interessate dei 
trasporti con l’introduzione di soluzioni multimodali rispettose 
dell'ambiente 

Il budget del programma 

Il Programma ha un budget totale di 123.176.896 € ed è cofinanziato dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ad un tasso dell'85% con un importo di 
104.700.362 € e dai 2 Stati membri attraverso un cofinanziamento nazionale del 

15%, per il periodo 2014-2020. 
 

Regioni coinvolte 

ITALIA 
Regione Puglia: Provincia di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani 

(BAT), Taranto. 
 

GRECIA 
Regione della Grecia occidentale: Aitoloakarnania, Achaia, Ileia. Regione 

delle Isole Ionie: Zante, Kerkyra, Cefalonia, Leucade. Regione dell'Epiro: 

Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza. 
 


