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IL PROGRAMMA E LO SCENARIO EUROPEO
Il Programma “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” è un programma trilaterale di cooperazione
transfrontaliera co-finanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPA)
nel periodo di programmazione 2014-2020.
Il Programma è concepito nel quadro della strategia dell’Unione Europea per una crescita intelligente, inclusiva
e sostenibile (Europe 2020). Esso mira ad assistere i paesi partecipanti nel perseguimento dei loro obiettivi
nazionali per il 2020, rafforzando la cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo, nell’ottica di preadesione di Albania e Montenegro all’Unione Europea.
Il Programma è allineato alla più ampia Strategia UE macro-regionale per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR)
e intende aiutare le regioni adriatico-ioniche italiane, albanesi e montenegrine a raggiungere la crescita
puntando sui quattro pilastri tematici EUSAIR: ”Crescita Blu”, “Connettere la Regione”, “Qualità ambientale”,
“Turismo sostenibile”.
L’Autorità di Gestione del Programma è la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro.

AREE GEOGRAFICHE ELEGGIBILI
L’area eleggibile di Programma si estende su di un totale di 66.365 km2 e una popolazione di 7.805.809
abitanti. Essa comprende:

Italia

REGIONE PUGLIA: province di Bari, BAT Barletta-Andria-Trani,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
REGIONE MOLISE: province di Campobasso e Isernia

Albania
Montenegro

Intero territorio
Intero territorio

DOTAZIONE FINANZIARIA
Il budget totale del Programma è di euro 92.707.558,00.
Il Programma è co-finanziato all’85% dallo Strumento di Assistenza Pre-adesione (IPA) e prevede una quota di
cofinanziamento nazionale pari al 15%.

ASSI PRIORITARI E OBIETTIVI
L’obiettivo principale del Programma “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” è quello di intensificare la
cooperazione nell’area eleggibile, affrontando sfide comuni e promuovendo uno sviluppo territoriale
integrato.
Il Programma mira a consentire agli stakeholder regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze,
sviluppare e implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi e sostenere
gli investimenti nei settori di interesse.

Il Programma sostiene iniziative progettuali riferite ai seguenti assi prioritari e obiettivi specifici:
ASSI PRIORITARI

OBIETTIVI SPECIFICI

1. Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e
alla competitività delle PMI

1.1 Migliorare le condizioni strutturali per lo
sviluppo di un mercato transfrontaliero per le
PMI.

2. Gestione intelligente del patrimonio naturale e
culturale per la valorizzazione del turismo
transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività
dei territori

2.1 Rilanciare l’attrattività del patrimonio naturale
e culturale per promuovere uno sviluppo
economico intelligente e sostenibile.
2.2 Accrescere la cooperazione degli attori
chiave dell’area per la realizzazione di prodotti
culturali e creativi innovativi.

3. Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e
strategie per ridurre le emissioni di carbonio

3.1 Migliorare le strategie di cooperazione
transfrontaliera per i paesaggi dell’acqua.
3.2 Promuovere strumenti e pratiche innovative per
ridurre le emissioni di carbonio e per migliorare
l’efficienza energetica nel settore pubblico.

4. Incremento dell’accessibilità transfrontaliera,
promozione dei servizi di trasporto sostenibili,
miglioramento delle infrastrutture pubbliche

4.1 Accrescere il coordinamento fra gli stakeholder
per promuovere collegamenti transfrontalieri
sostenibili nell’area di cooperazione

-

TIPI DI PROGETTI
Il Programma sostiene i seguenti tipi di intervento:
 Progetti ordinari
 Progetti strategici
 Progetti tematici

EFFETTI ATTESI


Aumento del numero delle piccole e medie imprese grazie ad un ambiente economico più favorevole;
maggiore competitività delle PMI tramite lo sviluppo di mercati transfrontalieri locali e
l'internazionalizzazione.



Miglioramento della capacità attrattiva dei beni naturali e culturali con aumento della fornitura di
prodotti e servizi innovativi; rafforzamento della tutela ambientale e conservazione degli habitat
naturali; aumento della cooperazione strutturata e creazione di reti nei settori culturali e creativi.



Miglioramento nella gestione del ciclo idrico, del rischio ambientale costiero e di terra e nella
salvaguardia della biodiversità; riduzione delle emissioni di carbonio e miglioramento dell'efficienza
energetica nel settore pubblico.



Maggiore accessibilità transfrontaliera tramite servizi e strutture di trasporto di qualità, sostenibili ed
efficienti e miglioramento delle infrastrutture pubbliche; sviluppo di nuovi sistemi di trasporto
intermodali marittimi.

Info:

www.italy-albania-montenegro.eu
www.facebook.com/italy.albania.montenegro

