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Ente finanziatore: Commissione europea. Il programma Interreg Europe è finanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), i cui principi e regole sono stabiliti nel regolamento sulle 
disposizioni comuni (UE) 2021/1060, nel regolamento FESR (UE) 2021/1058 e nel regolamento 
Interreg (UE) 2021/1059.

Obiettivi ed impatto attesi: This is a call for proposals for interregional cooperation projects. 
These projects bring together policy-relevant organisations from different European countries 
working together on a common regional development issue. The first three years of the projects 
(‘core phase’) are dedicated to the exchange and transfer of experience between the participating 
partners in order to improve the policy instruments addressed by the project. In the fourth and 
final year (‘follow-up phase’), the regions focus mainly on monitoring the results and impact of 
the cooperation. The programme is structured around a single transversal priority, the specific 
Interreg objective ‘better governance of cooperation’. This means that beneficiaries can cooperate 
on any topic of common relevance in line with their regional needs, as long as it falls within the 
scope of cohesion policy. This scope includes the topics defined by the policy objectives and 
specific objectives of cohesion policy as presented in Regulation (EU) 2021/1060 (CPR), Article 5 and 
Regulation (EU) 2021/1058 on the ERDF, Article 3. Despite a single priority, the programme actions 
are still organised according to the specific cohesion policy objectives listed in Table 1 below. This 
means that projects have to select a specific objective in their application form.
Policy objectives Specific 
1. Smarter Europe All specific objectives: (i) Research and Innovation capacities, uptake of advanced 
technologies (ii) Digitisation for citizens, companies, research organisations and public authorities 
(iii) Sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by 
productive investments (iv) Skills for smart specialisation, industrial transition & entrepreneurship 
(v) Digital connectivity 
2. Greener Europe All specific objectives: (i) Energy efficiency and reduction of greenhouse 
emissions (ii) Renewable energy (iii) Smart energy systems, grids and storage (iv) Climate 
change adaptation, disaster risk prevention, resilience (v) Access to water and sustainable water 
management (vi) Circular and resource efficient economy (vii) Protection and preservation of nature 
and biodiversity, green infrastructures, pollution reduction (viii) Sustainable urban mobility for zero 
carbon economy 
3. More connected Europe All specific objectives: (i) Climate resilient, intelligent, secure, sustainable 
and intermodal TEN-T (ii) Sustainable, climate resilient, intelligent and intermodal national, regional 
and local mobility
4. More social Europe The following selected specific objectives: (i) Effectiveness and inclusiveness 
of labour market, access to quality employment, social economy (v) Equal access to health care, 
health systems resilience, family-based and community-based care (vi) Culture and tourism for 
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economic development, social inclusion and social innovation

5. Europe closer to Citizens All specific objectives (i) Sustainable integrated territorial development, 
culture, natural heritage, sustainable tourism and security (urban areas) (ii) Sustainable integrated 
territorial development, culture, natural heritage, sustainable tourism and security (other than 
urban)

Criteri di eleggibilità: L’area ammissibile del programma copre l’intero territorio dell’Unione 
europea con i suoi 27 Stati membri, comprese le regioni insulari e ultraperiferiche. Inoltre, la 
Norvegia e la Svizzera sono membri a pieno titolo del programma e le organizzazioni di questi paesi 
possono partecipare ai progetti. I partner di altri paesi possono partecipare a proprie spese.
Le seguenti organizzazioni sono ammissibili a ricevere finanziamenti FESR o norvegesi. - Autorità 
pubbliche, - Enti di diritto pubblico (enti di diritto pubblico), - Enti privati senza scopo di lucro. 
Gli enti privati senza scopo di lucro e i partner svizzeri non possono assumere il ruolo di partner 
principale. Al di là della questione dell’ammissibilità, uno dei fattori chiave di successo per qualsiasi 
domanda è garantire che il partenariato proposto sia coerente con l’obiettivo e la questione 
affrontata nella proposta ( In linea con l’obiettivo del programma, le autorità responsabili delle 
politiche sono il gruppo target principale di Interreg Europe. Queste organizzazioni possono 
essere autorità nazionali, regionali o locali, nonché altre organizzazioni pertinenti responsabili 
dell’elaborazione e/o dell’attuazione delle politiche di sviluppo regionale. Ogni “regione” coinvolta 
in un progetto deve identificare il principale strumento politico che intende migliorare attraverso 
la cooperazione. Il coinvolgimento diretto delle autorità responsabili di questi strumenti è 
una caratteristica fondamentale perché i progetti raggiungano i loro obiettivi. Pertanto, il 
coinvolgimento dell’autorità responsabile della politica come partner è obbligatorio per almeno 
il 50% degli strumenti politici affrontati in una domanda di progetto. Per gli strumenti che non lo 
sono, le autorità responsabili della politica in questione sono coinvolte come “autorità politiche 
associate”.

Schema di finanziamento: Fino al 40% del bilancio complessivo del FESR (circa 130 milioni di euro) 
del programma Interreg Europe è reso disponibile per il primo invito a presentare proposte. Il 
budget finale impegnato dipenderà dalla qualità delle domande presentate. Le attività di progetto 
ammissibili sono cofinanziate dal FESR ad un tasso del 70% o 80% a seconda dello status giuridico 
del partner UE. I partner della Norvegia e della Svizzera non sono ammissibili a ricevere il FESR, ma 
possono ricevere un cofinanziamento dai loro rispettivi fondi nazionali. 
Tasso di cofinanziamento 
80% FESR Enti pubblici e organismi di diritto pubblico di tutti i 27 Stati membri dell’UE 
70% FESR Organismi privati senza scopo di lucro di tutti i 27 Stati membri dell’UE 
Fino al 50% di finanziamento norvegese Enti pubblici, enti di diritto pubblico e enti privati senza 
scopo di lucro della Norvegia 
I partner della Svizzera sono invitati a contattare il punto di contatto nazionale Interreg svizzero per 
ricevere informazioni sulle opportunità di finanziamento svizzere
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Scadenza: Il primo invito a presentare proposte si apre il 5 aprile 2022 e si chiude il 31 maggio 
2022, alle 12:00 p.m. (mezzogiorno) CEST (ora di Parigi).
 
Ulteriori informazioni: Interreg Europe - First call - Terms of reference_0.pdf
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