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Interreg Italia-Grecia: 187 progetti approvati
187 progetti su 349 proposte hanno superato la prima fase di valutazione amministrativa e di
eleggibilità riferita alla prima call per progetti ordinari del Programma Interreg V-A Grecia Italia
2014 -2020. L’elenco dei progetti è stato condiviso e approvato dal Comitato di Sorveglianza che
ha ratificato i risultati della prima fase di valutazione. La dotazione finanziaria della prima call del
Programma, che si è chiusa il 15 dicembre 2016, è stata di € 53.148.184. Il Programma è
co-finanziato all’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e prevede una quota di co
- finanziamento nazionale pari al 15%. Il budget totale del Programma è di euro 123.176.896. “La
cooperazione transfrontaliera si conferma uno strumento di crescita per il territorio pugliese che
esprime sempre con maggiore evidenza la sua vocazione internazionale” ha sottolineato Michele
Emiliano Presidente della Regione Puglia. Innovazione, sostenibilità e promozione culturale sono
le parole chiave di questo percorso per attuare a livello regionale la politica di coesione
dell’Unione Europea”. I progetti ammessi alla seconda fase di valutazione qualitativa risultano
essere ripartiti nei seguenti Assi di Finanziamento: •64 progetti Asse 1 •106 progetti Asse 2 •17
progetti Asse Assi Prioritari Proposte Ammissibili Obiettivi SpecificiProposte Ammissibili per
Obiettivo Specifico 1. Innovazione e Competitività 64 1.1 Fornire servizi di sostegno
all'innovazione e allo sviluppo di clusters lungo le frontiere per favorire la competitività.3 8 1.2
Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative specializzate nei settori tematici di
interesse per l'area programma. 26 2. Gestione integrata dell’ambiente 106 2.1 Valorizzazione del
patrimonio culturale e delle risorse naturali come un bene territoriale dell'Area del Programma 68
2.2 Miglioramento dei piani congiunti di gestione e di governance per la biodiversità degli
ecosistemi costieri e rurali, prestando attenzione alle risorse naturali, alle aree protette e allo
sviluppo in materia di misure di protezione ambientale 20 2.3 Sviluppo e sperimentazione di
tecnologie innovative/ strumenti per la riduzione dell’inquinamento marino e l'inquinamento 18 3.
Sistema dei Trasporti multimodale e sostenibile 17 3.1 Promuovere a livello transfrontaliero il
trasporto marittimo, la capacità di trasporto a corto raggio e i collegamenti dei traghetti 6 3.2
Migliorare il coordinamento transfrontaliero tra gli stakeholders nel settore dei trasporti
sull'introduzione di soluzioni ecocompatibili multimodali 11 Totale Proposte Ammissibili187 162
proposte non hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità ed eleggibilità prevista dalla call. Il
Segretariato, di concerto con l’Autorità di Gestione, ha già provveduto ad inviare comunicazione
formale ai Lead Beneficiaries, i cui progetti non sono risultati ammissibili. Per tutti i progetti che
accedono alla fase qualitativa la MA/JS sta provvedendo, in questi giorni, all'invio di una
comunicazione ufficiale ai rispettivi capofila. Il Programma Interreg V A Grecia–Italia 2014-2020
è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato dall’Unione Europea
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri con una quota

nazionale. Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita
transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata
su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste
regioni. Le aree eleggibili sono: Italia:Regione Puglia: Province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce,
Barletta-Andria-Trani (BAT), Taranto Grecia:Regione della Grecia Occidentale: Aitoloakarnania,
Achaia, Ileia Regione delle Isole Ionie: Zakynthos, Kerkyra, Kefallinia, Lefkada Regione
dell’Epiro: Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza
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