
 

 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Croazia 2014-2020 

 

Autorità di gestione: Regione Veneto 
 

Comitato nazionale: E’ l’unico 

programma di cooperazione 

transfrontaliera dotato di un Comitato 

Nazionale, vista l’ampiezza delle 

regioni partecipanti. Il comitato è co-

presieduto da DPCoe e ACT per il livello 

nazionale e dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia per il livello regionale, mentre la 

Regione Emilia-Romagna è vice-

copresidente. 
 

Estensione: 85.562 km quadrati 
 

Popolazione: 12,5 milioni di abitanti 
 

Dotazione finanziaria: € 236.890.849, 

di cui 85 % FESR (€ 201.357.220) e 15% 

cofinanziamento nazionale  

(€ 35.533.629). 
 

Territori eleggibili: Italia: unità 

territoriali (province) - Teramo, 

Pescara, Chieti (Abruzzo), Campobasso 

(Moli- se), Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, 

Barletta-Andria-Trani (Puglia), Venezia, 

Padova, Rovigo (Veneto), Pordenone, 

Udine, Gorizia, Trieste (Friuli Venezia 

Giulia), Ferrara,  Ravenna, Forlì-Cesena, 

Rimini (Emilia Romagna), Pesaro e 

Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli 

Piceno, Fermo (Marche); Croazia: unità 

territoriali (županija) Primorsko-

goranska, Ličko-senjska, Zadarska, 

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, 

Istarska, Dubrovačko-neretvanska 

(Adriatic Croatia region) and Karlovačka 

(Continental Croatia region) 
 

Assi e risorse: Asse 1 – Innovazione 

Blu, € 28.426.903 

Asse 2 – Sicurezza e Resilienza,  

€ 60.407.166 

Asse 3 – Ambiente e Patrimonio 

Culturale, € 82.911.797 

Asse 4 – Trasporto Marittimo,  

€ 50.931.532 

 

Asse 5 - Assistenza tecnica,  

€ 14.213.451 
 

Obiettivi specifici: 1.1. Migliorare le 

condizioni generali che favoriscono 

l’innovazione attraverso la 

cooperazione nei settori rilevanti 

dell’economia blu nell’area di 

cooperazione 

2.1. Migliorare il monitoraggio dei 

cambiamenti climatici o la 

pianificazione delle misure di 

adattamento che affrontino effetti 

specifici nell’area di cooperazione  

2.2. Aumentare la sicurezza dell’area 
rispetto a calamità naturali e di origine 
umana 
3.1. Fare del patrimonio naturale e 
culturale una leva per lo sviluppo 
sostenibile e più equilibrato del 
territorio 
3.2. Contribuire alla protezione e al 
ripristino della biodiversità  
3.3. Migliorare le condizioni di qualità 
ambientale del mare e delle coste 
mediante l’uso di tecnologie e approcci 
sostenibili e innovativi 
4.1. Migliorare la qualità, la sicurezza e 
la sostenibilità ambientale dei servizi e 
degli snodi di trasporto marittimo e 
costiero, promuovendo la 
multimodalità nell’area di programma 
 

Il programma in sintesi: Il programma, 

istituito a seguito dell’ingresso della 

Croazia nell’UE, è una delle principali 

novità della programmazione 2014-

2020. Persegue l’obiettivo di 

accrescere la prosperità dell’area, 

nonché le prospettive di “crescita blu”, 

stimolando partenariati idonei al 

raggiungimento di cambiamenti reali. Il 

programma è allineato rispetto alla  

Strategia per la Macroregione Adriatico 

Ionica (EUSAIR).  
 

Risultati attesi 

Ottenere risultati concreti; Dimostrare 

complementarietà con altri interventi  

 

finanziati dall’UE mirati a rafforzare le 

attività economiche, sociali e 

territoriali delle regioni del 

programma; Soddisfare le priorità di 

una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva della strategia Europa 2020; 

Sostenere l’attuazione della strategia 

macroregionale EUSAIR e la politica 

marittima integrata; Proseguire e 

rafforzare collaborazioni e reti facilitate 

dai programmi SEE, MED e IPA CBC 

2007-2013. 
 

Sito web del programma: 

http://www.italy-croatia.eu 

 

http://www.italy-croatia.eu/

