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che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Austria" per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Austria
CCI 2021TC16RFCB044
(I TESTI IN LINGUA ITALIANA E TEDESCA SONO I SOLI FACENTI FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno
2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"
(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

In data 5 marzo 2022 l'Italia, per conto di Italia e Austria che hanno concordato i
contenuti del programma di cooperazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del
regolamento (UE) 2021/1059 ("gli Stati membri partecipanti") hanno presentato,
attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma di
cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Austria" per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale ('FESR') nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale
europea" (Interreg) negli Stati membri partecipanti.

(2)

Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/1059, il programma
sostiene un'area che figura nell'elenco di cui all'allegato I della decisione di esecuzione
(UE) 2022/75 della Commissione2.

(3)

Il programma è stato elaborato da gli Stati membri partecipanti in cooperazione con i
partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del
Parlamento europeo e del Consiglio3.
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GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.
Decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l’elenco
delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale
e dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, suddivise per componente e per programma
Interreg nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 12 del 19.1.2022,
pag. 164).
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus,
al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la
pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
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(4)

Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2021/1059 ed è stato elaborato conformemente al modello definito
nell'allegato di tale regolamento.

(5)

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1059, la Commissione ha
valutato il programma di cooperazione e ha formulato osservazioni a norma del
paragrafo 2 di tale articolo il 11 aprile 2022. L’Italia ha fornito informazioni
aggiuntive il 11 maggio 2022 e ha presentato un programma di cooperazione riveduto
il 19 maggio 2022.

(6)

La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE)
2021/1059.

(7)

A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1059, la presente decisione
costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio4 per
quanto riguarda il FESR in regime di gestione concorrente. Occorre precisare gli
elementi necessari per procedere agli impegni di bilancio relativi al programma nella
presente decisione.

(8)

A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e
dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1059, è necessario fissare, per ciascun
anno, l'importo delle dotazioni finanziarie totali previste per il sostegno del FESR e,
per ciascuna priorità, il tasso di cofinanziamento e il sostegno massimo a valere sui
Fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si
applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo
pubblico.

(9)

È pertanto opportuno approvare il programma di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Austria" per il sostegno del
FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e
Austria per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, la cui versione
finale è stata presentata il 19 maggio 2022.
Articolo 2
1.

L'importo massimo del sostegno del FESR per ciascun anno è fissato nell'allegato I.

2.

L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 73 071 805 EUR, da
finanziarsi a valere sulla seguente linea di bilancio specifica conformemente alla
nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2022:
05 02 01 05: 73 071 805 EUR (FESR – CTE).
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Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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3.

Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità è fissato nell'allegato II. Il tasso di
cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo totale, compreso il
contributo pubblico e privato.
Articolo 3

La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16.6.2022

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Dotazioni finanziarie per anno
Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

0,00 12.482.870,00 12.683.382,00 12.887.905,00 13.096.517,00 10.852.045,00 11.069.086,00 73.071.805,00

Totale

0,00 12.482.870,00 12.683.382,00 12.887.905,00 13.096.517,00 10.852.045,00 11.069.086,00 73.071.805,00
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ALLEGATO II
Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale
Obiettivo
strategico N.

1
2
4
5
6

Priorità

1
2
3
4
5
Totale
Totale

Fondo

FESR

Base per il
calcolo del
sostegno UE
(totale dei
costi
ammissibili o
del contributo
pubblico)
Totale

FESR

Totale

FESR

Totale

FESR

Totale

FESR

Totale

FESR

Contributo dell'UE
(a)=(a1)+(a2)

Ripartizione indicativa della controparte nazionale

Ripartizione indicativa del contrbuto UE
Senza TA ai sensi
Per TA ai sensi dell'articolo
dell'articolo 27, paragrafo 1 27, paragrafo 1

Nazionale pubblico

(a2)

Nazionale privato

(f)=(a)/(e)

Contributo nazionale
(c)

(a1)

Tasso di
Contributi di
cofinanziamento paesi terzi

(d)

Totale (e) = (a) + (b)

(per
informazione)

(b)=(c)+(d)

20.606.248,00

19.258.176,00

1.348.072,00

5.151.562,00

4.119.330,00

1.032.232,00

25.757.810,00

80,00

0,00

20.606.248,00

19.258.176,00

1.348.072,00

5.151.562,00

5.048.338,00

103.224,00

25.757.810,00

80,00

0,00

2.411.371,00

2.101.701,00

309.670,00

12.056.855,00

80,00

0,00

3.872.805,00

3.253.465,00

619.340,00

19.364.022,00

79,99

0,00

1.680.652,00

1.680.652,00

80,00

0,00

9.645.484,00
15.491.217,00
6.722.608,00

9.014.472,00
14.477.773,00
6.282.812,00

631.012,00
1.013.444,00
439.796,00

0,00

8.403.260,00

73.071.805,00

68.291.409,00

4.780.396,00

18.267.952,00

16.203.486,00

2.064.466,00

91.339.757,00

79,99

0,00

73.071.805,00

68.291.409,00

4.780.396,00

18.267.952,00

16.203.486,00

2.064.466,00

91.339.757,00

79,99

0,00

1

