Sintesi pubblica del Rapporto annuale di esecuzione 2015
Il programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 è stato approvato dalla
Commissione europea il 30/11/2015.
La fase di programmazione è iniziata il 15/06/2012, con l’avvio ai lavori della „task force per
programmazione 2014+“ da parte del Comitato di sorveglianza. Fino il 31/12/2015 la task force si è
incontrata diciannove volte. Questo gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle regioni di
programma, ovvero dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, dalla Regione Veneto, dal Land Salisburgo, dal Land Tirolo e dal Land Carinzia, e degli
Stati membri Italia e Austria. Il programma, che è stato elaborato negli incontri della task force, si basa
sull'esperienza del periodo di programmazione precedente 2007-2013, sulle nuove esigenze nell’area di
programma e sullo input dei soggetti interessati della stessa area e il pubblico in generale. Le opinioni,
aspettative e i suggerimenti di questi ultimi sono stati raccolti in una consultazione online e due
consultazioni pubbliche a Bolzano e Salisburgo.
La prima bozza del programma di cooperazione è stata presentata alla Commissione europea in
settembre 2014. Seguiva un periodo d’intenso scambio tra l'Autorità di gestione, la task force, gli Stati
membri e la Commissione europea per ottimizzare il programma di cooperazione. La seconda bozza
del programma di cooperazione è stata presentata in settembre 2015. L'approvazione da parte della
Commissione europea è seguita il 30/11/2015.
Come unico programma di cooperazione a livello europeo, Interreg V-A Italia-Austria, promuove lo
sviluppo locale gestito dalla comunità locale (CLLD - Comunity Led Local Developement) e, quindi,
assume un ruolo pionieristico tra i programmi CTE. Sulla base del precedente approccio Leader, il CLLD
è uno strumento per promuovere lo sviluppo regionale a livello locale con un concetto partecipativo:
Grazie al coinvolgimento attivo di tutti gli attori locali nei processi decisionali e di implementazione per
la costruzione del futuro, misure concrete per affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali
possono essere sviluppate e attuate. Inoltre, questo approccio è in grado di creare nuovi impulsi per lo
sviluppo locale e un terreno fertile per lo dinamica sostenibile di questo sviluppo chiamando alla
responsabilità gli attori locali.
Con il consenso della Commissione europea, il 15/12/2014, è stato pubblicato il primo avviso del
programma di cooperazione per la presentazione di strategie di sviluppo per lo sviluppo regionale a
livello locale nell'ambito dell’asse 4 "CLLD". Tale avviso è stato chiuso il 01/06/2015. Entro questa data
sono state presentate strategie di sviluppo da parte di quattro aree CLLD. Nessuna strategia è stata
approvata entro il 31.12.2015:
• Dolomiti Live; Area: Osttirol, Pustertal, Belluno; Budget: 6.400.527 € (di cui 5.000.000 € fondi
pubblici)
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• HEurOpen; Area: Hermagor, Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, Carnia; Budget: 3.824.000 €
(di cui 3.250.000 € fondi pubblici)
• Terra Raetica; Area: Landeck, Imst, Vinschgau, Engiadina Bassa; Budget: 6.760.000 € (di cui
4.235.000 € fondi pubblici)
• Wipptal; Area: Wipptal Tirol, Wipptal Südtirol; Budget: 3.000.000 € (di cui 2.550.000 € fondi pubblici)

Nel corso dell'anno 2015, l'Autorità di gestione ha già adottato misure per l’avvio del primo avviso per
la presentazione di proposte progettuali nelle assi 1, 2 e 3. Tale avviso sarà pubblicato il 14/3/2016,
poche settimane dopo l’approvazione del programma di cooperazione. I fondi messi a disposizione
ammonteranno a Euro trenta milioni, che corrisponde a circa un terzo del totale dei fondi del
programma.
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