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Principali caratteristiche dell‘avviso



Rafforzare la cooperazione
transfrontaliera nella zona di confine tra
Italia e Austria, per uno sviluppo
intelligente, verde e sostenibile dei
territori coinvolti.

Obiettivo dell‘avviso



Priorità coinvolte

1

3
2

5

INNOVAZIONE E IMPRESE

CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITÀ

TURISMO SOSTENIBILE

RIDUZIONE OSTACOLI TRANSFRONTALIERI

Le proposte progettuali 

devono presentare un 

approccio transfrontaliero 

concreto e sostenibile e 

devono essere incentrate 

su una di queste 

priorità…



Obiettivi specifici coinvolti
OS 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di

innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

OS 2.4 - Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la

prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in

considerazione approcci ecosistemici

OS 2.7 - Rafforzare la protezione e la preservazione della natura,

la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e

ridurre tutte le forme di inquinamento

OS 4.6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile

nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e

nell'innovazione sociale

Interreg - Potenziamento di una amministrazione pubblica

efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e

amministrativa e della cooperazione fra cittadini, attori della

società civile e istituzioni.

…e su uno di 

questi Obiettivi 

Specifici



Proponenti ammissibili e localizzazione dei
progetti

Almeno un partner da

ciascuno Stato membro

Di norma ogni beneficiario

deve avere la propria sede

nell’area di Programma e/o

svolgere le proprie attività

all’interno di essa



Aree NUTS III interessate

Italia
• Alto Adige: Bolzano-Bozen;
• Veneto: Belluno, Vicenza, Treviso;
• Friuli Venezia Giulia: Pordenone, Udine,

Gorizia, Trieste.

Austria
• Carinzia: Klagenfurt-Villach, Unterkärnten,

Oberkärnten;
• Salisburgo: Lungau, Pinzgau-Pongau,

Salzburg und Umgebung;
• Tirolo: Tiroler Unterland, Innsbruck, Tiroler

Oberland, Außerfern, Osttirol.

Di norma tutte le attività di

progetto devono essere

svolte nell’area di

cooperazione del

Programma

Qualora le attività del progetto

vengano svolte al di fuori

dell’area di Programma o il

PP ha la sede fuori

programma, le spese sono

ammissibili, se

espressamente indicate nel

progetto e inserite nel

sistema di monitoraggio, o se

sono autorizzate dall’Autorità

di Gestione e dal Comitato

Direttivo



Priorità 1: 8.250.000,00 Euro

Priorità 2: 8.250.000,00 Euro

Priorità 3: 4.000.000,00 Euro

Priorità 5: 3.000.000,00 Euro

23.500.000,00 Euro

Dotazione finanziaria del bando



La dotazione finanziaria delle proposte
progettuali è compresa tra 200.000 Euro e
1 milione di Euro di fondi FESR.

Finanziamento ai progetti

Il budget massimo di progetto (quota FESR)

viene determinato sulla base del numero delle

regioni di provenienza dei beneficiari coinvolte:

• 500.000 euro per 2 regioni partecipanti

• 750.000 euro per 3 regioni partecipanti

• fino a 1 milione di euro per più di 3 

regioni partecipanti

Ai singoli partner dei

progetti approvati può

essere concesso un

finanziamento FESR dal

Programma di

cooperazione fino

all’80% del totale dei

costi ammessi al

finanziamento



Proposta progettuale

Da presentare tramite il

sistema online coheMON

La proposta progettuale va

presentata in lingua italiana e

tedesca, corredata dal

contratto di partenariato,

firmato digitalmente da tutti i

partner di progetto, e dai

documenti aggiuntivi

http://www.interreg.net/ alla sezione documenti > avviso è presente 

un FAC simile della proposta progettuale

http://www.interreg.net/


Creazione account/accesso al sistema coheMON

Nuovi beneficiari: devono creare il

proprio account eGov (per

beneficiari italiani tramite SPID).

Beneficiari già registrati nel

sistema: NON devono creare

un nuovo account.



A seguito della fase di valutazione, la

proposta progettuale può essere:

• Approvata

• Approvata con riserva/prescrizioni

• Non approvata

Selezione e approvazione del progetto

I criteri e le modalità di selezione sono indicati nel documento “Metodologia e criteri per la

selezione dei progetti” allegato al presente avviso consultabile sul sito http://www.interreg.net/ >

documenti > avvisi.

In caso di approvazione, l’AdG invierà una

lettera di notifica al Lead Partner.

Entro 20 giorni dalla notifica, il Lead partner 

comunica l’accettazione del contributo a 

sistema. 

http://www.interreg.net/


Reminder delle principali scadenze

Scadenza bando mercoledì 19 aprile
2023, ore 12:00

É possibile contattare la propria

UCR per primo orientamento entro

e non oltre giovedì 30 marzo

2023.

Si raccomanda vivamente ai 

Lead Partner di effettuare 

l’invio definitivo con congruo 

anticipo, tenuto conto che per il 

completamento della proposta 

progettuale è richiesto il 

contributo di ogni singolo partner 

progettuale



• Contratto di partenariato (obbligatorio)

• Se del caso:
• Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, che

certifichi che l’intensità di aiuto per PP con attività rilevanti in materia di aiuti
di Stato non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al
regolamento Interreg 2021/1059, cioè l’80%

• Statuto/atto costitutivo

• Dichiarazione di impegno di fondi propri

• Dichiarazione di cofinanziamento (solo per beneficiari austriaci)

• Descrizione tecnica dettagliata (in caso di realizzazione di edifici/lavori
strutturali e infrastrutturali) o di un piano finanziario dettagliato

Documentazione aggiuntiva



Informazioni utili e contatti

Segretariato Congiunto (SC)

Ripartizione Europa

Via Conciapelli 69

I-39100 Bolzano

tel.: +0471 413180-81-82-85-87

e-Mail: sc-g@provinz.bz.it

Helpdesk tecnico

Per supporto su aspetti tecnici del

sistema “coheMON” fare riferimento

al portale Jira:

https://cohemon.atlassian.net/serviced

esk/customer/portal/6

mailto:sc-g@provinz.bz.it
https://cohemon.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6


Bolzano – Alto Adige

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Ufficio per l‘integrazione Europea

Dirigente : Peter Gamper

Persona di riferimento: Silvia Gadotti - Petra Tamanini (CLLD)

Via Conciapelli 69

I-39100 Bolzano

tel: +39 0471 413166 (Silvia Gadotti) e +39 0471 413167 (Petra Tamanini)

mail: petra.tamanini@provinz.bz.it / rk-ucr@provinz.bz.it

web: www.provinz.bz.it/europa

Veneto

Regione del Veneto

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria

Direzione Programmazione Unitaria

Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee

Dirigente: Dott.ssa Rita Bertocco

Persona di riferimento : Dott. Massimo Rigoni

Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A

I-30123 Veneto

tel: +39 041 2793190/1495

Friuli Venezia Giulia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Presidenza della Regione

Direzione Generale

Servizio relazioni internazionali e programmazione europea

Dirigente : Dott.ssa Sandra Sodini

Persona di riferimento: Dott.ssa Michela Grattoni –

Dott.ssa Tiziana Pojani – Dott. Lorenzo Rizzello

Via del Lavatoio, 1

I-34132 Triest

tel: +39 0432 555625 (Michela Grattoni)

tel: +39 040 3774330 (Tiziana Pojani)

tel: +39 040 3775908 (Lorenzo Rizzello)

mail: interreg_italia-austria@regione.fvg.it

web: www.regione.fvg.it

Informazioni e contatti: UCR italiane

mail: massimo.rigoni@regione.veneto.it / interreg@regione.veneto.it / programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it

web: www.regione.veneto.it

mailto:petra.tamanini@provinz.bz.it
mailto:rk-ucr@provincia.bz.it
http://www.provinz.bz.it/europa
mailto:interreg_italia-austria@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/
mailto:massimo.rigoni@regione.veneto.it
mailto:interreg@regione.veneto.it
mailto:programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/


Carinzia

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 1 – Europäische und internationale Angelegenheiten

Persona di riferimento: Mag. Thomas Schicho

Mießtaler Straße 1

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

tel: +43 50 536 10 137

mail: thomas.schicho@ktn.gv.at

web: www.europa.ktn.gv.at

Innovation und Unternehmen: Kärntner

Wirtschaftsförderungsfonds KWF

Persona di riferimento: Marion Simon LLB, MA, MES

Völkermarkter Ring 21-23

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

tel: +43 664 83993 19 (Marion Simon)

mail: simon.marion@kwf.at

web: www.kwf.at

Tirolo

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung Landesentwicklung

EU-Regionalpolitik

Persona di riferimento: Anna Brunner, BA

Heiliggeiststrasse 7-9

A-6020 Innsbruck

tel: +43 512 508 3614

mail: a.brunner@tirol.gv.at

web: www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/eu-regionalfoerderung-tirol

Salisburgo

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Wirtschaft, Tourismius und Gemeinden

Persona di riferimento: Mag. Gudrun Schick - Ulrike Julinek

Südtirolerplatz 11, Postfach 527

A-5010 Salzburgt

tel: +43 662 8042-3810

mail: interreg@salzburg.gv.at

web: www.salzburg.gv.at/regional

Informazioni e contatti: UCR austriache

mailto:thomas.schicho@ktn.gv.at
http://www.europa.ktn.gv.at/
mailto:simon.marion@kwf.at
http://www.kwf.at/
mailto:a.brunner@tirol.gv.at
http://www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/eu-regionalfoerderung-tirol
mailto:interreg@salzburg.gv.at
http://www.salzburg.gv.at/regional


Grazie per l‘attenzione


