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Area di
Programma

Popolazione Residente nell’Area di Cooperazione 5.286.000
Estensione Territoriale 42.401 Km2

Italia
Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi,
Foggia, Lecce, Taranto
Regioni
finanziate dal
Grecia
Programma
Regione della Grecia Occidentale (Aitoloakarnania, Achaia, Ileia)
Regione delle Isole Ionie (Zakynthos, Kerkyra, Kefallinia, Lefkada)
Regione dell’Epiro (Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza)
Dotazione
€ 123.176.896
finanziaria
Il Programma è co-finanziato per 85% dal Fondo Europeo di Sviluppo
Fonte
Regionale (FESR) (€ 104.700,62) e per il 15% da una quota di co Finanziamento
finanziamento nazionale.
Il Programma Interreg

V-A

Grecia–Italia

2014-2020, è un

programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera che 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.
Il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze,
esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders dell’area del
Obiettivi del
Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota
Programma
necessarie per lo sviluppo di politiche di crescita sostenibile, nella
creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli
investimenti nell’area di cooperazione.
Il Programma ha una dotazione finanziaria di euro 123.176.896, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia) con
una quota nazionale del 15%.

Assi prioritari
di
finanziamento

0.S.
1.1

0.S.
1.2

0.S.
2.1

Fornire servizi di sostegno all'innovazione e allo
sviluppo di clusters lungo le frontiere per favorire la
competitività
Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese
innovative specializzate nei settori tematici di
interesse per l'area di programma
Valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse
naturali come un bene territoriale dell'Area del
Programma
Miglioramento dei piani congiunti di gestione e di

Obiettivi
specifici

0.S.
2.2

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

0.S.
2.3

Sviluppo e sperimentazione di tecnologie
innovative/strumenti per la riduzione
dell’inquinamento marino e l'inquinamento
Promuovere a livello transfrontaliero il trasporto

0.S.

marittimo, la capacità di trasporto a corto raggio e i

3.1

collegamenti dei traghetti

Migliorare il coordinamento transfrontaliero tra gli
0.S.

stakeholders nel settore dei trasporti

3.2

sull'introduzione di soluzioni ecocompatibili
multimodali.

ü Aumento del numero delle piccole e medie imprese e
maggiore competitività delle PMI tramite lo sviluppo di
mercati transfrontalieri
ü Miglioramento della capacità attrattiva dei beni naturali e
culturali con prodotti e servizi innovativi; rafforzamento della
tutela ambientale e conservazione degli habitat naturali
Risultati attesi

ü Miglioramento nella salvaguardia della biodiversità, gestione
del rischio ambientale costiero e di terra con riduzione delle
emissioni

di

carbonio

e

miglioramento

dell'efficienza

energetica nel settore pubblico.
ü Maggiore accessibilità transfrontaliera tramite servizi e
strutture di trasporto di qualità, sostenibili ed efficienti e
miglioramento delle infrastrutture pubbliche; sviluppo di
nuovi sistemi di trasporto intermodali marittimi.
Innovazione, Competitività, Piccole e medie imprese, Valorizzazione
Temi / parole
del Patrimonio culturale e ambientale, Gestione del rischio
chiave
ambientale, Trasporto sostenibile
Il Programma ha finanziato 51 progetti per un investimento di 63
milioni di euro e il coinvolgimento di oltre 200 organizzazioni
Progetti
pubbliche tra la Puglia e la Grecia, tra cui Regioni, Comuni,
approvati
Università, Camere di Commercio, Autorità Portuali, Centri e Istituti
di Ricerca Enti di Formazione e Organizzazioni no-profit della Puglia

e delle tre Regioni Greche che aderiscono al Programma (Regione
dell’Epiro, Regione delle Isole Ionie e Regione della Grecia
Occidentale)”.
Ai 51 progetti ordinari, si aggiungono 5 progettualità strategiche
coordinate dalle regioni coinvolte nel programma, che nel pieno
spirito della collaborazione e crescita reciproca concordano le
priorità di sviluppo dei territori stabilendo tematiche e aree di
intervento.

Il

Programma

è

allineato

rispetto

alla

Strategia

per

la

Macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR) adottata dal Consiglio
Europeo nell’ottobre del 2014, che promuove la crescita e la
prosperità economica della regione migliorandone l'attrattività e la
competitività in 4 aree tematiche chiamate Pilastri: “Crescita Blu”,
“Connettere la Regione”, “Qualità Ambientale” “Turismo Sostenibile”.
EUSAIR coinvolge 8 Paesi: 4 Stati membri Ue (Croazia, Grecia, Italia,
Slovenia) e 4 paesi non – UE (Albania, Bosnia - Erzegovina,
Il Programma Montenegro, Serbia).
e Eusair

