POR 2014-2020
Strategia Eusair
Programmi CTE

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea
Cosa sono i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea
Interventi programmati dalla Comunità Europea con il fine di rafforzare la
coesione economica e sociale al suo interno e ridurre il divario tra i livelli
di sviluppo delle varie regioni.
A cosa servono:
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020
• Rafforzare le relazioni dei Paesi UE e IPA
• Contribuire allo sviluppo dei territori
• Migliorare la capacità di gestione di programmi e progetti
• Favorire Networking e partecipazioni a reti istituzionali
• Contribuire allo sviluppo delle Strategia Europea Macroregionale
Adriatico ionica (EUSAIR), Alpina (EUSALP)
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Programmi di Cooperazione Territoriale Europea
Quali programmi prevede?
La Regione Calabria, nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea
2014–2020, è coinvolta nei:
 Programmi di Cooperazione di Cooperazione Interregionale (Interreg
Europe, Espon 2020 e Urbact III);
 Cooperazione transnazionale (MED e ADRION);
 Cooperazione transfrontaliera (ENI, CBC MED).
Programmi a partecipazione diretta:
• Horizon
• Life
• Cosme
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Regione Calabria: Programmi di CTE
Isituzione del Settore Programmazione Cooperazione e Capacità
Istituzionale che ha competenze sulla Cooperazione Territoriale Europea
e sede di Bruxelles (DGR 541/2015).
Compiti del Settore
• Utilizzare in modo integrato i fondi e gli strumenti di finanziamento;
• sostenere gli attori del sistema regionale nell’accesso ai fondi dei
programmi di cooperazione transnazionale e interregionale;
• accrescere la capacità di lavorare in contesti di sinergia tra attori e tra
progetti, al fine di partecipare in maniera condivisa ai risultati, e
massimizzare i benefici dei progetti sul territorio;
• promuovere nuove forme di cooperazione attraverso la partecipazione
alla Macroregione Adriatico Jonica;
• concorrere alla realizzazione della Strategia Eusair.
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Progetti in corso di realizzazione

Greens progetto europeo ideato per favorire l’attuazione della strategia di
specializzazione intelligente (S3), per lo sviluppo di un’economia
sostenibile e inclusiva dell’Unione Europea.
Intenss - PA - Pianificazione energetica integrata sostenibile che ha come
obiettivo l’integrazione delle tematiche energetiche nel governo del
territorio attraverso sistemi innovativi di pianificazione spaziale. Intess-PA
supporterà le amministrazioni pubbliche rafforzando le competenze dei
dipendenti impegnati in tali attività e istituirà i “Regional living lab”,
ambienti innovativi per attivare sinergie tra attori locali.
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Progetti in corso di realizzazione

Caretta Calabria “Land and sea actions for conservation of Caretta Caretta
in its most important Italian nesting ground (Ionian Calabria)” si propone
di attuare azioni multiple ed integrate per la conservazione della più
importante popolazione di tartaruga marina Caretta Caretta nidificante in
Italia lungo la costa ionica calabrese
Pan Life si propone di realizzare azioni di studio riferite alle esperienze
sulla definizione di misure di conservazione per i siti marini in altre regioni
europee, così come quello sui posti di lavoro creati nel settore pubblico e
privato nella conservazione della biodiversità, nonché la valutazione del
valore socio-economico e dei servizi eco-sistemici della Rete Natura 2000
in Calabria.
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Progetti in corso di realizzazione
CRePS “Costruire spazi comuni – buone prassi nel riutilizzo dei beni
confiscati” progetto finanziato dalla Direzione Generale Affari Interni della
Commissione Europea nel quadro del Programma “Prevenzione e lotta
contro il crimine”.
Cosme programma dell’UE a sostegno della competitività delle imprese
che intende agevolare i flussi turistici in media e bassa stagione avendo
come target di riferimento gli anziani (oltre i 55 anni di età) e i giovani
(15‐29 anni) con l’intento di allungare la stagione turistica e rafforzare il
senso di cittadinanza europea dei giovani e degli anziani attraverso la
mobilità all’interno dell’UE.
M-ERA.NET è un network finanziato dall'UE per sostenere e incrementare
il coordinamento dei programmi di ricerca europei e i relativi
finanziamenti nell'ambito della scienza e ingegneria dei materiali.
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Strategia Eusair
Che cosa è?
La Strategia promuove il benessere economico e sociale della regione
Adriatico-Ionica attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro,
migliorando la sua attrattività, competitività e connettività,
preservandone, al contempo, l’ambiente e garantendo ecosistemi marini
e costieri sani ed in equilibrio.

A cosa serve
• Promuovere una crescita marina e marittima innovativa ( Blue
Economy);
• Rendere la Regione connessa;
• Preservare, proteggere e migliorare la qualità ambientale;
• Aumentare l’attrattività delle regioni (Turismo sostenibile);
• Aumentare la Capacity Building
• Favorire la ricerca e l’innovazione
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Regione Calabria: Strategia Eusair
Quali interventi prevede?
La Regione Calabria ha individuato nel POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
gli interventi che concorrono al conseguimento degli Obiettivi Tematici
definiti nel Piano d’Azione Eusair.
Obiettivo Specifico

Azioni

6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione
6.7
Miglioramento
delle
di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di
condizioni e degli standard di
sviluppo.
offerta
e
fruizione
del
patrimonio culturale, nelle aree 6.7.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
di attrazione
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
6.8
Riposizionamento
6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali
competitivo delle destinazioni
e alla promozione delle destinazioni turistiche
turistiche
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Regione Calabria: Strategia Eusair

Obiettivo Specifico
1.2 - Rafforzamento del
sistema
innovativo
regionale e nazionale
5.1 - Riduzione del rischio
idrogeologico
e
di
erosione costiera
7.2 - Miglioramento della
competitività del sistema
portuale e interportuale
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Azioni
Azione 1.2.1 - Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli
attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti
Azione 1.2.2 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3
Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico
e di erosione costiera
Azione 7.2.2 - Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e
interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai
migliori standard ambientali, energetici e operativi e il potenziamento
dell’integrazione dei porti con le aree retro portuali [infrastrutture e
tecnologie della rete globale/locale]
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Regione Calabria: Strategia Eusair

Obiettivo Specifico

Azioni

7.3 - Miglioramento della
mobilità
regionale,
integrazione modale e
miglioramento
dei
collegamenti multimodali
11.1 - Aumento della
trasparenza
e
interoperabilità,
e
dell’accesso ai dati pubblici
Risultati che gli Stati
membri
intendono
ottenere con il sostegno
dell'UE
11.3 - Miglioramento delle
prestazioni della Pubblica
Amministrazione

Azione 7.3.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario
regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale
significativa, anche attraverso interventi infrastrutturali e tecnologici,
rinnovo del materiale rotabile, promozione della biglietteria elettronica
integrata con le azioni dell’obiettivo tematico 4
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Azione 11.1.1 - Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per
assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati
pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di
sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio
continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali

Azione 11.4.1 - Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni
degli uffici giudiziari
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