
Programma di cooperazione Interreg EUROPE 

 

Nome dell’operazione ASSE 4 - Environment and Resource Efficiency 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

 Terza Call: dal 01/03/2017 al 30/06/2017 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Enti pubblici nazionali, regionali, locali 

 Istituzioni di diritto pubblico (agenzie, organizzazioni, 
università) 

 Organizzazioni private non-profit 
 

NB: Partenariato composto da almeno 3 soggetti di 3 diversi paesi 
(di cui almeno due appartenenti all'UE) 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 Ridurre le disparità nei livelli di sviluppo, crescita e qualità della 
vita nelle diverse regioni europee, promuovendo azioni per 
migliorare la performance delle politiche e dei programmi di 
sviluppo regionale attraverso la conservazione, protezione, 
promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale. 
Allo stesso tempo, supportare la transizione industriale verso 
un'economia più efficiente dal punto di vista del consumo 
delle risorse. 

Quali sono gli interventi 
ammissibili? 

 Migliorare l'attuazione delle politiche e dei programmi di 
sviluppo regionale, in particolare i programmi per gli 
investimenti per la crescita e l'occupazione e, se del caso, i 
programmi europei di cooperazione territoriale finalizzati a: 

- la tutela e lo sviluppo del patrimonio naturale e 
culturale; 

- aumentare l'efficienza delle risorse, la crescita verde, 
l'ecoinnovazione e la gestione delle prestazioni 
ambientali. 

 
 

In che cosa consiste il sostegno? 
Tasso di cofinanziamento: 85% per Enti Pubblici e di diritto pubblico 

(+15% cofinanziamento nazionale); 75% per Privati non-profit. 

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

Strumenti di policy che coinvolgono l'intero territorio regionale 



Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Macroazioni collegate: 
• Attività di capacity building 
• Promozione di modelli di governance innovativi 
• Comunicazione 
 
Azioni collegate: 
• AZIONE A.1: Programmazione delle attività di capacity buiding 
• AZIONE A.2: Definizione di modelli di governance innovativi 
• AZIONE C.2: Formazione del personale di progetto e dei soggetti 

esterni per aumentare la capacity building di N2000 
• AZIONE C.21: Sperimentazione di modelli di governance innovativi 
• AZIONI E 
 

Note 

La call attuale (terza call) incoraggia in particolare la presentazione di 
progetti sull'asse 4 relativo alla protezione dell'ambiente, poiché esso 
ha avuto solo il 20% dei progetti approvati nelle precedenti call. 
 
L'operazione non solo è compatibile con fondi FESR, FSE, PSR, ma 
pone come requisito minimo una "lettera di supporto" da parte delle 
Autorità di Gestione di fondi europei. Almeno il 50% dei policy 
instruments a cui fa riferimento un progetto (POR FESR, POR FSE, 
PSR, leggi regionali, ecc) devono essere collegati al POR. 
 

Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Adriana May - Dirigente Struttura Cooperazione Territoriale Europea - 

Direzione Presidenza 
e-mail: interreg@regione.lombardia.it  
 

 ERSAF 
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020 
Sergio Canobbio 
email: canobbio.lifegestire2020@gmail.com 
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