
 
 

 Codice 
09/007 

Obiettivo Generale 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera - IPA ADRIATICO 2007 - 2013 
Rafforzare le capacità di sviluppo sostenibile della Regione Adriatica attraverso una strategia concordata tra i partners 
dei territori eleggibili. 
 
Obiettivi Specifici e Operativi 
 Rafforzare la ricerca e l’innovazione per facilitare lo sviluppo dell’area Adriatica attraverso la cooperazione 

economica, sociale e istituzionale; 
 Promuovere, migliorare e proteggere le risorse naturali e culturali attraverso la gestione congiunta dei rischi 

naturali e tecnologici; 
  Potenziare ed integrare le reti infrastrutturali esistenti, promuovere e sviluppare i servizi di trasporto, di 

informazione e di comunicazione; 
 
Aree Eleggibili 
Stati membri 
 
Italia 
Province di Pescara, Teramo, Chieti (Abruzzo), Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna (Emilia Romagna), Trieste, 
Gorizia, Udine (Friuli Venezia Giulia), Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno (Marche), Campobasso 
(Molise), Foggia, Bari, Brindisi, Lecce (Puglia), Venezia, Rovigo, Padova (Veneto). 
Aree in deroga territoriale: L’Aquila, Pordenone, Isernia, Taranto 
 
Slovenia 
Obalno-kraška regija Aree in deroga territoriale: Notranjsko-kraška regija e Goriška regija 
 
Grecia 
Prefetture di Corfù e Thesprotia 
 
Stati candidati 
Croazia 
Contee di: Dubrovaèko-neretvanska ţupanija; Istarska ţupanija; Lièko-senjska ţupanija; Primorsko-goranska 
ţupanija; Šibensko-kninska ţupanija;Splitsko-dalmatinska ţupanija e Zadarska ţupanija  
Aree in deroga territoriale: Contea di Karlovaèka ţupanija 
 
Stati potenziali candidati 



Bosnia-Erzegovina 
Regione "Herzegovina" che include 4 Cantoni con le seguenti 23 municipalità: Bileca, Capljina, Citluk, Gacko, Grude, 
Jablanica, Konjic, Kupres, Livno, Ljubinje, Ljubuski, Mostar, Neum, Nevesinje, Posusje, Rama/Prozor, Ravno, Siroki 
Brijeg, Stolac, Berkoviæi, Tomislavgrad, Trebinje, e Istoèni Mostar.  
Aree in deroga territoriale: Sarajevo Economic Region, North-West Economic Region e Central Bih Economic Region. 
 
Montenegro 
10 Municipalità: Bar, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kotor, Nikšiæ, Podgorica, Tivat e Ulcinj.  
Aree in deroga territoriale: municipalità di Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Roţaje, Plav, Andrijevica, Kolašin, Mojkovac, 
Savnik, Ţabljak e Pluţine. 
 
Albania 
6 prefetture: Fier, Durrës, Lezhë, Shkodër, Tiranë e Vlorë 
 
Serbia 
Pur non rientrando nell’area eleggibile per mancanza di aree costiere (dopo la separazione dal Montenegro), la Serbia 
beneficia di un regime di phasing out che interessa l’intero paese e può partecipare per attività di cooperazione 
istituzionale tra università, istituzioni culturali, istituti di ricerca, etc. 
 
Dotazione Finanziaria 
Il Programma prevede un Piano finanziario triennale, da aggiornare annualmente. Per il periodo 2007-2009 sono 
previste risorse complessive pari a € 106.401.338 di cui l’85% fondi comunitari (di provenienza IPA e FESR) e per il 
restante 15% da risorse nazionali di ciascun Stato partecipante al Programma (solo per i Paesi 
candidati/potenzialmente candidati la quota del 15% dovrà essere garantita da fondi propri dei beneficiari finali). 
 

ASSI PRIORITARI 
PRIORITA’ 1 – Cooperazione Economica, Sociale e Istituzionale 

 
Obiettivo Generale 
Rafforzare la ricerca e l'innovazione per contribuire alla crescita della competitività e allo sviluppo dell’area adriatica 
attraverso la cooperazione economica, sociale e istituzionale. 
 
Linee di Intervento 
1.1Ricerca e innovazione 
Beneficiari 
 Istituti di ricerca  
 Università  
 Imprese  
 Organizzazioni pubbliche 

 
1.2. Sostegno e finanziamento alla PMI innovative 
Beneficiari 
 PMI e unione di PMI  
 Organismi pubblici  



 Agenzie di sviluppo 
 
1.3. Reti sociali, sanitarie e occupazionali 
Beneficiari 
 Organizzazioni di volontariato del settore socio-sanitario  
 Autorità pubbliche Locali 

 
1.4. Cooperazione istituzionale  
Beneficiari 
 Organismi pubblici  
 Agenzie di Sviluppo  
 ONG 

 
PRIORITA’ 2 – Risorse Naturali, Culturali e Prevenzione dei Rischi 

 
Obiettivo Generale 
Promuovere, valorizzare e proteggere le risorse naturali e culturali anche attraverso la gestione congiunta dei rischi 
tecnologici e naturali. 
 
Linee di Intervento 
2.1 Protezione e miglioramento dell’ambiente marino e costiero 
Beneficiari 
 Organismi pubblici  
 Centri di ricerca 

 
2.2 Gestione delle risorse naturali e culturali, e prevenzione dei rischi naturali e tecnologici 
Beneficiari 
 Enti pubblici  
 ONG 
 PMI 

 
2.3 Risparmio energetico e fonti di energia rinnovabile 
Beneficiari 
 PMI  
 Organismi pubblici 

 
2.4 Turismo sostenibile 
Beneficiari 
 Operatori turistici e culturali  
 Enti pubblici e privati di promozione turistica 

 
PRIORITA’ 3 – Accessibilità e Network 

 
Obiettivo Generale 



Rafforzamento ed integrazione delle reti infrastrutturali esistenti, promozione e sviluppo di servizi di trasporto, di 
informazione e comunicazione. 
 
Linee di Intervento 
3.1 Infrastrutture materiali 
Beneficiari 
 Soggetti pubblici e autorità equivalenti (autorità portuali e aeroportuali) 

 
3.2 Sistemi di mobilità sostenibile 
Beneficiari 
 Organismi pubblici  
 Società pubbliche e private 

 
3.3 Reti di comunicazione 
Beneficiari 
 Organismi pubblici  
 ONG 

 
PRIORITA’ 4 – Assistenza Tecnica 

 
Obiettivo Generale 
Garantire la gestione, l’ attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione del Programma 
 
Linee di Intervento 
 Miglioramento della gestione e dell’attuazione del Programma  
 Garantire le attività di informazione, pubblicità e valutazione 

 
Tipologie di progetti e procedure di selezione 
a) Progetti strategici  
•  alto livello di finanziamento sia pubblico che privato (tra i 5 M€ e i 12,5 M€);  
•  progetti di lungo periodo, per complessità di organizzazione, partenariato e contenuti;  
•  partenariato attivo e di elevata qualità;  
•  contenuti: contributo alla realizzazione della strategia di Lisbona, opportunità o possibilità di apertura di nuove aree 
di Politica Europea, caratteristiche di integrazione promosse dalle politiche comunitarie riguardo alla cooperazione;  
•  tematiche di interesse generale per l’intera area e che incoraggino una migliore cooperazione a livello complessivo;  
•  approccio sia bottom uo che top down;  
•  selezionati tramite bandi a due fasi (bandi aperti e ristretti). 
b) Progetti standard  
•  finanziamento compreso fra i 500.000 € e i 5 M€;  
•  devono garantire un approccio bottom up;  
•  selezionati tramite bandi pubblici, incoraggiano azioni intraprese dagli attori locali secondo un approccio di 
integrazione. 
Sono eleggibili al cofinanziamento solo progetti congiunti che includono almeno un partner degli Stati Membri (Italia, 
Slovenia e Grecia) ed un Paese candidato (Croazia) o potenzialmente candidato (Bosnia-Erzegovina, Montenegro, 



Albania). I progetti che includono solo partners di uno SM o solo partners dei PC/PPC non sono ammissibili. 
 
AUTORITA' DI GESTIONE 
Regione Abruzzo 
Direzione Affari Internazionali 
Piazza Santa Giusta, Palazzo Centi –L’Aquila 
E-mail : cooperazioneaq@regione.abruzzo.it 
 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni aggiuntive potete inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
 info@insight.co.it 
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