
Programma Programma Operativo Grecia – Italia (2007-2013)

Fonte Decisione C(2008) 1132 del 28-03-2008

Autorità di 
Gestione

Direttorato Generale per la Programmazione dello Sviluppo delle politiche regionali & 
degli investimenti pubblici – Segretariato Generale per gli Investimenti e lo Sviluppo 
– Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Grecia.  (65 Georgikis Scholis Ave, PC 
57001 – Thessaloniki, Greece)

tel: +30 2310 469600, fax +30 2310469602, email: interreg@mou.gr

Obiettivo del 
Programma

L’obiettivo  Generale  del  Programma è  “Rafforzare  la  competitività  e  la  coesione 
territoriale nell’area del programma verso lo sviluppo sostenibile ottenuto attraverso 
un più  stretto  legame tra  potenzialità  su  entrambe le  sponde dell’area  marittima 
transfrontaliera”

Articolazione del 
Programma

Il Programma è articolato in 4 Assi:

Asse I: Rafforzamento della competitività ed innovazione;
Asse II: Miglioramento dell’accessibilità alle reti e servizi sostenibili;
- Asse  III:  Miglioramento  della  qualità  della  vita,  protezione  dell’  ambiente  e 

valorizzazione della coesione sociale e culturale;
Asse IV: Assistenza tecnica.

L’ Asse I è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

1.1 Rafforzamento  dell’interazione  tra  ricerca,  innovazione,  PMI  e  Autorità 
pubbliche;

1.2 Promozione delle nuove tecnologie transfrontaliere avanzate.

L’ Asse II è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

2.1 Aumento dei collegamenti transfrontalieri integrati e sostenibili;  
2.2 Miglioramento  delle  reti  e  dei  servizi  di  trasporto,  informazione  e 

comunicazione.

L’ Asse III è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

3.1 Promozione del patrimonio culturale e sociale;
3.2 Valorizzazione  e  miglioramento  della  protezione  e  della  gestione  congiunte   

delle risorse naturali, e della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;
3.3 Salvaguardia della salute e promozione dell’integrazione sociale.

L’ Asse IV è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

4.1 Supporto  alla  gestione,  al  monitoraggio,  all’attuazione  e  all’Audit  delle 
operazioni di programma;

4.2 Supporto alla pubblicità e all’informazione relativa al programma.

Zone ammissibili - Grecia:  Prefetture  di  Aitoloakarnania  e  Achaia  (Regione  Grecia  Occidentale), 
Prefetture di  Kerkyra,  Lefkada, Kefallinia e Zakynthos (Regione Isole Ionie) e 
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Prefetture di Ioannina, Preveda e Thesprotia (Regione di Epirus).

- Italia: Province di Bari, Brindisi e Lecce (Regione Puglia).

Entro  un  limite  del  20%  del  contributo  FESR  al  PO  sono  ammissibili  le  zone 
limitrofe:

- Grecia: Prefettura  di  Ilia  (Regione  Grecia  Occidentale)  e  Prefettura  di  Arta 
(Regione Epirus);

- Italia: Province di Foggia e Taranto (Regione Puglia).

Beneficiari

Asse I

Settori  beneficiari: mercato  del  lavoro  della  regione  marittima  transfrontaliera, 
commercio  transfrontaliero,  economia  transfrontaliera,  ricerca  e  tecnologia, 
innovazione, TIC.

Beneficiari indicativi: Amministrazioni  Locali  (Comuni, Province-Prefetture, Autorità 
amministrative  Regionali),  Amministrazione  Centrale  ed  enti  controllati,  istituti 
d’istruzione post-secondaria, Università, Camere di Commercio, Centri Ricerca e di 
Ricerca  Tecnologica,  Parchi  Tecnologici,  Associazioni  d’impresa,  Organizzazioni, 
Consorzi di PMI, Partnership pubblico-private, ONG e ONLUS, Consorzi, Altri.

Asse II: 

Settori beneficiari: settore dei trasporti (aerei, marittimi e per ferrovia), Settore della 
ricerca, Istituzioni pubbliche e gestione urbana.

Beneficiari  indicativi: Enti  locali  (Comuni,  Province-Prefetture,  Autorità  Regionali), 
ONG, Amministrazione pubblica centrale ed enti controllati (istituti d’istruzione post-
secondaria,  Università,  Partnership  Pubblico-Private,  gruppi  di 
associazioni/consorzi).

Asse III: 

Settori  beneficiari: Prevenzione  dei  rischi,  cultura,  turismo,  educazione,  sanità, 
ambiente.

Beneficiari  indicativi: Autorità  locali  (Comuni,  Provincie-Prefetture,  Autorità 
Amministrative  Regionali),  Parchi  ed organismi  di  gestione dei  siti  protetti,  ONG, 
Amministrazione  Pubblica  Centrale  ed  enti  controllati,  Istituti  pubblici  di  ricerca, 
Istituti di pubblica istruzione, Teatri, Musei, Associazioni culturali, Centri pubblici di 
integrazione sociale, Centri sanitari e Agenzie pubbliche

Asse IV

Beneficiari  indicativi: Autorità  amministrative  locali  (Comuni,  Provincie-Prefetture, 
Autorità  Regionali),  ONG,  Amministrazione  Pubblica  Centrale  ed  enti  controllati, 
società di consulenza, consulenti, pubblicitari, gruppi o associati/consorzi.

Piano Finanziario Budget Programma: € 118.606.893

- Asse I: € 33.209.930
- Asse II: € 29.651.723
- Asse III: € 48.628.826
- Asse IV: € 7.116.414
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Tematiche 
ambientali

Tematiche ambientali sono presenti nel programma in particolare nella misura 3.2 
“Valorizzazione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle 
risorse  naturali,  e  della  prevenzione  dei  rischi  naturali  e  tecnologici”.  I  principali 
interventi previsti da questa misura sono: 

- promozione della gestione sostenibile dei rifiuti urbani e industriali; 
- sviluppo di una gestione e di una distribuzione idrica sostenibile;
- sviluppo di sistemi di prevenzione integrata contro i disastri naturali e 

tecnologici;
- controllo dell’inquinamento e relativi sistemi di monitoraggio nell’area di 

programma; 
- promozione e protezione della biodiversità e rispettivo monitoraggio 

(compresi i siti Natura 2000); 
- promozione dell’utilizzazione di risorse energetiche rinnovabili;
- protezione e sviluppo del patrimonio naturale;
- promozione  di  misure  volte  a  ridurre  o  ad  eliminare  i  rischi  naturali  e 

tecnologici.

La  misura  2.1  “Aumento  dei  collegamenti  transfrontalieri  integrati  e  sostenibili” 
prevede  miglioramenti  delle  infrastrutture  di  trasporto  e  di  collegamento 
transnazionali  mirando a una riduzione della  congestione del traffico,  dei costi  di 
trasporto  e  contemporaneamente  all'uso  di  fonti  di  energia  rinnovabili  e  a  un 
miglioramento dell’ambiente urbano.

Link e Newsletter http://www.interreg.gr/
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