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Programma Programma di cooperazione territoriale INTERREG IVC  

Fonte Decisione C(2007) 4222 del 11-09-2007, di approvazione del Programma 

Autorità di gestione Conseil Règional Nord – Pas de Calais, Hotel de Ragion – 59555 Lille Cedex – 
France 

National Contact Point 

Regione Calabria – Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, 
Marinella Marino, email: interregIVC@regcal.it 

MiSE Dipartimento di Politiche di Sviluppo, Rossella Rusca, email: 
rossella.rusca@tesoro.it 

Obiettivo del 
Programma 

Il Programma è finalizzato al miglioramento delle politiche di sviluppo nei settori 
dell’innovazione, dell’economia, della conoscenza, dell’ambiente e della 
prevenzione dei rischi, nonché la modernizzazione economica e l’incremento 
della competitività dell’Europa. 

Articolazione del 
Programma 

Il Programma è articolato in 2 Priorità, alle quali si aggiunge una terza priorità 
relativa  alle attività di Assistenza Tecnica: 

- Priorità 1: Innovazione e economia della conoscenza; 

- Priorità 2: Ambiente e prevenzione del rischio; 

La Priorità 1 è articolata nei seguenti Obiettivi Specifici: 

1.1 Migliorare la capacità delle regioni per il rafforzamento della ricerca, della 
tecnologia e dell’innovazione; 

1.2 Promuovere e consentire l’imprenditoria e lo sviluppo di nuove attività 
economiche in tutti i settori di rilevanza regionale, in particolare quelli basati 
sulla conoscenza e sull’innovazione; 

1.3 Favorire attività economiche ed in particolare le PMI per lo sviluppo e la 
crescita in un modo sempre più sostenibile ed innovativo, attraverso il 
trasferimento di servizi specifici e la creazione di agevolazioni comuni; 

1.4 Sostenere le strutture regionali maggiormente dipendenti dalle industrie 
tradizionali, includendo la riqualificazione di zone industriali attraverso 
nuove attività economiche; 

1.5 Promuovere l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, attraverso attività economiche, servizi pubblici, 
specialmente nelle aree rurali; 

1.6 Migliorare le politiche regionali per l’occupazione, lo sviluppo della 
conoscenza, la formazione e l’educazione; 

1.7 Creare le condizioni generali per le economie regionali, al fine di adattarsi ai 
maggiori cambiamenti socio-economici quali la globalizzazione ed il 
cambiamento demografico.; 

 

La Priorità 2 è articolata nei seguenti Obiettivi Specifici: 

2.1 Sviluppo di piani e di misure per prevenire e far fronte ai rischi naturali e 
tecnologici; 

2.2 Promuovere l’aumento delle attività di gestione sostenibile delle risorse 
idriche; 
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2.3 Promuovere lo sviluppo della prevenzione sostenibile degli sprechi e delle 
attività di gestione e l’orientamento verso una società che ricicla; 

2.4 Promuovere lo sviluppo di azioni legate alla biodiversità e la preservazione 
del patrimonio naturale, specialmente nei siti Natura 2000 e promuovere lo 
sviluppo di attività per la gestione sostenibile delle coste; 

2.5 Stimolare l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili, il 
miglioramento del coordinamento dei sistemi per la gestione dell’energia e 
la promozione dei trasporti sostenibili; 

2.6 Aumentare l’attrattività del territorio a sostegno dello sviluppo socio-
economico e del turismo sostenibile, attraverso la protezione del patrimonio 
culturale e del paesaggio. 

Zone ammissibili Tutti i 27 Steti membri dell’UE 

Beneficiari - Amministrazioni Pubbliche; 

- Enti di diritto pubblico 

Piano Finanziario 

Budget Totale: € 405.094.936 

- Priorità 1: € 220.908.711; 
- Priorità 2: € 156.644.359; 
- Assistenza Tecnica: € 27.541.866. 

Tematiche ambientali 

Tematiche ambientali sono presenti nel programma in particolare nella Priorità 2. 
Nel dettaglio, l’obiettivo ambientale specifico è il miglioramento delle politiche 
locali e regionali nel campo dell’ambiente e della prevenzione dei rischi, con 
particolare riguardo alla prevenzione ed alla gestione dei rischi naturali e 
tecnologici, alla gestione dell’acqua, delle coste e dei rifiuti, alla biodiversità ed 
alla conservazione del patrimonio naturale, all’efficienza energetica ed alle 
energie rinnovabili, ai trasporti pubblici sostenibili ed al patrimonio culturale. 

Di seguito un elenco esemplificativo degli interventi previsti dalle sei Misure della 
Priorità 2: 

- sostenere azioni di sensibilizzazione e piani di emergenza per le popolazioni 
situate in zone a rischio  sismico,allagamento, ecc; 

- supporto integrato, sostenibile e sviluppo di approcci partecipativi alla gestione 
delle acque interne e acque marine;  

- sviluppo di metodi di gestione dei rifiuti e politiche – Linee guide pratiche per la 
gestione integrata dei rifiuti locale; 

- sviluppo di meccanismi di gestione  relativi ai siti designati come Siti Natura 
2000; 

- diffusione di best practices relative a campagne mirate di efficienza energetica, 
anche per l'efficienza negli edifici; 

- sviluppo di approcci innovati per la protezione della terra e del suolo. 

Link e Newsletter 
http://www.interreg4c.net/  

http://www.interreg4c-italia.eu/index.asp 
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