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Esito del Seminario Interact “Cooperating for investment,
investing in cooperation”, Bruxelles, 28 novembre 2018:

Ø Esperienze nell’uso degli strumenti di sviluppo territoriale 
integrato;

Ø Uso dell’art. 96.3.d;

Ø Programmi mainstreaming e strategie macroregionali.
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Seminario Interact



Europa più vicina ai cittadini

Art. 4 Proposta Regolamento recante disposizioni comuni CPR COM 375
Art. 2 Proposta Regolamento FESR CPR COM 372

e) "un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello 
sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e 
delle iniziative locali" ("OS 5")provvedendo a: 

i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il 
patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane; 

ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a 
livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali 
e costiere, tra l'altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo 

NUOVO OBIETTIVO STRATEGICO DEDICATO



Sviluppo Territoriale Integrato

Art. 22 Proposta Regolamento recante disposizioni comuni CPR COM 375

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di 
sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

§ (a) investimenti territoriali integrati; 

§ (b) sviluppo locale di tipo partecipativo; 

§ (c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate 
dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini 
dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e). 



Common 
Provisions 
Regulation (CPR)
§ Delivery elements are 

here

§ Territorial 
development (22-28)

Ø ITI

Ø CLLD

Ø MSt territorial tools

ERDF/CF 
Regulation
§ Cohesion policy 

priorities are here 
(e.g. specific 
objectives and 
thematic 
concentration 
requirements)

§ Scope

ESF+ Regulation

ETC Regulation
§ Territorial 

development (20-21)

Ø ITI (GECT o CBLB)

Ø CLLD (GAL tra + 
paesi)

§ SPF (24)

§ New interregional 
innovation 
investments

ECBM Regulation

Gli strumenti
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Spunti di riflessione
Ø Confermati ITI e CLLD a cui si associa una terza forma di strategie territoriali che
non siano configurabili come ITI/CLLD.

Ø Eliminato il JAP.
Ø Conferma di ITI e CLLD per Interreg, sebbene non siano stati utilizzati nel 2014-
2020.

Ø Mancano ancora riferimenti chiari ed espliciti in materia di strategie multifondo.
Ø Non è chiaro se saranno prodotte Linee Guida (nel 2014-2020 solo per CLLD).
Ø Lead Fund per ITI?
Ø Riflessioni su ITI/Organismo Intermedio
Ø Ruolo del GECT (ITI, Sole beneficiary, OI, AdG)
Ø Art. 20 Reg. Interreg Cross-border legal body
Ø CLLD e FEASR/FEAMP
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Art. 37.6 (b) Reg. 1083/2006 Art. 96.3 (d) Reg. 1083/2006
6. At the initiative of the Member State, 
the operational programmes financed by 
the ERDF may also contain for the 
Convergence and Regional competitiveness 
and employment objectives: 

(b) actions for interregional cooperation 
with, at least, one regional or local 
authority of another Member State.

3. Taking into account its content and 
objectives, an operational programme
shall describe the integrated approach to 
territorial development, having regard to 
the Partnership Agreement, and showing 
how that operational programme
contributes to the accomplishment of its 
objectives and expected results, 
specifying, where appropriate, the 
following: 

(d) the arrangements for interregional and 
transnational actions, within the 
operational programmes, with 
beneficiaries located in at least one 
other Member State 

Articolo 96.3.d



Art. 96.3.d nei POR italiani

Ø 3 POR FESR
§ Liguria
§ Basilicata
§ Sardegna

Articolo 96.3.d



Principali risultati della Relazione CTE 2017:

Ø Valore aggiunto sottovalutato del potenziale uso dell'Art. 96.3.d

Ø Le regioni meno coinvolte rispetto al periodo 2007-2013

Ø Approccio diverso: da riferimento generale a indicazione specifica all'art. 

96.3.d per ogni obiettivo specifico

Ø Solo una regione ha stanziato un budget dedicato

Ø Solo programmi FESR

Ø Per i programmi FSE, incomprensioni sulla differenza con l'art. 10 

Regolamento FSE

Ø Anche se interessati, AdG non considerano questa attività una priorità

Ø Alcune difficoltà metodologiche nella sua applicazione

Ø La competenza linguistica del personale può essere un ostacolo

Articolo 96.3.d
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Raccomandazioni:

L’attuazione dell’Art. 96.3 (d) potrebbe essere sostenuta mediante: 

Ø lista dei PO che applicano l’opzione dell’ Art. 96.3.d;

Ø Linee guida specifiche e più dettagliate; 

Ø Modelli per la procedura di selezione e i formulari di candidatura;

Ø Sperimentazione in una regione pilota;

Ø Definizione di un piano di attività;

Ø Formazione per lo staff;

Ø Comitato congiunto tra AdG e referenti CTE;

Ø Ricerca partner e network europeo su Art. 96.3.d. 

National 

or EU 

level

National 

level

Regional

level

Articolo 96.3.d
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Art. 96.3.d Pilot

Action

Specific

Task Force

Art. 96.3.d 

EU Network

Pilot

application
Guidelines

Articolo 96.3.d



2014-2020
§ CPR (Article 96(3))

Ø An OP shall describe the integrated 
approach to territ. development,(..), 
specifying, where appropriate, the 
following:

Ø (b) the arrangements for interregional 
[and transnational] actions, within the 
OPs, with beneficiaries located in at 
least one other Member State

§ Article 70

§ Annex I, point 7.1.5:

Ø implementation of relevant R&I 
measures emanating from their SSS

post-2020
§ CPR (Article 17)

Ø (3) Each OP shall set out:

Ø (d) for each specific objective:

Ø (v) the interregional [and transnational] 
actions with beneficiaries located in at least 
one other Member State

§ Article 57(4): "implemented outside of a 
Member State, including outside the Union, 
provided that the operation contributes to 
the objectives of the programme"

Articolo 96.3.d
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Ø Azioni di cooperazione interregionale e transnazionale da indicare per ogni
Obiettivo Strategico

Ø Integrazione a livello di OS per FESR e di Obiettivo Operativo FSE +
Ø Eliminazione dei vincoli sulla localizzazione delle operazioni fuori area di

Programma

2021-2027 ERDF Proposal - COM 372(2018) – Art. 2.3
3. With regard to the specific objectives the ERDF, as appropriate, may also support activities under 
the Investment for jobs and growth goal, where they either: 
(a) improve the capacity of programme authorities, and bodies linked to the implementation of the 
Funds; 
(b) enhance cooperation with partners both within and outside a given Member State. 

Cooperation referred to in point (b) shall include cooperation with partners from cross-border 
regions, from non-contiguous regions or from regions located in the territory covered by 
a macro-regional or sea-basin strategy or a combination thereof.

2021-2027 ESF + Proposal - COM 372(2018) – integrated in Operational objectives and 
eligible actions

Articolo 96.3.d
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Spunti di riflessione
Ø Come incentivare le AdG a inserire tali azioni dei POR/PON 2021-2027
Ø Come sfruttare l’assenza dei vincoli ex art. 70 nel 2014-2020?
Ø E’ possibile supportare l’individuazione di un set di azioni comuni, anche
per prevedere bandi congiunti?

Ø Possono essere utili delle linee guida?
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Strategie Macroregionali
Ø Uso dell’ITI per le Strategie Macroregionali? (per priorità o per tutta la
strategia)

Ø Uso dei criteri di selezione a favore delle SM
Ø Rete delle AdG FESR per la Strategia del Baltico e discussione di come
assicurare l’embedding della Strategia nei nuovi Programmi di ciascun
paese (non solo dichiarazione di intenti)
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Interreg Europe
Ø Ruolo rafforzato della AdG Mainstream anche come project partners
Ø Uso delle policy platform e peer review
Ø Mancanza di reciprocità tra Reg. CTE – Reg. FESR
Ø Integrare la cooperazione nelle strategie regionali




