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RISULTATO DA TRASFERIRE

Con le economie dei progetti finanziati dal
programma IPA Adriatic CBC 2007-2013, l’Autorità di Gestione 

ha lanciato un Call targata EUSAIR.

per lCapitalizzazione di progetti già 
finanziati nel programma IPA Adriatic CBC  
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Estensione territorio 
Programma: 115.714 kmq

Abitanti coinvolti: 15.074 MIL

Contributo comunitario: 
207.245.258 EUR

Budget totale Programma: 
243.817.951 EUR
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BUDGET TOTALE DEL 
PROGRAMMA IPA ADRIATIC

€ 243.817.951
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EUSAIRIPA ADRIATIC

AREA ELEGGIBILE



Adriatic IPA CBC Clustering 
Process
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Priority SAVINGS

REALISTIC amount of   
savings for strategic and 

ordinary ongoing 
projects

TOTAL

1 2.594.270,45 1.621.167,81 4.215.438,26

2 1.642.868,00 613.359,42 2.256.227,42

3 3.040.035,57 1.048.608,47 4.088.644,04

Total  7.277.174,02 3.283.135,70 10.560.309,72

RESIDUI CERTI DEI PROGETTI CONCLUSI PER NUOVA CALL 
CLUSTERIZZAZIONE E CAPITALIZZAZIONE 

TARGETED CALL ON EUSAIR





La TARGETED CALL ON EUSAIR è stata lanciata in data 11.02.2016.
I termini del Bando sono scaduti il giorno 11.03.2016 e sono pervenute presso gli

Uffici dell’Autorità di Gestione in Via Salaria Antica Est :

N. 34 proposte progettuali

A seguito della verifica formale dei requisiti di Ammissibilità e di Eleggibilità, sono
stati ammessi alla verifica qualitativa

n. 32 proposte progettuali

in data 03.05.2016 il JMC del Programma IPA Adriatic con procedura scritta n. 5 ha
approvato la Ranking list delle 11 proposte progettuali da ammettere a finanziamento.







TARGET DELLA COMUNICAZIONE

Durante la“settimana europea 
delle Regioni e delle Città”, 

l’evento annuale più 
rappresentativo organizzato a 

Bruxelles sul tema delle 
politiche regionali e lo scambio 
di buone pratiche, si è divulgato 
il lancio della call targata Eusair. 



Il 12 al 14 maggio 2016 a Dubrovnik (Croazia) sono 
stati organizzati Gli Open Days che rappresentano 
una grande occasione per dare visibilità ai progetti 
finanziati dal Programma IPA Adriatic CBC 2007-
2013, per condividere i risultati perseguiti e per 

offrire un’opportunità di networking e di scambio di 
esperienze di rilievo su scala internazionale.



Presentazione alla sampa del nuovo 
bando per la capitalizzazione e 

clusterizzazione del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Adriatic

IPA CBC  che coinvolge le sette 
regioni adriatiche (Abruzzo, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Marche, Molise, Puglia e Veneto) e 

alcuni territori di altri sette Stati 
(Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, 

Montenegro, Serbia e Slovenia).

- 17 17Febbraio 2016



Convegno a Scutari (Albania):

L’impegno delle donne per un partenariato 
sostenibile nella prospettiva dello sviluppo 
dell’Eusair, ‐ 9 marzo 2016 ‐



Si è svolto il seminario “La progettualità nei nuovi 
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea nella 

Macroregione Adriatico Ionica”, organizzato dalla 
Regione Abruzzo in collaborazione con l’Università degli 

studi di Teramo nell’ambito del Progetto Adrigov
finanziato dal programma Adriatic IPA CBC. Il progetto 

AdriGov ha lo scopo di capitalizzare le reti di 
Governance territoriale



il Seminario di Macro –
Area IPA SUD OVEST, 

organizzato nell’ambito 
del Progetto IPA 

EASYCONNECTING. 
EASYCONNECTING è 

stato pensato e 
sviluppato con per 

ampliare le attività di 
cooperazione in tutta 
l’area dell’IPA e per 

trovare soluzioni 
comuni alle sfide di 
miglioramento delle 
infrastrutture e dei 
servizi di trasporto 

Progetto attenzionato
per verifiche sugli 
output dal gruppo di 
lavoro “MARITIME 
SURVEILLANCE” del 
progetto PANORAMED .





CI VEDIAMO  A L’AQUILA 


