
 

 

 

 
 
 
 

 INTERREG ADRION 
III CALL – Annualità 2019 

Priority Axis I, III 
 

Dotazione finanziaria complessiva 
€ 6.900.000,00 
Di cui 

 € 3.200.000,00 per Axis I (Topic Blue Growth on SS3, Topic Social Innovation) 
 € 3.700.000,00 per Axis III (Topic Maritime transport, Topic City Transport) 

 
Scadenza 
29 luglio 2019 (Axis I) 
31 luglio 2019 (Axis III) 
 
Area di eleggibilità del programma 
EU Stati Partner States:  
Croazia (NUTS regions: Jadranska Hrvatska; Kontinentalna Hrvatska); 
Grecia (NUTS regions: Anatoliki Makedonia, Thraki; Kentriki Makedonia; Dytiki Makedonia; 
Thessalia; Ipeiros; Ionia Nisia; Dytiki Ellada; Sterea Ellada; Peloponnisos; Attiki; Voreio Aigaio; 
Notio Aigaio; Kriti);  
Itaia (NUTS regions: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, 
Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto);  
Slovenia: (NUTS regions: Vzhodna Slovenija; Zahodna Slovenija).  
 
Non-EU Stati Partner:  
Albania;  
Bosnia and Herzegovina;  
Montenegro;  
Serbia 
 
 
 
 
 



 

 
Requisiti di ammissibilità della partnership 
La partnership minima ammissibile comprende almeno 6 partner di progetto che  
contribuiscono direttamente all’implementazione del progetto da 6 diversi Stati partner, di cui: 
Almeno 4 partner di progetto di finanziamento - tra cui il candidato capofila - di 4 diversi Stati 
partner del FESR; 
Almeno 2 partner di progetto finanziatori di 2 diversi Stati partner IPA. 
  
La partnership può includere fino a un massimo di 2 partner di progetto provenienti dallo 
stesso Stato partner. 
La partnership idonea può comprendere un massimo di 16 partner di progetto 
 

 Autorità pubbliche a livello nazionale o regionale competenti per il topic affrontato; 
 Organismi di diritto pubblico e organismi pubblici competenti per il tema affrontato alla 

condizione che l'autorità pubblica competente pertinente (cioè: ministero, 
amministrazione regionale) sia coinvolto come partner associato all'interno della 
stessa proposta di progetto. 

 
I partner di finanziamento eleggibili elencati sopra devono soddisfare tutti i seguenti criteri: 

 Istituiti ai sensi della legge nazionale di uno degli Stati partner che partecipano al 
programma. 

La nazionalità sarà determinata sulla base dello statuto / degli articoli costitutivi 
dell'organizzazione che dovrà dimostrare che è stata stabilita da uno strumento disciplinato 
dalla legge interna dello Stato partner che partecipa al programma.  
 
A tale riguardo, qualsiasi soggetto giuridico il cui statuto è stato stabilito dalla legge nazionale 
di un paese che non partecipa al programma non può essere considerato come un partner 
finanziario ammissibile, anche se ha stabilito filiali / uffici legalmente registrati ai sensi della 
legge nazionale di uno Stato partner che partecipa al Programma 
 

 Avere la propria sede legale e la propria sede operativa in uno Stato Partner / parte di 
uno Stato Partner incluso nell’area del Programma (con le eccezioni riportate nel 
paragrafo "Partner Assimilati"); 

 essere dotato di personalità giuridica 
In aggiunta a quanto indicato, gli enti dovranno essere enti pubblici nazionali, locali, o enti di 
diritto pubblico 
E’ vietata la partecipazione di enti o organizzazioni private, gruppi europei di cooperazione 
territoriale 
 
Partners assimilati 
Sono i partners che hanno competenze a livello tematico compatibili con quelle dei partners 
all’interno dell’area di eleggibilità, ma collocati fuori di essa (ad es Ministeri Italiani) 
 
 



 

 
Partners associati 
Sono i partners che non possono avere un impegno finanziario nel progetto 
 
Lead partner 
Possono essere Lead partner: Autorità pubbliche nazionali e regionali, Enti pubblici nazionali e 
regionali, Enti di diritto pubblico, partners assimilati 
 
Obiettivi tematici 
Topic 1 Blue Growth 
Lo sfruttamento dei potenziali per la cooperazione transnazionale nel sostenere 
l'implementazione di un S3 sulla crescita blu nell'area adriatico-ionica, focalizzata su 
argomenti / settori di interesse macro-regionale; 
I collegamenti istituzionali e / o rafforzanti per sostenere S3 macroregionali sulla crescita blu 
nell'area adriatico-ionica, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche con le 
istituzioni pertinenti degli Stati partrers IPA 
 
 

Topic 2 Social Innovation 
Lo sviluppo e l'attuazione di politiche / strumenti sociali innovativi finalizzati all'integrazione di 
comunità emarginate, migranti e gruppi svantaggiati nella società e nel mercato del lavoro; 
La promozione dell'imprenditoria sociale attraverso lo sviluppo di competenze e 
imprenditorialità; 
Il rafforzamento della cooperazione tra i diversi attori che si occupano di servizi sociali di 
interesse generale 
 
Topic 3 Maritime transport 
L'aggiornamento, l'integrazione e la semplificazione del sistema ADRIREP - Adriatic Traffic 
Reporting esistente - per i mari dello Ionio Adriatico; 
Il miglioramento e l'armonizzazione della sicurezza e dell'efficienza della navigazione e delle 
procedure per lo scambio di informazioni sul monitoraggio del traffico navale nel sistema 
VTMIS  
La definizione di programmi di formazione congiunta per VTM - Vessel Traffic Monitoring - 
operatori; 
L'implementazione degli standard e procedure SafeSeaNet19 e National Single Window (NSW) 
nei paesi IPA 
 
Topic 4 City transport 
Sostenere gli sforzi delle città nell'affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla 
congestione e dall'inquinamento atmosferico; 
Scambio e capitalizzazione di esperienze innovative basate sulle TIC (escluse le comunicazioni 
e informazioni come strumenti / app, ecc.) maturate nell'ambito del trasporto multimodale;  
Offrire una gamma di opzioni di mobilità, compresi i sistemi di bike-sharing e car-sharing 
 



 

 
Durata dei progetti 
Fino a 30 mesi 
 
Spese ammissibili  
a) Costo del personale (che non possono superare il 50% del budget di progetto); 
b) spese di ufficio e amministrative (flat rate del 10% dei costi di personale); 
c) spese di viaggio e alloggio; 
d) costi esterni di forniture e servizi (si raccomanda che non superino il 50% del budget); 
e) spese per attrezzature. 
Nel caso di investimenti su piccola scala attuati in attività pilota, la spesa relativa deve 
essere inclusa nella linea di bilancio e) "spese per attrezzature" 
 
 
Intensità dell’agevolazione  
85% dei costi ammissibili per tutti i partners eleggibili da paesi ERDF e IPA 
Il restante 15% dei costi dovrà essere ricoperto con finanziamento pubblico 
 
 
 


