COMUNICATO STAMPA
Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020: approvati 41 progetti
per la prima call

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020 ha approvato 41 progetti
nell’ambito della prima call per progetti ordinari su 192 proposte eleggibili, durante il meeting che si è
svolto a Taranto, nella Sala Consiliare del Comune, il 7 e 8 novembre 2017.
Due giornate intense di confronto e scambio a Taranto nel segno della cooperazione, alla presenza della
Commissione Europea Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana, rappresentata da Caterina
Esempio e dei Rappresentanti degli Stati Membri: per la parte greca, Dominic Zaralidou del Ministero
Greco dell’Economia, Sviluppo e Turismo e, per la parte italiana, Bernardo Notarangelo, Direttore del
Coordinamento Politiche Internazionali di Regione Puglia. Padrone di casa Francesco Sebastio, Assessore
alla Cultura, Legalità del Comune di Taranto.

16 proposte, sul totale delle 64 risultate eleggibili sono state approvate per l’Asse Prioritario 1
Innovazione e Competitività, finalizzata a fornire servizi di sostegno allo sviluppo di cluster e sostenere
l’incubazione di piccole e medie imprese innovative.

L’Asse Prioritario 2 Gestione integrata dell’ambiente beneficia di 19 progetti approvati su 109 proposte
eleggibili, destinati alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse naturali dell’area di
Programma e al miglioramento dei piani di governance per la biodiversità degli ecosistemi costieri e rurali.

6 progetti approvati per l’Asse Prioritario 3 - Sistema sostenibile dei trasporti – finalizzato a favorire
l’uso di energie alternative e soluzioni green nei settori del trasporto aereo, navale, mobilità urbana.

I progetti selezionati saranno sottoposti ad ulteriori controlli prima della approvazione finale.
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Fig. 1 – Progetti finanziati divisi per Obiettivo Specifico

Fonte: elaborazioni su dati MA/JS – Ranking list

Le progettualità finanziate presentano una dotazione di poco superiore rispetto alle risorse economiche
disponibili da bando. Il totale richiesto, infatti, è pari ad € 53.600.401,48, ovvero € 452.217,48 in più
rispetto alla dotazione della call, di cui il 53,8% risulta attribuita alla parte italiana ed il 46,2% circa alla
parte greca.

Fig. 3 – Risorse attribuibili per Stato
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Fonte: elaborazioni su dati MA/JS – Ranking list.

È possibile scaricare la lista temporanea dei progetti al seguente link
http://greece-italy.eu/discover-project/

Presenti all’incontro, oltre all’Autorità di Gestione Aggeliki Bouziani e al Segretariato Tecnico del
Programma, i referenti istituzionali a livello regionale e nazionale degli stati membri, Viviana Russo
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Giuseppe Rubino Dirigente della Sezione Cooperazione
Territoriale di Regione Puglia, Alexandra Kalogirou del Ministero greco della cultura e sport, i responsabili
delle Regioni Greche e numerosi stakeholders di parte greca e italiana in rappresentanza del partenariato
economico e sociale.
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Il Programma di Cooperazione Territoriale Grecia – Italia 2014-2020 ha come obiettivo principale la
definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di
un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita
dei cittadini di queste regioni.
Il Programma, che ha una dotazione finanziaria di € 123.176.896,47, supporta iniziative progettuali
nell'ambito di 3 Assi Prioritari:
1. Innovazione e Competitività
2. Gestione integrata dell’ambiente
3. Sistema sostenibile dei trasporti

Le aree geografiche eleggibili sono
ITALIA:
Regione Puglia: Provincia di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani (BAT), Taranto

GRECIA
Regione della Grecia Occidentale Aitoloakarnania, Achaia, Ileia
Regione delle Isole Ionie Zakynthos, Kerkyra, Kefallinia, Lefkada
Regione dell’Epiro Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza

Bari, 08 novembre 2017
L’Ufficio Stampa
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