
 

 

 

GIORNATA DELLA COOPERAZIONE EUROPEA 

 “Il ruolo della CTE e delle Strategie macro-regionali nella politica di coesione 2021-2017 e 

le prospettive di raccordo con la programmazione mainstream” 

 

La Sessione 2 si propone di riflettere sul valore aggiunto della Cooperazione territoriale  

nell’ambito della politica di coesione europea e tentare di darne una lettura che consenta, anche 

alla luce degli indirizzi strategici contenuti nelle proposte regolamentari per il nuovo ciclo di 

programmazione 2021-2027, di massimizzarne gli impatti all’interno delle linee di policy 

regionali e nazionali che convergono sulle priorità della politica di coesione, prendendo spunto, 

oltre che dalle esperienze presentate nella prima sessione della giornata, dalle analisi e delle 

riflessioni svolte da attori istituzionali chiave della programmazione attuale e futura.  

Per alimentare questa visione sugli scenari futuri della cooperazione territoriale europea, in un 

ottica di raccordo sinergico con la programmazione dell’obiettivo Investimenti per la crescita e 

l’occupazione (ICO), e nel più ampio quadro programmatico sovra-nazionale delle Strategie 

macro-regionali e di bacino, nella prima parte della sessione ascolteremo le presentazioni dei 

rappresentanti delle Regioni, sul contributo da loro fornito ai Tavoli di confronto partenariale per 

il futuro Accordo di Partenariato 2021-27, precedute da un intervento introduttivo sul quadro di 

contesto regolamentare, negoziale e programmatorio per l’avvio dei lavori a livello nazionale, e 

seguiti da una presentazione sul ruolo delle Strategie macro-regionali, entrambe a cura del 

Dipartimento per le politiche di coesione.  

Gli spunti di riflessione offerti da questi contributi, sia su temi di policy specifici che su aspetti di 

natura trasversale, saranno oggetto di discussione nell’ambito della tavola rotonda alla quale 

interverranno i rappresentanti della DG Regio, delle Autorità di gestione del POR FESR 

Basilicata e del PON Metro, del DPCoe e del Coordinamento interregionale per la CTE.  

 

AGENDA 

 

Moderatore: Simona Trento, PCM - Dipartimento per le politiche di coesione 

 

 Apertura dei lavori 

Obiettivi della sessione e presentazione dei relatori. 

   
  Key actors contribution: Il contributo della CTE e delle Strategie macrore-gionali ai 

Tavoli di confronto partenariale dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 

 

  Speaker:   Monica Bellisario – PCM, Dipartimento per le politiche di coesione  

Intervento introduttivo sui seguenti temi: lo stato dell’arte del negoziato, l’avvio del 

confronto sulla nuova programmazione per l’obiettivo CTE; le previsioni regolamentari 

sui contenuti dell’AP e le indicazioni nazionali per l’integrazione dei temi relativi alla 

CTE e delle strategie macroregionali e nel processo di confronto partenariale dell’AP 

2021-2027; primi esiti del confronto partenariale.(14,05-14,20)  

 

 Speakers:     

 Anna Flavia Zuccon – Regione Veneto (Tavolo 1/OP1)  
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 Francesca Breccolotti (non presente) – Regione Umbria (Tavolo 2/OP2) 

 Paola Di Salvatore (non presente) – Regione Abruzzo (Tavolo 3/OP3)  

 Marco Rolandi – Regione Liguria (Tavolo 4/OP4) 

 Caterina Brancaleoni – Regione Emilia Romagna (Tavolo 5/OP 5) 

Presentazione a cura dei rappresentanti delle Regioni coordinatrici dei contributi CTE 

ai cinque Tavoli di confronto partenariale dell’AP 2021-2027. Le opportunità offerte 

dalla CTE nell’ambito delle tematiche affrontate dai diversi obiettivi di policy 2021-2027 

sono numerose, peculiari e supportate da esperienze effettivamente realizzate. Gli 

interventi sintetizzano i contributi forniti ai Tavoli, in esito alle riflessioni e alle analisi 

sviluppate congiuntamente dalle Regioni secondo una metodologia di lavoro condivisa, 

ed evidenziano il valore aggiunto della CTE, anche in ottica di raccordo sinergico con la 

programmazione operativa regionale e/o nazionale. (14,25-15,15) 

 

 Speaker:   Battistina Cugusi – PCM, Dipartimento per le politiche di coesione  

Il ruolo delle Strategie macro-regionali nell’ambito della programmazione per la 

politica di coesione 2021-2027. La presentazione fornirà un inquadramento dell’attuale  

contesto di attuazione delle Strategie EUSAIR ed EUSALP e spunti analitici sul possibile 

contributo dei programmi dell’obiettivo CTE e  dell’obiettivo ICO. (15,15-15,30) 

 

 

15.30 Tavola rotonda 

 

 Speaker:   Giannantonio Ballette - Commissione Europea, DG Regio  

Temi: Le disposizioni contenute nelle nuove proposte di regolamento della Commissione 

sul raccordo tra CTE e mainstream e sul contributo dei programmi alle Strategie 

macroregionali. Applicazione ed operatività delle disposizioni atte a favorire tale 

integrazione e raccordo e ruolo di facilitazione e supporto dei programmi Interregionali (in 

particolare Interreg Europe ed Interact). (15,30-15,45) 

Domande: La Commissione pone un’enfasi rinnovata sull’importanza di una maggiore 

armonizzazione ed integrazione tra i programmi CTE e quelli mainstream. Tuttavia, 

l’esperienza dei passati cicli di programmazione e di quello in corso, testimonia 

dell’oggettiva difficoltà di realizzare concretamente questo obiettivo. Vi sono particolari 

disposizioni nelle nuove proposte di regolamento che presentano elementi sostanziali di 

differenziazione rispetto al 2014-2020, con riferimento a strumenti e meccanismi utili a 

perseguire questo raccordo effettivo? E in quest’ottica, quale ruolo potranno svolgere i 

programmi interregionali CTE, nello specifico i programmi Interact ed Interreg Europe?  

Sul tema delle SMR, quali sono gli indirizzi strategici e le novità regolamentari su cui 

porre l’attenzione in questa fase di programmazione, al fine di favorire la loro concreta 

implementazione attraverso il contributo di tutti i programmi finanziati dai fondi SIE, che 

finora ha stentato a realizzarsi? 

 

 Speaker:   Antonio Bernardo - AdG POR FESR Basilicata  

Temi: L’esperienza di applicazione dell’art. 96. 3d REG. 1303/2013 “Azioni di 

cooperazione interregionale e transnazionale con beneficiari esteri e le prospettive per il 

2021-2027. Punto di vista di una AdG POR su ambiti, strumenti e meccanismi di raccordo 

per il 2021-2027, anche alla luce del confronto partenariale sin qui svolto. (15,45-16,00) 

Domande: La Basilicata è una delle sole tre regioni che ha previsto nel POR FESR la 

realizzazione di attività di cooperazione congiunte con altre regioni europee previste 

dall’articolo 96.3(d) del Regolamento generale dei fondi dell’attuale ciclo, ed è l’unica ad 

aver avviato un iter attuativo di questa disposizione, che può definirsi sperimentale. Quali 

sono state le motivazioni alla base di questa scelta programmatica, in cosa si concretizza 

questa percorso, quali sono le difficoltà incontrate e quali le aspettative?  

Sulla base di questa esperienza e soprattutto alla luce degli spunti offerti dal confronto 

partenariale avviato nell’ambito dei Tavoli e dei contributi specifici forniti dagli attori 

della cooperazione, qual è  la visione prospettica sulle opportunità di dare corpo ad 
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iniziative di cooperazione che contribuiscano allo sviluppo regionale, in sinergia con gli 

interventi della programmazione regionale FESR e FSE?  

 

 

 Speaker:   Nicola Favia - PCM, Dipartimento per le politiche di coesione  

Tema: L’embedding delle Strategie macro-regionali nella programmazione dell’obiettivo 

CTE e dell’obiettivo Investimenti per la crescita e l’occupazione. Legami con le strategie 

regionali di specializzazione intelligente. (16,00-16,15) 

Domande: Tenuto conto dell’attuale contesto di implementazione delle SMR e degli 

indirizzi strategici e regolamentari per il nuovo ciclo 2021-2027, in che modo si sta 

procedendo, sia nelle sedi di governo delle Strategie EUSAIR ed EUSALP che a livello 

nazionale, affinché tali strategie siano prese in giusta considerazione fin dalle prime fasi 

di programmazione strategica per la definizione dei nuovi programmi? Alla luce delle 

iniziative sin qui intraprese per favorire il processo di embedding delle SMR nei 

programmi (CTE e mainstream), quali aspetti positivi/opportunità e quali eventuali limiti 

presenta questo processo? Con riferimento al tema dell’innovazione, presente tra le 

priorità di intervento sia dell’EUSAIR che dell’EUSALP, come può essere declinato il 

legame tra Strategie macro-regionali e Strategie si specializzazione intelligente?  

  

 Speaker:   Giorgio Martini (sostituito da Teresa Capece) - AdG PON Metro  

Tema: L’Iniziativa Urbana Europea quale ambito di integrazione tra obiettivo CTE e 

obiettivo ICO (Investimenti per la crescita e l’occupazione). Prospettive di sviluppo di 

azioni sinergiche nell’ambito delle strategie di sviluppo urbano, per favorire e sostenere 

l’attivazione di reti e forme di collaborazione tra città europee. (16,15-16,30) 

Domande: Alla luce nella nuova Iniziativa urbana europea prevista dall’Art. 10 della 

proposta di Regolamento FESR, che ingloberà in un unico quadro strategico l’Agenda 

urbana europea, le azioni innovative urbane (UIA) e il nuovo programma di 

cooperazione URBACT, in che modo l’Italia potrà promuovere la cooperazione tra le città 

italiane ed europee nell’ambito di attuazione delle strategie di sviluppo urbano a livello 

locale, anche mettendo a frutto il valore aggiunto della CTE? 
 

 Speaker:   Wania Moschetta - Regione Friuli Venezia Giulia, Coord. interregionale CTE    

Temi: Finalità precipue della cooperazione territoriale europea, complessità della 

governance multilivello dell’obiettivo CTE e rilevanza dell’azione di coordinamento 

interregionale ed interistituzionale. Il rafforzamento della capacità amministrativa in 

ambito CTE. (16,30-16,45) 

Domande: In base all’esperienza maturata e con particolare riferimento a questa fase di 

avvio della nuova programmazione, quali meccanismi e strumenti di raccordo devo essere 

assicurati ai vari livelli di confronto istituzionale per svolger un’efficace azione di 

coordinamento, anche nell’ottica di maggior armonizzazione ed integrazione della CTE 

con la programmazione operativa regionale e nazionale? In un contesto tanto complesso 

quanto quello della CTE e in vista delle sfide future, quale rilevanza assume il tema della 

capacità amministra, molto enfatizzato anche nel corso dei lavori dei Tavoli di confronto 

partenariale per l’AP 2021-2027?  

 

17:00 Q&A   

Intervento concordato della dott.ssa Agrimi - Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto 

del Coordinamento delle Politiche Internazionali della Regione Puglia, sul tema Costruire reti 

lunghe di collaborazione: le lezioni apprese per la nuova programmazione (S3 regionali e 

progetti interregionali nel settore innovazione quali strumenti concreti di connessione CTE-

POR).  

Altri interventi  

 

17:30 Chiusura dei lavori  


