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L’ASSISTENZA TECNICA NEI 
PROGRAMMI INTERREG 2021-2027 

IL PUNTO DI PARTENZA 

  
  

NOTE 
TECNICHE  
GLI ESEMPI DI 
APPLICAZIONE 2014-2020  

Casi di applicazione dell’AT come tasso 

forfettario nel corso della programmazione 

2014-2020, si riscontrano nell’ambito dei 

Programmi transfrontalieri Austria-Bavaria 

(https://www.interreg-bayaut.net/), Belgio-

Olanda (https://www.grensregio.eu/) e 

Bavaria-Repubblica Ceca (https://www.by-

cz.eu/). 

 

 

 

 

 

 Le proposte di Regolamento per la programmazione 2021-2027 dei 

Fondi UE contemplano una importante novità in riferimento al 

finanziamento dell’assistenza tecnica (AT) nell’ambito dei Programmi 

dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE). Le risorse di AT 

sono fondamentali per la copertura dei costi connessi alla gestione di 

un Programma complesso, quali ad esempio, le spese per il personale, 

le attività di comunicazione, le trasferte e missioni, la valutazione, lo 

svolgimento di riunioni, eventi, seminari, etc. In base all’art. 27 della 

nuova proposta di Regolamento Interreg, a differenza delle 

programmazioni precedenti, tali risorse non potranno più essere 

previste all’interno di un asse prioritario distinto, bensì andranno 

identificate come parte della dotazione finanziaria di ciascuna priorità 

del Programma. 

Altra rilevante innovazione è data dal fatto che per i Programmi CTE il 

contributo UE per l’assistenza tecnica deve assumere la forma di 

finanziamento a tasso forfettario ai sensi dell’art. 46 lett. e) del 

Regolamento recante disposizioni comuni (CPR), che copre categorie 

specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuati in anticipo, 

applicando una percentuale. 

 

Le Factsheet della CTE sono delle schede di 

divulgazione sintetica delle “parole” che 

ricorrono nei programmi di cooperazione. 

Servono come prima introduzione agli 

strumenti e per condividere le risorse 

disponibili tra tutti i programmi.  

https://www.interreg-bayaut.net/
https://www.grensregio.eu/
https://www.by-cz.eu/
https://www.by-cz.eu/


 

 

GLI STRUMENTI DI 
CALCOLO 

Il Programma Interact ha realizzato e 

pubblicato on line un calcolatore per la 

corretta applicazione delle percentuali e la 

stima delle risorse di AT dei Programmi 

Interreg. 

 

TIPS PER L’AT 2021-2027 

1. Stimare preventivamente i costi legati 
all’AT, basandosi sui parametri di costo 
applicati nel corso della programmazione 
2014-2020 e coerentemente alle azioni di 
supporto da attivare con il nuovo 
Programma 
 
2. Le risorse di AT vanno distribuite su un 
arco temporale più lungo del settennio di 
programmazione, per tenere conto delle 
spese necessarie alla chiusura del 
Programma. 
 
3. Le spese di AT non compaiono 
distintamente nella Tabella 8 del Piano 
finanziario del Programma e l’allocazione 
per Priorità deve includere anche le 
risorse per l’AT. 
 
 
 
 

  

LE CONSEGUENZE OPERATIVE  

L’attuale versione del Regolamento Interreg stabilisce all’art. 27 

paragrafo 3 le percentuali da applicare, che sono riportate nella 

seguente tabella. Tali percentuali vanno applicate alla quota UE al netto 

del cofinanziamento nazionale. 

COMPONENTE FONDO PERCENTUALE 

Cooperazione transfrontaliera 

interna 

FESR 7% 

Cooperazione transfrontaliera 

esterna 

IPA III CBC 

NDICI CBC 

10% 

Cooperazione transnazionale 

con FESR pari o inferiore al 

50% 

FESR 

e strumenti di 

finanziamento 

esterno 

10% 

Cooperazione transnazionale 

con FESR superiore al 50% 

FESR 

e strumenti di 

finanziamento 

esterno 

8% 

Cooperazione interregionale FESR 8% 

Dotazione  

€ 30.000.000  X  € 

50.000.000 

 + € 500.000 

Dotazione  

X  € 30.000.000  

 Importo in € e 

percentuale fissati 

dalla decisione di 

approvazione 

Il rimborso delle spese di AT avverrà applicando le percentuali sopra 

indicate alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di 

pagamento ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, lettere a) del CPR. 

Questa metodologia dovrebbe semplificare e rendere più rapido il 

processo di rimborso delle spese di AT ma, al tempo stesso, presenta 

la principale criticità di rimandarlo al momento della presentazione 

della domanda di pagamento, non consentendo una immediata 

liquidità di risorse finanziarie che risultano necessarie soprattutto nella 

fase preliminare di avvio del nuovo Programma. Si pensi ad esempio 

alle risorse per lo staff, che nei primi anni deve essere impegnato 

nell’aggiornamento della manualistica e nella predisposizione dei primi 

bandi, al pagamento di servizi esterni, connessi all’adeguamento del 

sistema informativo o all’aggiornamento del sito web del Programma, 

etc. 

Per ovviare a questa problematica sarebbe auspicabile riuscire a far 

fronte alle spese iniziali per la gestione del nuovo Programma con le 

risorse di AT della programmazione 2014-2020, da accantonare a 

tale scopo. Qualora non disponibili, sarà necessario individuare ulteriori 

fonti finanziarie in grado di anticipare ovvero di integrare le spese di AT. 

Questa Factsheet fa parte degli Strumenti di Supporto all’attuazione della CTE realizzati 

dall’Ufficio 6-APS “Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati. Attività 

internazionale, cooperazione bilaterale” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.  

 

  

https://www.interact-eu.net/library?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsflash%2520February%25202021#3233-calculator-2021-2027-programming-estimate-your-ta

