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Cos’è l’Obiettivo Cooperazione territoriale europea 

L’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» trae spunto dall’esperienza 
dell’iniziativa comunitaria Interreg. Esso punta a intensificare la cooperazione su tre 
livelli: cooperazione transfrontaliera mediante programmi congiunti; cooperazione a 
livello delle zone transnazionali; reti di cooperazione e di scambio di esperienze 
sull’intero territorio dell’Unione.  

L’Obiettivo «Cooperazione» mira a favorire uno sviluppo equilibrato, armonico 
e sostenibile del territorio europeo. La cooperazione transfrontaliera interessa le 
regioni situate lungo i confini terrestri interni e talune frontiere terrestri esterne, 
nonché alcune regioni ai confini marittimi. La popolazione che vive nelle zone 
transfrontaliere corrisponde a 181,7 milioni (37,5% della popolazione complessiva 
dell’UE), mentre tutte le regioni e tutti i cittadini dell’UE rientrano in uno dei 13 ambiti 
attuali di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione sono gestiti da 
Autorità appositamente individuate e situate in diversi paesi europei. Le altre Nazioni 
interessate cooperano in qualità di Partner del Programma. Per quanto riguarda il 
Sistema Nazionale di monitoraggio, i dati di attuazione rilevati riguardano 
esclusivamente i P.O. di cui l’Italia è Autorità di Gestione. Questi Programmi sono tutti 
finanziati dal fondo FESR. 

Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" ammontano al 2,52 % delle risorse globali (ossia, in totale, 7.750.081.461 
Euro). Le risorse destinate all'Obiettivo, sono così ripartite tra le diverse componenti: 

- il 73,86 % (ossia, in totale, 5.576.358.149 Euro) è destinato al finanziamento 
della cooperazione transfrontaliera in cui ricadono sia le regioni della Comunità (di 
livello NUTS 3) situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere 
terrestri esterne e sia le regioni (di livello NUTS 3) situate lungo le frontiere marittime 
separate da un massimo di 150 chilometri; 

- il 20,95 % (ossia, in totale, 1.581.720.322 Euro) è destinato al finanziamento 
della cooperazione transnazionale delle zone ripartite per programma contenute negli 
elenchi di ammissibilità valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013; 

- il 5,19 % (ossia, in totale, 392.002.991 Euro) è destinato al finanziamento della 
cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze 
sull'intero territorio della Comunità. 
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L’attuazione finanziaria dell’Obiettivo Cooperazione 

territoriale  

 L’ammontare complessivo destinato all’Obiettivo Cooperazione Territoriale 
europea supera i 693 Ml di euro per il periodo di programmazione 2007/2013. Di tale 
ammontare più di 157 Ml di euro sono cofinanziati dallo Stato attraverso il “Fondo di 
Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie” di cui alla legge 16 aprile 1987, 
n.183, mentre 536 Ml sono cofinanziati dal fondo FESR. Le risorse finanziarie 
programmate sono, pertanto, così ripartite: Fondo di Rotazione 22,66%, FESR 77,34%.  

Il livello di attuazione complessivo al 30/04/2017 dell’Obiettivo Cooperazione 
territoriale Europea è pari al 99,83% degli stanziamenti complessivi, essendo stati spesi 
in valori assoluti oltre 692 Ml di euro, a fronte di oltre 766 Ml di euro di impegni 
giuridicamente vincolanti, con un overbooking del 10,46% rispetto al plafond del ciclo 
2007-2013. 

 

Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea FESR: attuazione finanziaria per intervento 
al 30/04/2017 
 

 

Dati in euro         

Contributo Totale 

2007/2013

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

(b) (c) (b/a) (c/a)

2007CB163PO033 - PO Italia-Francia frontiera marittima 161.976.354,00 175.949.413,94 161.296.777,82 108,63 % 99,58 %

2007CB163PO034 - PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA) 199.583.127,00 230.844.606,77 196.121.398,97 115,66 % 98,27 %

2007CB163PO035 - PO Italia - Svizzera 91.749.144,00 91.923.845,45 92.086.534,61 100,19 % 100,37 %

2007CB163PO036 - PO Italia-Slovenia 128.555.029,00 127.909.177,95 128.130.768,05 99,50 % 99,67 %

2007CB163PO037 - PO Italia-Malta 31.940.390,00 36.291.000,43 31.178.427,23 113,62 % 97,61 %

2007CB163PO052 - INTERREG IV A Italia/Austria 80.099.557,00 103.533.294,98 83.882.398,46 129,26 % 104,72 %

TOTALE 693.903.601,00 766.451.339,52 692.696.305,14 110,46 % 99,83 %

(a)

Programmi Operativi

Attuazione finanziaria
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