
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE PER LA REGIONE MARCHE  

La Regione Marche, nell’attuale periodo di programmazione 2014-2020, è inserita nei seguenti Programmi Cooperazione Territoriale Europea.  

 

Programma Risorse Totali Aree Eleggibili Quando Informazioni 

INTERREGIONALE 
Interreg Europe 

359.326.320 
EURO 

Tutti i 28  stati membri + Norvegia e Svizzera  
Primo bando, 
previsto per la 

primavera 2015  

http://www.interreg
4c.eu/interreg-

europe 

TRANSNAZIONALE 
Adriatico – Ionico 

(Adrion 2014-2020) 

83.467.729 
EURO 

Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, 

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 
N.D. 

http://adriatic-
ionian.eu/ 

 

Transnazionale 
MEDITERRANEO 

EURO 
224.322.525 

 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta 
N.D. 

http://www.program
memed.eu/en/the-
programme/progra

mming-2014-
2020/med-2014-

2020.html 

TRANSFRONTALIERO 
Italia - Croazia 

201.357.220 
EURO 

 

Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Padova, Ferrara, 
Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, 

Ascoli Piceno, Fermo, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, 
Lecce, Foggia, Bari, Barletta Andria Trani 

Il programma è 
ancora in via di 
approvazione 

Ancora non 
disponibile 

 



 

BANDI   

 

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

Horizon 2020 

Rafforzare la capacità 

di innovazione delle 

PMI fornendo un 

migliore sostegno 

all'innovazione 

24.900.000 
EURO 

L’obiettivo è quello di sviluppare nuove catene 

del valore industriali intersettoriali in tutta 

l'UE, agendo sul potenziale di innovazione 

delle PMI. Lo sviluppo di nuove catene di 

valore industriali richiede la collaborazione 

e l’integrazione di diversi 

attori dell’innovazione, comprese le grandi 

imprese e in particolare le PMI, nei diversi 

settori per l’attuazione di una visione comune.  

 

Finanziamento del 70% dei costi totali eleggibili. 

Almeno 3 

Organizzazioni 

(PMI. Grandi 

imprese, 

cluster, etc..) 

30/04/2015 

http://ec.europa.eu/research/parti

cipants/portal/desktop/en/opportu

nities/h2020/calls/h2020-innosup-

2015-1.html  

 Horizon 2020 

Rafforzare la capacità 

di innovazione delle 

pmi fornendo un 

migliore sostegno 

all'innovazione 

 

 1.700.000 
EURO 

Migliorare la capacità di innovazione delle PMI 

fornendo un migliore sostegno all'innovazione 

Almeno 3 

Organizzazioni 

 

29/04/2015 

http://ec.europa.eu/research/p

articipants/portal/desktop/en/o

pportunities/h2020/calls/h2020-

innosup-2015-3.html 

 

Interventi a supporto 
del re-inserimento di 
disoccupati over 30 

attraverso 
l’attivazione di 

tirocini formativi 
 

2.000.000,00 
EURO  

Supportare il re-inserimento nel mercato del 

lavoro di 472 soggetti disoccupati, ai sensi della 

normativa vigente, non percettori di 

ammortizzatore sociale o che lo percepiscano per 

un periodo residuo non superiore a due mesi, 

attraverso misure che prevedano il collegamento 

delle prestazioni di sostegno al reddito a 

comportamenti attivi per la ricerca di impiego, in 

particolare, attraverso l’attivazione di tirocini 

472 soggetti 

disoccupati 

suddivisi su 

base 

provinciale 

domande dal 
giorno dal  

16 febbraio 
al 20 Aprile 

2015 

http://www.europa.marche.it/B

andi/BandiincorsoFSE/ 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html
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Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

formativi ai sensi dell’art. 18 della Legge 

Regionale n. 2/05 e dell’art. 15,comma 2 della 

DGR n. 1134/2013. 

Smart Cities and 

Communities 2015 

 

107.180.000 

EURO  

L’obiettivo è quello di identificare, sviluppare e 

distribuire soluzioni replicabili, equilibrate ed 

integrate nei settori dell'energia, dei trasporti e 

delle ICT attraverso partenariati tra comuni e 

imprese. 

Le sfide chiave per Smart Cities and Communities 

sono quelle di aumentare significativamente 

l'efficienza energetica complessiva delle città e di 

sfruttare al meglio le risorse locali. 

 

Enti pubblici e 

privati, impres

e, centri di 

ricerca, univers

ità. 

05/05/2015 
http://programmicomunitari.for

mez.it/content/ 

Erasmus+. 

 Quadri strategici 

globali per 

l’istruzione e 

formazione 

professionale 

continua 

 

4.200.000 
EURO 

Favorire lo sviluppo di politiche pubbliche mirate 

a coordinare l'offerta di istruzione e formazione 

professionale (IFP) continua di elevata qualità, 

rilevante e accessibile e a garantire un aumento 

significativo di ulteriori opportunità di 

formazione, nel contesto di strategie globali sulle 

competenze a livello nazionale, regionale o 

locale. 

Enti pubblici, 

Centri/Enti di 

ricerca 

Enti di 

Formazione, 

Organizzazioni 

non profit,  

PMI (Piccole e 

Medie 

Imprese) 

Scuole 
Università 

 

30/04/2015 
http://programmicomunitari.for

mez.it/content/erasmus-bando- 

CEI  - Central 

European Initiative –  

Azioni di 

cooperazione  

400.000 
 EURO 

Implementare  le azioni innovative a favore della 

mobilità e networking.  Le proposte devono 

concentrarsi sullo sviluppo delle capacità, 

istituzioni 

pubbliche e 

private, così 

come le 

20/05/2015 http://www.cei.int/   

http://www.cei.int/


Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

attraverso il trasferimento e la condivisione di 

know-how, in particolare dagli  Stati membri 

dell'UE agli  Stati membri CEI,  non   appartenenti 

all'UE. Le attività possono assumere la forma di 

conferenze, seminari, workshop e attività di 

formazione. 

 

organizzazioni 

internazionali 

e regionali di 

 uno Stato 

membro CE 

 

 

EVENTI 

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

Roma, Info day su 

Interreg Europe 

2014-2020 

Roma, 

15/04/2015 
presso la 
Regione 

Lazio.  

In previsione della futura uscita del primo 

bando del nuovo programma di cooperazione 

interregionale INTERREG EUROPE 2014-2020 

il Segretariato Tecnico del Programma, in 

collaborazione con la Regione Umbria, Punto 

di Contatto Nazionale italiano, l'Agenzia per la 

Coesione Territoriale, ex DPS, e la Regione 

Lazio, organizza una giornata informativa 

rivolta a tutti i potenziali beneficiari e 

stakeholders. 

Per info e registrazione  

http://www.regione.umbria.it/programmazione-

fesr/agenda/dettaglioagenda/-

/asset_publisher/W4HTZf7CRi4h/content/20150415-infoday-da-

interreg-ivc-a-interreg-europe?read_more=true  
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