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Definizione
(Reg. 1303/2013, Art. 2.31)

• "strategia macroregionale": un quadro integrato 
approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe 
essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per 
affrontare sfide comuni riguardanti un'area 
geografica definita, connesse agli Stati membri e 
ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, 
che beneficiano così di una cooperazione 
rafforzata che contribuisce al conseguimento 
della coesione economica, sociale e territoriale;





EUSALP Priorities

Economic 
growth & 
innovation

:Mobility & 
Connectivity

Environment 
and  Energy

Environment 
& Energy

Governance





Cross-cutting aspects
Capacity building - including communication,  Research and Innovation and SME development 

Horizontal principles
Climate change mitigation and adaptation & disaster risk management

EUSAIR Pillars

Pillar 1 Pillar 2 Pillar 3 Pillar 4



2014-20: I PON/POR SOSTENGONO 

L’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE M-R?

Rapporto annuale di attuazione:

«Il programma ha contribuito all’attuazione della/e 
strategia/e macro-regionali? Se si, in che modo/in 
quale misura?» 

• EUSAIR: 57 Programmi ”mainstream” 
pertinenti – 15 risposte

• EUSALP: 38 Programmi ”mainstream” 
pertinenti – 0 risposte



2021-27: COOPERAZIONE POSSIBILE IN 
TUTTI GLI OBIETTIVI SPECIFICI

 Cooperazione tra paesi/regioni è possibile per tutti 
gli obiettivi specifici (Art. 2.3 proposta reg. FESR/FC) 

 Per ogni obiettivo specifico, i programmi dovranno
indicare:

 Le azioni e il loro contributo alle strategie M-R

 Le azioni transnazionali/interregionali previste
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EUSAIR Ministerial meeting
Catania Declaration (24 May 2018)

6. CALL on the national and regional authorities responsible for the ESI 
and IPA funds in our countries to closely coordinate among them across 
the Region, since the very early stages of 2021-2027 strategic planning, 
so as to jointly agree on the macro-regional priorities to be included in 
the ESIF Partnership Agreements and IPA Strategy Papers and, 
subsequently, in the ensuing, relevant programming documents. In that 
respect, URGE the ESIF and IPA programme authorities and the EUSAIR 
key implementers to jointly work to identify at the earliest convenience 
pilot macro-regional actions and projects which require, for their 
implementation, a coordinated planning and programming of 
national/regional ESI and IPA funds across the Region.



Grazie per l'attenzione

• Giannantonio Ballette

• Direzione Generale per la Politica Regionale e 
Urbana

• giannantonio.ballette@ec.europa.eu
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