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LE GIORNATE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
1a GIORNATA - «COOPERAZIONE INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE»

Avviso Pubblico per la selezione di progetti di 
cooperazione interregionale e transnazionale

(art. 96.3.d del Reg. (UE) n. 1303/2013)

Antonio Bernardo 
Autorità di Gestione POR FESR Basilicata 2014/2020
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La «base legale» e programmatica dell’Avviso

 Paragrafo 4.4 del POR FESR Basilicata prevede che «La Regione Basilicata
intende avvalersi della possibilità di promuovere azioni interregionali e
transazionali» ex art. 96. 3.d del regolamento 1303/2013

 Paragrafo 4.5 del POR FESR Basilicata prevede che la Regione Basilicata
partecipa alla strategia EUSAIR

 Nel 1°Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020 del 22 marzo 2016
sono stati approvati specifici criteri di selezione per le azioni di cooperazione

 Nel Piano finanziario dettagliato a livello di Azione ed Asse del POR FESR
(DGR n. 1311/2018) sono state destinate alle «azioni di cooperazione» 3,384
Meuro in 5 Assi
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Avviso: approvazione e  diffusione

 Approvato con DGR n. 793 del 6 novembre 2019

 Diffusione dell’Avviso: 

- BURB n. 43 del 16 novembre 2019

- Sito: europa.basilicata/fesr  

- Sezione «Avvisi e Bandi» del sito regione.basilicata.it

- Informativa ai potenziali beneficiari con nota AdG del 13 gennaio 

2020

- Incontro di illustrazione dell’Avviso del 21 febbraio 2020

 D.G.R. n 187 del 20 marzo 2020 ha prorogato i termini di scadenza 

dell'Avviso dal 31 marzo al 1°giugno 2020 (causa «emergenza covid»)

 Pervenute n. 77 FAQ
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Promuove azioni interregionali e/o transnazionali mediante la creazione di

partenariati tra partner operanti nella Regione Basilicata e partner operanti in altre

regioni italiane e/o in altri Paesi di cui almeno un partner operante in un altro

Stato Membro dell’Unione europea.

 Azioni interregionali: Partner operanti in Basilicata + Partner esteri (non italiani)

localizzati in una Regione di uno SM UE (Min. 1)

 Azioni transnazionali: Partner operanti in Basilicata + Partner esteri ubicati nel

territorio UE (Min. 1) + Altro partner estero operanti in altri 4 Stati extra-UE

(Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro e Serbia) (Paesi Programma Interreg

MED e Programma Adrion)

Partner (sia EU che non-EU) devono avere natura di PA o di organismi di diritto

pubblico ex art. 2, comma 1, punto 4 direttiva UE n. 24/2014.

Finalità dell’Avviso
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Azioni, Beneficiari, Budget e Progetti selezionati
LINEE DI AZIONE POTENZIALI BENEFICIARI BUDGET Progetti selezionati

LINEA D'AZIONE «A»

Creazione di nuove reti o rafforzamento di reti 
esistenti con partner europei per lo scambio di 
buone pratiche e conoscenze e/o
favorire   la partecipazione del sistema della 
ricerca regionale alle reti europee in materia di 
ricerca, innovazione tecnologica e 
digitalizzazione dell’economia

• Università

• Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere

• Centri di Ricerca Pubblici

2 Mln € n. 7 Progetti

Novembre 2020 

LINEA D'AZIONE «B»

Miglioramento di strategie e piani sullo 
sviluppo locale e/o sviluppo di nuovi strumenti 
di governance per la gestione amministrativa su 
scale regionale e locale

• Enti Locali (Province, 
Comuni ed Unioni di 
Comuni)

• Università
• EGRIB
• Istituti Scolastici 
• Ufficio Scolastico 

Regionale 
• Enti Parco
• Aziende Ospedaliere e 

Sanitarie

1,13 Mln € n. 4 progetti

Luglio 2021

TOTAL BUDGET 3,13 € mln
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Domanda di candidatura (1)

La domanda di candidatura è stata redatta secondo il format

allegato all’avviso corredata da:

1. Progetto (cfr. format allegato 1a)

2. Lettere d’intenti dei partner (cfr. allegati 2a e 2b), in lingua

inglese per partner straniero

Trasmissione a mezzo PEC all’Ufficio Autorità di Gestione dei

Programmi Operativi FESR

SCADENZA: 31 marzo 2020 (differita al 1 giugno 2020 per

emergenza COVID)
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Domanda di candidatura (2)

• Il Partner Capofila è il solo autorizzato alla presentazione

della proposta progettuale per conto dell’intero Partenariato

• Firma digitale del rappresentante legale del Partner

Capofila sulla domanda di candidatura (allegato 1) e sulla

scheda progetto (allegato 1a), pena la non ricevibilità degli

stessi

Il Bando non prevedeva limiti per il numero di caratteri o di

pagine del progetto, salvo che per la descrizione di ciascuna

fase o WP: max 750 battute
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• L’Avviso non escludeva la partecipazione di uno stesso beneficiario

in più partenariati, né di uno stesso beneficiario quale Capofila di più

progetti.

• Nel caso di beneficiari coinvolti su più progetti candidati, è stato

precisato che gli stessi dovessero essere in grado di assicurare il

rispetto dei tempi di cui all’art. 6 dell’Avviso per tutti i progetti.

• I progetti candidati potevano prevedere, su richiesta dei proponenti, il

coinvolgimento della Regione Basilicata al Partenariato (in fase

attuativa) mediante le strutture competenti rationae materiae e/o i propri

Enti strumentali e Società in house (grazie a risorse aggiuntive a favore

del progetto).

Partenariati dei progetti
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ASSI PRIORITARI

(Obiettivi Tematici OT)

LINEE DI 

AZIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

INTERESSATI

(Numero)

Asse 1 - “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT1) A 2

Asse 4 - “Energia e mobilità urbana” (OT4) A-B 5

Asse 5 - “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” (OT6) A-B 5

Asse 7 - “Inclusione sociale” (OT9) A-B 1

Asse 8 - “Potenziamento del sistema di istruzione” (OT10) A-B 2

Tipologie di operazione
Sono ammissibili le operazioni coerenti con gli Obiettivi Specifici dell’AdP/POR FESR ed i settori di

intervento previsti dal POR FESR Basilicata 2014/2020 (potenziali ambiti di intervento allegati al Bando)

Il progetto candidato doveva riguardare un solo Asse e un solo Obiettivo specifico.
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Intensità del contributo 
Le risorse complessivamente stanziate sono pari a  € 3.134.052,60 così 

suddivise:  

LINEA D'AZIONE «A» - Budget  €  2.000.000,00

LINEA D'AZIONE «B» - Budget  € 1.134.052,60

Contributo massimo concedibile a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020

per ciascun progetto candidato e ammesso a finanziamento è pari al 100% delle

spese ammissibili sostenute dai beneficiari operanti in Basilicata e, comunque,

non superiore a € 300.000,00.

L’importo massimo di contributo e l’intensità percentuale dello stesso fanno

riferimento ai costi sostenuti dai soli partner beneficiari operanti in Basilicata e,

pertanto, non includono i costi sostenuti dai partner non operanti in

Basilicata.
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Intensità del contributo 

Il partner localizzato al di fuori della Basilicata deve assicurare:

• un contributo tecnico → La partecipazione del partner estero

doveva essere adeguatamente motivata nella scheda progetto in

termini di apporto di nuovi strumenti/conoscenze.

• un sostengo finanziario (previsto dai «Criteri di Selezione» del

POR FESR approvati dal Comitato di Sorveglianza) → L’apporto

finanziario può riguardare anche le sole spese del personale

impegnato sul progetto (staff costs)
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Le regole dell’Avviso: norme e SiGeCo
Nella redazione dell’Avviso Pubblico si è 
fatto riferimento:

 (ove  applicabili) ai manuali delle 
procedure e rendicontazione della 
CTE/Interreg per: 

 costi ammissibili

 massimali (%) delle singole 
voci di costo rispetto al 
budget totale; 

 rendicontazione in-kind costs

 ai Regolamenti UE sui fondi SIE 
2014/2020 ed al Sistema di Gestione e 
Controllo (SIGECO) del POR FESR 
2014/2020

• Reg. Ue n. 1299/2013 – CTE

• Reg. delegato Ue n. 
481/2014 su ammissibilità 
delle spese per i programmi 
CTE
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Costi ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute dai partner beneficiari all’interno

del territorio regionale della Basilicata e al di fuori del territorio della

stessa e, comunque, all’interno del territorio dell’Unione europea

(art. 70) a decorrere dalla data di presentazione della domanda di

candidatura.

I costi ammissibili sono riconducibili alle seguenti voci di spesa:

A. costi di preparazione (max 4%)

B. costi di personale interno (max 30% linea «A» e 20% linea «B»)

C. spese per consulenze e servizi esterni

D. spese per attrezzature (max 15% - quote ammortamento)

E. spese di viaggio e missioni (sia per partecipazione dei Partner che

degli stakeholder)

F. spese generali di funzionamento (15% dei costi di personale)
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Risultati da conseguire

Nei progetti candidati sono stati indicati uno o più risultati da conseguire.

Essi possono differire a seconda della finalità del progetto (es. Linea “A”

e Linea “B”) e del settore-ambito programmatico di riferimento (obiettivo

specifico/settore di intervento).

A titolo di esempio, essi possono consistere in:

Produzione di casi studio (case study);

Guide sulle best practice;

Piani o linee guida strategiche (policy recommendations paper);

Studi di fattibilità o “progetti pilota” che potrebbero essere candidati

a valere su Bandi comunitari (es. Horizon 2020; Europa creativa, Adrion,

Cosme) o su Bandi nazionali e regionali (PON, POR ecc.) anche in vista

della creazione di un “parco progetti” della programmazione dei fondi SIE

2021/2027.
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Istruttoria e valutazione

A seguito dell’istruttoria e valutazione delle domande, sono state

redatte due graduatorie, una per i progetti di cui alla Linea “A” e

l’altra per i progetti di cui alla Linea “B” sulla base dei criteri di

ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione riportati

nell’avviso all’art. 9 in linea con quelli approvati dal Comitato di

Sorveglianza del POR FESR Basilicata 2014/2020
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Criteri di Selezione validi per Linea «A» e «B»

Intensità della cooperazione proposta con il 

partner straniero, con lo scambio di risorse umane 

e la realizzazione di attività congiunte

Max 

50

Perché la cooperazione è necessaria per 

raggiungere gli obiettivi e conseguire i 

risultati previsti nel progetto?

Come il progetto affronta le sfide comuni 

identificate e quali sono gli elementi 

innovativi nella realizzazione dello stesso?

Metodologia di lavoro tra i partner

Contributo ad uno o più pilastri della Strategia 

Europea per la Macroregione Adriatico Ionica 

(EUSAIR) – Par. 4.5 POR FESR

Max 

15

Contributo al raggiungimento di uno o più degli 

indicatori di risultato delle priorità di investimento 

del POR FESR Basilicata 2014/2020

Max 

5

Criteri di Selezione per la sola Linea «A»

Contributo al raggiungimento dei risultati della strategia S3 Basilicata Max 30

Criteri di Selezione per la sola Linea «B»

Contributo alla strategia di uno o più Investimenti Territoriali Integrati 

(ITI) attuati nell’ambito del PO FESR 2014-2020

Max 30

Criteri di selezione dei progetti
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Investimenti Territoriali Integrati (ITI)

ITI Urbani : Potenza e 

Matera

ITI Aree Interne: 42 

comuni su 131
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Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica 
(EUSAIR)

L'EUSAIR si basa su quattro 

priorità/ pilastri tematici: 

1)Crescita blu 

2)Connettere la regione 

3)Qualità ambientale 

4)Turismo sostenibile 

BASILICATA
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Strategia S3 della Regione Basilicata

Cinque sono le aree prioritarie di innovazione della regione

Basilicata individuate nella Strategia regionale per

l’innovazione e la specializzazione intelligente (S3):

1. Aerospazio 

2. Automotive

3. Bio Economia 

4. Energia 

5. Industria culturale e creativa 

I Potenziali beneficiari 

(Università, Centri di 

Ricerca) hanno maturato 

esperienza in progetti di 

cooperazione (es.  Horizon 

2020)
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Istanze ricevute e finanziate

Sono pervenute 77 istanze da parte di potenziali «Lead Partner»

28 sulla Linea di Azione «A»:

• 23 ammissibili

• 5 non ricevibili/non ammissibili

49 sulla Linea di Azione «B»

• 41 ammissibili

• 8 non ricevibili/non ammissibili

Sono stati finanziati 11 progetti (7 Linea «A» e 4 linea «B»)
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«Partnership Agreements» e
Convenzioni di finanziamento 

• Sottoscritti «Partnership Agreement» tra Lead Partner e tutti i 
Partner di progetti (Format fornito da AdG in lingua italiana ed 
inglese)

• Sottoscritte le «Convenzioni di finanziamento» tra Lead Partner e 
Regione Basilicata (Modalità di erogazione contributo)

• Prevista una anticipazione ai Partner del 20% del contributo

• Relazione su stato di attuazione semestrali e domande ir rimorso 
per stati di avanzamento
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Focus sui progetti finanziati

Progetti per Obiettivi tematici AdP

N.ro

Proget

ti

OT Budget

(M€)

%

N. 4
Asse 1 - “Ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione” 

(OT1)

1,071 35%

N. 1
Asse 4 - “Energia e 

mobilità urbana” (OT4)

0,300 10%

N. 5
Asse 5 - “Tutela 

dell’ambiente ed uso 

efficiente delle risorse” 

(OT6)

1,474 48%

N. 1

Asse 8 - “Potenziamento 

del sistema di istruzione” 

(OT10)

0,239 8%

Progetti della Linea di Azione «A»

Contributi alla RIS3 della Basilicata

Progetti Area RIS3 Budget 

(M€)

%

N. 4 Bioeconomia 1,071 55%

N. 2

Industria 

Culturale e 

Creativa

0,574 30%

N. 1 Energia 0,300 15%

Progetti della Linea di Azione «B»

Contributo alle strategie (ITI)

Progetti ITI urbani e 

Territoriali

Budget

(M€)

N. 2 ITI urban (City) 0,539

N. 2 ITI Internal areas 0,600



Partner coinvolti negli 11 progetti di cooperazione finanziati
POR FESR Basilicata 2014/2020
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Modifiche al progetto
I partner sono tenuti a porre particolare attenzione al mantenimento dei

requisiti che hanno determinato l’approvazione del progetto in base ai

criteri di selezione evitando, quindi, di modificare gli obiettivi e i parametri

che hanno consentito alla Regione Basilicata di approvare la proposta.

Le eventuali modifiche potranno riguardare:

1) la partnership;

2) le attività principali;

3) il budget (N.B. > 10% per voce spesa o Partner )

4) la durata 

Il Partner capofila deve trasmettere una "richiesta di modifica"

preventiva all’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020.

Le modifiche possono essere richieste soltanto durante l’attuazione del 

progetto
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Durata del progetto

Ciascun progetto ha una durata massima di 24 mesi decorrenti

dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento tra

Regione Basilicata e Lead Partner, con obbligo di ultimare

pagamenti entro il 31.12.2023 e possibilità di concludere il

reporting e la rendicontazione nei 3 mesi successivi alla

ultimazione.
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Difficoltà e soluzioni

DIFFICOLTÀ E LEZIONI APPRESE

 Budget limitato dei Partner 

UE ed Extra UE (importante 

ricorso agli «staff costs»)

 Frammentazione del budget 

per le azioni di cooperazione

su 5 Assi del POR FESR 

(OT1, OT4, OT6, OT9, 

OT10)

 Non applicabilità dell’Art. 70 

che trova applicazione solo 

all’interno del territorio 

dell’UE, escludendo i Paesi 

non–UE dell’area EUSAIR

SUGGERIMENTI PER IL FUTURO

Individuare nei PR 2021/2027 o nei

Criteri di Selezione gli SM/Regioni con

cui attivare Bandi di cooperazione

congiunta (a seguito di «accordi»

preliminari con altre Regioni) → Avvisi

inter-POR

Una più chiara individuazione degli

Obiettivi di Policy e degli OO.SS. in cui

finanziare la cooperazione.
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Articoli, workshops e seminari
 «Settimana Europea delle Regioni e delle Città» (Bruxelles), 9 ottobre 2019

 «Europe is You. L’European Cooperation Day 2019» (Roma), 24 ottobre 2019

 «Settimana Europea delle Regioni e delle Città» (Bruxelles), 13-14 ottobre 2020;

 Report - “Best practice related to the use of art. 96.3.d CPR – 2014-2020. The 

pioneer experience of Basilicata Region (Italy)” – Intercat (Novembre 2020) -

www.interact-eu.net

 “I processi di capitalizzazione del Programma MED in Italia», 23 Novembre 2020

 “Cooperation for better territorial impact”, 12 febbraio 2021  (online)

 “Guidelines on Cooperation under IJG goal 2020+” (Update Novembre 2021) –

Intercat - www.interact-eu.net

 «Sole 24 Ore» - 13 dicembre 2021

 «WestMED in my country», 27 maggio 2022 (Napoli – online)

 “Embedding cooperation actions within IJG goal: focus on implementation” (DG 

REGIO e Intercat), 30 giugno 2022

http://www.interact-eu.net/
http://www.interact-eu.net/
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Informazioni e Materiali

Tutte le informazioni ed i materiali sulla giornata di informazione e 

comunicazione sui progetti di cooperazione interregionale e 

transnazionale sono disponibili su:

http://europa.basilicata.it/fesr/i-giornata-cooperazione/

anche tramite il QRCODE presente sul Programma:

• Tutte le presentazioni dell’evento

• Avviso Pubblico e Partnership Agreement anche in inglese

http://europa.basilicata.it/fesr/i-giornata-cooperazione/
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Antonio BERNARDO

Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020

e-mail: fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Sito web : www.europa.basilicata.it/fesr

twitter: @BasilicataEU


