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Cooperazione Territoriale 2014-2020

Programma di cooperazione transnazionale Adriatico-Mar Ionico (ADRION)
Codice identificativo 2014TC16M4TN002
Decisione C (2015) 7147 del 20 ottobre 2015
Autorità di Gestione Nome  Regione Emilia-Romagna

Indirizzo  viale  Aldo Moro, 52     40127  Bologna
info@interregadrion.eu

Aree geografiche 
ammissibili  

Croazia: tutto il paese (2 regioni)
Grecia: tutto il paese (13 regioni)
Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  
Lombardia, Marche,  Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto, Provincia Autonoma 
di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento (12 regioni e 2 province)
Slovenia: tutto il paese (2 regioni)
Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro e Serbia 

Obiettivo Generale Favorire l’integrazione tra gli Stati partner facendo leva sulle risorse naturali, 
culturali ed umane esistenti nelle aree del mare adriatico e del mar ionio e 
rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale dell’area.

Obiettivi tematici 1. Rafforzare la ricerca lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
6.    preservare e tutelare l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse
7.    Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature 

nelle principali infrastrutture di rete
11.  Governance

Priorità 
d’investimento

1.b Sostegno allo sviluppo di reti di innovazione 
6.c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale e  

naturale
6.d  Rafforzare a livello transnazionale le capacità di contrastare la vulnerabilità 

ambientale, la frammentazione e la salvaguardia degli ecosistemi
7.c   Rafforzare le capacità di trasporto integrato ed i servizi di mobilità ed 

intermodalità dell’area 
11  Sostenere  la governance della strategia macroregionale Adriatico Ionica

ASSI 1. Regione innovativa e intelligente
2. Regione sostenibile
3. Regione connessa
4. Sostegno alla governance di Eusair

Risorse finanziarie 
disponibili

99,156 milioni di euro:  83,467 fondi FESR + 15,688 risorse IPA
Cofinanziamenti nazionali 18,761 = Risorse totali 117,918

Ripartizione 
finanziaria tra gli assi

Asse 1 - 19.691.658 euro;  Asse 2 - 45.472.376 euro
Asse 3 - 17.708.524 euro; Asse 4 - 9.775.995 euro

Modalità e procedure Le risorse del programma vengono attribuite attraverso bandi
 

Tipologie progetti: Progetti standard di cooperazione territoriale

Referenti per la 
Regione E-R

Direzione Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e 
internazionali - Via Aldo Moro 30 Bologna  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi d’Area
Stefania Leoni sleoni@regione.emilia-romagna.it

Sito Programma http://www.adrioninterreg.eu

Sito RER dedicato http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-cooperazione-
territoriale-1/cooperazione-territoriale-europea


