
 
 

 

Allegato “A” 
 
Piano di finanziamento per Priorità e Obiettivi specifici del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 
(proposta trasmessa dalla Grecia alla Commissione europea il 1° aprile 2022) 
 

Priorità Obiettivi Specifici Selezionati Principali gruppi di destinatari 
Sostegno del 

FESR  
 (in euro) 

Cofinanziamento 
nazionale  
(in euro) 

Budget totale  
(in euro) 

P1 - Cooperazione 
rafforzata per un'area 
GR-IT più competitiva 

e intelligente 

SO1.1. Sviluppare e migliorare le capacità di 
ricerca e innovazione e l'adozione di 
tecnologie avanzate 

•Distretti economici e cluster dell'area 
transfrontaliera  
•Attori chiave del sistema dell'innovazione 
(università, laboratori, dipartimenti politici, 
regolatori, istituti di ricerca, camere di commercio, 
agenzie di sviluppo, reti di imprese e incubatori, 
istituzioni private e pubbliche, PMI, imprese, ecc.). 
•Singoli ricercatori e imprenditori 

14.516.145,00 4.838.715,00 19.354.860,00 

SO1.2.Cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione  per i cittadini, le imprese e i 
governi 

•Parti interessate coinvolte nel processo di 
trasformazione digitale e nell'applicazione delle 
politiche pertinenti a livello nazionale, regionale e 
locale.  
• Organizzazioni di sostegno alle imprese e 
imprese  
•Istituti di istruzione superiore e cittadini 

SO1.3. rafforzare la crescita e la competitività 
delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle 
PMI 

•Stakeholder coinvolti nei distretti economici e nei 
cluster dell'area transfrontaliera: industria, 
comunità di ricerca, mondo accademico, governo.  
•Attori chiave del sistema dell'innovazione e delle 
imprese (università, laboratori, dipartimenti 
politici, autorità di regolamentazione, istituti di 
ricerca, camere di commercio, agenzie di sviluppo 
e innovazione, reti di imprese e incubatori, 
istituzioni private e pubbliche, PMI, imprese, ecc.). 
•Singoli ricercatori, imprenditori (giovani 
imprenditori), incubatori. 



 
 

 

Priorità Obiettivi Specifici Selezionati Principali gruppi di destinatari 
Sostegno del 

FESR  
 (in euro) 

Cofinanziamento 
nazionale  
(in euro) 

Budget totale  
(in euro) 

P2 - Cooperazione 
rafforzata per un'area 
GR-IT più verde e a 
basse emissioni di 

carbonio 

 SO2.4 Promuovere l'adattamento ai 
cambiamenti climatici e la prevenzione del 
rischio di catastrofi, la resilienza, tenendo 
conto degli approcci basati sugli ecosistemi 

Tutte le parti interessate private e pubbliche 
coinvolte, Più specificamente:  
• Responsabili politici 
• Istituti di ricerca  
• Organizzazioni ambientaliste  
• Settore pubblico  
• Società civile  
• Cittadini. 

34.483.639,00 11.494.546,33 45.978.185,33 
SO2.6 Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare ed efficiente sotto 
profilo delle risorse 

Tutte le parti interessate private e pubbliche 
coinvolte. Più specificamente:  
•  autorità regionali, locali, urbane e altre autorità 
pubbliche, parti economiche e sociali e 
organizzazioni della società civile interessate alle 
politiche e alle pratiche dell'economia circolare; 
•Attori della ricerca e dell'innovazione 
•Organizzazioni di istruzione e formazione  
•Agenzie di sviluppo regionale, istituzioni 
ambientali, ONG, aree Natura 2000  
•Cittadini. 

SO2.7. Rafforzare la protezione e la 
conservazione della natura, della biodiversità 
e delle infrastrutture verdi, comprese le aree 
urbane, e ridurre tutte le forme di 
inquinamento  

• Autorità locali, regionali, nazionali 
• Organizzazioni ambientaliste  
• Istituti accademici e di ricerca 
• Agenzie di sviluppo a livello 
locale/regionale 
• ONG 
• Cittadini. 

P3 - Cooperazione 
rafforzata per un'area 
GR-IT più sociale e 

inclusiva 

SO4.2. Migliorare la parità di accesso a servizi 
inclusivi e di qualità nell'istruzione, nella 
formazione e nell'apprendimento permanente 
attraverso lo sviluppo di infrastrutture 
accessibili, anche promuovendo la resilienza 
per l'istruzione e la formazione a distanza e 
online 

I gruppi destinatari delle azioni comprendono tutte 
le parti interessate private e pubbliche coinvolte, 
nonché gruppi di popolazione  quali ad esempio, 
persone a rischio di povertà, anziani, gruppi 
socialmente vulnerabili, ecc.. 

27.283.228,00 9.094.409,33 36.377.637,33 
SO4.5. Garantire la parità di accesso 
all'assistenza sanitaria e promuovere la 
resilienza dei sistemi sanitari, compresa 
l'assistenza primaria e promuovere la 
transizione dall'assistenza istituzionale a 
quella familiare e comunitaria 

I gruppi destinatari delle azioni comprendono tutte 
le parti interessate private e pubbliche coinvolte, 
nonché gruppi di popolazione  quali ad esempio, 
persone a rischio di povertà, anziani, gruppi 
socialmente vulnerabili, ecc.. 



 
 

 

Priorità Obiettivi Specifici Selezionati Principali gruppi di destinatari 
Sostegno del 

FESR  
 (in euro) 

Cofinanziamento 
nazionale  
(in euro) 

Budget totale  
(in euro) 

SO4.6. Rafforzare il ruolo della cultura e del 
turismo sostenibile nello sviluppo economico, 
nell'inclusione sociale e nell'innovazione 
sociale 

• Autorità locali, regionali, nazionali 
• Agenzie di sviluppo a livello 
locale/regionale 
• Imprese e organizzazioni operanti nei 
settori del turismo e della cultura  
• Comunità locali e cittadini. 

P4 –Priorità 4: 
Governance rafforzata 

per la cooperazione 
nel settore GR-IT 

ISO1.1. Rafforzare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche, in particolare di 
quelle incaricate di gestire un territorio 
specifico, e di tutte le parti interessate 

I gruppi destinatari delle azioni menzionate 
comprendono gli organismi del programma e le 
principali parti interessate. 

3.299.916,00 1.099.972,00 4.399.888,00 ISO1.4. Migliorare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate di attuare strategie macroregionali 
e strategie per i bacini marittimi, nonché altre 
strategie territoriali 

I gruppi destinatari delle azioni menzionate 
comprendono gli organismi del programma e le 
principali parti interessate 

TOTALE  79.582.928,00 26.527.642,67 106.110.570,67 

 
 


