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L’Italia, nel periodo 2014/2020 partecipa a 19 Programmi di 

Cooperazione Territoriale Europea. 

Si è reso pertanto necessario definire una governance nazionale 

dei programmi CTE, al fine di rispettare le norme nazionali e 

comunitarie pertinenti, ed assicurare una gestione efficace ed 

efficiente della partecipazione italiana all’Obiettivo Cooperazione 

Territoriale Europea.  

La governance nazionale, e quindi gli organismo nazionali individuati, 

si occupa, per esempio, di: 

 Co-finanziamento nazionale 

 Circuiti finanziari e recuperi somme indebitamente percepite  

 Monitoraggio  

 Capitalizzazione  

 Revisori contabili  
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I COMITATI NAZIONALI  
Nell’attuazione dei Programmi CTE (con o senza AdG italiana) che coinvolgano 

un elevato numero di Regioni italiane, nel 2014/2020 sono stati istituiti i 

Comitati Nazionali. Hanno un CN, pertanto, i Programmi:  

• ADRION  

• SPAZIO ALPINO 

• CENTRAL EUROPE 

• ENI CBC MEDITERRANEO 

• ESPON  

• INTERACT 

• INTERREG EUROPE 

• ITALIA-CROAZIA 

• MED  

• URBACT  
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I COMITATI NAZIONALI  

Tra i compiti del CN: 

 concorrere a definire l’indirizzo, il coordinamento, la 

valutazione strategica per l'attuazione nazionale del 

Programma; 

 definire la posizione nazionale da assumere in merito alla 

programmazione e attuazione del Programma; 

 sovraintendere allo svolgimento dei compiti assegnati al 

National Contact Point, coerentemente con le direttive e la 

strategia operativa del Programma; 

 garantire, ove opportuno e compatibile, la continuità delle 

programmazioni. 
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IL CN ENI CBC MED 
 

CO-PRESIDENZA 

 

CO-PRESIDENZA 

+ 



FUNZIONI REGIONE PUGLIA  
nell’ambito del Programma ENI CBC MED 2014/20 

Co-Presidenza, assieme al MAECI, del CN di Programma 

National Contact Point - Italia 

Referente per la ricezione e e lo screening dei dossier per 
la validazione degli Auditor dei partner nazionali dei 
Progetti (Control Contact Point) 
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Ruolo e responsabilità del NCP 
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 Informare i potenziali beneficiari delle opportunità di 

finanziamento ed assisterli con info nella preparazione delle 

proposte progettuali, nella ricerca partner e nella comprensione 

delle specifiche regole di Programma.  

 

 Sostenere l’AdG nelle attività di informazione, comunicazione e 

awareness raising a livello nazionale.  

 

 Sostenere l’AdG, il JTS e le Autorità Nazionali nel follow up 

dell’implementazione dei progetti (monitoraggio). 

 

 Sostenere l’AdG nelle attività di capitalizzazione a livello nazionale.  

 

 Assistere i beneficiari durante l’implementazione dei progetti.  
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Your National Contact Point in Italy 

WRITTEN QUESTIONS, PLEASE 
 

Regione Puglia  
Department for Economic Development 

Claudio Polignano 
 

c.polignano@regione.puglia.it 
 

For the other Countries, please check the Website 
https://enimed.regione.puglia.it/  (Contacts) 

mailto:c.polignano@regione.puglia.it
https://enimed.regione.puglia.it/
http://www.enicbcmed.eu/contacts


CONTROL CONTACT POINT  
Agenzia per la Coesione Territoriale – Teresa Costa 

Presidente Commissione Mista 
Apulian referent for receiving and screening the dossiers for the 

validation of the auditors of national project partner 

organisations by the Commissione Mista Stato Regioni e PPAA:  

 
Mr Giuseppe Aprile 

(member of the Commissione Mista Stato, Regione e PPAA)  

CONTACTS:  

eni.med@regione.puglia.it / g.aprile@regione.puglia.it 

 

DOCUMENTS: enimed.regione.puglia.it/programma-2014-2020 

 

9 

mailto:eni.med@regione.puglia.it
mailto:g.aprile@regione.puglia.it
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Competenze del team Puglia per la 

Governance nazionale ENI CBC MED 
(oltre le funzioni già indicate) 

 
• Governance 

 

• Monitoraggio qualitativo e quantitativo 

 

• Comunicazione 

 https://enimed.regione.puglia.it/ 

 https://www.facebook.com/europuglia  

https://enimed.regione.puglia.it/
https://www.facebook.com/europuglia
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HAVE YOUR SAY! 
NEXT MED PROGRAMME  

2021/27 
https://bit.ly/3OVjrYi 

 

 
È in dirittura d’arrivo il nuovo Programma di Cooperazione Transnazionale 

Interreg NEXT MED 2021/27. Prima della presentazione alla 

Commissione Europea, per l’approvazione definitiva, l’Autorità di Gestione 

ha lanciato una consultazione pubblica finalizzata a consolidare l’ultima 

versione del Programma.  

 

C’è tempo fino al 31 maggio 2022 per esprimere commenti ed 

osservazioni sulla nuova strategia Interreg nell’area mediterranea, volta a 

contribuire allo sviluppo intelligente, sostenibile ed equo tra i Paesi 

coinvolti, supportando una cooperazione bilanciata, duratura e di ampio 

respiro, oltre che una governance territoriale multi-livello.   

https://bit.ly/3OVjrYi
https://bit.ly/3OVjrYi
https://bit.ly/3OVjrYi
https://bit.ly/3OVjrYi
https://bit.ly/3OVjrYi
https://bit.ly/3OVjrYi
https://bit.ly/3OVjrYi


La partecipazione italiana nel Programma 

ENI CBC MED 
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PROGETTI STANDARD 

• 41 progetti in totale, di cui 36 con partecipazione italiana 

• 64 i complessivi partner italiani, di cui 14 sono LB 

PROGETTI STRATEGICI 

• 23 progetti in totale, di cui 21 con partecipazione italiana 

• 37 i complessivi partner italiani, di cui 7 sono LB 

PROGETTI CAPITALIZZAZIONE 

• 21 progetti in totale (dopo lo scorrimento graduatoria), tutti con 

partecipazione italiana 

• 30 i complessivi partner italiani, di cui 6 sono LB 



 

Standard projects 
 

13 

Le proposte progettuali presentate, in risposta alla 1° call standard, sono state 

complessivamente n. 439, di cui ben 345 con almeno un partner italiano.  

 

Al termine del processo di valutazione, sono stati finanziati n. 41 progetti, di 

cui n. 36 con almeno un partner italiano (pari a quasi il 10% di quelli 

complessivamente presentati).  

 

 



 

Standard projects 
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Strategic projects 
 

15 

Le proposte progettuali presentate, in risposta alla call strategica, sono state 

complessivamente n. 198, di cui ben 169 con almeno un partner italiano.  

 

Al termine del processo di valutazione sono stati finanziati n. 23 progetti, di cui n. 20 

con almeno un partner italiano (pari a circa l’11% di quelli complessivamente 

presentati). 



 
Strategic projects 
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Capitalisation projects 
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Il numero totale dei progetti finanziati è pari a n. 21 e tutti vedono la 

partecipazione di almeno un partner italiano, a dimostrazione della forte 

partecipazione del nostro Paese al Programma in progetti di buona qualità.  



Capitalisation projects 
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GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE  

ATTENZIONE 

 
Maria Luisa Losavio 

 

Regione Puglia 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

STRUTTURA SPECIALE "COOPERAZIONE TERRITORIALE" 

 

Assistenza Tecnica 

PAC CTE - CN ENI CBC MED 2014/20 

Referente Governance Nazionale 

cell. +39 349 6440195 


