
INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027 
 
OBIETTIVO: 
Implementare azioni di cooperazione che includano lo sviluppo e attuazione di strategie, 
piani d'azione, strumenti, formazione, azioni pilota e relative soluzioni 
 
AZIONI 
1. Cooperating for a smarter Central Europe 
- OS 1.1: Strengthening innovation capacities in central Europe 
- OS 1.2: Strenghtening skills for smart specialisation, industrial transition and 
entrepreneurship in central Europe 
2. Cooperating for a greener Central Europe 
- OS 2.1: Supporting the energy transition to a climate-neutral central Europe 
- OS 2.2: Increasing the resilience to climate change risks in central Europe 
- OS 2.3: Taking circular economy forward in central Europe 
- OS 2.4: Safeguarding the environment in central Europe 
- OS 2.5: Greening urban mobility in central Europe 
3. Cooperating for a better connected Central Europe 
- OS 3.1: Improving transport connections of rural and peripheral regions in central Europe 
4. Improving governance for cooperation in Central Europe. 
- OS 4.1: Strengthening governance for integrated territorial development in central Europe 
 
MODALITA’: 
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 soggetti di 3 
diversi Paesi, di cui almeno 2 devono essere stabiliti nelle regioni coperte dal programma 
 
BENEFICIARI: 
Enti pubblici nazionali, regionali e locali, imprese e istituzioni private, organizzazioni 
internazionali che agiscono ai sensi del diritto di uno Stato UE e organizzazioni internazionali 
che agiscono ai sensi del diritto internazionale 
 
STATI ELEGGIBILI: 
9 Stati UE 
Tutte le regioni di Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e 
Ungheria 
Determinate regioni della Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen e la regione di 
Braunschweig) e dell’Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano) 
  
STANZIAMENTO: 
€ 72 milioni 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 80% dei costi ammissibili del progetto per un massimo di 500.000 euro 
 
SCADENZA: 
23 febbraio 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea – Fondo Regionale per lo Sviluppo  



 
REFERENTE:  
Sito web Interreg Central Europe - Pagina di riferimento per il bando 


