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Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,
il bilancio e il personale
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Alle Direzioni generali
Alle Direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici
Agli Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale
Agli Istituti periferici
LORO SEDI

e, p.c. Capo di Gabinetto
Segretario generale
Al Direttore dell' organismo indipendente di
valutazione della performance
LORO SEDI

OGGETTO: ricognizione e monitoraggio delle attività progettuali nell'ambito della
cooperazione territoriale europea.

La cooperazione territoriale europea costituisce un obiettivo specifico della politica di
coesione economica e sociale dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-
2013.

Tale obiettivo, che si propone di rafforzare la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale, interregionale e transfrontaliera esterna all'Unione europea, è stato declinato
in diversi programmi operativi, ciascuno dei quali identificato da:

un'area geografica ammissibile;
un'autorità di gestione del programma;
obiettivi generali e specifici, priorità ed azioni;
beneficiari degli interventi;
risorse finanziarie.

I programmi operativi sono i seguenti:
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Si rende necessario effettuare un'attività di ricognizione e di monitoraggio delle
proposte progettuali che coinvolgono gli uffici in indirizzo, nel ruolo di proponenti o
partner, al fine di costituire una banca dati dei progetti stessi.

L'attività di ricognizione e di monitoraggio viene svolta da questa Direzione, per
il tramite del Servizio nI sotto la responsabilità dell' Arch. Elisabeth Videtta
(elisabeth.videtta@beniculturali.it).

Si prega gli Uffici in indirizzo di inviare entro il15 maggio 2012, all'indirizzo e-
mail cooperazioneterritorialc@beniculturali.it, l'allegato prospetto debitamente
compilato con le informazioni richieste, allegando, laddove ritenuto utile, ogni altra
documentazione integrativa.

Al riguardo si chiede di tenere comunque informato il Servizio In delle eventuali
future iniziative che potranno coinvolgere codesti Uffici con riferimento alle attività
oggetto di ricognizione.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile chiamare i seguenti numeri:
06-6723/2842 (Dr.ssa Alessandra Lucchese, Servizio III), 06-6723/2673 (Dr.ssa Anna
Misiani, DG-OAGIP, Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici).

IL DlRETTO~ERALE

Dott. ~arany

Prorammi CTE
Italia -FranciaMarittimo
Italia - Francia Alcotra
Italia - Svizzera

Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia
Italia -Malta
Grecia -Italia
Italia -Austria
Mediterraneo (MED)

Cooperazione Transnazionale
Europa Centrale
Spazio Alpino
Sud-Est Europa (SEE)
INTERREG IV C

Cooperazione Interregionale
ESPON
URBACT
INTERACT

Cooperazione transfrontaliera
IPA-Adriatico
ENPI CBC MEDesterna
ENPI Italia-Tunisia


