
Terzo invito a presentare proposte – Interreg ADRION – Asse 3
“Regione Connessa” 

 
Beneficiari

Le proposte progettuali possono essere presentate da persone giuridiche stabilite in uno dei
Paesi interessati dal programma. 

Il  progetto  deve  coinvolgere  almeno  6  partner provenienti  da  6  differenti  Paesi del
Programma, di cui almeno 4 partner di 4 diversi Paesi FESR (compreso il lead applicant) e
almeno 2 partner di 2 diversi Paesi IPA. Il partenariato può includere massimo 2 partner
dello stesso Paese e può essere costituito da massimo 16 partner.

I partner ammissibili sono:

 autorità pubbliche a livello nazionale o regionale competenti per l’argomento affrontato;

 organismi di diritto pubblico e organismi pubblici competenti per l'argomento trattato.

Il Paesi coperti dal programma sono:

 Stati membri UE (Paesi FESR):

Italia:  regioni  Lombardia,  Abruzzo,  Molise,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Provincia
Autonoma  di  Bolzano,  Provincia  Autonoma  di  Trento,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-
Romagna, Umbria, Marche.

Grecia:  regioni Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia,
Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio,
Kriti.

Croazia: regioni Jadranska Hrvatska e Kontinentalna Hrvatska.

Slovenia - regioni Vzhodna Slovenija e Zahodna Slovenija.

 Paesi IPA: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia.

Interventi 

Il bando sull’asse 3 è aperto su due Topic:

 topic  1:  trasporto  marittimo,  cioè  lo  sviluppo  di  approcci  e  strumenti  congiunti  nel
settore del trasporto marittimo, come un moderno sistema di segnalazione navale nel
Mare Adriatico, autostrade del mare e relativi ITS (sistemi di trasporto intelligenti);

 topic 2: trasporto urbano, cioè la capitalizzazione dell’innovazione tecnologica applicata
a servizi/strutture integrate di mobilità ambientale e multimodale rivolti alle città e alle
aree urbane funzionali.

Le attività obbligatorie sono:

 topic 1:

o WPT1 – Networking;

o WPT2 – Sviluppi comuni nel monitoraggio e nella gestione del traffico navale;

o WPT3 - Strumenti e metodi di addestramento per gli operatori di monitoraggio
del traffico navale (VTM);

o WPT4 – Concetto di singola piattaforma marittima comune Adriatico-Ionica.



 topic 2:

o WPT1 – Quadro metodologico e valutazione;

o WPT2  –  Identificazione  di  strumenti  di  business  innovativi  a  supporto
dell'innovazione e dell'implementazione di diverse azione pilota;

o WPT3 – Creazione di una strategia transnazionale dedicata a responsabili politici
e pianificatori per la revisione di politiche di trasporto per un sistema di mobilità
più sostenibile, integrato, accessibile e armonizzato.

I progetti possono avere una durata massima di 30 mesi.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: 6.294.437,05 di Euro.

Le risorse totali sono allocate come segue:

 topic 1: 3.147.218,13 di Euro;

 topic 2: 3.147.218,13 di Euro.

Il contributo massimo per ciascun progetto è di 3.147.218,13 di Euro.

L’entità del contributo è pari all’85% dei costi ammissibili del progetto. Il restante 15% è a
carico del Fondo di cofinanziamento nazionale. 
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Informazioni

https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/3-calls-for-proposals-priority-axis-1/
https://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2019/05/ADRION-3rd-call-announcement_PA3-2019_05_20.pdf

