
Invito a presentare proposte – INTERREG V-A – Programma di
cooperazione Italia-Svizzera

Beneficiari

Possono presentare proposte di progetto, in qualità di Capofila e/o partner:

 soggetti pubblici;

 organismi di diritto pubblico che rispondano ai  requisiti  previsti  art.  3 del  D. Lgs. N.
50/2016;

 soggetti privati aventi capacità giuridica.

Tutti  i  soggetti  candidati,  pubblici  o privati,  dovranno rientrare nelle categorie di beneficiari
ammissibili  per  ciascun  obiettivo  specifico  del  Programma,  come  indicate  nel  Quadro  di
riferimento per Asse e Obiettivo specifico.

Interventi 

Possono essere presentati progetti a valere su tre Assi del Programma:

 asse 3  : mobilità integrata e sostenibile, che punta ad accrescere la qualità della mobilità
transfrontaliera attraverso soluzioni  di trasporto più efficienti, perché integrate, e più
rispettose dell’ambiente;

 asse 4  : servizi per l’integrazione delle comunità, che sostiene introduzione di soluzioni
condivise  per  migliorare  la  fruizione  e  la  qualità  dei  servizi  socio-sanitari  e  socio-
educativi, in particolare in favore delle persone con limitazioni dell’autonomia, affette da
disabilità e a rischio di marginalità;

 asse 5  : rafforzamento della governance transfrontaliera, che promuove le capacità di
coordinamento  e  collaborazione  delle  Amministrazioni,  anche  in  una  logica  di
governance multilivello,  e  si  propone di  migliorare i  processi  di  partecipazione degli
stakeholders e della società civile.

Potranno inoltre essere finanziati in  asse 5 i cosiddetti  “Small Projects”, progetti  community
based a scala locale e di durata fino a 15 mesi finalizzati ad accrescere la consapevolezza dei
vantaggi  della  cooperazione  e  migliorare  il  processo  di  integrazione  dell’area  di  confine
attraverso il coinvolgimento diretto della società civile.

Le tipologie di azioni ammissibili per ciascun asse:

 asse 3  : 

o i  niziative per la pianificazione strategica e sostenibile dei sistemi di trasporto;

o interventi per aumentare l’accessibilità e l’integrazione delle reti e l’attrattività
del servizio pubblico per diffondere la mobilità sostenibile;

 asse 4  :

o iniziative per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi sociali e sanitari;

 asse 5  :

o iniziative di rafforzamento della capacity building della Pubblica Amministrazione
e dell'integrazione tra le comunità.

Il Programma finanzierà progetti di durata non superiore ai 24 mesi.

https://interreg-italiasvizzera.eu/wp-content/uploads/2019/06/D.02-Quadro-di-riferimento-per-Asse-e-Obiettivo-specifico.pdf
https://interreg-italiasvizzera.eu/wp-content/uploads/2019/06/D.02-Quadro-di-riferimento-per-Asse-e-Obiettivo-specifico.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062


Finanziamento

Dotazione finanziaria italiana: Euro 17.518.755,88.

La dotazione italiana totale è suddivisa come segue:

 Euro 7.396.067,30 per l’asse 3;

 Euro 6.049.512,13 per l’asse 4;

 Euro 4.073.176,45 per l’asse 5.

I  contributi  del Programma sono concessi a fondo perduto per conseguire i  risultati  indicati
nella proposta progettuale. 

L’intensità del finanziamento di parte italiana sarà al massimo:

 del 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici;

 dell’85% del costo ammesso per i beneficiari privati.

Fonte 

Bando

Scadenza

31-10-2019

Link

Informazioni

https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/secondo-avviso-interreg-italia-svizzera-e-possibile-presentare-progetti-dal-26-giugno-al-31-ottobre-2019/
https://interreg-italiasvizzera.eu/wp-content/uploads/2019/06/D.01-Avviso-pubblico-per-la-presentazione-dei-progetti.pdf

