NATURA E CULTURA TRA ITALIA E AUSTRIA
L’obiettivo di Interreg Italia - Austria è rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella
zona di confine tra i due Paesi e contribuire al raggiungimento degli obiettivi Europa 2020.
Le proposte progettuali devono presentare un approccio transfrontaliero concreto e
sostenibile e rientrare negli assi prioritari 2 e 3 del programma. Mentre l’asse 3, Istituzioni,
è rivolto alle amministrazioni pubbliche, l’asse 2, natura e cultura, persegue l’obiettivo
tematico specifico della tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
Non sono ammissibili manifestazioni, attività di marketing, studi/indagini o attività di
ricerca, attività formative senza un impatto durevole, mentre è posta particolare enfasi sui
progetti che contribuiscono agli obiettivi di miglioramento della bio- e geodiversità. Esempi
di azioni sono: collegamento e valorizzazione degli habitat non collegati grazie alla
realizzazione di accessi/biotopi con conseguente rivalutazione, misure di contenimento
delle acque in ruscelli, aumento della diversità dei prodotti di montagna.
PROGRAMMA

Interreg V-A Italia – Austria 2014-2020

TITOLO

Secondo avviso per la presentazione delle proposte progettuali.

AREA DI PROGRAMMA

In Italia: P.A. Bolzano - Alto Adige, province di Belluno, Treviso, Vicenza,
Udine, Gorizia, Pordenone, Trieste.

AUTORITÀ DI GESTIONE

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

SCADENZA

30/06/2017 ore 17:00 (si raccomanda di inviare la proposta entro le 12:00).

DOTAZIONE FINANZIARIA

21.000.000 € di fondi FESR.

TASSO DI
COFINANZIAMENTO

85% FESR e 15% Fondo di rotazione o risorse proprie.

DIMENSIONE PROGETTO

Da 100.000 € a 1.000.000 €.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Amministrazioni pubbliche, università, associazioni, istituzioni formative e
culturali, organizzazioni ambientali, enti di gestione di parchi e aree
naturali, PMI, organizzazioni economiche e turistiche.
È richiesta la sede o competenza territoriale nell'area di programma.

PARTENARIATO
DURATA
NOTE
LINK

Almeno un partner da ciascuno Stato membro.
Ammessa la presenza di partner associati (finanziano in proprio la loro
attività).
Chiusura dei progetti entro il 30/10/2020.

1. Scrittura bilingue (italiano e tedesco) della proposta progettuale;
2. Presentazione della proposta online.
http://www.interreg.net/it/475.asp
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