4 ASSI PER SVILUPPARE L’AREA ALPINA
Il programma Spazio alpino promuove lo sviluppo regionale sostenibile nella regione alpina. Il
bando è aperto nei quattro assi prioritari del programma, ognuno dei quali indica degli obiettivi
specifici da raggiungere. L’Asse 1, Spazio alpino innovativo, persegue il miglioramento delle
condizioni quadro per l’innovazione e della capacità di creare servizi di interesse generale in una
società in cambiamento. L’Asse 2, Spazio alpino a basse emissioni di carbonio, punta alla
creazione di strumenti politici per basse emissioni di carbonio integrati a livello transnazionale e
all’aumento delle opzioni di trasporto e basse emissioni di carbonio. L’Asse 3, Spazio alpino vivibile,
ambisce al sostegno e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e al miglioramento
della protezione, conservazione e connettività ecologica degli ecosistemi. L’Asse 4, Spazio alpino
ben governato, è finalizzato all’applicazione di una governance multilivello e transnazionale.
PROGRAMMA

Programma spazio alpino.

TITOLO

Terzo invito a presentare proposte progettuali.

AREA DI
PROGRAMMA

In Italia, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle
d'Aosta, Piemonte e Liguria.
Altri Paesi: Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera.

AUTORITÀ DI
GESTIONE

Land di Salisburgo (Austria).

SCADENZA

I step: 28 giugno 2017, 14:00;
II step: 20 dicembre 2017, 14:00 (apre dal 17 ottobre).

DOTAZIONE
FINANZIARIA
TASSO DI
COFINANZIAMENTO

27.000.000 €

DIMENSIONE
PROGETTO

Nessuna restrizione, ma si raccomanda di attenersi alla media della
sovvenzione attribuita per progetto, circa 1.700.000 €.

SOGGETTI
AMMISSIBILI

Esempi indicativi: autorità pubbliche locali, regionali e nazionali; agenzie;
fornitori di servizi (pubblici); istituti di istruzione superiore; centri di
istruzione/formazione; organizzazione a sostegno delle imprese; imprese,
incluse le PMI se pertinente; gruppi di interesse incluse le ONG.
Richiesta la sede nell'area di programma.

PARTENARIATO

Minimo 4 partner, provenienti da 4 Paesi diversi; massimo 15 partecipanti.
Capofila: organismo di diritto pubblico.

DURATA

Massimo 36 mesi. Data di inizio prevista: aprile 2018.

CONTATTI

NOTE

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

Punto di contatto nazionale: Alessandro Bordonaro
Regione Lombardia
Tel: +39 02 67650038
spazio_alpino@regione.lombardia.it
Procedura di domanda in due fasi: nella prima, i richiedenti devono
presentare una breve descrizione del progetto; le proposte approvate
dovranno presentare una descrizione più dettagliata nella secondo fase.
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LINK

http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-callsfor-project-proposals
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