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SINTESI PER I CITTADINI
Programma Interreg V-A Italia Svizzera 2014 - 2020

L'area di cooperazione
Il Programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 è un
programma di cooperazione transfrontaliera che
coinvolge i territori di Regione Lombardia (Como, Sondrio,
Lecco e Varese), Regione Piemonte (Biella, Novara,
Verbano Cusio Ossola, Vercelli), Regione Autonoma Valle
d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone
Grigioni, Cantone Ticino e Cantone Vallese.

In quest’area vivono circa 4,4 milioni di persone, di cui
890’000 in Svizzera e 3,54 milioni in Italia. L’area è
caratterizzata da forti differenze socioeconomiche,
culturali e linguistiche. Il confine tra i due paesi è lungo
750 km e si trova lungo la catena alpina, ciò che costituisce dunque anche un confine fisico a livello di
mobilità e scambi.
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Assi, tematiche e progetti
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La strategia del Programma Italia Svizzera si declina in 5 Assi, che rispecchiano gli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra Italia
e Svizzera è ritenuta prioritaria, oltre all'asse 6 dedicato all'Assistenza Tecnica. Complessivamente sono stati finanziati 91 progetti
così ripartiti per Asse:
Asse 1 - Competitività delle
imprese
22 progetti

24%

38,5%

12 %

Asse 2 - Patrimonio
naturale e culturale
31 progetti

Asse 3 - Mobilità
Sostenibile
11 progetti

Asse 5 - Rafforzamento della
Governance
11 progetti

Asse 4 - Servizi per
l'integrazione Comunità
16 progetti

12 %

17,5%

Avanzamento finanziario
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Il Programma ha finanziato nel 2021 operazioni complessivamente per € 108.240.005,9 (contributo
pubblico di parte italiana) e per CHF 11.231.758,73 (contributo di parte svizzera). I progressi finanziari di
spesa nel 2021 hanno consentito di raggiungere le soglie previste ed evitare il disimpegno automatico
(N+3) delle risorse FESR.
COSTO COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI

IMPORTO CERTIFICATO COMPLESSIVO

IMPORTO CERTIFICATO 2021

TOT
46.584.952,49 €

TOT
19.205.982,92€

TOT
3.743.551,78 €

Asse 1
Imprese

TOT
13.259.387,64 €

TOT
6.280.174,81 €
TOT
16.312.582,30 €

Asse 2
Natura e Cultura

TOT
4.332.742,46€

Asse 3
Mobilità

TOT
10.437.596,87€

TOT
2.228.675,02 €

Asse 4
Servizi comunità

TOT
6.621.283,83 €

TOT
2.158.007,62 €

Asse 5
Governance

TOT
1.228.173,4€

Asse 6
Assistenza tecnica

Avvisi pubblici e progetti
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75 progetti

Le risorse finanziare del Programma sono state
concesse al 31/12/2021 attraverso 3 Avvisi pubblici:
1°Avviso: pubblicato nel settembre 2017. Numero
progetti finanziati 75;
2°Avviso: pubblicato nel giugno 2019. Numero
progetti finanziati 13;
3°Avviso: pubblicato nel novembre del 2020, le i
domande vengono valutate secondo l'ordine
cronologico di presentazione. Al 31 dicembre 2021:
numero progetti finanziati e convenzionati 3;
Numero Moduli Aggiuntivi per azioni di contrasto al
Covid-19 (MAC) finanziati e convenzionati 20

13 progetti

20 Mac

3 progetti

1° Avviso

2° Avviso

3° Avviso

Conseguimento dei target fisici

55

Asse 1 - Competitività delle imprese
Andamento degli indicatori strategici per priorità d'investimento:
1.3 b - Sviluppare e realizzare di nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Valore Obiettivo
2023

2.605

Valore al 2021
2.002

CO01 Numero imprese che
ricevono un sostegno

Valore Obiettivo
2023

2.566

Valore al 2021
1.906

CO04 Numero imprese che
ricevono un sostegno
non finanziario

Valore Obiettivo
2023
Valore al 2021
540

76

CV24 Numero di imprese che
ricevono un sostegno
non finanziario

Valore Obiettivo
2023

20

Valore al 2021

16

CO29 Numero di imprese beneficiarie
di un sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

6
6

Conseguimento dei target fisici
Asse 2 - Patrimonio naturale e culturale
Andamento degli indicatori strategici per priorità d'investimento:
2.6 c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Valore al 2021
Valore Obiettivo
2023
200.000

261.716

CO09 Numero atteso di visite a siti del
patrimonio culturale e naturale e a
luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno

Valore Obiettivo
2023

Valore al 2021

Valore Obiettivo
2023

Valore al 2021

40

29

25

32

IO01 Numero di organismi coinvolti
nelle iniziative di gestione sostenibile
delle risorse idriche

IO03 Numero di strategie e piani di
azione per la protezione/valorizzazione
del patrimonio naturale

Valore Obiettivo
2023

60

Valore al 2021

26

52

IO04 Numero di strategie e piani di
azione per la protezione/valorizzazione
del patrimonio culturale

Conseguimento dei target fisici
Asse 3 - Mobilità integrata e sostenibile
Andamento degli indicatori strategici per priorità d'investimento:
3.7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa
emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti
multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile
Valore Obiettivo
2023

50

Valore al 2021

53

IO05 Numero di istituzioni/soggetti
coinvolti nelle iniziative di
pianificazione strategica del sistema
di trasporto

Valore Obiettivo
2023

25

Valore al 2021

Valore al 2021
Valore Obiettivo
2023
32

IO06 Numero di soluzioni per migliorare
l’accessibilità nell’area transfrontaliera

15

37

IO07 Numero di soluzioni per
ridurre l’impatto dei trasporti
sull’ambiente
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Conseguimento dei target fisici
Asse 4 - Servizi per l'integrazione delle comunità
Andamento degli indicatori strategici per priorità d'investimento:
4.9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale
e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale
attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali
ai servizi locali
Valore Obiettivo
2023

Valore al 2021

20

28

CV33 Enti supportati nella lotta
contro la pandemia Covid-19

Valore Obiettivo
Valore al 2021
2023

34

28

IO08 Numero di soluzioni
congiunte o coordinate per
accrescere la qualità e la
fruibilità dei servizi

Valore Obiettivo
2023

3.051

Valore al 2021

3.681

IO09 Numero di fruitori delle
iniziative a sostegno
dell’inclusione attiva
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Conseguimento dei target fisici
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Asse 5 - Governance transfrontaliera
Andamento degli indicatori strategici per priorità d'investimento:
5.11b - Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni (CTE-CB)
Valore al 2021

Valore Obiettivo
2023

Valore Obiettivo
2023

1.250

1.000

750

Valore Obiettivo
2023

Valore al 2021

Valore al 2021

500

250

0

500
valore obiettivo 2023

874

80

42

26

17

valore 2020

IO10 - Personale pubblico
coinvolto nelle iniziative di
rafforzamento della capacità
amministrativa

IO11 - Numero di
istituzioni/organismi che
ricevono sovvenzioni per i
progetti di governance
transfrontaliera

IO12 - Numero di
accordi/convenzioni a supporto
della governance
transfrontaliera dell’area

