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Lo spazio di cooperazione

La genesi del programma
La strategia del nuovo Programma è il risultato di un percorso partecipato che
ha visto coinvolti i referenti regionali e cantonali e il territorio.
Gli elementi che hanno guidato la stesura del Programma:
La Strategia Macroregionale
Alpina (EUSALP)
Il quadro di riferimento
italiano e svizzero
La Strategia EU2020

Contesto dell’area e le
principali sfide comuni
Concentrazione delle
risorse e cambiamenti
le lezioni apprese nei
attesi
precedenti periodi di
programmazione

Alcune evidenze del contesto





Sistemi industriali diversificati
Elevata presenza di imprese e addetti nei
settori ad alto valore aggiunto
Ridotte dimensioni delle imprese
e
sofferenze nella competizione internazionale
Comparto turistico forte con livello di
competitività asimmetrica sui due versanti






Contesti di pregio naturale
paesaggistico e culturale (aree
protette,parchi, siti UNESCO, etc.)
Fragilità del patrimonio
Senso di identità comune favorito dalle
caratteristiche ambientali e culturali





Concentrazione del traffico su pochi corridoi transalpini
Presenza di aree a domanda debole non servite in modo adeguato dal TPL
assenza di collegamento tra alcuni nodi importanti dell’area





Progressivo invecchiamento della popolazione
Crescente domanda per servizi socio-sanitari
Marginalizzazione dei piccoli comuni




Mancanza/disallineamento/sottoutilizzo
di informazioni comuni sull’area
Riduzione degli spazi di dialogo connessa
alla frammentazione degli interessi
territoriali/particolaristici

Asse prioritario

Dotazione
Sostegno FESR Programma
Euro
indicativa - Euro

Contropartita
italiana - Euro

Contributo
Svizzero - CHF

Asse 1 Competitività delle imprese

30.082.043

16.957.472

2.992.496

10.740.000

Asse 2 Valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale

41.545.854

30.146.617

5.319.992

6.444.000

Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile

28.055.629

16.957.473

2.992.496

8.592.000

Asse 4 Servizi per l'integrazione delle
comunità

15.326.393

11.304.981

1.994.997

2.148.000

36.351.537

18.841.636

3.324.995

15.036.000

7.074.456

6.013.287

1.061.169

*

158.435.912

100.221.466

17.686.145

42.960.000

Asse 5 Rafforzamento della
governance transfrontaliera

Asse 6 Assistenza Tecnica

Tot.

Le risposte del Programma

19 M
euro

Asse 1 Competitività delle imprese
Accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese, anche attraverso il
coinvolgimento di altri attori dello sviluppo (rappresentanze, centri di ricerca
ed enti pubblici), per integrare e modernizzare il sistema economico dell’area
e rafforzarne la competitività.
Cosa finanzia?
 Azioni di sistema, ossia interventi volti a creare condizioni di contesto che
facilitino la collaborazione transfrontaliera tra imprese
 Interventi congiunti di innovazione di prodotto/servizio, innovazione di
processo, innovazione strategica e organizzativa
 Interventi per l’integrazione e l’ampliamento delle filiere produttive locali
(ossia sistemi/reti di imprese locali) finalizzati a consentire alle MPMI di
rafforzare la capacità di internazionalizzazione e presentarsi sui mercati con
modalità più competitive, innovative e sostenibili
 Interventi a sostegno della competitività e della sostenibilità ambientale
delle reti transfrontaliere di MPMI che operano nel comparto turistico
Cosa ci attendiamo

194 imprese che ricevono un sostegno (finanziario e non)

5M
CHF

34 M
euro

3M
CHF

Asse 2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
Migliorare la gestione integrata e sostenibile della risorsa idrica e accrescere
l’attrattività dell’area promuovendo l’uso sostenibile delle risorse naturali e culturali
Cosa finanzia?
 Elaborazione di modelli sperimentali e progetti pilota, programmi e strategie comuni per la
gestione integrata e sostenibile nonché per il ripristino della continuità morfologica e della
funzionalità ecosistemica dei corsi d'acqua
 Iniziative di informazione e formazione e promozione di centri tematici sulle risorse idriche
 Iniziative per la conoscenza, conservazione, gestione e valorizzazione sostenibile –
ambientale e ed economica - del patrimonio naturale e culturale (materiale e immateriale)
 Elaborazione e armonizzazione di strategie e strumenti, buone pratiche e progetti pilota
per ridurre gli impatti connessi al cambiamento climatico sulle risorse naturali e culturali e,
conseguentemente, adattare politiche di sviluppo territoriali coordinate.
Cosa ci attendiamo

50 organismi coinvolti nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche
10 strategie/piani d’azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale
50 prodotti/servizi condivisi per la conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale
80.000 visitatori “in più” grazie al Programma nei siti beneficiari di sostegno

20 M
euro
Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile
Accrescere la qualità della mobilità transfrontaliera attraverso
l’introduzione di soluzioni di trasporto più efficienti, perché integrate, e
più rispettose dell’ambiente

Cosa finanzia?
 Iniziative per la pianificazione strategica e sostenibile dei sistemi di
trasporto
 Interventi (anche infrastrutturali sul fronte italiano) per aumentare
l’accessibilità e l’integrazione delle reti e l’attrattività del servizio pubblico
per diffondere la mobilità sostenibile
Cosa ci attendiamo

50 istituzioni/soggetti coinvolti nelle iniziative di pianificazione strategica del
sistema dei trasporti

25 soluzioni che migliorino l’accessibilità dell’area
15 soluzioni che riducano l’impatto dei trasporti sull’ambiente

4M
CHF

12 M
euro
Asse 4 Servizi per l’integrazione delle comunità
Introdurre 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

Cosa finanzia?
Iniziative per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi sociali e sanitari
(es. sperimentazione di iniziative per accrescere l'accessibilità e la sostenibilità
dei servizi, anche grazie al ricorso alle nuove tecnologie; iniziative per la
modernizzazione e integrazione dei servizi di cura e dei servizi socio-educativi;
sperimentazione congiunta di soluzioni innovative volte a recuperare e
prevenire situazioni di marginalizzazione e disagio)

Cosa ci attendiamo

28

modelli/accordi/prodotti congiunti o coordinati per accrescere la
qualità e la fruibilità dei servizi socio-sanitari e socio-educativi

1500 fruitori delle iniziative a sostegno dell’inclusione attiva

1M
CHF

22 M
euro
Asse 5 Rafforzamento della governance transfrontaliera
Accrescere le capacità di coordinamento e collaborazione delle
amministrazioni, nonché migliorare i processi di partecipazione delle parti
interessate e della società civile
Cosa finanzia?
Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e dell'integrazione
tra le comunità (es. percorsi di capacity building per enti pubblici; interventi
per sviluppare e rafforzare un quadro comune di informazioni; sviluppo delle
conoscenze sull’integrazione dei sistemi istruzione-formazione-lavoro dei due
Paesi, sugli attori e sui bisogni formativi delle realtà economico-aziendali del
territorio; progetti di scambio/twinning/gemellaggio)
Cosa ci attendiamo

420

funzionari pubblici coinvolti nelle iniziative di rafforzamento della
capacità amministrativa

220

istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di
governance transfrontaliera
22 accordi/convenzioni a supporto della governance transfrontaliera dell’area

8M
CHF

Il modello organizzativo

Parole chiave
Capitalizzare

Concentrare

accrescere ed
estendere i risultati

sviluppare idee cardine
e ricadute sull’intera area

Coinvolgere

Velocizzare

rendere sempre più
partecipe il territorio

snellire e semplificare
l’attuazione

Caratteristiche dei progetti di cooperazione

Significatività

Radicamento dei progetti
e coerenza con le
programmazioni
territoriali

Valore aggiunto
transfrontaliero

Fattibilità

I prossimi passi
Messa on line
del nuovo sito

Scouting delle idee e
supporto alla costruzione
dei progetti

Primo semestre

2016
Lancio del primo bando
Presentazione strategia di
comunicazione

Istituzione CdS e
approvazione
dei criteri di selezione

Costruzione del sistema
informativo cartografico a
supporto del Programma

ATTENZIONE
31/12/2018
Raggiungimento target di spesa e indicatori di realizzazione del quadro di
performance contenuto nel Programma

