SCHEDA INFORMATIVA (All.B dgr 6642/2017)*
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA – SVIZZERA
CCI 2014TC16RFCB035
Avviso pubblico per la presentazione dei progetti
TITOLO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A
ITALIA – SVIZZERA - CCI 2014TC16RFCB035

DI COSA SI TRATTA

Attivazione progetti di cooperazione sui cinque Assi del
Programma: Asse 1: Competitività delle imprese – Asse 2:
Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale – Asse 3:
Mobilità integrata e sostenibile – Asse 4: Servizi per
l’integrazione delle comunità – Asse 5: Rafforzamento della
governance transfrontaliera
Possono presentare proposte progettuali i Capifila italiani in
rappresentanza di compagini partenariali pubblico-private che
abbiamo già presentato Manifestazioni di interesse nella
precedente fase del bando (2016)

I possibili beneficiari che compongono i partenariati sono
CHI PUÒ PARTECIPARE definiti dal Programma ed elencati, a seconda degli assi, nel
documento allegato all’avviso: “Quadro di riferimento per asse
e obiettivo specifico”. I beneficiari italiani sono collocati nelle
aree del Programma ricadenti in Regione Lombardia, Regione
Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Provincia
Autonoma di Bolzano.
Dotazione italiana € 86.621.000 (€ 15.241.000 per Asse 1 € 27.838.000 per Asse 2 - € 15.912.000 per Asse 3 - €
10.162.000 per Asse 4 - € 17.468.000 per Asse 5) –
DOTAZIONE FINANZIARIA dotazione finanziaria svizzera 17.185.000 CH.
Finanziamento di parte italiana derivante dal fondo FESR (85%)
e cofinanziamento nazionale italiano (15% per i soli beneficiari
pubblici)
- Fondo perduto
- L’erogazione del contributo è subordinata alla firma di una
convenzione di finanziamento tra l’Autorità di Gestione del
CARATTERISTICHE
Programma ed il beneficiario Capofila del progetto.
DELL’AGEVOLAZIONE
- Il contributo verrà erogato con un’anticipazione (15% o
40% in caso di aiuto) e con successivi rimborsi delle spese
sostenute
- De minimis (Reg. 1407/2013)
REGIME DI AIUTO DI STATO
- Esenzione : Reg. 651/2014 Art. 20, Art. 53, Art. 55
- Secondo step che segue una prima presentazione di
PROCEDURA DI SELEZIONE
Manifestazione di interesse
- Procedura valutativa a graduatoria per asse
DATA APERTURA 3 luglio 2017
29/9/2017 per i progetti fino a 18 mesi
DATA CHIUSURA 31/10/2017 per i progetti da 18 mesi e un giorno fino a 36
mesi

Le domande sono presentate esclusivamente per via informatica
COME PARTECIPARE utilizzando la piattaforma SiAge.

CONTATTI

(*)

Il responsabile del procedimento e del trattamento dati è il dott.
Enzo Galbiati, Autorità di Gestione del Programma.
Per qualsiasi informazione fare riferimento al sito del
Programma: http://interreg-italiasvizzera.eu ed alla casella di
posta elettronica STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it

La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del decreto che approva l’avviso per
tutti i contenuti completi e vincolanti.

