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1. Programma di Cooperazione Interreg V-A 

Italia–Svizzera 2014-2020 – Avviso n. 2 

 

L’Autorità di Gestione (AdG) del Programma di 

Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-

2020 comunica l’apertura del secondo Avviso per 

la presentazione di progetti, a valere su tre dei 

cinque Assi del Programma: 

 

• Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile che 

punta ad accrescere la qualità della mobilità 

transfrontaliera attraverso soluzioni di 

trasporto più efficienti, perché integrate, e più 

rispettose dell’ambiente. 

• Asse 4 Servizi per l’integrazione delle 

comunità che sostiene introduzione di 

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. 

• Asse 5 Rafforzamento della governance 

transfrontaliera che promuove le capacità di 

coordinamento e collaborazione delle 

Amministrazioni, anche in una logica di 

governance multilivello, e si propone di 

migliorare i processi di partecipazione degli 

stakeholders e della società civile. 

 

Al Programma partecipano i cantoni Vallese, 

Ticino e Grigioni e le Regioni Lombardia (Como, 

Sondrio, Lecco e Varese), Piemonte (Biella, 

Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli), Valle 

d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

Il Programma finanzierà progetti di durata non 

superiore ai 24 mesi. 

Le proposte progettuali dovranno far riferimento 

a un Asse, ad un Obiettivo Specifico del 

Programma e ad una o più tipologie di Azioni fra 

quelle previste per l’Obiettivo Specifico scelto, 

come riportate nel documento Quadro di 

riferimento per Asse e Obiettivo specifico. 

In particolare, si ritiene utile sottolineare che le 

proposte progettuali presentate dovranno: 

• rispondere ad un bisogno comune del territorio 

italiano e svizzero, prevedere risultati che possano 

essere raggiunti in modo efficace agendo su 

entrambi i versanti e adottare un approccio 

transfrontaliero, “travalicando” pratiche già in uso 

a livello locale; 

• identificare output chiaramente quantificabili e 

verificabili, producendo risultati concreti e visibili; 

• proporre soluzioni che consentano di mantenere 

i risultati nel tempo, una volta che sia venuto 

meno il sostegno del Programma. 

Potranno inoltre essere finanziati per l’Asse 5 i 

cosiddetti “Small Projects”, progetti community 

Based, a scala locale e di durata fino a 15 mesi 

finalizzati ad accrescere la consapevolezza dei 

vantaggi della cooperazione e migliorare il 

processo di integrazione dell’area di confine 

attraverso il coinvolgimento diretto della società 

civile. A tal fine, non saranno previsti investimenti 

ma solo attività di creazione e rafforzamento di 

reti, scambio di esperienze ed altre attività, purché 

finalizzate al rafforzamento delle capacità 

amministrative e delle conoscenze degli attori 

locali volte a rimuovere gli ostacoli al dialogo 

interculturale e promuovere la conoscenza 

reciproca, il confronto e la collaborazione tra 

cittadini e tra istituzioni locali tra i due versanti 

della frontiera. Tenuto conto delle suddette 

caratteristiche, della durata limitata e dei 

massimali di investimento previsti al successivo 

punto 5, gli Small Projects potranno prevedere fino 

a due WP ulteriori rispetto a quelli obbligatori e 

all’eventuale WP0 se presente.  

Nell’ambito della dotazione dell’Asse 5 sarà 

destinato una dotazione di 1.000.000 di euro 

(contributo di parte italiana) a favore degli Small 

Projects. Qualora tale riserva non fosse 

interamente utilizzata, sarà riallocata a favore 

della graduatoria generale dell’Asse 5; 

analogamente, nel caso in cui le disponibilità 

previste per i progetti ordinari in Asse 5 non 

fossero interamente utilizzate, le stesse potranno 

essere allocate a favore degli Small Projects 

ammessi e non finanziabili per mancanza di 

risorse. 

 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso in 

qualità di Capofila e/o partner: 

-i soggetti pubblici; 

-gli organismi di diritto pubblico che rispondano ai 

requisiti previsti all’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 

(Codice dei Contratti pubblici); 

-i soggetti privati aventi capacità giuridica. 

 

Tutti i soggetti candidati, pubblici o privati, 

dovranno possedere, alla data di candidatura della 

proposta progettuale, i seguenti requisiti di 

ammissibilità: 
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• rientrare nelle categorie di Beneficiari 

ammissibili per ciascun Obiettivo Specifico 

del Programma, come indicate nel Quadro 

di riferimento per Asse e Obiettivo 

specifico; 

• per rivestire il ruolo di Beneficiario 

capofila di progetto in Italia e Svizzera, 

avere la sede legale o operativa nello 

spazio di cooperazione; potranno tuttavia 

rivestire il ruolo di Beneficiario capofila 

anche gli Enti pubblici lombardi o 

piemontesi con sede esterna all’area di 

Programma, purché abbiano competenze 

istituzionali sull’intero territorio 

regionale;  

• per rivestire il ruolo di partner, avere la 

sede legale o operativa nell’area di 

cooperazione oppure, per i soggetti 

candidati in Italia, avere sede esterna ai 

territori italiani dello spazio di 

cooperazione, ma realizzare attività 

progettuali nello spazio di cooperazione 

del Programma o attività che abbiano 

ricadute dirette nello spazio di 

cooperazione. Per parte svizzera, 

potranno partecipare partner con sede 

esterna ai Cantoni partecipanti al 

Programma solo in casi debitamente 

motivati; 

• per rivestire il ruolo di capofila e/o di 

partner negli Small Projects, avere la sede 

legale o operativa esclusivamente 

nell’area di cooperazione; 

• possedere un’adeguata capacità 

amministrativa, finanziaria e operativa per 

assicurare la realizzazione delle attività 

progettuali e la copertura delle spese; 

• rispettare la normativa in materia di 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro;  

• rispettare le condizioni nei confronti dei 

lavoratori dipendenti non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

stipulati dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative 

nelle categorie di appartenenza, nonché 

ogni altra disposizione di legge in materia 

assistenziale e previdenziale;  

• non essere stato oggetto nei precedenti 3 

anni alla data di pubblicazione dell’Avviso 

di procedimenti amministrativi connessi 

ad atti di revoca disposti dall’Autorità di 

Gestione del PC Interreg V-A Italia Svizzera 

per violazione del principio di stabilità 

delle operazioni ovvero per irregolarità e 

negligenze nella realizzazione 

dell’intervento; 

• rispettare la normativa in materia di Aiuti 

di Stato, qualora applicabile. 

La dotazione di parte italiana è pari a € 

17.518.755,88 mentre quella di parte svizzera è 

pari a CHF 9.945.528,00. Lo stanziamento 

disponibile per ciascun Asse è riportato nella 

tabella seguente: 

 

 
 

La quota FESR del contributo pubblico per parte 

italiana per ogni singolo progetto non potrà essere 

inferiore a 100.000 euro e non potrà superare in 

nessun caso la soglia di: 

• 1.000.000 euro per l’Asse 3; 

• 700.000 euro per gli Assi 4 e 5. 

Tali soglie non si applicheranno nello specifico agli 

Small Projects, che avranno un budget totale 

compreso tra 25.000 e 100.000 euro di parte 

italiana. La partecipazione minima di ciascun 

partner non potrà essere inferiore a 5.000 euro 

(budget totale).  

L’intensità del finanziamento di parte italiana sarà 

del 100% del costo ammesso per i beneficiari 

pubblici (85% da risorse FESR e 15% da risorse 

messe a disposizione dallo Stato italiano con 

Delibera CIPE n. 10/2015). 

Sul fronte svizzero, il contributo pubblico Interreg 

può raggiungere al massimo il 50% del costo totale 

del progetto di parte svizzera, cumulando i 

contributi cantonali e i contributi federali. 

 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate: dalle ore 

12.00 di mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 12.00 

di giovedì 31 ottobre 2019.  
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AVETE VISITATO IL NOSTRO SITO WEB?  

 

www.econsulenza.eu è stato restyled! 

 

  

 
 

 

NUOVI CONTENUTI, NUOVI IMMAGINI! 

 

 
 

 

 

PRESTO SARANNO PUBBLICATI ALTRI DETTAGLI 

SUI NOSTRI PROGETTI EUROPEI ATTIVATI! 

MA SAPETE CHE ECONSULENZA NE HA GESTITI 

PIU’ DI 160?!  

 

 
 

 

eConsulenza News 
 

 

 

A cura di 

Gabriella Bigatti 

 
Per ulteriori informazioni 

rivolgersi a: 

europrogettazione@econsulenza.eu 

www.econsulenza.eu 
 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (D. LGS. 196/2003) 

Spettabile Ente, 

il suo indirizzo si trova sulla nostra mailing list ed è stato utilizzato 

finora per inviarLe informazioni riguardanti i bandi e i programmi 

europei e i finanziamenti locali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

eConsulenza la informa che i suoi dati personali verranno utilizzati 

dalla società stessa, unicamente per i propri scopi di natura 

promozionale ed informativa nei confronti di coloro abbiano 

effettuato l’iscrizione al servizio di “Newsletter”. 

Il conferimento dei dati è necessario per stabilire un rapporto con la 

nostra struttura; pertanto il rifiuto di fornire i medesimi o la volontà 

di chiederne la cancellazione comporta la rinuncia a stabilire o 

proseguire il rapporto con il nostro Ente. 

I dati forniti verranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti 

informatici, unicamente dal responsabile del trattamento e dagli 

incaricati dell’Ente e non potranno essere oggetto di comunicazione a 

soggetti terzi. 

In ogni momento ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, chiedendo la conferma dell’esistenza di dati che la 

riguardano, nonché l’aggiornamento e la cancellazione degli stessi 

dalla banca dati dell’Ente. 

Qualora Lei volesse far rimuovere il suo nominativo dalla nostra 

mailing list può farlo rispondendo al presente messaggio ed inserendo 

la parola “CANCELLAMI” nell’oggetto dell’e-mail. 

Qualora Lei non risponda al presente messaggio interpreteremo ciò 

come consenso al proseguimento della spedizione della nostra 

newsletter. 

 

 

 

La Direzione eConsulenza 

 

 

 

 


