
 
 

Programma 
Alpine Space 2007-20013 
5th call of project proposals 

 
Scadenza 3 maggio 2013 ore 14.00 (inoltro elettronico e via posta) 

Obiettivi 

La 5th call per la presentazione di proposte progettuali ha lo scopo di finanziare un 
limitato numero di progetti che portino un valore aggiunto ai progetti già finanziati 
(in corso e/o conclusi) e costituiscono un elemento aggiuntivo preparando la 
strada al programma Alpine Space 2014+.  
L’obiettivo generale del programma è l’aumento della competitività e 
dell’attrazione dell’area di cooperazione, attraverso lo sviluppo di azioni congiunte 
in ambiti dove è richiesta la cooperazione transazionale per raggiungere soluzioni 
sostenibili. Sulla base di ciò vengono definiti degli obiettivi più specifici, quali: 

- Incoraggiare l’innovazione, l’imprenditoria e rafforzare la ricerca e le 
capacità innovative delle PMI; 

- Accrescere il bilanciamento dello sviluppo territoriale per rendere lo 
spazio alpino un luogo attrattivo per vivere, lavorare e investire; 

- Migliorare l’accessibilità dello spazio alpino e gestire le conseguenze 
economiche e ambientali del sistema dei trasporti; 

- Migliorare l’accessibilità ai servizi e la connessione entro lo spazio alpino; 
- Prevenire e mitigare i rischi naturali e tecnologici e gestire le loro 

conseguenze, con particolare riguardo per l’impatto del cambiamento 
climatico. 

Priorità 
1. Competitività e attrazione 
2. Accessibilità e connessione 
3. Ambiente e prevenzione del rischio 

Beneficiari 

Autorità pubbliche, amministrazioni e agenzie di sviluppo locale a livello regionale 
o nazionale, centri di formazione, organizzazioni imprenditoriali (in particolar 
modo PMI), camere di commercio e dell’industria, servizi pubblici e di trasporto, 
agenzie, NGO impegnate nel settore ambientale, delle risorse culturali e nella 
gestione delle energie rinnovabili.  
Territori eleggibili: Austria, Francia (Alsace, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Rhône-Alpes), Germania (districts of Oberbayern and Schwaben (in 
Bavaria), Tübingen and Freiburg (in Baden-Württemberg)), Italia (Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, 
Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto), Liechtenstein,  Slovenia e 
Svizzera. 

Durata 
Max durata progetto : 15 mesi (1 settembre 2013 e concludersi entro il 31 
dicembre 2014) 

Finanziamento 

75% del costo totale eleggibile, per progetto un max di 400 000 € del fondo FESR 
Priorità 1: 1.469 mil € 
Priorità 2: 672 000 € 
Priorità 3: 502 000 € 

Sito di programma 
http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/open-call-for-project-
proposals/documents-call-5/ 

Contact Point 
nazionale 

Regione Lombardia  
DG Territorio e Urbanistica, Cooperazione Territoriale Transnazionale  
Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano   
Tel: +39 02 6765 -5356; Fax: +39 02 6765 -6716 
Spazio_Alpino@regione.lombardia.it 
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Per maggiori 
informazioni 

Matteo Povolato 
Email: povolato@ecipa.eu; tel. 041 928638 
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