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La strategia EUSALP
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La strategia EUSALP

Endorsement del Consiglio dell’Unione Europea: 27 novembre 2015

Kick-off: 25-26 gennaio 2016 Lubiana

Le aree tematiche della strategia:
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1. Crescita economica e innovazione
2. Mobilità e connettività
3. Ambiente ed energia

Nell’Action plan obiettivi e azioni di dettaglio



Funzioni del Programma Alpine Space

� Avviare e finanziare progetti per uno sviluppo sostenibile

dell’Area alpina;

� Contribuire a strategie di sviluppo dell’area alpina (EUSALP) e

politiche pubbliche ;politiche pubbliche ;

� Contribuire alla strategia “Europa 2020” (crescita intelligente,

sostenibile e solidale)

� Offrire agli stakeholders ambiti di cooperazione per sviluppare,

testare, implementare e coordinare nuove idee;

� Promuovere il dialogo e lo sviluppo di network alpini.



Chi può 

Soggetti privati (profit e non 
profit) con sede nell’Area di 
cooperazione. 

(N.B. solo come PP, non LP)

Enti Pubblici e 
organismi di diritto 
pubblico con sede 
nell’Area di 
Cooperazione

Partecipazione ai progetti

Enti pubblici nazionali
o Agenzie pubbliche 
nazionali con sede al di fuori 
dell’area di cooperazione ma 
con competenza sull’intero 
territorio nazionale .

Chi può 
partecipare

Flexibility Option : 
Enti situati al di fuori dell’area di
cooperazione (ma parte degli
Stati partecipanti al Programma),
sino ad un massimo del 20% del
budget di progetto se i benefici
ricadono nell’area di
cooperazione



Le scelte strategiche

Asse I
Spazio Alpino 

Innovativo

Obiettivo Tematico 1
43,9 meuro

(32%)

Asse II
Spazio Alpino a basse 
emissioni di carbonio

Obiettivo Tematico 4
37 meuro

(27%)

Budget Totale di Programma: 139.751.456 Euro 

(32%) (27%)

Asse IV
Spazio Alpino 
ben governato

Obiettivo Tematico 11
10,9 meuro

(8%)

Asse III
Spazio Alpino 

vivibile

Obiettivo Tematico 6
37 meuro

(27%)



ASSE I 
SPAZIO ALPINO INNOVATIVO

RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO 1b.1

Migliorare le condizioni di contesto per l’innovazione nello 
Spazio Alpino

RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO 1b.2

Accrescere le capacità di erogare servizi di interesse 
generale nella società che cambia

INDICATORE DI RISULTATO
Livello di maturità delle condizioni di contesto per
l’innovazione a supporto di processi di
innovazione nelle imprese, università e
amministrazioni

RISULTATO

Migliorate condizioni di contesto nei campi della ricerca e
dell’innovazione per accrescere il trasferimento di
conoscenza tra imprese, utenti, mondo accademico,
attori istituzionali dell’area dello Spazio Alpino

INDICATORE DI RISULTATO
Livello di capacità delle organizzazioni del terzo
settore e delle amministrazioni pubbliche di
generare innovazione nel campo dei servizi
sociali

RISULTATO

Accresciuta consapevolezza e capacità delle
organizzazioni del terzo settore e delle autorità pubbliche
nel fornire servizi più efficienti, rispondenti ai bisogni
specifici e di qualità nel territorio dello Spazio Alpino



RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO 4e.1
Stabilire strumenti transnazionali integrati per le 

politiche a sostegno delle basse emissioni di 
carbonio

RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO 4e.2

Accrescere le opzioni per la mobilità e il trasporto  a 
basse emissioni di carbonio

ASSE II 
SPAZIO ALPINO A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

INDICATORE DI RISULTATO

Livello di attuazione di strumenti per le politiche 
a basse emissioni di carbonio

RISULTATO
Accresciuta capacità di sviluppo di strumenti, strategie e 
processi per le politiche a basse emissioni di carbonio 
che offrano risposte pratiche ai bisogni specifici e alle 

sfide dello Spazio Alpino

INDICATORE DI RISULTATO

Livello di potenzialità nell’accesso e uso di opzioni per la 
mobilità e il trasporto a basse emissioni di carbonio

RISULTATO

Accresciuta disponibilità di opzioni per la mobilità e il 
trasporto a basse emissioni di carbonio attraverso 

l’adozione di soluzioni organizzative tecnologiche e 
finanziarie



RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO 6c.1

Valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e 
naturale dello Spazio Alpino

RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO 6d.1

Rafforzare la protezione, la conservazione e la 
connettività ecologica degli ecosistemi dello Spazio 

Alpino

ASSE III 
SPAZIO ALPINO VIVIBILE

INDICATORE DI RISULTATO

Livello di attuazione della valorizzazione 
sostenibile del patrimonio culturale e naturale 

dello Spazio Alpino

RISULTATO

Accresciuto uso consapevole, equilibrato e 
sostenibile del patrimonio culturale e naturale 

dello Spazio Alpino

INDICATORE DI RISULTATO
Livello di integrazione dell’approccio dei servizi 

dell’eco- sistema nel quadro politico dello Spazio 
Alpino

RISULTATO

Migliorata capacità di gestione integrata delle 
funzioni e dei bisogni dell’ecosistema dello 

Spazio Alpino



RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO 11.1

Incrementare l’utilizzo di governance multilivello e 
transnazionale nell’Area alpina

ASSE IV 
SPAZIO ALPINO BEN GOVERNATO

INDICATORE DI RISULTATO

Livello di applicazione di governance multilivello 
e transnazionali nell’Area alpina

RISULTATO

Introduzione/ampliamento della diffusione della 
governance multilivello nell’Area alpina



Principali tipologie di attività

• Studi e analisi

• Strumenti di condivisione e capitalizzazione 
(conoscenze, modelli, database…)

Strumenti e sistemi di supporto alle decisioni• Strumenti e sistemi di supporto alle decisioni

• Raccomandazioni per policy maker

• Linee guida per gli operatori

• Materiali educativi, di supporto e divulgazione 
(software, modelli, strumenti…)



I Progetti: p artenariato

Modalità di partecipazione ai progetti

• Capofila (Lead Partner – Lead Partner FESR)

• Partner• Partner

• Osservatore



Presentazione e selezione delle 
candidature – two step procedure

Definition of ToR

Launch of call

Expression of interest (EoI)
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8 aprile 2016 (h.14.00)

Technical evaluation EoI

Preselection

Application

Evaluation of applications
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6-7 giugno 2016

13 giugno – 5 agosto 2016 
(h.14.00)

19-20 ottobre 2016



Presentazione e selezione delle 
candidature: budget

• Budget messo a bando: 32 M€ FESR circa
(30 M€ per P1-P3, 2 M€ per P4)

• Tasso di cofinanziamento FESR: 85% (solo Paesi UE), il • Tasso di cofinanziamento FESR: 85% (solo Paesi UE), il 
rimanente a carico di cofinanziamenti nazionali

• Per l’Italia il cof. nazionale è garantito dal Fondo di 
Rotazione nazionale (L.183/1987) per i soggetti pubblici
e per gli organismi di diritto pubblico (public equivalent); i 
soggetti privati dovranno cofinanziare con fondi propri



Presentazione e selezione delle 
candidature: specifiche

• Partenariato : composto da almeno 4 soggetti , massimo 
15, provenienti da almeno 4 Stati partecipanti 

• Durata : massimo 36 mesi (coerenza durata-attività)
• Budget atteso per progetti delle Priorità 1, 2, 3: • Budget atteso per progetti delle Priorità 1, 2, 3: 

attorno a 1.7 M€ FESR
• Budget atteso per progetti della P4: max 1M€ FESR
• Attenzione alla coerenza tra il budget richiesto e le 

attività previste dal progetto
• Indicazione di tematiche “particularly welcome ”



Partner privati…in evidenza

Cofinanziamento : il 15%, della quota di budget di progetto del PP privato, deve essere resa

disponibile dal PP privato stesso.

No capofila : i PP Privati non possono assumere il ruolo di capofila di progetto (LP)

External experts : i privati (e taluni soggetti pubblici) possono essere contrattualizzati quali esperti

esterni.

Semplificazione regole : Il Programma ha avuto particolare attenzione al mondo dei privati

cercando, nei limiti delle regole, di semplificare la loro partecipazione, soprattutto nella gestione

amministrativa del progetto:

- «public procurement» - procedure più semplici per i privati

- rendicontazione delle spese: procedure semplificate (per tutti)

Si segnala che il Programma ha deciso di non finanziare progetti che possano sviluppare attività ricadenti nell’ambito

degli Aiuti di Stato ma solo De Minimis.

Osservatori : anche i PP privati possono partecipare quali osservatori.



Modalità di presentazione delle 
candidature 

I step:

• Invio EoI attraverso il sistema del Programma eMS
• Assolvimento dei National requirements

II stepII step
• Invio Application form attraverso il sistema del 

Programma eMS
• Invio del Partnership Agreement firmato da tutti via 

eMS
• Assolvimento dei National Requirements
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Presentazione delle candidature: 
national requirements - step I

� Il capofila deve contattare il suo ACP di riferimento in forma scritta
� Autocertificazione della Forma giuridica 

(solo capofila italiano dell’EoI)
� Autocertificazione del responsabile legale 

(solo capofila italiano dell’EoI)(solo capofila italiano dell’EoI)
� CV di TUTTI i partecipanti italiani (LP/PP)

L’invio dei national requirements e il contatto con l’ACP sono criteri 
di ammissibilità !

Tutto via mail (pdf) all’indirizzo: spazio_alpino@regione.lombardia.it

I documenti sono disponibili nelle pagine nazionali del sito del Programma.
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Presentazione delle candidature: 
Expression of Interest 

Contenuti e informazioni principali:

• Obiettivi, output, risultati del Progetto e cambiamenti attesi
• Coerenza con obiettivi e risultati del Programma
• Descrizione degli aspetti innovativi e di transnazionalità 

(valore aggiunto) della proposta(valore aggiunto) della proposta
• Contributo a strategie e politiche nazionali e 

sovranazionali (UE, EUSALP)
• Rilevanza delle attività per i target group individuati
• Descrizione delle attività e durata
• Partenariato
• Budget totale (FESR+nazionale)
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Selezione delle proposte - step I

Criteri di ammissibilità

• EoI completa con tutte le informazioni
• EoI compilata in inglese
• Requisiti minimio partenariato (almeno 4 da almeno 4 Paesi)
• Il LP ha contattato in forma scritta l’ACP nazionale di riferimento• Il LP ha contattato in forma scritta l’ACP nazionale di riferimento
• Invio dei national requirements

Valutazione
• Valutazione tecnica svolta dal JS con il supporto degli ACP
• La selezione verrà fatta dal Programme Committee
• Esiti comunicati al LP
• Le proposte selezionate iniziano la seconda fase di selezione
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Selezione delle proposte - step I
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Modalità di presentazione delle 
candidature 

II step

• Invio Application form attraverso il sistema del 
Programma eMS

• Invio del Partnership Agreement firmato da 
tutti via eMS

• Assolvimento dei National Requirements
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Presentazione delle candidature: 
national requirements - step II

� Il LP deve contattare l’ACP in forma scritta (raccomandato per tutti i PP)
� Autocertificazione della Forma giuridica 

(tutti i partecipanti italiani, compreso LP se diverso da EoI)
� Autocertificazione del responsabile legale 

(tutti i partecipanti italiani, compreso LP se diverso da EoI)(tutti i partecipanti italiani, compreso LP se diverso da EoI)
� CV di tutti i partecipanti italiani (LP/PP) non già in EoI

L’invio dei national requirements e il contatto con l’ACP sono criteri di 
ammissibilità !

Tutto via mail (pdf) all’indirizzo: spazio_alpino@regione.lombardia.it

I documenti sono disponibili nelle pagine nazionali del sito del Programma.
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Selezione delle proposte - step II

Criteri di ammissibilità + 
Valutazione

• Valutazione tecnica svolta dal JS con il supporto degli ACP
• La selezione verrà fatta dal Programme Committee sulla base 

della valutazione tecnica del JS e di una valutazione strategica della valutazione tecnica del JS e di una valutazione strategica 
del PC

• Esiti comunicati al LP
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Ammissibilità delle spese

Staff costs Staff costs

BUDGETBUDGET

Staff costs

Office and administration expenditureOffice and administration expenditure

Travel and accommodation costs

External experts and services

Equipment



Ammissibilità delle spese:
principi generali

• Spese essenziali allo svolgimento delle attività e seguire il 
principio di addizionalità

• Le entrate vengono dedotte dal finanziamento• Le entrate vengono dedotte dal finanziamento

• Riconosciute solo le spese sostenute dai partner (LP+PP)

• Non riconosciute spese basate su contratti tra partner (CTA)



Ammissibilità delle spese:
principi generali

• Ammissibili le spese di missione per gli osservatori

• Spese di società in-house ammissibili se prive di ricarichi
(stesse regole dei project participants)(stesse regole dei project participants)

• Rispettare norme su public procurement (indicazioni
anche per i privati!) e Aiuti di Stato (anche i pubblici!) 

• Attenzione al periodo di ammissibilità! 
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Per ulteriori approfondimenti

• Programma di Cooperazione Interreg “Alpine Space”
• Fact Sheet del Programma (sito del Programma)
• Terms of Reference II call (sito del Programma)
• Sito del Programma: www.alpine-space.eu• Sito del Programma: www.alpine-space.eu
• Blog regionale sulla CTE: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it
• EUSALP Action plan



Contatti

Segretariato congiunto : js@alpine-space.eu
Alpine Contact Point Italia : 

Leonardo La Rocca – Carlo Palazzoli
spazio_alpino@regione.lombardia.it
tel.: 02-6765 2027tel.: 02-6765 2027

Regione del Veneto
Sez. Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea

Alvise Rossi
alvise.rossi@regione.veneto.it
tel.:041-279 1480



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Alvise Rossi


