
 

 

 Cooperazione Territoriale 2014-2020 

 Programma transnazionale  
Spazio Alpino 2014 -2020 

Autorità di Gestione  il Programma è gestito da una “Managing 
Authority” assegnata al Land Salzburg con sede a 
Salisburgo (A) coadiuvata da un segretariato “JS - 
Joint Secretariat" con sede a Monaco (D) 

Aree geografiche ammissibili   Gli Stati Membri e le Regioni partecipanti al 
Programma sono: - Austria: intero paese - 

Francia : Rhone-Alpes, Provence-Alpes-Cote d’Azur, 

Franche-ComteAlsace - Germania: 
distretti di Oberbayern and Schwaben ( Bayern), 
Tubingen e Freiburg (Baden- 
Wurttemberg) - Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Trentino-Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria - Slovenia: intero 

paese. Gli Stati Membri altresì 
cooperano con i seguenti Stati non-Membri: 
Liechtenstein e Svizzera. Il programma interessa 
un'area di quasi 450.000 km quadrati e una 
popolazione di circa 70 milioni di persone 
rappresentando una delle regioni più diversificate 

d'Europa. 

Obiettivo Generale Sfida per la crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva dello spazio alpino. La strategia di intervento 
è stata concepita concentrando le risorse su 4 degli 
11 obiettivi tematici proposti dai regolamenti 
europei che sono stati a loro volta articolati in 4 
priorità 

Obiettivi tematici Obiettivo tematico 1 
Priorità d’investimento 1b (rapporti tra imprese e 
mondo della ricerca, trasferimento tecnologico, 
innovazione sociale, reti, cluster)  
Obiettivo tematico 4e 
Priorità d’investimento 4e (strategie per basse 
emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in 
particolare aree urbane, inclusa la promozione della 

mobilità urbana sostenibile)  
Obiettivo tematico 6 
Priorità d’investimento 6c (tutelare e promuovere il 
patrimonio naturale e culturale) Priorità 
d’investimento 6d (proteggere e ripristinare la 
biodiversità e i suoli, e promuovere i servizi per gli 
ecosistemi) 
Obiettivo tematico 11 
Capacità istituzionale e governance, strategie macro-
regionali 
 

 



Assi e Priorità d’investimento 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%)  
Asse III Spazio Alpino vivibile  
Obiettivo Tematico 6 - 37 meuro (27%) 
Asse IV Spazio Alpino ben governato  
Obiettivo Tematico 11 - 10,9 meuro (8%) 

Obiettivi specifici Asse I Spazio Alpino Innovativo  
OBIETTIVO SPECIFICO 1b.1 - Migliorare le condizioni 
di contesto per l’innovazione nello Spazio Alpino 
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 maturità delle 
condizioni di contesto per l’innovazione a supporto di 
processi di innovazione nelle imprese, università e 
amministrazioni 
OBIETTIVO SPECIFICO 1b.2 - Accrescere le capacità 
di erogare servizi di interesse generale nella società 
che cambia 
Risultato :  Accresciuta consapevolezza e capacità 
delle organizza- zioni del terzo settore e delle autorità 
pubbliche nel forni- re servizi più efficienti, rispondenti 

ai bisogni specifici e di qualità nel territorio 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 
Asse II Spazio Alpino a basse emissioni di 
carbonio  
OBIETTIVO SPECIFICO 4e.1 - 
Stabilire strumenti transnazionali integrati per le 
politiche a sostegno delle 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 attuazione di 
strumenti per le politiche a basse emissioni di 
carbonio 
OBIETTIVO SPECIFICO 4e.2 -  
Accrescere le 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  
Indicatore di risultato : Livello di potenzialità 



nell’accesso e uso di opzioni per la mobilità e il 
trasporto a basse emissioni di carbonio 
Asse III Spazio Alpino vivibile 
OBIETTIVO SPECIFICO 6c.1 – 
Valorizzare in modo sostenibile il patrimonio cultura- 
le 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 attuazione della 
valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e 
naturale dello Spazio Alpino  
OBIETTIVO SPECIFICO  6d.1- 
Rafforzare la protezione, la conservazione e la 
connettività ecologica degli ecosistemi dello Spazio 
Alpino 
Risultato :  Migliorata capacità di gestione integrata 
delle funzioni e dei bisogni dell’ecosistema dello 
Spazio Alpino  
Indicatore di risultato :  Livello di integrazione 

dell’approccio dei servizi dell’eco- sistema nel quadro 
politico dello Spazio Alpino. 

Principi trasversali  

Risorse finanziarie disponibili Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 
complessivi euro 139.793.356 

Ripartizione finanziaria  

Quota finanziamento FESR Euro 116 635 466 provengono dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) 

Modalità e procedure  Per ciascun bando saranno pubblicati i Terms of 
Reference. La procedura di trasmissione delle 
proposte sarà per intero gestita da un sistema online. 
Gli Stati membri assicurano una procedura chiara, 
trasparente e tracciabile di selezione e valutazione. I 
criteri e i dettagli specifici dei processi di valutazione 

saranno resi disponibili con la documentazione fornita 
per la preparazione delle proposte progettuali. I criteri 
di eleggibilità verranno definiti nel rispetto di quanto 
definito dal Programma. I criteri di selezione saranno 
utilizzati per valutare la qualità delle proposte 
progettuali che hanno superato la verifica dei criteri di 
eleggibilità.  

Tipologie progetti La presentazione della proposta progettuale avverrà 

in due step (Expression of Interest e Application 
Form). La pubblicazione della I call della nuova 
programmazione è prevista i primi mesi del 2015 e le 
successive avranno cadenza annuale, con 
pubblicazione sempre inizio anno.  
 
 
 
 
 
 



Struttura tecnica di riferimento Autorità di gestione - Regione di Salisburgo 
(Austria) 
Responsabile della gestione (attuazione, selezione 
delle operazioni, gestione finanziaria e controllo),  
Autorità di certificazione - Regione di Salisburgo 
(Austria) 
Responsabile della elaborazione e trasmissione alla 
Commissione delle domande di pagamento e 
certificazione  

Autorità di Audit - Cancelleria federale dell’Austria 
Responsabile dello svolgimento di attività di audit sul 
corretto funzionamento del sistema di gestione e 
controllo del programma 
Segretariato Congiunto - Monaco (Germania) 
Supporta l’Autorità di Gestione e il Comitato di 
Sorveglianza nello svolgimento delle loro funzioni  
Punto di contatto nazionale – Regione Lombardia   
Assicura un collegamento tra il livello 
regionale/nazionale e quello transnazionale.  

Autorità di Certificazione Land di Salisburgo 

Referenti per la Regione Friuli Venezia Giulia  dott.ssa Wania Moschetta 
dott.ssa Pierina Zulian 

Sito Programma http://www.alpine-space.eu 
http://www.spazio-alpino.it 

Sito FVG dedicato http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-
europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-
europea 

Codice identificativo 
Decisione P.O. 

CCI n.  2014TC16RFTN001 

 


