SPAZIO ALPINO 2014- 2020 (ALPINE SPACE)
Il Programma transnazionale Spazio Alpino 2014 2020 contribuisce alla Strategia EU2020 per la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva dello spazio alpino occupandosi di: coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione Europea; crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva (EU 2020); sviluppo e cambiamento della regione alpina.
Area del Programma:
Stati membri:
Austria: intero paese
Francia : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Franche-ComtéAlsace
Germania: distretti di Oberbayern and Schwaben
(Bayern), Tübingen e Freiburg (Baden-Württemberg)
Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria
Slovenia: intero paese.
Stati non Membri:
Liechtenstein e Svizzera

Fonte: Alpine Space Programme website

Dotazione finanziaria:

139.751.456 € (116,64 Fondi FESR)

Partner ammessi:

Autorità Pubbliche locali, regionali, nazionali Agenzie e fornitori di servizi pubblici Università, Centri di
ricerca, Centri di istruzione e formazione Organizzazioni di supporto alle imprese Imprese, incluse le
PMI Gruppi di interesse, incluse le associazioni del terzo settore.

Assi prioritari ed obiettivi:
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
Asse

OT

Priorità di investimento

Asse 1
Spazio Alpino Innovativo
Asse 2
Spazio Alpino a basse
emissioni di carbonio
Asse 3
Spazio Alpino vivibile

Obiettivo
tematico 1

Priorità d’investimento 1b (rapporti tra imprese e mondo della ricerca,
trasferimento tecnologico, innovazione sociale, reti, cluster)
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)
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).

Asse 4
Spazio Alpino ben
governato

Obiettivo
tematico 4
Obiettivo
tematico 6
Obiettivo
tematico 11

Documenti
•
presentazione del programma
•
sintesi del programma
•
scheda programma
•
sintesi ufficiale programma
•
testo ufficiale primo bando
•
testo ufficiale programma

Capacità istituzionale e governance, strategie macroregionali

Dotazione
finanziaria
43,9 meuro
(32%)
37 meuro (27%)

37 meuro (27%)

10,9 meuro (8%)

Link
Sito ufficiale del programma e social network
http://www.alpine-space.eu/
https://www.facebook.com/pages/EU-Alpine-Space/360166670675577
https://twitter.com/eualpinespace
Pagina dedicata su portale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con aggiornamenti:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazioneterritoriale-europea/FOGLIA38/#n1

