
  

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA 
Asse 5 Rafforzamento della governance transfrontaliera 

 
 

Finalità  Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione tra i cittadini e 
le istituzioni, per rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e a sostenere lo sviluppo di un'amministrazione pubblica efficiente. 
 
Aumentare le capacità di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni, nonché 
migliorare i processi di partecipazione delle parti interessate e della società civile. 
 

Beneficiari Partenariati italo-svizzeri composti da: 

• enti gestori di aree protette;  

• altri Enti pubblici;  

• associazionismo e altre forme di organizzazione della società civile;  

• scuole, Università, enti di ricerca e altri operatori della formazione 
 

Interventi 
ammissibili  

• Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e dell'integrazione tra le 
comunità (es. percorsi di capacity building per enti pubblici; interventi per sviluppare 
e rafforzare un quadro comune di informazioni; sviluppo di strategie congiunte, 
modelli e azioni pilota per favorire la partecipazione attiva dei cittadini ai processi 
decisionali;  

• sviluppo delle conoscenze sull’integrazione dei sistemi istruzione-formazione-lavoro 
dei due Paesi, sugli attori e sui bisogni formativi delle realtà economico-aziendali del 
territorio;  

• definizione e sperimentazione di processi congiunti di semplificazione, studi e 
ricerche volti ad aprire la strada a riforme normative, progetti pilota per ridurre gli 
squilibri presenti tra i due versanti;  

• progetti di scambio/twinning/gemellaggio. 
 
Durata progetti: massimo 2 anni 
 

Spese 
ammissibili  

Spese ammissibili: 

• spese di personale; 

• spese d’ufficio e amministrative; 

• spese di viaggio e soggiorno; 

• costi per consulenze e servizi esterni; 

• spese per attrezzature; 

• spese per infrastrutture e strutture edilizie (in Svizzera denominate: “Spese per 
eventuali opere infrastrutturali”) 

 

Agevolazione  Contributo a fondo perso: 
- 100% del costo ammesso per enti pubblici 
- 85% per beneficiari privati  

 
Massimale: 700.000 euro  
 

Risorse  4 milioni di euro (parte italiana) 
 

Scadenza  31 ottobre 2019  
 

 


