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Ente

Commissione Europea - Politica regionale.

Tipologia

Programma transnazionale europeo

Titolo

Obiettivo generale

Obiettivi specifici

Interreg V B Adriatic-Ionian Programme – ADRION 2014-2020
Announcement of the 2nd Call for proposals for Priority Axis 2
Favorire l'innovazione della governance e l'integrazione tra stati
membri e candidati, facendo leva sulle ricche risorse naturali,
culturali e umane presenti nell'area adriatico-ionica, promuovendo
la coesione economica, sociale e territoriale.
2.1: Promuovere la valorizzazione sostenibile e la conservazione
di beni naturali e culturali come beni di crescita nell'area
Adriatico-Ionica
1. Topic 1: Preserve, capitalise and innovate cultural and natural
heritage
2. Topic 2: Monitor, evaluate and mitigate environmental and
social pressure for and by tourism
3. Topic 3: Develop sustainable tourism by reducing pollutant
agents
2.2: Migliorare la capacità di affrontare in maniera transnazionale
la vulnerabilità ambientale, la frammentazione e la salvaguardia
dei servizi ecosistemici nell'area adriatico-ionica
1. Topic 1: Implement research and evaluation activities to
protect and managing terrestrial and maritime landscapes and
habitats including awareness raising and environmental
education
2. Topic 2: Manage and prevent pollution diffusion
3. Topic 3: Manage and prevent natural and manmade hazards

Eligibilità solo per topic e
sub-topic specifici

Il
programma
interessa
le
regioni
di 4
Stati
Membri dell'Unione: Croazia, Grecia, Italia (di cui le seguenti
regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia,
Umbria, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen,
Provincia Autonoma di Trento) e Slovenia, e di quattro Stati non
UE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia.
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-forproposals-priority-axis-2-funding-priority/

Durata progetto

Non superiore a 30 mesi

Modalità di partecipazione

Il capofila di progetto (Lead applicant) deve essere stabilito in
uno dei territori UE coperti dal Programma e rientrare nelle
seguenti tipologie: Enti pubblici a livello locale, regionale,

Regioni interessate
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nazionale o loro associazioni; organismi di diritto pubblico o loro
associazioni; GECT; organizzazioni internazionali.
Ogni progetto deve coinvolgere almeno sei partner finanziari di
sei diversi Stati partner dell'area del programma, al di fuori di
essi:
- almeno 4 partner di 4 diversi Stati partner del FESR;
- almeno 2 partner di 2 diversi Stati partner IPA.
La partnership può includere un massimo di 2 partner dello
stesso Stato partner.
Ogni progetto deve coinvolgere almeno sei partner finanziari di
sei diversi Stati partner dell'area del programma, al di fuori di
essi:
- almeno 4 partner di 4 diversi Stati partner del FESR;
- almeno 2 partner di 2 diversi Stati partner IPA.
La partnership può includere un massimo di 2 partner dello
stesso stato partner.
La stessa istituzione:
- può essere Capofila di non più di 1 proposta di progetto per
obiettivo specifico;
- se è già Capofila di 1 progetto per un obiettivo specifico, non
può essere partner di più di 2 progetti nello stesso obiettivo
specifico;
- se non è Capofila di progetto, può essere partner in non più di 3
progetti per obiettivo specifico;
- se ente privato, può partecipare a un solo progetto per obiettivo
specifico.

Entità contributo

Il cofinanziamento UE (da fondi FESR e IPA II) copre fino allo
85% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di
2.500.000 euro. Per i partner pubblici italiani il restante 15% di
cofinanziamento è a carico del Fondo di rotazione nazionale.

Link utili per scaricare
ulteriori info e
documantazione

http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-forproposals-priority-axis-2-application-documents/

Scadenza

26 giugno 2018 alle 15:00 (ora CET)

Come presentare le
proposte

Le proposte di progetto devono essere presentate in lingua inglese
e solo tramite l'applicazione elettronica basata sul sistema di
monitoraggio (e-MS) disponibile su www.interregadrion.eu.
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Informazioni complete sull'applicazione e sulla procedura di
selezione sono dettagliate nel capitolo "Procedura per
presentazione e selezione delle operazioni "del manuale del
programma”
al
link:
http://www.adrioninterreg.eu/wpcontent/uploads/2018/03/ADRION-2nd-call-Manual-PA-2version-2-2018_04_06.pdf

Indirizzi Utili

Persone di riferimento

Referente: Segretariato Tecnico Congiunto ADRION
Indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 30 Bologna - Tel: 051.5278886
E-mail : info@interregadrion.eu
Sito Web :
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/joint-secretariat/
Referente: National Contact Point - Persona di contatto: Natalino
Barbizzi
Indirizzo: Regione Marche - Via Gentile da Fabriano 9, Ancona Tel: 071 806 3864
E-mail : adrionIT@regione.marche.it
Sito Web : http://www.regione.marche.it/adrion
Dr.ssa Concetta Ceraulo E-mail concetta.ceraulo@unipa.it
Tel. +3909123893141
Dr. Fabio La Monica E-mail fabio.lamonica@unipa.it
Tel. +3909123893863
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