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Soluzioni sostenibili ai territori del Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 in risposta alla crisi sanitaria.
Sono due i bandi da 15 milioni di risorse FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) stanziate. Le risorse sono in
overbooking del piano ﬁnanziario ALCOTRA 2014-2020.
Bando “ALCOTRA – Rilancio”: a destinazione di nuovi progetti, questo bando permetterà di rispondere ad un rilancio
economico, digitale e resiliente dell’economia apportando soluzioni sostenibili ai territori ALCOTRA in risposta alla crisi
sanitaria e alle conseguenze della tempesta Alex.
Bando “ALCOTRA – Progetti Ponte”: questo bando permetterà ai progetti del primo e del secondo bando già conclusi o in
fase di chiusura di proporre nuove attività mirando a rispondere al contesto di crisi sanitaria e agli impatti della tempesta
Alex sui territori colpiti.
Dallo scorso 16 aprile ﬁno alla chiusura del bando (30 giugno 2021), un servizio di assistenza telefonica (IT : + 39 011 43
67 700 int. 212 FR : + 33 (0)4 26 73 59 57) verrà garantito dal Segretariato congiunto ALCOTRA per accompagnare i
capoﬁla nella stesura e nella presentazione della proposta progettuale sul sistema Synergie CTE.
L'attività di supporto è prevista ogni venerdì tra le ore 10:00 e le ore 12:00.
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