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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DFE – Coordinazione regionale Interreg del 10 luglio 2009 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
ITALIA-SVIZZERA 2007-2013 

AGGIORNAMENTO DELL’INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI ORDINARI 

 
 
La Coordinazione regionale Interreg responsabile di parte Svizzera del Programma 
Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, comunica che 
la scadenza della seconda finestra per la valutazione dei progetti ordinari è 
fissata per il 29 ottobre 2009. 
 
Ogni soggetto pubblico o privato, in possesso dei necessari requisiti, interessato a 
realizzare progetti di cooperazione transfrontaliera, rispondenti alle condizioni di 
ammissibilità previste nelle schede di misura di cui al “Vademecum per l’utilizzo del 
Programma: i progetti ordinari”, può presentare domanda di contributo pubblico 
online sul sito www.interreg-italiasvizzera.it e in copia cartacea presso le 
Amministrazioni corresponsabili del Programma e presso il Segretariato Tecnico 
Congiunto (STC) agli indirizzi riportati nel suddetto Vademecum. 
 
Nella primavera del 2010 saranno selezionate le domande pervenute entro e non 
oltre il 29 ottobre 2009, comprese quelle già pervenute dopo il termine della 
precedente finestra di valutazione del 22 settembre 2008. 
 
Per la ricezione delle copie cartacee fa fede il timbro del protocollo 
dell’Amministrazione di riferimento del Capofila italiano (Referente unico) oppure, se 
inviate per posta, il timbro postale. 
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Si comunica inoltre che nella seduta del 29 maggio 2009 il Comitato di Sorveglianza 
del PO Italia-Svizzera ha deciso di chiudere temporaneamente, a partire dal 3 
giugno 2009, la misura 2.2 (volta ad incentivare la cooperazione tra piccole-medie 
imprese) per la quale si è registrato un assorbimento pressoché totale delle risorse 
disponibili nel bando in corso. Inoltre, non sono previsti aggiornamenti per l’invito alla 
presentazione di Manifestazioni di Interesse per i Piani Integrati Transfrontalieri. 
 
Le indicazioni utili alla presentazione dei progetti possono essere scaricati 
direttamente dal sito ufficiale del Programma: www.interregitaliasvizzera.it, 
attraverso il quale veranno comunicati eventuali aggiornamenti del presente invito.  
 
Per ogni chiarimento in merito al presente comunicato, gli interessati possono 
rivolgersi alla Coordinazione regionale Interreg, con sede a Bellinzona, o ai rispettivi 
responsabili cantonali: 
 
 

Per il Ticino: 
 
Fiorenza Ratti 
Coordinazione regionale Interreg 
Sezione della promozione economica 
Viale Stefano Franscini 17 
6501 Bellinzona 
 
 
Telefono: +41 91 814 35 41 

Per il Vallese: 
 
Brigitte Pitteloud   
Dipartimento dell’economia, 
dell'energia e del territorio 
Servizio dello sviluppo economico  
Place de la Planta, 3 
CH-1951 Sion 
 
Telefono: +41 27 606 72 30 

Per i Grigioni: 
 
Walter Castelberg    
Dipartimento economia pubblica e 
socialità, Ufficio dell'economia e del 
turismo 
Grabenstrasse 1, CH-7000 Coira 
 
 
Telefono: +41 81 257 23 71 

 
 
 


