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COMUNICATO STAMPA 
 

DFE – Programma operativo di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 
2007-2013 (INTERREG IVA) 
 
Si informa che venerdì scorso 13 giugno 2008 è stato aperto il bando per la 
presentazione dei progetti nell’ambito del nuovo Programma operativo di 
cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 (INTERREG IVA). Segue il 
testo che è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale il 13 giugno 2008.  
Si ringraziano i media che vorranno darne comunicazione. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE  
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2007-2013  (INTERREG IVA) 

 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE: 
- DI PROGETTI ORDINARI; 
- DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER I PIANI INTEGRATI 

TRANSFRONTALIERI 
 

Nel quadro del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 
2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione N 6556 del 20 
dicembre 2007, si comunica l’apertura del bando per la presentazione dei progetti 
ordinari e per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per i Piani Integrati 
Transfrontalieri (PIT). 

 

A partire da venerdì 13 giugno 2008, ogni soggetto pubblico o privato in possesso dei 
requisiti necessari può presentare domanda di contributo pubblico per i progetti ordinari 
e inoltrare manifestazioni d’interesse per i Piani Integrati Transfrontalieri (PIT). I rispettivi 
“Vademecum per l’utilizzazione del Programma” forniscono le informazioni necessarie. 
Le domande di Progetti ordinari pervenute entro il 22 settembre 2008, ore 12.00 
saranno selezionate entro il mese di dicembre 2008. Le domande presentate dopo tale 
data saranno esaminate nella primavera del 2009. 
Le manifestazioni d’interesse per i PIT dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 
2008, ore 12.00; l’individuazione dei candidati ammessi a presentare un PIT interverrà 
agli inizi del 2009. 

 

Tutta la documentazione di riferimento può essere scaricata direttamente dal sito 
ufficiale del Programma: http://www.interreg-italiasvizzera.it. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA 
Pierfranco Venzi, Coordinatore Interreg Ticino, tel. 091/ 814 43 73 – 079/240.06.59 
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