ADRION – FIRST CALL FOR PROPOSALS
Programma di Cooperazione Territoriale Europea
“Interreg ADRION”
Dead line: 25 marzo 2016, ore 17.00

Adrion Seminar for applicants - Infoday 3 marzo 2016 - Bologna
Iscrizioni dal 16 febbraio 2016
https://applicazioni.regione.emiliaromagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcTLvbLTGsDuDg%3d%3d&Lang=
EN
Disponibile anche in diretta streaming

http://videocenter.lepida.it/videos/livestreams/page1/

http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5823
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16437&Azione=SchedaBando
Azioni
Sostegno a progetti riguardanti i seguenti Assi prioritari del programma e relativi obiettivi specifici.
Ciascun progetto deve concentrarsi su un solo Asse e obiettivo specifico.
Asse prioritario 1: Regione innovativa e intelligente
- Priorità di Investimento 1b: promuovere gli investimenti privati nella ricerca e innovazione,
sviluppare sinergie tra imprese, centri di ricerca e settore dell’istruzione superiore, in particolare per
lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento tecnologico, l'innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici.
- Obiettivo Specifico 1.1: supportare lo sviluppo di un sistema di innovazione regionale per l’area
Adriatico-Ionica.
Asse prioritario 2: Regione sostenibile
- Priorità di Investimento 6c: conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale
e culturale.
- Obiettivo specifico 2.1: promuovere la valorizzazione sostenibile e la conservazione del patrimonio
naturale e culturale quale risorsa di crescita nell’area Adriatico-Ionica.
- Priorità di Investimento 6d: proteggere e ripristinare la biodiversità e il suolo e promuovere servizi
per gli ecosistemi, anche attraverso NATURA 2000, e l’infrastruttura verde.
- Obiettivo specifico 2.2: accrescere la capacità di affrontare a livello transnazionale la vulnerabilità
ambientale, la frammentazione e la salvaguardia dei servizi ecosistemici nell'area Adriatico-Ionica.
Asse prioritario 3: Regione connessa
- Priorità di Investimento 7c: sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche a bassa
rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, incluso le vie navigabili interne, il trasporto marittimo,
i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità
regionale e locale sostenibile.
- Obiettivo Specifico 3.1: migliorare la capacità per servizi integrati di trasporto e mobilità, nonché
la multimodalità all’interno dell'area Adriatico-Ionica.

