STATO DI AVANZAMENTO DEI FINANZIAMENTI EUROPEI PROGETTI
CTE - ANNO 2021

PROGETTO: PROMotion of E-mobiliTy in EU regionS
Acronimo:
PROGRAMMA DI
FINANZIAMENTO

PROMETEUS

INTERREG EUROPE

ASSE 3. Low Carbon Economy
ASSE

DURATA

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 Miglioramento dell’attuazione delle politiche
e dei programmi di sviluppo regionale, in particolare i programmi
dell’obiettivo Investimenti per la Crescita e l’Occupazione e, se del caso,
i programmi CTE che affrontano la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio PI 6c conservare, proteggere, promuovere e
sviluppare il patrimonio naturale e culturale.
01/03/2017 – 31/08/2021

TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA’
DIREZIONE
RESPONSABILE

Capofila: Ministry for Transport and Infrastructure (MT00)
PARTNERS (con
indicazione della
Direzione o Agenzia
regionale coinvolta e
il suo ruolo)

BUDGET TOTALE
DEL PROGETTO (in
€)
BUDGET GESTITO
DALLA REGIONE
LAZIO (in €)

STATUS

Partner:
•
•
•
•

Lazio Region (ITI4) – DIREZIONE TRASPORTI
Regional Government of Carinthia (AT21)
General Directorate of Industry and Competitiveness - Regional
Government of Castilla y León (ES41)
Prešov Self-Governing Region (SK04)

•

Poliedra – Politecnico di Milano (ITC4)

1.419.165,00

232.200,00

Terminato

DESCRIZIONE OBIETTIVI/ATTIVITA’/RISULTATI DEL PROGETTO
PROMETEUS ha l’obiettivo di promuovere l’elettromobilità, come un’alternativa sostenibile di
trasporto a basse emissioni di carbonio, superando gli ostacoli derivanti dalla scarsa disponibilità di
infrastrutture dedicate e dalla scarsa conoscenza degli utenti sulla mobilità alternativa. Il progetto
prevede il miglioramento/confronto dei cinque programmi operativi regionali (POR FESR) delle
cinque regioni partner di progetto.
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OUTPUT:
- Analisi degli specifici contesti territoriali
- Identificazione e benchmark delle buone pratiche, da scambiare tra i partner
- Elaborazione di piani d'azione regionali per il miglioramento degli strumenti politici trattati in
ciascuna regione
- Sviluppo di un LogBook, uno strumento di monitoraggio basato sul web, in cui verranno registrati
e monitorati i progressi dei piani d'azione regionali.
I risultati saranno comunicati a livello europeo attraverso la piattaforma di apprendimento delle
politiche e le ONG del patrimonio.
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