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PIANI INTEGRATI DI ALCOTRA

ALCOTRA prevede 2 tipologie di Piani Integrati:

• I PITER, Piani Integrati Territoriali, per definizione legati al territorio

• I PITEM, Piani Integrati Tematici

� I PITEM, sono costituiti da più progetti singoli (fino a 5)  intorno ad un’unica

tematica e riguardanti un solo obiettivo specifico del programma.

� Un PITEM é un piano  strategico che prevede scambi e condivisione di buone

pratiche sull’insieme del territorio ALCOTRA.



I PIANI INTEGRATI TEMATICI (PITEM)

� Lo scopo principale di un PITEM é di mutualizzare gli approcci e gli strumenti

degli attori di un ambito specifico sul territorio ALCOTRA al fine di avere una

azione pubblica coordinata a medio e lungo termine. 

� Preferibilmente i PITEM devono interagire con le strategie macroregionali

(EUSALP per es).



STATO DELL’ARTE DEI PITEM ET PITER

� Bando  PITEM e PITER pubblicato a dicembre 2016 e chiuso a marzo 2017. 

� 13 Piani integrati tematici e territoriali  PITER/PITEM selezionati per un totale 

di 84M€ di FESR 

� Un bando in 3 fasi: 

1. fase 1: candidatura focalizzata sulla strategia

2. fase 2 di implementazione: il coordinatore del piano deve approfondire  la 

strategia, delineare il progetto di coordinamento e comunicazione, presentare i 

primi progetti progetti singoli del piano

3. fase 3: presentazione degli ultimi progetti singoli del piano.



STATO DELL’ARTE DEI PITEM ET PITER

� Lancio della FASE 2  dedicata all’implementazione della strategia ed al 

deposito dei primi progetti singoli (dal 15 settembre 2017 fino al 15 

gennaio 2018)

� FASE 3: I capofila dovranno presentare i formulari di candidatura degli ultimi 

progetti singoli previsti entro un anno dall’approvazione dei progetti presentati 

nella fase 2 ovvero entro il 15 gennaio 2018 (quindi presumibilmente da luglio 

2018 a giugno 2019).



I RISULTATI DELLA FASE 1 DEL  BANDO  PITEM - PITER

� 7 PITEM

� 6 PITER

� 126 partner

� 84 M € di FESR impegnato

Piani integrati territoriali



I RISULTATI DEL  BANDO  PITEM - PITER

� 7 PITEM:

• RISK Regione autonoma Valle d’Aosta

• BIODIVALP Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

• M.I.T.O. ALCOTRA Regione Piemonte

• PRO-SOL Regione Piemonte

• DEFFI Région Auvergne-Rhône-Alpes

• PA.C.E Regione autonoma Valle d’Aosta

• CLIP Regione Liguria



PROSSIME TAPPE 

I coordinatori dei Piani ed il partenariato:

� lavorano alla costruzione del loro Piano fino al 15 

gennaio 2018 

� hanno incontrato AG e SC a settembre 2017

� possono nuovamente incontrare AG e SC entro la fine 

del mese di novembre 2017 per chiarire alcuni aspetti

cruciali e chiarire dubbi



CAPITALIZZAZIONE ALL’INTERNO DEI PITEM

Nel quadro delle raccomandazioni formulate a tutti i Piani si 

é sottolineata la necessità di: 

� Valorizzare i risultati già ottenuti nella precedente

programmazione o nell’ambito dei progetti singoli

programmati con il 1° o 2° bando

� il progetto di comunicazione e coordinamento dei Piani

dovrebbe potenzialmente fare tesoro delle buone pratiche

e degli insegnamenti conseguiti, nonché identificare delle 

leve di azione pubbliche e transfrontaliere per il futuro.  



CAPITALIZZAZIONE TRA PITEM E POLI TEMATICI: 
ASSI DI LAVORO

3 tematiche comuni: 

� I PITEM MITO e PACE potrebbe essere associato al 

polo Turismo (18 progetti)

� Il  PITEM RISK potrebbe essere associato al polo sui 

rischi che ragruppa 4 progetti

� Il PITEM BIODIVALP potrebbe essere associato al 

polo patrimonio che raggruppa 7 progetti. 



COME? 

Creare dei momenti di riflessione comune tra PITEM e Poli 

tematici sotto forma di tavolo di lavoro in occasione di un evento

annuale comune tra i due programmi nel 2019 

Con testimonianze di beneficiari e presentazioni di realizzazione
concrete

Con elementi di capitalizzazione tra i due programmi

Con elementi preparativi al post 2020.

� Altro?

CAPITALIZZAZIONE TRA PITEM E POLI TEMATICI: 
ASSI DI LAVORO



� GRAZIE PER L’ATTENZIONE

� MERCI POUR VOTRE ATTENTION

CAPITALIZZAZIONE TRA PITEM E POLI TEMATICI: 
ASSI DI LAVORO
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