
 

 

 

 

Numero Synergie :  

Acronimo
1
:  

Titolo del progetto: 
 

 
Lista dei partecipanti  

 

Si prega di crocettare l’unità territoriale di appartenenza di ciascun partner  

 

Coordinatore  Paese Area Territoriale coperta  

   
 

Partner (massimo 10) Paese Area Territoriale coperta 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

                                                 
1
 Utilizzare le impostazioni del carattere: tipo Colibri, dimensione 11 

 FORMULARIO PITEM/PITER  

 
Candidatura  (fase  1) 

 
 

Si prega di crocettare il tipo di progetto scelto, oltre che l’obiettivo specifico interessato dal PITEM o gli 

obiettivi specifici interessati dal PITER:  

                                              PITEM                                                                        PITER 

 

                   

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 
 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 

 OS n° 
 

 

UNIONE EUROPEA 



 

1. Analisi territoriale (Punti di forza, punti di debolezza) della strategia presentata. 

Sintesi dell’analisi del territorio effettuata (800 caratteri, spazi compresi).  

Punti di forza: 

Punti di debolezza: 

Sfide: 

Minacce: 

2. Presentazione dell’ambito territoriale di riferimento (800 caratteri, spazi compresi) 

L’approccio integrato territoriale deve prevedere delle soluzioni che rispondano alle 

problematiche di un territorio. Il territorio può essere definito indipendentemente dai propri 

confini amministrativi nazionali e regionali. L’ambito territoriale di riferimento del progetto 

deve dunque descrivere  una situazione concreta, alla base dell’approccio multisettoriale 

(PITER) o dell’approccio strategico scelto (PITEM). L’intervento pubblico proposto nel 

progetto si iscrive nella logica di un territorio d’intervento transfrontaliero  multiplo. 

Illustrare le principali caratteristiche del territorio: principali dati sociali, economici e 

demografici, mappa della zona proposta, competenze amministrative ed organizzative 

coinvolte, potenziali interfacce.  

Allegare  per il PITER: una mappa omogenea italiana-francese a livello di  intercommunalità 

e per i PITEM: la mappa dei siti pilota  italiani-francesi. 

Spiegare la scelta del perimetro definito.  

In caso di candidature multiple, motivare questa scelta. 

 

 

3. Obiettivo strategico (Idea forte del Piano) (4.600 caratteri, spazi compresi) 

3.1 Problematiche, sfide (800 caratteri spazi compresi) 

Esplicitare le problematiche del territorio, in particolare le sue peculiarità in termini di 

servizi pubblici, di specializzazione economica (ruolo del turismo, dell’agricoltura e 

dell’industria), di situazioni di isolamento geografico, di relazioni centro-periferia, di 

dinamiche collettive, di demografia, di impatto delle riforme territoriali. 

 

 

 

3.2 Strategia globale del piano e valore aggiunto atteso in termini transfrontalieri (800 caratteri, spazi 

compresi) 

Illustrare in che modo un approccio transfrontaliero permette di affrontare le problematiche 

sopra citate. 



 

Identificare le competenze collettive e il know-how, le esperienze maturate, gli strumenti 

economici e sociali che possono contribuire all’approccio proposto.   

3.3 Attuazione della strategia con riferimento al programma di lavoro 

Concetti ed approcci proposti (800 caratteri, spazi compresi) 

Illustrare l’ambizione del progetto mettendo in evidenza i legami tra  la strategia proposta e 

lo sviluppo sostenibile del territorio: valorizzazione del know-how locale, innovazioni sociali, 

innovazioni tecnologiche, protezione e valorizzazione dell’ambiente, interdipendanza rurale-

urbana, ecc. 

Risorse impiegate (800 caratteri, spazi compresi) 

Identificare la governance territoriale: attori pubblici e privati mobilizzati, precisando 

l’adeguatezza delle loro competenze rispetto alle problematiche affrontate. Precisare: le 

possibili articolazioni tra i piani di sviluppo locale già esistenti sul territorio dai due versanti   

della frontiera, la composizione e il ruolo del Comitato di Pilotaggio  (cfr. Guida di 

attuazione).  

Dimostrare l’equilibrio del partenariato tra l’Italia e la Francia (numero, pertinenza 

istituzionale, copertura territoriale, capacità e competenze dei partner). 

Dimostrare e comprendere in che modo il partenariato è alla base sia della concezione che 

successivamente dell’attuazione del Piano: in che modo la composizione del partenariato 

concretizza un’ambizione di negoziazione, le principali tappe di questo lavoro di 

concertazione e da chi e in che modo sono stati formulati i risultati di quest’attività negoziale 

preventiva (diagnostica, obiettivi, azioni ed operazioni). 

Mostrare la capacità di gestire altrettanto bene sia la fase di concertazione e di montaggio a 

monte  dei progetti sia la fase di attuazione concreta dei progetti proposti. Indicare il budget 

dedicato  al coordinamento e all’ingegneria dei progetti semplici. 

Allegare per i PITER una mappa omogenea italiana e francese a livello di intercomunalità e 

per i PITEM la mappa dei siti pilota italiani - francesi.  

 

Soluzioni proposte a lungo termine e  sostenibilità a progetto terminato (800 caratteri, spazi compresi) 

In che modo i progetti presentati saranni perennizzati dopo il finanziamento ALCOTRA ? 

Precisare in base a quali modalità di governance e con quali fondi i progetti saranno 

ulteriormente mantenuti. In caso di sperimentazione, precisare i criteri che permetteranno 

di estendere o di bloccare l’attuazione di un nuovo servizio sul territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Ambizione della strategia e dell’approccio proposto attraverso i quattro progetti singoli 

4.1 Innovazione della strategia proposta rispetto all’esperienza dei portatori di progetto (Benchmarck rispetto 

alle problematiche riscontrate, alle esperienze maturate - 800 caratteri, spazi compresi) 

 

Illustrare il percorso effettuato dal partenariato a partire dalle esperienze maturate o da 

quelle in corso: partecipazione a Piani integrati della precedente programmazione ed 

insegnamenti tratti,  partecipazione ad altre forme di contrattualizzazione territoriale (Stato, 

Regioni, UE) e insegnamenti tratti, apporto di queste esperienze con riferimento alle 

problematiche da affrontare sul territorio e al piano integrato proposto.  

Risultati ottenuti attraverso queste esperienze precedenti, in termini di: impatti economici 

sul territorio, strutturazione del partenariato, risultati visibili sul territorio, elementi di 

perennizzazione.  

 

4.2 Impatto economico e sociale atteso dai progetti singoli proposti (600 caratteri spazi compresi) 

I progetti semplici corrispondono a  un  programma d’azione che attua la strategia globale.  

Illustrare l’apporto di ogni  progetto semplice alla strategia transfrontaliera del Piano 

Integrato. 

Illustrare in che modo ed attraverso quali strumenti i diversi progetti previsti 

contribuiscono a rispondere alle problematiche di partenza e a quanto indicato nel punto 

“concetti e approcci  proposti”.  

Illustrare in che modo i risultati e gli indicatori dei progetti semplici contribuiscono agli 

indicatori di realizzazione del programma descritti nella Guida di Attuazione e nel 

Programma di Cooperazione. 

 

  



 

4.3 Dettaglio dei progetti singoli 

 

Progetto 1 : progetto di coordinamento e di communicazione - obbligatorio 

Capofila  

Partner previsti  

Data d’inizio e di 

fine 

 

Presentazione 

(800 caratteri 

spazi compresi) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Costo stimato  

 

Sostenibilità del 

progetto (600 

caratteri spazi 

compresi) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilice su. 

RISULTATI ATTESI Azioni previste per ciascun risultato atteso
2
 

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Aggiungere le righe che necessitano, attribuendo ad ogni azione un numero. Questo numero dovrà 

successivamente essere riportato nel diagramma di Gantt.  



 

Projet 2 

Capofila  

Partner previsti  

Data d’inizio e di 

fine 

 

Presentazione 

(800 caratteri 

spazi compresi) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Costo stimato  

Sostenibilità del 

progetto (600 

caratteri spazi 

compresi) 

 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilice su. 

RISULTATI ATTESI Azioni previste per ciascun risultato atteso 
3
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Aggiungere le righe che necessitano, attribuendo ad ogni azione un numero. Questo numero dovrà 

successivamente essere riportato nel diagramma di Gantt.  
 



 

Progetto 3 

Capofila  

Partner previsti  

Data d’inizio e di 

fine 

 

Presentazione 

(800 caratteri 

spazi compresi) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Costo stimati  

Sostenibilità del 

progetto (600 

caratteri spazi 

compresi) 

 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilice su. 

RISULTATI ATTESI Azioni previste  per ciascun risultato atteso
4
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Aggiungere le righe che necessitano, attribuendo ad ogni azione un numero. Questo numero dovrà 

successivamente essere riportato nel diagramma di Gantt. 



 

Progetto 4 

Capofila  

Partner previsiti  

Data d’inizio e di 

fine 

 

Presentazione 

(800 caratteri 

spazi compresi) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Costo stimato  

 

Sostenibilità del 

progetto (600 

caratteri spazi 

compresi) 

 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilice su. 

Risultati attesi Azioni previste per ciascun risultato atteso
5
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Aggiungere le righe che necessitano, attribuendo ad ogni azione un numero. Questo numero dovrà 

successivamente essere riportato nel diagramma di Gantt. 



 

Progetto 5 

Capofila  

Partner previsto   

Data d’inizio e di 

fine 

 

Presentazione 

(800 caratteri 

spazi compresi) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levi. 

Costo stimato   

Sostenibilità del 

progetto (600 

caratteri spazi 

compresi) 

 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur 

quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades 

Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras 

nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo et 

quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for.  

Risultati ATTESI Azioni previste per ciascun risultato atteso
6
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Aggiungere le righe che necessitano, attribuendo ad ogni azione un numero. Questo numero dovrà 

successivamente essere riportato nel diagramma di Gantt. 



 

5. Eventuale integrazione della strategia proposta con altri progetti e altri programmi europei 

(1 200 caratteri, spazi compresi) 

Complementarietà o sinergia con altri progetti ALCOTRA (400 caratteri, spazi compresi) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla 

levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium 

acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia 

vicensimo et quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for. 

Contributo alla strategia Europa 2020 (400 caratteri, spazi compresi)  

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla 

levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium 

acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia 

vicensimo et quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for. 

Complementarietà o sinergia con altri programmi Interreg o CTE del territorio di riferimento (400 caratteri, 

spazi compresi)  

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla 

levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium 

acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia 

vicensimo et quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for. 

Contributo alla strategia europea per la regione alpina EUSALP (400 caratteri, spazi compresi) 

Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla 

levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium 

acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia 

vicensimo et quarto disiungitur lapide, ut mandatum est, fractis cruribus occiduntur. 

Quaestione igitur per multiplices dilatata for. 

 

 

6. Allegati obbligatori  

Dimostrare il lavoro di concertazione effettuato prima del deposito 

Lettera di presentazione firmata dal capofila e lettere d’impegno dei partner 

Analisi territoriale (massimo di 5 pagine, A4, carattere: Colibri 11) 

Descrizione del ruolo / profilo delle competenze del coordinatore 

GANTT: calendario di presentazione e realizzazione dei diversi progetti 

Mappa del territorio del progetto 

 

 


