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Programma Interreg VI-A France – Italia  

ALCOTRA  
  

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SINGOLI 

 

 

 

 

 

La Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Autorità di gestione del Programma Interreg VI-A France - Italia 

ALCOTRA, in virtù delle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza nel corso della riunione tenutasi 

il 08/07/2022 apre il nuovo bando della Programmazione 2021-2027. 

 

Il bando è composto da 2 sezioni: 

Sezione Nome Priorità 

aperte 

Importo della 

dotazione 

finanziaria 

disponibile 

Data di 

apertura del 

bando 

Scadenza per le 

candidature 

A Nuove sfide 1, 2 et 4 25 M€ 18/07/2022 ore 

12.00 

15/12/2022  

ore 12.00 

B Governance ISO 1 Interreg 2 M€ 18/07/2022 ore 

12.00 

15/12/2022 

ore 12.00 

   27 M€   
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1. CONDIZIONI SPECIFICHE ALLE 2 SEZIONI DEL BANDO 

1.1 Sezione A) “Nuove sfide” 

Obiettivi: 

L'obiettivo della sezione A) “Nuove sfide” è quello di sostenere nuovi progetti che rispondano alla 

strategia concordata per la zona transfrontaliera come presentata nel Programma Operativo 2021-2027. 

Natura e obiettivi dei progetti: 

I progetti devono rientrare nell'ambito di un singolo Obiettivo Specifico (OS) del Programma e rispondere 

alle sfide territoriali e tematiche identificate nel Programma Operativo. 

Le attività proposte devono essere coerenti con le tipologie di azione del Programma come specificato 

per ogni OS e devono contribuire tutte al raggiungimento dell'obiettivo generale del progetto. 

Composizione del partenariato e beneficiari ammissibili: 

Nell’ambito del Programma ALCOTRA i progetti sono presentati da un insieme di soggetti che 

compongono il partenariato. È necessario che nel partenariato siano presenti almeno un soggetto 

italiano e uno francese. 

Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere l'unico partner di un progetto a condizione che 

i suoi membri implichino la partecipazione di almeno un partner per paese. 

Importo dei progetti: 

Il costo totale di un progetto non può superare 2 M€ di costo totale. Il progetto può superare tale importo 

fino ad un massimo di 3M€ solo se effettua investimenti infrastrutturali e coinvolge un partenariato 

composto da almeno 2 partner italiani e 2 partner francesi. In tal caso, adeguata motivazione dovrà 

essere presentata nel formulario di candidatura. 

Tasso di cofinanziamento FESR: 80% massimo della spesa totale ammissibile. 

Data di inizio dell’ammissibilità delle spese: data dell'avviso di ricevimento della domanda, ad 

eccezione delle spese di preparazione. 

Durata massima dei progetti: 36 mesi dalla data di notifica della sovvenzione FESR. 

Obiettivi specifici aperti: 
 

x 1.ii Cogliere i vantaggi della digitalizzazione a favore dei cittadini, delle imprese, delle 
organizzazioni di ricerca e dei governi 

x 1.iv Sviluppare competenze in specializzazione intelligente, transizione industriale e 
imprenditorialità 

x 2.ii Promuovere l'energia rinnovabile in conformità con la direttiva (UE) 2018/2001, compresi 
i criteri di sostenibilità in essa stabiliti 

x 2.iv Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la riduzione del rischio di disastri e 
la resilienza, tenendo conto degli approcci basati sugli ecosistemi 

x 2.vii Migliorare la protezione e la conservazione della natura e della biodiversità e rafforzare 
le infrastrutture verdi, soprattutto nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di 
inquinamento 
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x 2.viii Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile come parte della transizione 
verso un'economia a zero emissioni di carbonio 

x 4.ii Migliorare la parità di accesso a un'istruzione di qualità e inclusiva, alla formazione e ai 
servizi di apprendimento permanente attraverso lo sviluppo di infrastrutture accessibili, 
compresa la promozione della resilienza nell'apprendimento a distanza e nell'e-learning 

x 4.v Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei 
sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria primaria, e promuovere il passaggio 
dall'assistenza istituzionale a quella familiare o comunitaria 

x 4.vi Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, 
nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale 

 

Data limite di presentazione delle candidature: 15 dicembre 2022 – ore 12.00 

 

Data prevista di selezione delle candidature: primavera 2023 
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1.2 Sezione B) “Governance” 

Obiettivi: 

In seguito alla firma del Trattato del Quirinale il 26 novembre 2021, una nuova politica transfrontaliera 

franco-italiana viene messa in atto (articolo 10.1 della tabella di marcia franco-italiana). 

Il Programma ALCOTRA intende così dare un contributo significativo a questa nuova dinamica di 

cooperazione, sostenendo progetti che contribuiscono a ridurre gli ostacoli transfrontalieri in tutti i settori 

possibili. 

Natura e obiettivi dei progetti: 

I progetti finanziati devono essere in linea con le sfide identificate nell'ambito della priorità "Superare i 
principali ostacoli amministrativi nell'area ALCOTRA” come indicato nel Programma Operativo. 

A titolo esemplificativo, i progetti finanziati possono trattare di: 

- soluzioni che permettano di superare gli ostacoli normativi ed amministrativi che hanno, finora, 

impedito lo sviluppo di scambi transfrontalieri e di incrementare il bilinguismo dei cittadini; 

- soluzioni che permettano di promuovere l’interoperabilità e le iniziative di cooperazione e 

mobilità in ambito sanitario (sistemi sanitari nella zona transfrontaliera in grado di assicurare le 

cure a pazienti transfrontalieri, collaborazioni tra personale, ecc.) e nel campo dei trasporti 

(mobilità sostenibile che favorisce la multimodalità per ridurre l’isolamento delle zone rurali e di 

montagna); 

- governance transfrontaliera per migliorare il quadro normativo e amministrativo e l’efficienza 

degli interventi congiunti nell’ambito della gestione delle catastrofi naturali e dei rischi e per 

sostenere le interconnessioni tra governance del Programma ALCOTRA e di EUSALP; 

- soluzioni innovative al fine di superare le divergenze nell’ambito della formazione; 

riconoscimento dei diplomi e delle competenze ed elaborazione di nuove opportunità di sviluppo 

di formazioni di tipo binazionale e creazione di nuovi diplomi; 

- azioni di accompagnamento del partenariato ALCOTRA: azioni di formazione alle lingue; 

sensibilizzazione alle specificità di ciascuno stato membro in materia amministrativa, giuridica 

o politica; presentazione di rapporti tematici che permettono una nuova acculturazione dei 

membri delle istanze. Lavoro congiunto sull'osservazione territoriale transfrontaliera e messa in 

rete degli organismi di osservazione territoriale di entrambi i lati della frontiera per studiare 

meglio le evoluzioni dello spazio transfrontaliero. 

Composizione del partenariato e dei beneficiari ammissibili: 

Ogni progetto proposto nell'ambito del Programma ALCOTRA è presentato da un insieme di beneficiari 
che compongono il partenariato e prevede la partecipazione di almeno un beneficiario francese e uno 
italiano. 
 
Per i progetti di Governance è auspicabile la copertura geografica dell’insieme dei territori del 
Programma ALCOTRA.  
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Per questo primo bando, possono candidarsi come capofila esclusivamente le seguenti amministrazioni 

pubbliche: 

- amministrazioni centrali e perifiche dello Stato, 

- amministrazioni pubbliche regionali (come i Consigli regionali in Francia e le Regioni in Italia), 

- amministrazioni pubbliche dipartimentali e provinciali (come i Consigli dipartimentali in Francia 

e le Province in Italia). 

Importo dei progetti: il costo totale dei progetti è limitato a 0,5 M€. 

Tasso di cofinanziamento FESR: massimo 80% della spesa totale ammissibile. 

Data di ammissibilità delle spese: data dell'avviso di ricevimento della domanda, ad eccezione delle 

spese di preparazione. 

Durata massima dei progetti: 24 mesi dalla data di notifica della sovvenzione FESR. 

Obiettivi specifici aperti: 
 

x ISO 1 Interreg Una migliore governance di cooperazione  

 
Data limite di presentazione delle candidature: 15 dicembre 2022 – ore 12.00 

 

Data prevista di selezione delle candidature: primavera 2023 
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2. CONDIZIONI GENERALI COMUNI 

➢ PRINCIPI TRASVERSALI  

I progetti devono essere in linea con il Programma Interreg VI-A ALCOTRA 2021-2027 e contribuire 
efficacemente al raggiungimento dei suoi obiettivi specifici. 

I progetti devono essere coerenti con la strategia macroregionale alpina (EUSALP) e con il Trattato del 

Quirinale. 

I progetti devono presentare il miglior rapporto tra l'importo del finanziamento, le attività intraprese e il 
conseguimento degli obiettivi. 

Per essere ammissibili, i progetti devono essere conformi alle normative europee e nazionali in vigore 

e devono obbligatoriamente far parte di una tipologia di intervento. 

➢ PARTENARIATO E SOGGETTI ATTUATORI  

I beneficiari possono utilizzare fornitori in-house o stabilire accordi di partenariato pubblico-pubblico se 

necessario e sotto la loro responsabilità. Nessuna convenzione o accordo di delega è da fornire al 

momento del deposito.  

➢ CAPACITÀ FINANZIARIA  

I beneficiari devono disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di 
gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria. 

➢ LOCALIZZAZIONE DEI PARTNER E DELLE ATTIVITÀ 

I territori ammissibili sono le zone NUTS III transfrontaliere: per l’Italia la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta e le Province di Cuneo e di Imperia e la Città metropolitana di Torino; per la Francia i Dipartimenti 
dell’Alta Savoia, della Savoia, delle Alte Alpi, delle Alpi di Alta Provenza e delle Alpi Marittime. 

Il capofila deve essere localizzato in zona ammissibile NUTS III transfrontaliera. Questa disposizione 
non si applica: 

- alle amministrazioni che fanno parte del Comitato di sorveglianza con potere deliberante, 
- agli organismi candidati nella Sezione B) “Governance”. 

Gli altri partner devono essere localizzati nei territori di livello NUTS III transfrontalieri. Essi potranno, 

tuttavia, essere localizzati in altri territori dell’Unione europea a condizione che risulti difficile raggiungere 

gli obiettivi del progetto senza la loro partecipazione e che i benefici ricadano sul territorio interessato 

dal Programma. Si terrà conto anche dell’esperienza acquisita e dei partenariati già costituiti nelle 

precedenti programmazioni. 

➢ IMPATTO AMBIENTALE  

I progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio saranno soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di analisi 
preliminare e saranno prese in considerazione le valutazioni di soluzioni alternative, in base alle 
prescrizioni di detta direttiva (art. 22.4.e Reg. 2021/1059). 

Per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, dovrà essere effettuata 
una valutazione degli impatti previsti sui cambiamenti climatici (art. 22.4.j Reg. 2021/1059). 
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➢ BENEFICIARI 

Sono considerati ammissibili unicamente gli organismi con personalità giuridica. 

➢ CATEGORIE DI SPESA E TASSI FORFETTARI  

Le categorie di spese ammissibili sono quelle menzionate nei regolamenti europei relativi al periodo di 

programmazione 2021-2027, in particolare il regolamento (UE) 2021/1059 e, per la Francia, nel Decreto 

n. 2022-608 del 21 aprile 2022 che stabilisce le norme nazionali sull'ammissibilità delle spese nell'ambito 

della politica di coesione europea e dei programmi di pesca e affari marittimi per il periodo di 

programmazione 2021-2027, ovvero: 

- costi per il personale, 
- spese d'ufficio e amministrative, 
- spese di viaggio e soggiorno, 
- costi per consulenze e servizi esterni, 
- spese relative alle attrezzature, 
- spese per infrastrutture e lavori. 

 
I contributi in natura non sono ammissibili. 

Le prestazioni di servizi tra membri del partenariato sono vietate. 

Con riferimento alle modalità di dichiarazione delle spese, ogni partner può scegliere tra una delle due 
opzioni di combinazione di tassi forfettari proposte. La scelta deve essere effettuata al momento del 
deposito del progetto e non è più suscettibile di modifica. Le 2 opzioni sono le seguenti: 

• Opzione 1: 
 

Categorie di spesa Modalità di dichiarazione 

Costi per il personale Tasso forfettario fisso del 20 % dei costi reali 

Spese d'ufficio e amministrative Tasso forfettario fisso del 15 % dei costi per il personale 

Spese di viaggio e soggiorno Tasso forfettario fisso del 10 % dei costi per il personale  

Costi per consulenze e servizi esterni Costi reali 

Spese relative alle attrezzature Costi reali  

Spese per infrastrutture e lavori Costi reali 
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• Opzione 2: 
 

Categorie di spesa Modalità di dichiarazione 

Costi per il personale Costi reali 

Spese d'ufficio e amministrative 

Tasso forfettario fisso del 40 % dei costi per il personale 

Spese di viaggio e soggiorno 

Costi per consulenze e servizi esterni 

Spese relative alle attrezzature 

Spese per infrastrutture e lavori 

 
 
Le spese di preparazione sono ammissibili fino ad un massimo di € 20.000 per progetto, purché siano 
state sostenute dopo la data di pubblicazione del bando (sezione A e B). 

I beneficiari sono invitati a prevedere un budget per il costo di certificazione delle spese a valere sui costi 
per consulenze e servizi esterni del WP1. 

➢ MODALITÀ DI DEPOSITO DEI PROGETTI 

Il deposito dei progetti avviene esclusivamente sul sistema Synergie CTE (https://cte-2127.synergie-

europe.fr/).  

 
Le 2 sezioni del bando 2021-2027 sono aperte sulla piattaforma:  

- Nuove sfide, 
- Governance. 

 
I candidati dovranno compilare il formulario Synergie in tutte le sue parti ed allegare i documenti 
integrativi previsti dalla domanda. 

Per ogni informazione o richiesta di assistenza sulla compilazione del dossier di candidatura sul sistema 
Synergie CTE, é possibile contattare per e-mail il seguente indirizzo:  
alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.fr  

Solo la conferma di ricezione della domanda su Synergie CTE fa fede. 

➢ SELEZIONE DEI PROGETTI 

I progetti saranno valutati secondo i criteri stabiliti dal Comitato di sorveglianza del Programma e 
disponibili sul sito web del Programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://cte-2127.synergie-europe.fr/
https://cte-2127.synergie-europe.fr/
mailto:alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.fr
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➢ MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le modalità di pagamento sono: 
 

- Anticipo: sarà versato un anticipo all’avvio dell’operazione, 
 

- Acconto: sulla base delle spese pagate e certificate dai controllori di primo livello, il capofila può 
chiedere il pagamento di un acconto per anno all'Autorità di gestione, senza soglia minimale di 
spese. La domanda deve essere presentata dopo il periodo di certificazione delle spese che si 
conclude il 15/09, 
 

- Saldo: la domanda di saldo viene inviata dal capofila all'Autorità di gestione. Il saldo FESR è 
calcolato per l'intero progetto, tenendo conto delle spese sostenute da tutti i partner, del tasso 
d'intervento indicato nella convenzione FESR, delle contropartite effettivamente pagate per i 
partner francesi, delle eventuali entrate e penalità e tenendo conto dei principi di non cumulo di 
finanziamento e di non doppio finanziamento. 

 
➢ ACCOMPAGNAMENTO 

 
Prima del deposito dei progetti, tutti i partner sono invitati a prendere contatto con un animatore del 
Programma, con il Segretariato congiunto o con un referente di una amministrazione partner per 
presentare l’azione prevista.  
 
Il Segretariato congiunto è responsabile del coordinamento degli animatori. L'elenco degli animatori è 
disponibile sul sito web del Programma. 
  

➢ VARIE 
 
Le informazioni utili alla presentazione dei progetti sono disponibili sul sito: www.interreg-alcotra.eu 
 
Eventuali aggiornamenti del presente bando saranno comunicati sul sito del Programma. 
 
Un webinar di presentazione del bando e del nuovo formulario di candidatura Synergie è previsto l’8 
settembre 2022 dalle 10.00 alle 16.00 (piattaforma BlueJeans: https://bluejeans.com/114367700) 
 
Per qualsiasi informazione relativa a questo bando, le persone interessate possono contattare il 
Segretariato congiunto e gli animatori territoriali.  

 

http://www.interreg-alcotra.eu/
http://www.interreg-alcotra.org/
https://bluejeans.com/114367700

