
 
 

 

Programma Interreg VI-A Francia – Italia  

ALCOTRA  
  

BANDO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SINGOLI 

Documento approvato nell’ambito della consultazione scritta del Comitato di sorveglianza conclusa il 02/05/2022.  

 

 

 

La Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Francia 

ALCOTRA, in virtù delle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza nell’ambito della consultazione 

scritta conclusa il 02/05/2022 apre il bando “Transizione” della nuova Programmazione 2021-2027. 

 

Il bando “Transizione” ha per obiettivo quello di sostenere i progetti del quarto bando di fine 

programmazione 2014-2020 che sono stati riportati al nuovo periodo di programmazione 2021-2027 per 

decisione del Comitato di sorveglianza del 18 gennaio 2022.  

 

Nome 
Obiettivi prioritari 

ammissibili/aperti 

Importo della 

dotazione 

finanziaria 

disponibile 

Data di 

apertura del 

bando 

Scadenza per 

le candidature 

Transizione 1, 2 et 4 15 M€ 
01/06/2022 

ore 12.00 

05/10/2022 

ore 12.00 
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1. Bando “Transizione” 

Obiettivi: 

Il bando “Transizione” ha per obiettivo quello di sostenere i progetti del quarto bando di fine 

programmazione 2014-2020 che sono stati riportati per decisione del Comitato di sorveglianza del  

18 gennaio 2022 al nuovo periodo di programmazione 2021-2027. 

Fatte salve le modifiche apportate nel quadro del presente bando, si applicano le condizioni di 

ammissibilità e le priorità stabilite nell’ambito del quarto bando di fine programmazione. 

Il bando “Transizione” ha gli stessi obiettivi di quelli precedentemente approvati dal Comitato di 

sorveglianza il 31 marzo 2021 per il quarto bando, ovvero: 

- Per i progetti  già presentati sul bando “Rilancio”: 

• azioni di accompagnamento che favoriscano gli investimenti nel campo dei servizi sanitari, del 

turismo e della cultura; 

• azioni sostenibili e di transizione verso una ripresa “ecologica, digitale e resiliente” 

dell’economia; 

• sperimentazione di servizi e azioni che rispondano al contesto di crisi sanitaria, sociale e 
economica, in un’ottica di ricostruzione post COVID o di risposta ad eventi climatici importanti 
(tempesta Alex). 

- Per i progetti già presentati sul bando “Ponte”: 

• attività complementari di un progetto iniziale già finanziato; 

• attività complementari o nuove che rispondano al contesto di crisi sanitaria o della tempesta; 

• azioni di capitalizzazione dei risultati, dei prodotti o delle metodologie. 

Natura ed obiettivi dei progetti: 

I progetti devono perseguire gli stessi obiettivi e risultati di quelli precedentemente definiti a titolo del 

quarto bando di fine programmazione, come presentato nei formulari di candidatura. 

Le modifiche rese necessarie dal rinvio dei progetti alla programmazione 2021-2027, riguardanti in 

particolare il piano e il calendario delle attività o il budget, sono comunque autorizzate, così come gli 

adeguamenti necessari affinché il progetto sia coerente con gli obiettivi specifici e con le tipologie di 

azione del programma 2021-2027. 

L'inserimento di qualsiasi nuova attività (WP) al progetto iniziale non è ammessa, ma sarà accettato che 

un'attività già prevista nel piano di lavoro possa essere completata. 

La cancellazione di un'attività (WP) dal progetto iniziale è possibile a condizione che questa 

cancellazione non comprometta l'obiettivo generale del progetto iniziale e/o contribuisca a rafforzare la 

coerenza interna del progetto. 

Non è permesso alcun cambiamento sostanziale che modifichi la natura o gli obiettivi del progetto 

presentato nell'ambito del quarto bando 2014-2020. 
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Composizione del partenariato e dei beneficiari ammissibili:  

Nell'ambito del bando “Transizione”, possono candidarsi solo gli organismi partner dei progetti presentati 

nell'ambito del quarto bando di fine programmazione 2014-2020, rinviato per decisione del Comitato di 

sorveglianza del 18 gennaio 2022 al nuovo periodo di programmazione 2021-2027.  

Si applicano le stesse regole di composizione del partenariato previste dal quarto bando di fine 

programmazione, in particolare per i progetti Ponte. 

E’ consentito il ritiro di uno o massimo due partner rispetto al progetto iniziale. 

L'integrazione di un nuovo partner al progetto è possibile solo se è necessario per il raggiungimento 

degli obiettivi del progetto. 

Importo dei progetti: 

Si applicano le stesse regole del quarto bando di fine programmazione, ovvero: 

• per i progetti “Rilancio”: il costo totale di ciascun progetto deve essere compreso tra 0,5 M€ e 

3 M€. Gli investimenti possono rappresentare l'oggetto prioritario dei progetti presentati, previa 

giustificazione della pertinenza della spesa in infrastrutture e opere pubbliche. Il bando prevede 

la possibilità di selezionare piccoli progetti di un minimo di 0,25M€, a condizione che le loro 

dimensioni di "rilancio" e "impatto territoriale strutturante“ siano comprovate, e nel limite di una 

dotazione finanziaria massima di 1M€. 

• per i progetti “Ponte”: il costo totale di ogni progetto deve essere compreso tra 0,25 M€ e 1 M€. 

Tuttavia, un progetto può avere un costo totale massimo di 2 M€ per la realizzazione di 

investimenti in infrastrutture. 

Tasso di cofinanziamento FESR: massimo 80% delle spese ammissibili. 

Data di inizio dell’ammissibilità delle spese: 1° gennaio 2021  

Durata massima dei progetti: 15 mesi dalla data di notifica del finanziamento FESR, senza possibilità 

di proroga. 

Obiettivi specifici aperti: 
 

x 1.ii Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i  vantaggi 
della digitalizzazione 

x 1.iv Sviluppare le   competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 
l'imprenditorialità 

x 2.ii Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi 
i criteri di sostenibilità ivi stabiliti 

x 2.iv Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di 
catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci tipo eco sistemici 

x 2.vii Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture 
verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento 

x 2.viii Promuovere la mobilità multimodale sostenibile quale parte della transizione verso 
un’economia a zero emissioni nette di carbonio 

x 4.ii Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, 
della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture 
accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione on-line e 
a distanza 

x 4.v Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei 

sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il 

passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio 

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

 

Data limite del deposito delle candidature: 5 ottobre 2022 alle ore 12.00 

Data prevista di selezione delle candidature: fine 2022 
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2. Condizioni generali 

➢ PRINCIPI TRASVERSALI (disposizioni regolamentari) 

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 (disposizioni regolamentari) 

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 ai membri che fanno parte del Comitato di sorveglianza con potere deliberante e gli 
organismi che ne dipendono. 

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 nel territorio interessato 
dal Programma. Si terrà conto anche dell’esperienza acquisita e dei partenariati già costituiti nelle 
precedenti programmazioni. 

➢ IMPATTO AMBIENTALE (disposizioni regolamentari) 

I progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (19) 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 Règ. 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 Règ. 2021/1059). 

➢ 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. 
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Senza pregiudicare le opzioni di costo che saranno ritenute dal Comitato di sorveglianza per il periodo 

di programmazione 2021-2027, e al fine di avviare rapidamente le operazioni del quarto bando di fine 

programmazione che sono stati rinviati, è consentita una sola opzione di dichiarazione di costo: 

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 

 
I contributi in natura non sono ammissibili. 

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

➢ MODALITÀ DI DEPOSITO DEI PROGETTI 

Il deposito dei progetti avviene esclusivamente sul sistema Synergie CTE.  

L'apertura della piattaforma Synergie è prevista al più presto e sarà pubblicata sul sito web del 
Programma. 

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

In attesa che le autorità francesi mettano in linea il formulario Synergie, una versione in formato word è 

disponibile sul sito web del Programma. 

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. 

Questo bando è pubblicato in previsione dell’approvazione del Programma Operativo ALCOTRA da 
parte della Commissione europea. 

Di conseguenza, la selezione dei progetti e le notifiche delle sovvenzioni potranno essere finalizzate solo 
dopo l'approvazione del Programma Operativo da parte della Commissione europea. 

  

mailto:alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.fr
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➢ MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Trattandosi di un bando riservato alle operazioni riportate al nuovo periodo di programmazione  
2021-2027 con decisione del Comitato di sorveglianza del 18 gennaio 2022, e al fine di garantire la 
parità di trattamento, si applicano gli stessi principi del 4° bando di fine programma, ossia: 

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

- Acconto: sulla base delle spese pagate e certificate dai controllori di primo livello, il capofila 
presenta un'unica domanda di acconto all'Autorità di gestione. La domanda deve corrispondere 
ad un minimo del 20% dell'importo della sovvenzione FESR assegnata al progetto. Il capofila 
deve presentare un rapporto di avanzamento del progetto con ogni richiesta di pagamento.  

- 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 pubbliche nazionali 
effettivamente pagate per i partner francesi, delle eventuali penalità e tenendo conto del 
principio di non cumulo di 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. 

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/

