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Comitato di sorveglianza ALCOTRA 
26 gennaio 2023 

Imperia 

 
Sintesi delle decisioni prese ed elenco dei progetti selezionati1 

PROGRAMMA INTERREG FRANCIA ITALIA VI A - ALCOTRA 2021-2027 

Per quanto concerne la selezione dei progetti depositati a valere sul primo bando “Transizione”, il 
Comitato di sorveglianza (CS) approva:   

- l'elenco di 11 progetti presentati per la selezione allegato alla presente decisione, comprese le 
raccomandazioni tecniche e l'applicazione dei regimi di aiuti di Stato, per un importo totale di 
14.161.915,69 € e 11.329.532,55 € di sovvenzione FESR (cfr. Allegato 1). 

Per quanto concerne la definizione del calendario provvisorio dei prossimi bandi ALCOTRA 2021-
2027, il Comitato di sorveglianza approva:  

- Per i progetti singoli: 

o l’apertura di un bando per progetti singoli nel 2024 e un altro nel 2026;  

o sulla base dei progetti presentati nell'ambito del bando “Nuove sfide-Governance”, di 
rinviare al Comitato di sorveglianza del luglio 2023 la decisione di aumentare la 
dotazione del bando e di posticipare l’apertura del bando per progetti singoli previsto 
nel 2024 (lancio nel luglio 2024 anziché nel gennaio 2024, scenario 2); 

o che il contenuto e la dotazione dei bandi per progetti singoli saranno valutati dal 
partenariato sulla base dei risultati dei bandi, per rispettare l'equilibrio del piano 
finanziario e degli indicatori, e che la durata massima dei progetti singoli è di 36 mesi, 
ad eccezione dell'ultimo bando previsto nel 2026 (durata massima di 24 mesi) e di 
quello sui residui di spesa (durata massima di 18 mesi). 

- Per i microprogetti:  

o una dotazione previsionale di 2M€ e la realizzazione di due bandi per microprogetti di 
1M€ nel 2023 e nel 2024, secondo il calendario presentato;  

o la possibilità di realizzare un terzo bando per microprogetti alla fine del Programma 
utilizzando i residui e aumentando la dotazione. 

- Per i progetti strategici territoriali OP5: 

o due fasi per la presentazione dei progetti: fase 1 relativa alla presentazione della 
strategia e di tre progetti, fase 2 relativa alla presentazione di altri due progetti; 

o a seguito della richiesta del CTI, l’estensione della scadenza del bando OP5 fase 1, 
posticipando la chiusura da dicembre 2023 a marzo 2024;  

o a seguito della richiesta delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, lo spostamento del 
lancio del bando OP5 fase 1 dal luglio 2023 all’autunno 2023. 

 
1 Conformemente all'articolo 9 del regolamento interno del Comitato di sorveglianza e al § II.3.1 del Manuale del 
Programma. 
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Per quanto concerne la validazione della V1 del Manuale di attuazione, il Comitato di sorveglianza 
approva:  

- il testo della V1 del Manuale del Programma Interreg VI-A Francia-Italia 2021-2027, come 
convalidato dal CTI nella riunione del 17 gennaio 2023;  

- al fine di accompagnare i beneficiari, la pubblicazione della V1 del Manuale sul sito web del 
Programma contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei progetti selezionati nell'ambito 
del bando per progetti singoli “Transizione”. 

Per quanto concerne il bilancio dell’evento di lancio del Programma del 28 e 29 novembre a Chamonix 
e Courmayeur e la presentazione del Trattato del Quirinale e delle sue implicazioni per il Programma 
ALCOTRA, gli interventi e gli scambi saranno disponibili nel resoconto del Comitato. 

PROGRAMMA INTERREG FRANCIA ITALIA V A - ALCOTRA 2014-2020  

Per quanto concerne lo stato di avanzamento del Programma e la strategia di chiusura, il Comitato 
di sorveglianza approva:  

- la strategia di chiusura messa in atto dall’Autorità di gestione per raggiungere gli obiettivi di 
chiusura presentata durante la riunione;  

- a seguito della richiesta di Regione Liguria, la possibilità di richiedere ed accordare una proroga 

di 2 mesi per la chiusura per i progetti selezionati nell'ambito del quarto bando per progetti 

singoli “ALCOTRA Rilancio / Progetti-ponte”;  

- di prender in conto la necessità, se i residui del Programma lo consentono, di aumentare il 
tasso di finanziamento FESR dei progetti del quarto bando “EDUmob2” e “RECOVALX” dal 
61,51% all'85%. 

 

La prossima riunione del Comitato di sorveglianza sarà presieduta dalla Regione Auvergne-Rhône-Alpes 
e sarà organizzata in Savoia nel luglio 2023. 


