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ALCOTRA del 26 gennaio 2023



Premessa

Il presente documento è messo a disposizione da parte dell'Autorità di gestione all’attenzione dei beneficiari che

intendono presentare un progetto nell'ambito dei bandi «Nuove sfide» e «Governance».

Sono qui illustrate le principali regole e novità previste dal Programma per la realizzazione dei progetti singoli. Il

contenuto di questo documento si basa sul «Manuale del Programma ALCOTRA 2021-2027», che sarà presentato

al Comitato di sorveglianza ALCOTRA per la convalida nella riunione del 26 gennaio 2023. Il manuale completo

sarà disponibile per i beneficiari dopo la decisione del Comitato di sorveglianza.

Le regole di gestione dei progetti qui presentate sono il risultato di un accordo tecnico tra l'Autorità di gestione

e le amministrazioni partner, tuttavia sono ancora in attesa della decisione finale del Comitato di sorveglianza.



Candidatura e ammissibilità

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Bandi I progetti vengono selezionati tramite bandi 

pubblicati sul sito web del Programma

Stesso approccio

Fa fede solo la conferma di ricezione del 

deposito della candidatura su Synergie CTE

Formulario di candidatura • Formulario di candidatura compilato in tutte le 

sue parti in francese e in italiano

• Lettera di impegno del capofila o atto deliberativo

• Lettere di mandato dei partner o atto deliberato

• Allegati al formulario

Semplificazione amministrativa

Eliminazione dell'ultima pagina del formulario 

da firmare e scannerizzare e della 

Descrizione tecnica di dettaglio



Candidatura e ammissibilità

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Istruttoria Processo di valutazione suddiviso in 3 fasi:

1. ricevibilità

2. ammissibilità 

3. qualità strategica e operativa

Attori coinvolti nella valutazione: 

• Autorità di gestione e Segretariato congiunto del

Programma ALCOTRA

• Amministrazioni partner del Programma di livello

NUTS II e NUTS III

• se necessario, i servizi tecnici delle

amministrazioni partner

Novità

Processo di valutazione che privilegia il carattere 

transfrontaliero e strategico dei progetti e la 

sostenibilità ambientale ed economica

Processo di valutazione semplificato che consente 

una decisione entro 4 mesi dalla data di chiusura 

del bando



Candidatura e ammissibilità

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Requisiti qualitativi dei 

progetti

I requisiti qualitativi dei progetti si basano su 4 

pilastri:

1) carattere transfrontaliero dei progetti

2) carattere strategico dei progetti

3) rispetto degli obiettivi ambientali dell’UE

4) stabilità delle operazioni

Novità

Maggiori esigenze qualitative

Punteggio La valutazione della qualità strategica e operativa dei 

progetti si stabilisce su un totale di 150 punti di cui:

• 100 punti per il carattere strategico

• 50 punti per il carattere operativo

Novità

Solo i progetti che hanno ottenuto un punteggio minimo 

di 45 punti/90 dal SC e di 30 punti/60 dalle 

amministrazioni partner sono classificati per la 

selezione da parte del Comitato di sorveglianza



Candidatura e ammissibilità

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Partenariato • Almeno un partner di entrambi i paesi, Francia e

Italia, ad eccezione degli organismi di

cooperazione transfrontaliera e capofila con sede

amministrativa riconosciuta nell'area del

Programma

• Abolizione della figura del soggetto attuatore

Novità

Competenza legale per intervenire nel 

progetto

Eliminazione dei soggetti attuatori

Ammissibilità geografica I progetti (attività operative) devono essere 

implementati nell'area del Programma

Novità

Tutte le attività fuori area devono essere 

indicate nel formulario



Candidatura e ammissibilità

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Tasso FESR 80% fisso per tutti gli OS e tutte le tipologie di 

progetto

Riduzione del finanziamento FESR 

dall'85% all’80%

Cofinanziamento 20% fisso per tutti gli OS e tutte le tipologie di 

progetto

Aumento del cofinanziamento dal 15% al 

20%

Origine del cofinanziamento Partner italiani pubblici e privati: 20% garantito 

dallo Stato (Fondo di rotazione)

Novità 

Cofinanziamento pubblico anche per i 

partner privati

Partner francesi pubblici e privati: 20% di 

cofinanziamento o autofinanziamento, o entrambi

Stesso approccio



Candidatura e ammissibilità

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Tassi forfettari – scelta 

dell’opzione

Ogni partner sceglie l'opzione 1 o 2 delle

combinazioni di tassi forfettari proposte

La scelta deve essere effettuata al momento del

deposito e non potrà più essere modificata

Stesso approccio

Scelta dei tassi forfettari per partner non 

modificabile dopo il deposito



La realizzazione del progetto

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Rendicontazione delle 

spese

• Al 15/01: sola certificazione

• Al 15/06: certificazione e versamento FESR

• Finale: 4 mesi dopo la conclusione dell’operazione 

Mantenimento di 2 rendicontazioni per 

anno

Calendario modificato

Versamento FESR • Anticipo del 10% del budget di ogni partner all’avvio

• 1 acconto all’anno a seguito dei controlli sulla 

rendicontazione al 15/06 e sulla base delle spese 

certificate per partner

• Saldo alla chiusura sulla base delle spese certificate

Nuovo approccio

Eliminazione delle soglie e 

1 versamento FESR all'anno sulla base 

delle spese certificate per partner



La realizzazione del progetto

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Rapporti di avanzamento Un solo rapporto all'anno per progetto, da 

trasmettere entro il 15 giugno, che contiene anche 

le informazioni sui partner

Eliminazione dei rapporti sintetici dei 

partner e del rapporto annuale

Scheda finale di sintesi Un documento di sintesi sulle realizzazioni, i prodotti 

e gli indicatori raggiunti, da trasmettere alla 

conclusione dell'operazione (a partire da 3 mesi 

prima della data di conclusione)

Nuova scheda ed eliminazione della 

scheda indicatori

Rapporto finale Un solo rapporto di avanzamento finale per 

progetto, da trasmettere entro 4 mesi dopo la fine 

dell'operazione, che contiene anche informazioni 

finali sui partner

Eliminazione dei rapporti sintetici finali e 

nuova scadenza per l’invio



La realizzazione del progetto

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Modifiche «minori» Nessuna approvazione preventiva:

• amministrative

• finanziarie tra categorie di spesa al di sotto del 10% 

del budget totale del partner

• al piano di lavoro e/o ai prodotti, senza impatto sulle 

attività, sugli obiettivi, sugli indicatori, ecc.

Stesso approccio

Elementi non modificabili Gli aspetti del progetto non modificabili: 

• obiettivo generale / natura

• obiettivi specifici

• importo del finanziamento accordato

• finalità o risultati attesi

Stesso approccio



La realizzazione del progetto

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Modifiche «maggiori» Approvazione preventiva da parte del SC, dell’AG e 

delle amministrazioni coinvolte:

• partenariato

• finanziarie tra categorie di spesa e superiori al 

10% del budget totale del partner 

• piano di lavoro e/o prodotti con impatti sulle 

attività, sui risultati attesi, sugli indicatori, ecc.,

• termini di realizzazione dell’operazione

Stesso approccio

Il «Project review» e il 

rapporto

Le modifiche maggiori possono essere apportate 

solo nel quadro di un bilancio globale del progetto 

effettuato dal Programma e dal partenariato a 1/3 –

metà del completamento dell’operazione.

Tale revisione viene tracciata attraverso un rapporto 

di "Project Review" che presenta lo stato di 

avanzamento del progetto e le principali modifiche 

da apportare.

Novità

• Nuova misura di accompagnamento

• Introduzione del rapporto di «Project Review» 

• Trattamento contemporaneo di tutte le modifiche 

maggiori

Continuità

Una sola domanda di modifica maggiore per partner



La realizzazione del progetto

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Indicatori

Il Programma ha preselezionato degli indicatori per ciascun 

OS, il partenariato deve riferirsi unicamente agli indicatori 

dell’OS del suo progetto

Novità

Guida Indicatori a disposizione dei 

beneficiari

Ciascun progetto deve contribuire ad uno o a più indicatori 

dell’OS
Stesso approccio

Il progetto deve indicare il valore obiettivo in termini quantitativi 

e qualitativi, i valori raggiunti e i documenti giustificativi 

saranno verificati dal SC nel corso dell’analisi dei rapporti Stesso approccio



Controlli e regole finanziarie

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Controllo di primo livello • Esternalizzazione dei controlli di primo livello per tutti i partner, 

pubblici o privati, dai due lati della frontiera

• Budget dedicato di ogni beneficiario e controllori convalidati 

dall'Autorità nazionale (FR) e dalla Commissione mista (IT)

Nuovo approccio uniforme su 

entrambi i lati del confine

Calendario per la certificazione delle spese:

• 16/01 – 15/03 (2 mesi), sola certificazione

• 16/06 – 15/09 (3 mesi), certificazione che comporta un versamento 

FESR

• finale: entro 3 mesi dalla rendicontazione finale

Mantenimento di 2 certificazioni 

all'anno

Calendario modificato



Controlli e regole finanziarie

Oggetto Norma 21-27 VS 14-20

Rendicontazione 

dei tassi forfettari

A seconda dell'opzione di rendicontazione dei costi scelta, i documenti giustificativi che

ogni partner deve trasmettere al proprio controllore di primo livello differiscono:

OPZIONE 1: Per i costi per consulenze e servizi esterni, le spese relative alle attrezzature

e per infrastrutture e lavori, ogni beneficiario deve inviare al controllore i giustificativi di

spesa e di pagamento, nonché i documenti non contabili. Per i costi per il personale, le

spese d’ufficio e amministrative e di viaggio e soggiorno, poiché per l'OPZIONE 1 sono

dichiarate a tasso forfettario, i beneficiari non sono tenuti a presentare documenti

giustificativi; questi importi sono infatti calcolati automaticamente dal sistema

Synergie CTE sulla base delle spese iscritte nelle categorie di spesa a costi reali, relative

al periodo interessato.

OPZIONE 2: Per i costi per il personale, ogni beneficiario deve inviare al controllore i

giustificativi di spesa e di pagamento, nonché i documenti non contabili. Per i costi

sostenuti in tutte le altre categorie di spesa, poiché per l'OPZIONE 2 sono dichiarati a tasso

forfettario, i beneficiari non sono tenuti a presentare documenti giustificativi; questo

importo è infatti calcolato automaticamente dal sistema Synergie CTE sulla base delle

spese iscritte nella categoria costi per il personale a costi reali, relativa al periodo

interessato.

Nuove categorie a 

tasso forfettario

Calcolo automatico 

degli importi a tasso 

forfettario



Contatti

Per maggiori informazione sui bandi:

alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr

Per maggiori informazioni su Synergie CTE:

alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.fr

Tel. FR: +33 (0) 4 26 73 51 06

Tel. IT: +39 011 43 67 700

FR: www.interreg-alcotra.eu/fr

IT: www.interreg-alcotra.eu/it

mailto:alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr
mailto:alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.fr
http://www.interreg-alcotra.eu/fr
http://www.interreg-alcotra.eu/it



