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Programma Interreg V-A Italia – Francia 

ALCOTRA 

BANDI 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SINGOLI 
Documento approvato in sede di Comitato di sorveglianza del 31 marzo 2021.  

 

 

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

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

il 31 marzo 2021, apre da giovedì 15 aprile a mercoledì 30 giugno 2021, su tutti gli Assi del Programma, 

due bandi per progetti singoli relativi alla chiusura del Programma: 

 
A) Bando: ALCOTRA Relance/ ALCOTRA Rilancio;  

 
B) Bando: ALCOTRA Projets-Passerelle / Progetti-Ponte. 

 
 
La programmazione 2014-2020 volgerà al termine il 31 dicembre 2023. Le economie FESR a fine 

Programma connesse alla sotto realizzazione dei progetti selezionati saranno disponibili tra la fine del 

2022 e la fine del 2023 e sono stimate a 15M€. 

In un contesto di crisi sanitaria e di avvenimenti climatici (tempesta Alex), occorre agire a supporto degli 
attori del territorio ALCOTRA. Affinché tutti i fondi FESR del Programma siano messi a disposizione dei 
territori e per permettere che la dotazione finanziaria ALCOTRA sia totalmente utilizzata, vengono aperti 
due bandi con programmazione in overbooking del piano finanziario del Programma per 15 M€. 

 
Gli stanziamenti FESR saranno ripartiti tra i due bandi nel modo seguente:  

 

 
 
A) 

 

ALCOTRA Relance/ 

ALCOTRA  Rilancio 

 

Tutti gli Assi 

 

 8 M € 

 

B) 
ALCOTRA Projets-Passerelle 

/ Progetti-Ponte 

 

Tutti gli Assi 

 
 7 M € 

   
15 000 000 € 

 
 

Sulla base dei risultati, la ripartizione degli stanziamenti FESR tra i due bandi potrà essere rivista per 
decisione del Comitato di sorveglianza. 

 

Nel caso in cui le esigenze finanziarie delle proposte di progetto siano superiori allo stanziamento stimato 
ed in base alle economie che saranno confermate alla chiusura delle operazioni programmate, il
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Comitato di sorveglianza potrà decidere di andare oltre questa dotazione finanziaria e procedere al 
finanziamento di ulteriori progetti in graduatoria, facendo riferimento al punteggio assegnato a ciascun 
progetto. 

 
 

CONDIZIONI SPECIFICHE DEI DUE BANDI 

 
A) ALCOTRA Relance/ ALCOTRA Rilancio  

 

Il bando ALCOTRA Relance/ ALCOTRA Rilancio intende finanziare dei progetti di “Ripartenza”, in 
grado di fornire ai territori ALCOTRA delle soluzioni sostenibili verso una ripresa “ecologica, digitale e 
resiliente» dell’economia che rappresentino una transizione verso il Programma Operativo 2021-2027. 
Il bando è aperto a tutti i beneficiari che rispondono ai requisiti sotto precisati, compresi i beneficiari 
dei progetti singoli e dei Piani Integrati (PITEM / PITER) già finanziati nel quadro del Programma 
ALCOTRA  2014-2020. 

 
➢ OBIETTIVI 

 

Le proposte possono interessare una o più delle tipologie di azione seguenti su ogni Asse prioritario: 

 
• Azioni 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 ottica di ricostruzione post COVID-19 o di risposta ad eventi climatici intensi 

(tempesta Alex);  

• Opportunità di transizione verso il Programma Operativo 2021-2027. 

   
 

➢ DIMENSIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI 
 

Il costo totale di ogni progetto deve essere compreso tra 0,5M€ e 3M€. In deroga alla Guida di attuazione, 
paragrafo 14.4.6, gli investimenti potranno rappresentare l’oggetto prioritario dei progetti depositati a 
titolo del bando ALCOTRA Relance/ ALCOTRA Rilancio, purché sia dimostrata la pertinenza delle 
spese in infrastruttura ed edilizia per il raggiungimento degli obiettivi del bando. 

 

Il bando ammette la possibilità di selezionare dei piccoli progetti di un importo minimo di 0,25M€ a 
condizione che ne siano dimostrati la dimensione “rilancio” e “impatto territoriale strutturale” e nel 
limite di una dotazione finanziaria massima di 1M€ sugli 8M€ previsti sul bando ALCOTRA Relance/ 
ALCOTRA Rilancio.  

 
➢ AMMISSIBILITA’ TEMPORALE DELLE SPESE 

 

In considerazione degli obiettivi del bando sopra menzionati, in deroga alla Guida di attuazione, 

paragrafo 14.2, il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 22 febbraio 2020, ovvero 

dalla data in cui sono entrate in vigore le prime misure restrittive adottate dai governi italiano e 

francese in risposta alla crisi sanitaria COVID-19.  
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B) ALCOTRA Projets-Passerelle / Progetti-Ponte 
 
 

Si tratta di un bando riservato ai progetti singoli già finanziati dell’ambito del primo e del secondo 
bando ALCOTRA 2014-2020, chiusi o in fase di chiusura.   

In merito ai Piani Integrati, il cui tasso di avanzamento è basso, il Programma ha messo in atto delle 
misure specifiche. Un Piano di accompagnamento ha permesso ai Piani Integrati PITEM / PITER di 
apportare le modifiche e le proroghe necessarie per affrontare la crisi sanitaria e la tempesta Alex, 
approvate dal Comitato di sorveglianza del 3 febbraio scorso.  

 

➢ OBIETTIVI 

 

Le proposte possono interessare una o più delle tipologie di azione seguenti su ogni Asse prioritario: 

 

• Attività complementari di un progetto iniziale già finanziato; 

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

• Azioni di capitalizzazione dei risultati, dei prodotti o delle metodologie 

 
➢ DIMENSIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI 

 

In deroga alla Guida di attuazione, paragrafo 8.3.1, il costo totale di ogni progetto deve essere 

compreso tra 0,25 M€ e 1M€. Tuttavia, un progetto potrà avere un costo totale massimo di 2 M€, 

qualora siano previsti investimenti infrastrutturali. 

 

➢ PARTENARIATO 

 

Si tratta di un bando aperto in via prioritaria ai beneficiari dei progetti singoli già finanziati dell’ambito 

del primo e del secondo bando ALCOTRA 2014-2020. In termini di flessibilità, è ammessa la 

possibilità di aprire il partenariato a nuovi partner, con i seguenti limiti:  

- 50% massimo del budget totale del progetto a carico dei nuovi partner;  

- 50% massimo del partenariato composto da nuovi partner. 
 
 

➢ AMMISSIBILITA’ TEMPORALE DELLE SPESE 
 

Dal momento che il bando è limitato alla selezione di operazioni in collegamento con progetti singoli 

già  finanziati sul programma ALCOTRA 2014-2020 ed in considerazione degli obiettivi del bando 

sopra menzionati, in deroga alla Guida di attuazione, paragrafo 14.2, il periodo di ammissibilità delle 

spese decorre dalla data del 22 febbraio 2020, ovvero dalla data in cui sono entrate in vigore le prime 

misure restrittive adottate dai governi italiano e francese in risposta alla crisi sanitaria COVID-19. 

 
In termini di flessibilità, le spese già sostenute alla data del 22 febbraio 2020 sono ammissibili a far 

data dalla notifica del progetto iniziale, nel limite di 50.000€. Conformemente alle spese già sostenute 
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ai sensi della Guida di attuazione paragrafo 14.2, queste dovranno essere  indicate nel piano di lavoro 

e convalidate dal servizio incaricato dell'istruttoria del progetto.  

Il periodo di ammissibilità delle spese si conclude tre mesi dopo la data di completamento 

dell’operazione, conformemente al paragrafo 14.2. 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI COMUNI AI DUE BANDI : 

 
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si applicano le condizioni 
previste nella Guida di attuazione del Programma. 

 
➢ TIPOLOGIE DEI PROGETTI 

 

I progetti depositati dovranno rispondere alle caratteristiche dei progetti singoli menzionate nella Guida 
di attuazione (paragrafo 8.3.1) 

 

I progetti ammissibili sono quelli che garantiscono l’assenza del doppio finanziamento (art. 65.11 del 
Reg. (UE) 1303/2013).  

 
➢ TIPOLOGIE DI AZIONI 

 

Le tipologie d’azione devono essere coerenti con le tipologie d’azione dell’O.S. interessato dal 

progetto (capitolo 13 della Guida di attuazione) e permettere la realizzazione degli obiettivi dei bandi 

sopra descritti. 

 

➢ OBIETTIVI SPECIFICI 

 

I bandi sono aperti su tutti gli obiettivi specifici (O.S.) del Programma. Ogni progetto singolo deve riferirsi 

ad una sola priorità d’investimento ed uno solo degli obiettivi specifici previsti al capitolo 13 della Guida 

di attuazione. 

 
➢ PARTENARIATO E SOGGETTI ATTUATORI 

 

Conformemente alla Guida di attuazione, paragrafo 8.2, il partenariato è costituito da almeno un partner 

per paese, tranne nel caso in cui un progetto sia presentato da un GECT, o da qualsiasi altra entità 

giuridica costituita da autorità pubbliche o organismi pubblici francesi e italiani. 

Il coinvolgimento di soggetti attuatori è ammissibile ai sensi della Guida di attuazione, paragrafo 8.2.4.  

  

➢ DURATA DEI PROGETTI 
 

In deroga alle disposizioni della Guida di attuazione, paragrafo 8.3.1, ed in considerazione del 

calendario di chiusura della programmazione 2014-2020, le attività dovranno essere realizzate entro 

15 mesi dalla data di notifica senza possibilità di proroga. 

 
➢ CALENDARIO DI ATTUAZIONE 

 

Il calendario di attuazione delle operazioni selezionate a titolo dei due bandi sarà fisso per tutti i progetti: 

dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. 
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➢ CONTRIBUTO FESR E MODALITA‘ DI FINANZIAMENTO 
 

La dotazione finanziaria del bando è messa a disposizione in overbooking del piano finanziario del 

Programma. I fondi disponibili per il finanziamento dei progetti deriveranno dall’utilizzo delle economie 

generate dai progetti ALCOTRA 2014-2020 chiusi. Il tasso di partecipazione FESR al finanziamento 

del progetto dipenderà quindi dalla disponibilità effettiva del FESR. 

Se le economie sono inferiori ai 15M€ previsionali, i beneficiari dovranno farsi carico delle spese 

sostenute che non potranno essere finanziate dal FESR. Da parte sua l’Autorità di gestione garantisce 

il 20% dell’importo totale FESR del progetto sulla base delle spese certificate. 

 

La percentuale di cofinanziamento FESR dei progetti approvati nell’ambito dei due bandi di fine 

programmazione potrà quindi cambiare in funzione delle economie disponibili fino ad un massimo 

dell’85% dell’importo totale del progetto approvato, in base alle spese certificate. 

Le modalità saranno precisate nella Convenzione attributiva del finanziamento. 

 
Per questa ragione, in deroga alle disposizioni della Guida di attuazione, paragrafo 11.6.1. i contributi 

FESR  saranno versati ai progetti selezionati sulla base di un acconto e del saldo, secondo le seguenti 

modalità specifiche di attribuzione del FESR. Non sarà versato alcun anticipo all’avvio dell’operazione. 

 
Acconto: 

- Data del versamento: inizio 2023;  

- Minimo 20% certificato dell’importo totale del progetto; 

- Tasso FESR garantito sulla base delle spese certificate: 20% dell’importo totale FESR del 

progetto; 

- Tasso FESR supplementare: in funzione delle economie disponibili al 31/12/2022. Il tasso del 

cofinanziamento FESR potrà essere aumentato fino al 50% dell’importo totale FESR del 

progetto, sulla base delle spese certificate. 

 
Saldo: 

- Data del versamento: fine 2023; 

- Tasso FESR supplementare: in funzione delle economie disponibili al 30/09/2023. Il tasso di 

cofinanziamento FESR potrà essere aumentato fino all’85% dell’importo totale del budget del 

progetto, sulla base delle spese certificate. 

 
Le richieste di versamento dell’acconto e del saldo sono trasmesse dal capofila via Synergie CTE e 

sono accompagnate dai Rapporti di avanzamento intermedio e finale, conformemente alla Guida di 

attuazione, paragrafo 11.7. 

 
➢ BENEFICIARI 

 

Ogni struttura dichiarata ammissibile nella Guida di attuazione, in relazione agli Assi in questione, può 

presentare progetti nell’ambito dei due bandi. Tuttavia, tenuto conto delle modalità specifiche dei bandi 

di attribuzione del FESR, i beneficiari dovranno dimostrare: 
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- La capacità finanziaria a far fronte al rischio finanziario di un mancato versamento dell’intera 

somma del contributo FESR, attestata attraverso una autodichiarazione da trasmettere al 

momento del deposito; 

- La capacità a realizzare l’operazione e raggiungere gli obiettivi previsti nei tempi stabiliti, 

elementi che dovranno essere precisati nella descrizione del progetto. 

 
I beneficiari saranno accompagnati nella redazione del formulario grazie a dei suggerimenti che 

permetteranno di precisare questi diversi aspetti. 

 
➢ STRATEGIA MACRO REGIONALE 

 

I progetti depositati a titolo dei due bandi dovranno evidenziare le complementarità e le sinergie con la 
strategia dell’Unione europea per la regione alpina, adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione 
europea http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/ e il 
suo Manifesto approvato il 12 giugno 2020 https://www.alpine-region.eu/news/eusalp-manifesto. 
 

➢ ACCOMPAGNAMENTO 
 

Prima del deposito dei progetti, il partenariato deve contattare un animatore del Programma. Il 
coordinamento degli animatori sarà assicurato dal Segretariato congiunto. La lista degli animatori è 
disponibile sul sito del Programma https://www.interreg-alcotra.eu/it/presento-il-mio-
progetto/accompagnamento/animazione 
 
 

➢ CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 
 

I punteggi vengono assegnati sulla base dei criteri indicati nella «Guida di attuazione», paragrafo 
9.3.1.  

Per accelerare il processo istruttorio e di selezione delle operazioni: alla conclusione della fase di 
ricevibilità amministrativa e ammissibilità formale, i progetti che non saranno considerati formalmente 
ricevibili ai sensi della Guida di attuazione, paragrafo 9.1.1, saranno respinti e non passeranno alla fase 
istruttoria successiva. I progetti incompleti saranno quindi considerati non ricevibili e non è prevista 
alcuna richiesta di integrazioni o complemento relativamente ai documenti obbligatori. I progetti 
formalmente ricevibili passeranno alle fasi d’istruttoria successive, conformemente alla Guida di 
attuazione, capitolo 9. 
 
In base al numero dei progetti depositati, la selezione delle operazioni terrà conto dei seguenti criteri di 
priorità: 
 

- Rispondenza delle azioni alla crisi post COVID-19 e post tempesta Alex 

- Cantierabilità delle attività e rispetto della tempistica (tempistiche per le procedure di appalto 

pubblico, coerenza del piano di lavoro con il calendario di attuazione su massimo 15 mesi, 

capacità a certificare velocemente le spese sostenute, ecc.) 

 

Per quanto attiene gli atti di approvazione del progetto, paragrafo 8.4.3 della Guida di attuazione, per 
facilitare il deposito dei progetti, è ammessa la presentazione di lettere di intenti al momento del 
deposito. Tenuto conto delle condizioni finanziarie sopra precisate, in funzione delle economie 
disponibili i progetti potranno disporre di un cofinanziamento FESR massimo dell’85% dell’importo 
totale del budget dell’operazione, di cui il 20% versato al momento dell’acconto sulla base delle spese 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
https://www.alpine-region.eu/news/eusalp-manifesto
https://www.interreg-alcotra.eu/it/presento-il-mio-progetto/accompagnamento/animazione
https://www.interreg-alcotra.eu/it/presento-il-mio-progetto/accompagnamento/animazione
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certificate. Le lettere di intenti dovranno quindi garantire la copertura della restante parte in 
autofinanziamento. 
Le lettere di intenti non potranno presentare una data di deliberazione oltre il 30 settembre 2021, data 
limite di trasmissione degli atti d’impegno definitivi. Per la parte francese, le stesse modalità e scadenze 
si applicano agli atti d’impegno definitivi delle contropartite pubbliche nazionali. 

 
➢ SCADENZE DEI BANDI 

 

I bandi sono aperti da giovedì 15 aprile alle 12h00 a mercoledì 30 giugno alle 12h00. 

 
➢ MODALITA’ DI DEPOSITO DEI PROGETTI 

 

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

europe.fr/). 
 

Due bandi sono aperti sulla piattaforma: 

 

➢ ALCOTRA Relance/ ALCOTRA Rilancio 

➢ ALCOTRA Projets-Passerelle / Progetti-Ponte 

 
Per garantire la semplificazione e l’omogeneità di trattamento dei progetti singoli depositati a titolo del 

Programma ALCOTRA 2014-2020, i due bandi utilizzeranno lo stesso formulario di candidatura dei 

bandi precedenti. Dei suggerimenti visualizzati nel corso della compilazione del formulario 

permetteranno di fornire alcune precisazioni relative alle specificità dei due bandi legati alla chiusura  

del Programma. 

 
➢ SELEZIONE DEI PROGETTI 

 

I progetti ricevibili depositati a titolo dei due bandi saranno presentati alla selezione del Comitato  
di sorveglianza dell’autunno 2021, per notifica al 1° gennaio 2022. 

 
I requisiti necessari, le condizioni di ammissibilità così come le informazioni utili per la presentazione 

dei progetti, sono disponibili sulla «Guida di attuazione», scaricabile dal sito: https://www.interreg-

alcotra.eu/it/presento-il-mio-progetto/accompagnamento/strumenti-utili?categorie=55  

 

Per ogni informazione e richiesta di assistenza sulla compilazione del dossier di candidatura sul sistema 

Synergie CTE, è possibile contattare per e-mail il seguente indirizzo: alcotra-

synergiecte@auvergnerhonealpes.fr. 

 

Gli eventuali aggiornamenti del presente bando saranno comunicati sul sito del Programma: 

http://www.interreg-alcotra.eu. 

 

Le persone interessate potranno rivolgersi agli animatori territoriali e al Segretariato congiunto per ogni 

informazione riguardante il bando 

 

 


