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4° Bando ALCOTRA 2014-2020
Evento di presentazione
28/04/2021



Programma

•9:30: Presentazione in FRANCESE da parte dell'Autorità di Gestione e del Segretariato Congiunto
dei due bandi Rilancio e Progetti ponte. Punti di attenzione per i candidati e aspettative del
Programma.
Véronique Veyrat, Responsabile dell’Autorità di Gestione e Olivier Bagarri, Responsabile del
Segretariato congiunto.

•10:30: Presentazione in ITALIANO da parte dell'Autorità di Gestione e del Segretariato Congiunto
dei due bandi Rilancio e Progetti ponte. Punti di attenzione per i candidati e aspettative del
Programma.
Cecilia Ravagnan, Segretariato congiunto Alcotra

•11:30: Domande e risposte in entrambe le lingue. Per facilitare il dibattito, sarà necessario porre
le domande nella chat della piattaforma di videoconferenza.
Alessandra Giovinazzo, Cecilia Ravagnan, Olivier Bagarri, Segretariato congiunto Alcotra



Alcune regole collettive per garantire la fluidità degli scambi e la comodità di tutti

• Telecamere e microfoni spenti

• Le domande devono essere fatte dalle 11:30 sulla chat room

• Le domande devono essere collegate ai bandi

• Le domande devono riguardare questioni trasversali. Non si risponderà a nessuna
domanda relativa all'ammissibilità specifica di un progetto

• Le domande che richiedono una risposta tecnica saranno trattate più tardi. Le risposte
saranno pubblicate sul sito web ALCOTRA



PROGRAMMA INTERREG V-A ALCOTRA 2014-2020

4 ASSI

Innovazione Applicata

Ambiente sicuro

Attrattività del territorio

Inclusione sociale e cittadinanza 
europea



Stato della programmazione 2014-2020

Data del bando Obbiettivi specifici N° di progetti FSER

1e Bando 2015 2.2 / 3.1 / 4.1 18 16,6 M€

2e Bando 2016 Tutti gli assi 58 85,1 M€

Bando PITEM et PITER - fase 1 

(strategie)
2017 Tutti gli assi 13 plans

Bando PITEM et PITER – fase 2 2018 Tutti gli assi 37 46 M€

Bando PITEM et PITER - fase 3 2019 Tutti gli assi 21 34,4 M€

3e Bando 2019 4.2 7 5,1 M€

Importo totale dei progetti (senza AT) 141 187,4 M€



Presentazione dei 2 bandi di fine programma Interreg ALCOTRA 
Francia-Italia 2014-2020

AAP Rilancio AAP Ponte

Scadenza dei bandi Da giovedì 15 aprile alle 12h00 a mercoledì 30 giugno 2021 alle 12h00

Dotazione finanziaria 8 M€ 7 M€



AAP Rilancio AAP Ponte

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 e ad uno solo degli obiettivi specifici previsti al capitolo 13 della
Guida di attuazione.

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.

Tipologie di 

progetti

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



AAP Rilancio AAP Ponte

• 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 la Programmazione 2021-
2027.

• 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.

Focus dei Bandi di fine programma



AAP Rilancio AAP Ponte
Importo Tra 0,5M€ e 3M€. 

Il bando permette 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 Rilancio.

In deroga alla Guida di attuazione, punto 8.3.1 il costo 
totale di ogni progetto deve essere compreso tra 0,25 
M€ e 1 M€. 

Tuttavia, un progetto potrà avere un costo totale 
massimo di 2 M€, qualora siano previsti investimenti
infrastrutturali.

Spese d’infrastrutture

principali

Si.
In deroga alla Guida di attuazione, punto 14.4.6, gli 
investimenti potranno rappresentare l’oggetto 
prioritario dei progetti depositati a titolo del bando 
ALCOTRA Rilancio, purché sia dimostrata la pertinenza 
delle spese in infrastruttura ed edilizia per il 
raggiungimento degli obiettivi del bando.

No.
Guida di Attuazione 14.4.6: Le spese sono ammissibili 
se strettamente necessarie alla realizzazione del 
progetto e non devono in ogni caso rappresentare 
l'oggetto principale dell'operazione. 

Dimensione finanziaria dei progetti



AAP Rilancio AAP Ponte
Beneficiairi eligibli I due bandi sono aperti ai beneficiari ammissibili sui relativi O.S., come indicato nella Guida di attuazione.

Focus dei Bandi di fine

di programma

Nessuna restrizione.

Sono accettati nuovi beneficiari.

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 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.

I beneficiari del 3° bando non sono ammissibili, così come
i PITER e i PITEM.

Beneficiari eligibli



AAP Rilancio AAP Ponte
Nuovo partner Si No

Fatta eccezione se associazione con un partenariato 
del 1° o 2° bando ed entro il doppio limite del 50% 
(numero di partner e budget) e su giustificazione

Partner del primo bando Si Si

Partner del secondo bando Si Si

Partner di un PITEM/PITER Si No

Partner del terzo bando Si No
Fatta eccezione se associazione con un partenariato 
del 1° o 2° bando ed entro il doppio limite del 50% 
(numero di partner e budget) e su giustificazione

Soggetto attuatore di un 
progetto ALCOTRA ma come 
partner nell'ambito del quarto 
bando

Si Si
Senza limita se soggetto attuatore del 1° o 2° bando 
Entro il doppio limite del 50% (numero di partner e 
budget) e su giustificazione se soggetto attuatore

PITEM/PITER o 3e bando



AAP Rilancio AAP Ponte

Partenariato e soggetti

attuatori

Conformemente alla Guida di attuazione, punto 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,
punto 8.2.4.

Focus dei Bandi di fine

programma

Un soggetto attuatore di un progetto del
2° bando ALCOTRA può candidarsi come
partner nell'ambito del bando Ponte.

Partenariato e soggetti attuatori



AAP Rilancio AAP Ponte
Durata dei progetti 15 mesi

Calendario di attuazione 01/01/2022 al 31/03/2023

Ammissibilità temporale delle

spese

Dal 22 febbraio 2020, data in cui sono entrate
in vigore le prime misure restrittive adottate
dai governi italiano e francese in risposta alla
crisi sanitaria COVID-19.

Dal 22 febbraio 2020, data in cui sono
entrate in vigore le prime misure restrittive
adottate dai governi italiano e francese in
risposta alla crisi sanitaria COVID-19.
Le spese già sostenute in data 22 febbraio
2020 sono ammissibili a partire dalla data
della notifica del progetto iniziale, nel limite
di 50.000€. Queste dovranno essere indicate
nel piano di lavoro e convalidate dal servizio
incaricato dell'istruttoria del progetto.

Precisazione Per la retroattività, la data in cui vengono prese in considerazione le spese ammissibili è la data in cui la spesa è stata
sostenuta, seguente i 2 criteri cumulativi :
• data della fattura durante il periodo di ammissibilità,
• lavori devono essere eseguiti durante il periodo di ammissibilità.



Rilancio

Ponte

22/02/2020

22/02/2020

Data di deposito
Synergie

Data dalla 
notifica del 

progetto
iniziale

Data di deposito
Synergie

Spese non ammissibili

Spese ammissibili nel
limite di 
50 000 €

Spese ammissibili senza limita

Da inserire nel
WP 0.2 del formulario

Synergie

Da inserire nei
WP 1, 2, 3, .. del 

formulario Synergie

À insérer dans les 
WP 1, 2, 3, .. du 

formulaire Synergie

Spese ammissibili senza limita
Spese non 
ammissibili

Da inserire nel
WP 0 del formulario

Synergie

Da inserire nel
WP 0.1 del formulario

Synergie



AAP Rilancio AAP Ponte

Tasso di cofinanziamento 20 % à 85 %

Contropartita nazionale 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.

Finanziamento



AAP Rilancio AAP Ponte

• Acconto:

• Data del versamento: inizio 2023

• Soglia : il minimo del 20% delle spese certificate 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.

Modalità di finanziamento



AAP Rilancio AAP Ponte

Modalità di 

finanziamento

• 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.

Modalità di finanziamento



AAP Rilancio AAP Ponte
Accompagnamento Prima del deposito dei progetti, il partenariato deve contattare un animatore del Programma.

https://www.interreg-alcotra.eu/fr/deposer-mon-projet/accompagnement/animation

Deposito Il deposito dei progetti avviene esclusivamente sul sistema Synergie CTE

(https://cte.synergie-europe.fr/)

Ricevibilità

amministrativa

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, punto 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 integrazione o complemento relativo ai documenti
obbligatori. I progetti formalmente ricevibili passeranno alle fasi d’istruttoria successive,
conformemente alla Guida di attuazione, capitolo 9.

Deposito

https://www.interreg-alcotra.eu/fr/deposer-mon-projet/accompagnement/animation
https://cte.synergie-europe.fr/


AAP Rilancio AAP Ponte
Documenti richiesti al

momento della

presentazione o la

domanda sarà non

ricevibile (DOMO 8.4 e

9.1.1)

Gli allegati obbligatori che completano il formulario di presentazione della 
candidatura sono: 

1. la convenzione di cooperazione fra partner; 
2. la descrizione tecnica di dettaglio; 
3. gli atti di approvazione del progetto per ciascun partner, che indicano il 
riferimento al Programma “Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-
2020”, il titolo del progetto, il budget del partner, l’importo FESR del partner, 
l’importo delle CPN e/o dell’auto-finanziamento del partner; 
4. per i partner francesi : gli atti di concessione dei cofinanziamenti oppure le 
lettere di intenti dei cofinanziatori.

Deposito



AAP Rilancio AAP Ponte

Criteri di eligibilità 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:
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/fonctionnement-du-programme

Criteri di selezione I punteggi vengono assegnati sulla base dei criteri indicati nella «Guida di attuazione»,

punto 9.3.1.

Focus dei Bandi di fine di 

programma

Rispondenza delle azioni alla crisi post COVID e post tempesta Alex
Attuazione delle attività e rispetto della tempistica (tempistiche per le procedure di 
evidenza pubblica, coerenza del piano di lavoro con il calendario di attuazione su massimo 
15 mesi, capacità a certificare velocemente le spese sostenute, ecc.).

Selezione delle operazioni

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/fonctionnement-du-programme


AAP Rilancio AAP Ponte

Strategia macro-regionale I progetti depositati a titolo dei due bandi dovranno evidenziare le complementarietà 
e le sinergie con la strategia dell’Unione europea per la regione alpina, adottata il 28 
luglio 2015 dalla Commissione europea e il suo Manifesto approvato il 12/06/2020 :

https://www.alpine-region.eu/news/eusalp-manifesto

Selezione delle operazioni

https://www.alpine-region.eu/news/eusalp-manifesto


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

Selezione delle operazioni

https://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/relance-et-passerelle-presentation-des-
appels-projets-de-fin-de-programmation-2014-2020

https://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/relance-et-passerelle-presentation-des-appels-projets-de-fin-de-programmation-2014-2020


Sui territori ALCOTRA i beneficiari possono rivolgersi ad un animatore. Essi sono a vostra disposizione in modo 
particolare per aiutarvi a:

• Costruire il vostro progetto
• Modellare i contenuti del vostro progetto in base agli assi strategici del programma
• Fornire un quadro di riferimento sulle regole che un progetto deve rispettare ed i documenti obbligatori da fornire 

al momento del deposito del fascicolo
• Identificare i partner
• Contattare i potenziali co-finanziatori e le amministrazioni potenzialmente interessate.

Accompagnamento sui territori



Accompagnamento sui territori

Animazione Valle D’Aosta
Caterina NALDI
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Dipartimento politiche strutturali e affari 
europei
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles -
Cooperazione territoriale
Reg. Borgnalle, 12
11100 Aosta Italia
Tel : +39 0165 527 838
Fax : +39 0165 527 878
c.naldi@regione.vda.it; alcotra@regione.vda.it

Animazione territoriale Piemonte
I recapiti dell’animatore saranno presto 
disponibili. Nel frattempo, vi invitiamo a 
contattare:
Simona PIUMATTI
Regione Piemonte
Settore Coordinamento fondi strutturali 
europei e cooperazione transfrontaliera
Direzione Coordinamento politiche e fondi 
europei
Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
Tel +39 011 4322692
simona.piumatti@regione.piemonte.it

Animazione territoriale Liguria 
(Provincia d’Imperia)
Elena COMELLO
Regione Liguria
Settore Sviluppo strategico del tessuto 
produttivo e dell'economia ligure
Via Roma - Località San Giorgio 18035 
Dolceacqua
Telefono +39 01 05 48 85 90
elena.comello@regione.liguria.it
interreg@regione.liguria.it

mailto:c.naldi@regione.vda.it
mailto:alcotra@regione.vda.it
mailto:simona.piumatti@regione.piemonte.it
mailto:elena.comello@regione.liguria.it
mailto:interreg@regione.liguria.it


Accompagnamento del Segretariato congiunto

Da venerdì 16 aprile 2021 fino alla chiusura del bando, un servizio di assistenza telefonica
(IT : + 39 011 43 67 700 int. 212 FR : + 33 (0)4 26 73 59 57) è garantito dal Segretariato
congiunto ALCOTRA per accompagnare i capofila nella stesura e nel deposito della candidatura
sul sistema Synergie CTE.

L'accompagnamento è previsto ogni venerdì tra le ore 10:00 e le ore 12:00. Si invita a rispettare
questa fascia oraria per qualsiasi domanda riguardante il bando.

Per qualsiasi informazione sui bandi, vi invitiamo a contattare il Segretariato Congiunto
all'indirizzo: alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr.

mailto:alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr
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ALCOTRA 2014-2020

Merci / Grazie
alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr

mailto:alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr

