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Ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n°1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio in merito all’elaborazione del rapporto annuale di esecuzione per l’obiettivo 
«Investimento per la crescita e il lavoro», un riassunto del contenuto dei rapporti annuali e del 
rapporto finale di esecuzione destinato ai cittadini deve essere messo a disposizione del 
pubblico e allegato ai rapporti. 

 
 
1- Il programma  

 
 
ALCOTRA, Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera, è uno dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera europei. Coinvolge il territorio alpino tra la Francia e 
l’Italia: Provenza Alpi Costa Azzurra, Alvernia Rodano-Alpi, Piemonte, Liguria, Valle 
d’Aosta. 
 
Più precisamente, nella mappa in seguito sono illustrati i dipartimenti e le province 
direttamente coinvolti nel progetto: 
 

  
Il periodo 2014-2020, il quinto della programmazione ALCOTRA, ha visto il 
finanziamento rinforzarsi, con 198,80 M€ di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 149,70 M€ per il periodo 2007-2013.  
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Dal 1990, il programma ha cofinanziato circa 600 progetti, equivalenti a circa 550 
milioni di euro di sovvenzioni europee. 
 
L’obiettivo generale del programma è di migliorare la qualità della vita delle 
popolazioni e lo sviluppo sostenibile dei territori e dei sistemi economici e sociali 
transfrontalieri, grazie ad una cooperazione che coinvolge i settori dell’economia, 
dell’ambiente e dei servizi ai cittadini. 
Il programma è strutturato attorno a cinque assi prioritari, ciascuno con uno 
stanziamento finanziario proprio: 
 

 Asse I «Innovazione applicata»: 28.041.556€ di FESR (14% del programma) 
 Asse II «Ambiente sicuro»: 37.388.742€ di FESR (19% del programma) 
 Asse III «Attrattività del territorio»: 84.124.668€ di FESR (42% del programma) 
 Asse IV «Inclusione sociale e cittadinanza europea»: 37.388.742€ di FESR (19% 

del programma) 
 

L’Asse V «Assistenza Tecnica», con un budget di 11.932.577€ di FESR (6% del 
programma), permette di contribuire finanziariamente alle azioni legate alla 
preparazione, la gestione, il controllo, la valutazione e l’informazione del programma. 
 
Il piano finanziario del programma INTERREG V A ALCOTRA è suddiviso secondo il 
seguente schema: 
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2 – I momenti salienti del 2017  
 

Il 2017 è stato caratterizzato da:  
 

o Un alto tasso di programmazione pari al 96% della dotazione finanziaria 
totale di FESR, di cui il 54% è stato attribuito a 76 progetti singoli, selezionati 
sui 4 assi tematici del Programma, per un importo pari a 102,2 M€ di FESR. Sono 
invece stati riservati 84,33 M€ per le 7 strategie dei Piani Integrati Tematici 
(PITEM) e le 6 dei Piani Integrati Territoriali (PITER) ammesse alla seconda fase 
del terzo bando. Per quanto riguarda l’assistenza tecnica, sono stati selezionati 
4 progetti per un importo pari a 1,3 M€.  

 
o Un grande supporto ai beneficiari grazie ad alcune sessioni di formazione 

destinate ai beneficiari del 2° bando con lo scopo di sostenerli nella gestione 
finanziaria ed amministrativa dei loro progetti. Inoltre, una serie di incontri con 
i coordinatori dei Piani integrati hanno permesso di consolidare e di migliorare 
la loro strategia e la presentazione dei progetti singoli.  
 

o La comunicazione del Programma fortemente orientata a nuovi pubblici: il 
Programma ha continuato il proprio sforzo per garantire una comunicazione 
efficace e le sue azioni sono state principalmente orientate verso nuovi pubblici, 
tra cui, in modo particolare, i giovani. L’evento annuale di Cuneo ha coinvolto 
più di 200 giovani provenienti dalle 5 Regioni del territorio ALCOTRA. Questi 

14%
19%

42%

19%
6%

Ripartizione del FESR per asse INTERREG V A ALCOTRA 2014-2020
Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
Asse 5
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hanno partecipato ai laboratori e si sono espressi in merito alla loro visione della 
cooperazione tra l’Italia e la Francia. Il Programma ALCOTRA si è inoltre 
mobilitato, subito dopo la presentazione dell’iniziativa della Commissione 
Europea “Interreg Volunteer Youth”, per accogliere tre giovani volontarie. Il 
2017 è stato il primo anno completo del sito web del Programma, che ha 
raddoppiato il numero di user rispetto al 2016. Il 27 settembre 2017 sono stati 
attivati i social network ALCOTRA (Facebook e Twitter). In pochi mesi il 
Programma è riuscito ad attirare le giovani generazioni, le imprese ed i 
professionisti grazie a contenuti attrattivi ed alla pubblicazione di news più volte 
a settimana. 
 

o Una procedura di designazione della Regione Auvergne-Rhône-Alpes in 
qualità di Autorità di gestione, di certificazione e di audit da parte della CICC 
(Commission interministérielle de coordination des contrôles) che si è conclusa 
a luglio 2017 e che ha permesso una prima richiesta di fondi fatta alla 
Commissione europea.  
 

3- Avanzamento del Programma 
 
Nel 2017, 76 progetti che interessano la totalità del territorio ALCOTRA erano in fase di 
realizzazione o sono stati programmati, per un importo pari a 102,2 M€ di FESR.  Tali 
progetti si ripartiscono sui 9 Obiettivi Specifici (O.S) secondo le modalità illustrate dalla 
seguente tabella:  
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0 5 10 15 20 25 30 35
4.2 - Istruzione e formazione
4.1 - Servizi sanitari e sociali

3.3 - Mobilità sostenibile
3.2 - Biodiversità

3.1 - Patrimonio naturale e culturale
2.2 - Prevenzione dei rischi

2.1 - Cambiamento climatico
1.2 - Energia

1.1 - Ricerca e innovazione
N. di progetti approvati di O.S.
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15 dei 18 progetti selezionati nell’ambito del 1° bando si sono conclusi nel 2017.  
 
Il Comitato di Sorveglianza del 5 luglio 2017 ha esaminato le candidature dei Piani 
Integrati Tematici (PITEM) e dei Piani Integrati Territoriali (PITER) eh ha ammesso 
tutti i 13 Piani alla seconda fase del bando. Una dotazione di FESR di 84 M€ è stata 
concessa in base alla qualità delle candidature. Dal 15 settembre 2017 i coordinatori 
dei PITEM e dei PITER hanno potuto presentare la strategia definitiva, il progetto di 
coordinamento e di comunicazione ed i primi progetti tematici.  
 

 
 

4- Capofila e partner dei progetti 
I beneficiari del Programma sono le amministrazioni pubbliche, le Piccole e Medie 
Imprese, gli Enti di formazione, le università ed i centri di ricerca, le associazioni, i parchi 
naturali, la camere di commercio, i poli di innovazione e le filiere di impresa.  
 
In questo modo, in seguito al bando PITEM – PITER la cui prima fase si è conclusa il 30 
marzo 2017, i capifila ed i partner dei progetti si suddividono tra le 5 regioni del 
territorio ALCOTRA nel modo seguente:  
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 Asse 1: Innovazione applicata 
8 progetti sono stati finanziati nell’ambito del secondo bando, di cui 6 sull’O.S 1.1 
“Ricerca ed innovazione” per un importo totale di 10,49 M€ e 2 sull’O.S 1.2 
“Energia” per un importo pari a 4,41 M€.  
 
 
 Zoom su un progetto finanziato su 
quest’asse:  
 
A2E, Alpi Efficienza Energetica 
Consiglio di architettura, di urbanismo e 
dell’ambiente dell’Alta-Savoia (capofila). A2E 
possiede 9 partner di cui 4 francesi e 5 italiani.  
 
L’obiettivo del progetto A2E è di sviluppare 
nuovi approcci per aumentare la conoscenza 
tecnica legata alle performance energetiche degli edifici pubblici e privati, nuovi o 
ristrutturati.  Questo progetto cerca inoltre di favorire la condivisione delle esperienze 
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innovative a livello transfrontaliero per aumentare la professionalizzazione degli attori 
della filiera.  
 
Contributo FESR: 2,2 M€  
Piano finanziario totale: 2,6 M€ 
 
 
 
Asse 2: Ambiente sicuro 
Su quest’asse 15 progetti erano in corso di 
realizzazione nel 2017, tra i quali 4 progetti 
del primo bando che si sono conclusi proprio 
nel 2017.  
Sui 16 progetti presentati nell’ambito del 
secondo bando, 11 sono stati programmati in seguito al Comitato di Sorveglianza del 
1° marzo 2017, di cui 7 sull’O.S 2.1 “Cambiamenti climatici” per un importo pari a 
11,25 M€ e 4 sull’OS 2.2 “Prevenzione dei rischi” per un importo pari a 7,54 M€.  
 
 Zoom su un progetto finanziato su quest’asse:  
 
URAMET, Unione dei radar meteorologici 
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente Agence - ARPA Piemonte - 
(capofila).  
 
Questo progetto, concluso a settembre 2017, mirava a armonizzare i sistemi di 
rilevazione dei dati metereologici che riguardano i temporali violenti e le piogge 
torrenziali sui territori delle Regioni Provence-Alpes-Côte d’Azur, Liguria e Piemonte 
del sud, che sono particolarmente toccati da fenomeni metereologici virulenti legati ai 
cambiamenti climatici. URAMET ha creato una gestione transfrontaliera delle allerte che 
è destinata sia agli operatori (protezione civile, pompieri ecc.) sia alle popolazioni.  

 
Contributo FESR: 1 M€  
Piano finanziario totale: 1,2 M€ 
 
Asse 3: Attrattività del territorio  
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L’asse 3 è quello su cui è stata selezionata la maggior parte dei progetti, pari a 39. 12 
nell’ambito del primo bando e 27 nell’ambito del secondo bando, di cui 21 sull’O.S 
3.1.1 “Patrimonio naturale e culturale”, 3 sull’O.S 3.2 “Biodiversità” e 3 sull’O.S 
3.3 “Mobilità sostenibile”. 
Quest’asse concentra il 45% dell’importo totale di FESR previsto dal Programma 
(esclusa l’assistenza tecnica), pari a 84,1 M€. L’importo FESR richiesto dalla totalità 
dei progetti presentati (87,9 M€) è nettamente superiore a quello previsto dal 2° bando, 
elemento questo che ha portato il Comitato di Sorveglianza a ridurre il contributo FESR 
del 15% a tutti i progetti approvati e ad aumentare la dotazione del bando di 10,9 M€.  
 
 
 Zoom su un progetto finanziato su quest’asse: 
Luoghi viventi 
Fondazione Circolo dei Lettori (capofila); partner francese: Città di Chambéry 
 
Il progetto mira a valorizzare il patrimonio museale delle città di Torino e di Chambéry. 
Esso ha permesso di elaborare nuovi strumenti (storytelling) per scoprire e riscoprire le 
collezioni del Museo Egizio di Torino e dei Musées des Beaux-Arts et Charmettes di 
Chambéry. 
 
Contributo FESR: 0,81 M€ 
Piano finanziario totale: 0,96 M€  
 
Asse 4: Inclusione sociale e cittadinanza europea 
2017 è stato l'anno di attuazione di 14 progetti su questo asse: 2 nell’ambito del primo 
bando; 10 nell'ambito del secondo, ovvero 3 progetti sull’ OS 4.1 " Servizi sanitari e 
sociali " e 7 progetti sull’ OS 4.2 "Educazione e formazione" 
per un totale di € 11,3 M€. Inoltre, il Comitato di sorveglianza 
del 1 ° marzo 2017 ha sciolto le riserve espresse dai servizi 
istruttori e ammesso al finanziamento altri 2 progetti di 
Inclusione sociale e cittadinanza europea. 
 
 Zoom su un progetto finanziato su questo asse: 
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FEAST, Formazione, Educazione e Organizzazione delle Sinergie Territoriali  
UNIVERSITÀ SAVOIA MONTE BIANCO (capofila), Partener italiano: Università della 
Valle d’Aosta  
 
Il progetto mira a creare un centro transfrontaliero di studi superiori e di ricerca sul 
turismo e sull'economia di montagna, per offrire corsi e seminari che professionalizzino 
sugli stessi temi e per rafforzare la formazione sviluppata nell'ambito della doppia 
laurea (Sviluppo e internazionalizzazione delle imprese e dei territori - DIET) già 
esistente tra le due università. 
 
Contributo FESR: 0,68 M€  
Piano finanziario totale: 0,80 M€



 

www.interreg-alcotra.eu 
 

RIASSUNTO ALL’ATTENZIONE DEI CITTADINI 
Interreg V-A Italia-Francia (ALCOTRA) 

2017, anno caratterizzato dal lancio del bando per la presentazione di candidature alla 
costituzione di Piani Integrati Tematici (PITEM) e di Piani Integrati Territoriali (PITER) e 

dall'implementazione di tutti i progetti singoli del 1 ° e 2 ° bando 
 

 il 96% del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è stato programmato nel 2017  

  

190,4M€ 
FESR 

programmato  

96% di tasso di 
programmazione  
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 Di cui un tasso del 54% del FESR a vantaggio di 76 progetti singoli pianificati in seguito al primo 
e al secondo bando su tutto il territorio del Programma:  
 

Ripartizione del FESR approvato per Regione  
€  % 

Numero di progetti approvati per OS  
 

  

 Realizzazione dei progetti e formazioni per i beneficiari ed i controllori di primo livello  
 Designazione delle autorità del programma e prima richiesta di fondi 
 Una comunicazione del programma fortemente indirizzata a nuovi segmenti di pubblico 
 Tre bandi sono stati attivi nel 2017 rispondenti ad obiettivi diversi: 

8 524 493,75; 8%

34 582 225,70; 34%
23 819 333,50; 23%

18 227 591,29; 18%

15 875 015,70; 16%

1 212 115,03; 1% Liguria
Piemonte
Provence-Alpes-Côted'AzurAuvergne-Rhône-AlpesValle d'Aosta
altre regioni

6 2 7
8

33

33
6

8

N. di progetti per O.S. esclusa AT1.1 - Ricerca e innovazione
1.2 - Energia
2.1 - Cambiamentoclimatico2.2 - Prevenzione dei rischi
3.1 - Patrimonio culturale enaturale3.2 - Biodiversità
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 Data di 
apertura e 
chiusura 

Date di chiusura 
dei progetti  

 

Obiettivi Strategici (O.S.) Progetti 
presentati 

Progetti 
programmati 

Crediti FESR 

Primo bando: 
progetti 
singoli limitati 
a 3 OS 

15/07/2015  
16/09/2015 

Ottobre 2017 1. Lotta contro il 
cambiamento climatico 

2. Inclusione sociale 
3. Ambiente ed uso efficace 

delle risorse 

24 18 16 
782 812,74 € 

Secondo 
bando: 
progetti 
singoli su tutti 
gli assi del 
programma 

19/10/2015 
15/02/2016 

2019-2020 1. Economia a ridotta 
emissione di CO2 

2. Lotta contro il 
cambiamento climatico 

3. Inclusione sociale 
4. Educazione e formazione 

professionale 
5. Ricerca e innovazione 
6. Ambiente ed uso efficace 

delle risorse 

109 
 

58 
 

85 591 
480,23€ 

Manifestazione 
di interesse 
Fase 1: 
candidature 
per i Piani 
Integrati 
Tematici 

16/12/2016 
16/03/2017 

2022 1. Innovazione 
2. Rischi 
3. Turismo outdoor Cultura 
4. Biodiversità 
5. Servizi socio-sanitari 
6. Formazione ed educazione 

13 
(Candidature) 

13 
 (Candidature) 

84 331 400 € 
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(PITEM) e Piani 
Integrati 
Territoriali 
(PITER) 
 

 


