RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE
PROGRAMMA INTERREG V A
FRANCIA ITALIA ALCOTRA 2014-2020

ANNO 2015 PRESENTATO NEL 2016

RIASSUNTO ALL’ATTENZIONE DEI CITTADINI

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 ed allegato ai rapporti.

1. Un programma approvato a maggio dalla Commissione Europea.

Il programma, con una dotazione finanziaria pari a 198.876.285 euro di Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), è stato approvato dalla Commissione europea il 28 maggio 2015. Il programma
coinvolge 5 regioni situate su entrambi i lati della frontiera italo-francese : Provenza Alpi Costa Azzura,
Alvernia Rodano-Alpi, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta.
Nel dettaglio, sono direttamente coinvolti i dipartimenti e le province illustrati nella seguente carta
geografica:

In Francia, sono coinvolti i dipartimenti della Savoia e dell’Alta Savoia nella regione Alvernia Rodano-Alpi e
i dipartimenti delle Alte Alpi, delle Alpi di Alta Provenza e delle Alpi Marittime nella regione Provenza Alpi
Costa Azzurra.
In Italia, sono invece coinvolte la regione Valle d’Aosta, la Città Metropolitana di Torino e la provincia di
Cuneo, in Piemonte, e la provincia di Imperia in Liguria.

Il programma è suddiviso in 5 assi prioritari :
•
•
•
•
•

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)
Asse V « Assistenza tecnica » : 11.932.577€ di FESR (6% del programma)
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Il piano finanziario del programma INTERREG V A ALCOTRA è suddiviso seguendo il seguente schema:

Ripartizione del FESR per asse
INTERREG V A ALCOTRA
2014-2020
Asse 1
6%14%
19%
19%

Asse 2
Asse 3

42%

Asse 4
Asse 5

2. Due bandi ed una prima programmazione comprendente 18 progetti

L’anno 2015 è stato principalmente dedicato al lancio del nuovo programma : predisposizione degli
strumenti necessari per il deposito e l’struttoria dei fascicoli di candidatura, organizzazione del primo
bando e programmazione dei primi progetti, lancio del secondo bando, informazione ed accompagnamento
dei potenziali beneficiari nella fase di elaborazione dei progetti.
Il primo bando, di un importo pari a 16.782.812,74€, è stato aperto dal 15 luglio al 16 settembre 2015.
Il Comitato di sorveglianza ha deciso di limitare l’apertura del primo bando limitato a tre soli obiettivi
specifici, interessati dal quadro di riferimento dell’efficacia e dell’attuazione, e sui i quali vi era una grande
attesa da parte del territorio.
-

Per l’asse II Ambiente sicuro – l’obiettivo specifico 2.2 « Aumentare la resilienza dei territori
ALCOTRA maggiormente esposti ai rischi »
Per l’asse III Attrattività del territorio – l’obiettivo specifico 3.1 « Incrementare il turismo
sostenibile nell’area ALCOTRA »
Per l’asse IV Inclusione sociale e cittadinanza europea – l’obiettivo specifico 4.1 « Favorire lo
sviluppo di servizi socio-sanitari per la lotta control o spopolamento delle aree montane e rurali ».

Tra il 15 luglio ed il 16 settembre 2015, sono stati depositati su Synergie CTE 24 progetti.
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Il Comitato di sorveglianza del programma, riunitosi il 24 novembre 2015 ad Aosta, in Italia, ha espresso
parere favorevole nei confronti di 18 progetti, per un importo totale pari a 16.782.812,74€ di FESR.
L’importo è stato allocato sui 3 assi aperti in occasione del primo bando secondo le modalità illustrate nel
seguente diagramma:

Importi del primo bando
Ripartizione del FESR in € per O.S.
1 047 826,40
3 405 185,43

O.S. 2.2
O.S. 3.1

12 329 800,91

O.S. 4.1

L’asse prioritario numero 3 è quello su cui è stato programmato il più alto numero di progetti (12), seguito
dall’asse numero 2 (4 progetti) e dall’asse numero 4 (2 progetti).

Numero di progetti del primo bando divisi per
O.S.
2
4
O.S. 2.2
O.S. 3.1
O.S. 4.1
12

L’importo medio di FESR per singolo progetto è di 932.378€, con una media di 4 partner coinvolti.
Quattro progetti coinvolgono tra i 6 ed i 9 partner e realizzano una cooperazione complessa basandosi
soprattutto sull’esperienza delle precedenti programmazioni.
I progetti selezionati coprono l’intero territorio ALCOTRA.
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Localizzazione geografica dei capofila e dei partner dei progetti
Regione
Piemonte
Alvernia Rodano-Alpi
Valle d’Aosta
Liguria
Provenza Alpi Costa Azzurra

Localizzazione del capofila
9
4
4
1
1

Localizzazione dei partner
12
9
6
3
9

Nel 2015 è stato lanciato il secondo bando. Il bando è stato aperto dal 19 ottobre 2015 al 15 febbraio
2016 con un importo pari a 58.588.404€ di FESR ripartiti sui 4 assi del programma come illustrato nel
seguente diagramma:

Importi FESR previsti per ciascun asse
per il secondo bando in euro
11 721 681

11 591 666
Asse 1
Asse 2
10 968 907

24 306 151

Asse 3
Asse 4

3. Gli strumenti adottati dall’autorità di gestione per permettere un corretto funzionamento del
programma
La Regione Alvernia Rodano-Alpi è l’autorità di gestione del programma 2014-2020 e si è impegnata per
rendere accessibile il programma, per promuovere la qualità dei progetti, per rinforzare la governance, per
consolidare il partenariato e per aumentare il valore aggiunto europeo.
Il Comitato di sorveglianza, organo partenariale di pilotaggio del programma, si è insediato nel corso della
riunione del 15 giugno 2015 a Marsiglia ed ha approvato, nel corso della stessa seduta, il proprio
regolamento interno e la Guida di attuazione del programma. Nel corso del 2015, si è riunito 3 volte in
alternanza in Francia o in Italia.
Nell’agosto 2015 si è insediato a Torino il Segretariato congiunto del programma 2014-2020, che si
occupa in particolare di svolgere attività di istruttoria sui progetti presentati e di fornire le informazioni ai
beneficiari.
Gli importi FESR allocati in favore dell’asse assistenza tecnica, garantiscono il buon funzionamento del
programma :
o
o
o
o

Costituzione delle autorità
Preparazione e realizzazione del piano di comunicazione e del piano di valutazione
Sistema informatico SYNERGIE CTE
Segretariato congiunto a Torino ed animatori territoriali
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4. Una completa dematerializzazione tramite lo strumento Synergie CTE ed un impegno a favore
dell’informazione e del sostegno ai beneficiari
Nel quadro della riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui beneficiari, l’autorità di gestione ha
implementato una completa dematerializzazione delle procedure di deposito e di monitoraggio dei fascicoli
di progetto grazie all’utilizzo del sistema informatico SYNERGIE CTE.
I potenziali beneficiari sono stati supportati attraverso la pubblicazione di guide rivolte ai beneficiari e di
due FAQ (un documento contenente domande frequenti relative al programma ed uno contenente
domande frequenti relative a SYNERGIE CTE), accessibili a tutti sul sito dell’autorità di gestione
www.europe-en-rhonealpes.eu e sui siti dei partner del programma. Due indirizzi mail interamente
dedicati: alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.eu; alcotra@auvergnerhonealpes.eu; hanno consentito
ai potenziali beneficiari di porre all’autorità di gestione eventuali domande relative all’elaborazione ed al
deposito dei progetti.
Il programma INTERREG ALCOTRA V-A 2014-2020 è stato lanciato ufficialmente il 6 maggio 2015 con
un seminario tenutosi a Montmélian, in Savoia. L’evento ha visto la participazione di circa 550 persone tra
potenziali beneficiari (enti locali, università, centri di ricerca, piccole e medie imprese, poli e cluster,
associazioni, parchi naturali...) ed amministrazioni partner del programma.
Sul territorio è stata creata una rete di cinque animatori locali, uno per ogni regione del programma, che
accompagnano i beneficiari di progetto. Essi sono gli interlocutori a livello locale, promuovono e
valorizzano il programma presso gli attori socio-economici e forniscono un supporto essenziale in fase di
elaborazione dei progetti.
Nell’ambito della propria strategia di comunicazione, l’autorità di gestione ha reso pubblici tutti i dati e le
informazioni che riguardano ALCOTRA, in particolare i bandi, attraverso il sito « l’Europe s’engage en
Auvergne Rhône-Alpes » www.europe-en-rhonealpes.eu/, i siti delle amministrazioni partner del

programma e le brochure predisposte dall’autorità di gestione.
Nel dicembre 2015 è stata selezionata un’agenzia specializzata per realizzare il nuovo sito internet del
programma entro il primo semestre 2016.
4000 brochure informative rivolte al pubblico generalista sono state stampate e distribuite ai potenziali
beneficiari, soprattutto nel corso gli eventi organizzati dall’autorità di gestione e dai partner del
programma. Nel 2015, la realizzazione del piano di comunicazione ha comportato delle spese per un
importo pari a 83.132,29€ di FESR, che saranno oggetto di un impegno di spesa nel 2016.
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Programma di cooperazione transfrontaliera europea tra la Francia e l'Italia
Al fine di favorire la complementarietà ed il dinamismo dei territori ALCOTRA in vista di uno sviluppo sostenibile e
solidale.
ALCOTRA 2015
Un programma approvato il 28 maggio 2015 dalla Commissione europea con una dotazione finanziaria pari a
198 876 285€ di fondi del
el Fondo Europeo
Eur
per lo Sviluppo Regionale (FESR).
Il suo teritorio : le regioni della frontiera italo-francese
italo
riguardate dal programma (Provenza
Provenza Alpi Costa Azzurra,
Alvernia Rodano-Alpi,
Alpi, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta).
Le sue priorità : L’Innovazione applicata ; L’ambiente sicuro ; L’attrattività del territorio ; L’inclusione sociale e la
cittadinanza europea.
2 bandi lanciati nel 2015 con una fase di deposito dei fascicoli basata su una completa dematerializzazione
grazie all’utilizzo dello strumento Synergie CTE
Una prima programmazione di 18 progetti che ha coinvolto 71 partner per un importo totale di 16,7 milioni
di € di sovvenzioni FESR.
1° bando
Numero di progetti per asse tematico del programma
O.S 2.2.1
Aumentare la resilienza
dei territori ALCOTRA
maggiormente esposti ai
rischi
O.S 3.1.1
Incrementare il turismo
sostenibile nell’area
ALCOTRA
O.S 4.1.1
Favorire lo sviluppo di
servizi socio-sanitari per la
lotta contro lo
spopolamento delle aree
montane e rurali

Partner dei progetti suddivisi per regione
d’origine

