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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/2013, E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1299/2013) 
 
Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per l'anno 
considerato, incluse le informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati 
finanziari e a quelli relativi agli indicatori. 

Il 2017 è stato segnato da una programmazione che ha raggiunto circa il 100% degli 
importi disponibili per il Programma, dalle conclusioni dei primi progetti del primo 
bando, dalla prima richiesta di fondi alla Commissione europea (CE), dalla 
stabilizzazione della governance e da uno sforzo costante sulla comunicazione.  
Un alto tasso di programmazione e le prime realizzazioni dei progetti 
Un tasso di programmazione del 96% 
A marzo e a luglio si sono svolti due Comitati di Sorveglianza (CS) dedicati alla 
selezione dei progetti del secondo bando e a quella delle strategie dei Piani Integrati 
Tematici (PITEM) e dei Piani Integrati Territoriali (PITER). 
In occasione del Comitato di Sorveglianza del 1° marzo 2017 sono stati selezionati 8 
progetti su 26 nell’ambito dell’asse I “Innovazione applicata”, per un importo di 15 
M€, e 11 progetti su 16 nell’ambito dell’asse II “Ambiente sicuro”, per un importo di 
18,7 M€. In totale, il Comitato di Sorveglianza ha deciso di finanziare i progetti dei due 
assi senza alcuna riduzione del piano finanziario, ed ha deciso di aumentare la 
dotazione finanziaria di 1,06 M€ sull’asse I e di 4,99 M€ sull’asse II. Il Comitato di 
Sorveglianza ha, inoltre, deciso di togliere le riserve per i progetti selezionati al 
Comitato di Sorveglianza del 5 ottobre 2016: sono dunque stati finanziati 6 progetti 
dell’asse III e 2 dell’asse IV. Lo stesso Comitato ha selezionato 4 progetti di assistenza 
tecnica per un importo di 1,3 M€.  
In questo modo, alla fine del 2017, sono stati programmati 90 progetti corrispondenti 
ad un importo totale di 125,1 M€ e a 106 M€ di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). L’asse 3 è particolarmente sollecitato e vede 39 progetti selezionati 
corrispondenti a 54,9 M€ di FESR.   
Sono stati presentati 7 PITEM e 6 PITER per un importo pari a 102,15 M€. Tale 
importo supera largamente quello di 80 M€ che era previsto per il terzo bando. 
L’istruttoria è stata fatta dal Segretariato Congiunto con il supporto delle Regioni 
partner del programma e la consulenza di “Parcourir l’Europe”. I punteggi attribuiti 
dal Segretariato Congiunto hanno delineato tre gruppi di progetti in base alla loro 
qualità. Il Comitato di Sorveglianza ha selezionato tutti i Piani diminuendo il tasso di 
finanziamento del FESR in base alla posizione in classifica dei Piani ed alla qualità dei 
progetti, in modo da rispettare la dotazione finanziaria prevista dal bando. Sono dunque 
stati riservati 84,33 M€ per i Piani.  
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Il Comitato di Sorveglianza del 5 luglio ha chiesto di migliorare la qualità di alcuni 
Piani e di rispondere ad alcune prescrizioni su punti essenziali quali il valore aggiunto 
transfrontaliero, la perennizzazione dei risultati, l’allargamento del partenariato, il 
pubblico target, la definizione degli indicatori. L’Autorità di gestione ha organizzato 
degli incontri tecnici con i capofila ed alcuni partner per discutere sulle 
raccomandazioni e le prescrizioni emesse dal Comitato di Sorveglianza, oltre che sui 
punti migliorabili e sulle tappe successive alla presentazione della strategia rivista e dei 
primi progetti singoli. Conformemente alla decisione del Comitato di Sorveglianza del 
1° marzo, la totalità dei fondi FESR è stata programmata in seguito alla selezione dei 
PITEM e dei PITER in occasione del Comitato di Sorveglianza del 5 luglio. La 
presentazione dei progetti singoli dei Piani, fase 2, è avvenuta tra il 15 settembre 2017 
ed il 15 gennaio 2018.  
Realizzazione dei progetti e formazioni dei beneficiari e dei controllori di primo 
livello 
Il primo bando aveva selezionato, nel 2015, 18 progetti che avrebbero dovuto essere 
realizzati in 18 mesi. Il Comitato di Sorveglianza, in occasione della riunione del 5 
luglio, ha concesso una proroga di 2 mesi a tutti i progetti del primo bando: tale proroga 
non ha comportato penalità finanziarie. I progetti Nat+Cult e Stramil2, per cause di 
forza maggiore, hanno beneficiato di una proroga di ulteriori 4 mesi, con l’applicazione 
delle penalità previste dalla Guida di attuazione.  
Il Programma ha previsto due periodi all’anno per la rendicontazione delle spese, con 
le rispettive scadenze fissate al 15 marzo e al 15 settembre. Le spese certificate hanno 
raggiunto i 5,3 M€.  
L’Autorità di gestione ed il Segretariato Congiunto hanno organizzato, unitamente agli 
animatori ed alle amministrazioni partner, alcune sessioni di formazione destinate ai 
beneficiari del secondo bando e dedicate alla gestione amministrativo-finanziaria dei 
progetti di tale bando. Quasi 250 beneficiari hanno partecipato a tali formazioni, in 
rappresentanza di 55 dei 58 progetti del secondo bando. Sul sito internet del Programma 
è inoltra stata resa pubblica una guida pratica che riprende i passaggi principali della 
formazione oltre alle risposte alle domande poste dai beneficiari. Nel 2017, L’Autorità 
Nazionale Francese (ANF) ha organizzato a sua volta 2 giornate di formazione. Queste 
hanno avuto come obiettivo la condivisione delle regole di eleggibilità del Programma 
e la presentazione del sistema Synergie CTE. In totale 78 persone hanno partecipato a 
queste formazioni, indirizzate ai beneficiari francesi ed ai rispettivi controllori.  
La designazione della Autorità del programma e la prima richiesta di fondi alla 
Commissione Europea 
La Regione Auvergne-Rhône-Alpes è stata designata Autorità di gestione ed Autorità 
di certificazione il 25 luglio.  
L’Autorità di gestione ha continuato a strutturarsi grazie soprattutto ad un piano di 
formazioni (aiuti di Stato, appalti pubblici, lotta antifrode e deontologia). 
La designazione delle Autorità del Programma ha permesso, il 21 dicembre, di 
effettuare la prima richiesta di fondi alla Commissione Europea per un importo di spese 
pubbliche eleggibili pari a 2,55 M€.  



 

IT 6 
 IT 

Una campagna di controlli mirati sul rischio “aiuti di Stato” è stata effettuata 
dall’Autorità di certificazione che ha effettuato 4 rapporti nel 2017. Sono inoltre stati 
effettuati 5 controlli mirati sul rischio “Neutralizzazione delle fatture” dall’Autorità di 
certificazione sullo stesso arco temporale.  
La comunicazione del Programma fortemente orientata a nuovi pubblici target 
Le azioni di comunicazione sono state principalmente orientate verso i giovani. 
L’evento annuale di Cuneo ha coinvolto più di 200 giovani provenienti dalle 5 Regioni 
del territorio ALCOTRA. Questi hanno partecipato ai laboratori e si sono espressi in 
merito alla loro visione della cooperazione tra l’Italia e la Francia. Il Programma 
ALCOTRA ha inoltre accolto tre giovani nell’ambito dell’iniziativa della Commissione 
Europea “Interreg Volunteer Youth”. Esse sono state integrate nell’équipe del 
Segretariato Congiunto per partecipare alle azioni di comunicazione e di 
sensibilizzazione dei beneficiari e del grande pubblico. L’iniziativa è stata presentata 
in occasione dell’evento annuale di Cuneo e la Commissione europea ha invitato i 
beneficiari a selezionare dei giovani volontari da inserire nella fase di realizzazione dei 
progetti finanziati dal Programma.  
Il sito web del Programma ha raddoppiato il numero di user rispetto al 2016. Il sito è 
uno strumento efficace per fornire comunicazioni in tempo reale in merito ai bandi ed 
ai progetti selezionati. Il Programma continua il proprio sforzo per sensibilizzare i 
beneficiari in merito agli obblighi di comunicazione che devono rispettare. Il 27 
settembre sono stati attivati i social network (Facebook e Twitter): in pochi mesi il 
Programma è stato in grado di attirare un pubblico variegato (giovani, imprese, 
professionisti), grazie a contenuto attrattivi ed alla pubblicazione di news più volte a 
settimana.  
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO 
 
3.1 Panoramica dell'attuazione 
 

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 

#1 Axe prioritaire I : Innovation appliquée - 
Transfert de l'innovation et des 
technologies appliquées 

Nell’ambito del secondo bando sono stati presentati 26 progetti, di cui ne sono stati selezionati 8: 
6 di questi sull’Obiettivo Specifico (O.S) 1.1 “Ricerca e innovazione” e i restanti 2 progetti sull’O.S 
1.2 “Energia”, per un totale di 14,9 M€ di cui 12,6 M€ di FESR.  
Per quanto riguarda l’O.S. 1.1, il ventaglio di tematiche trattate è amplio: i fiori commestibili, la 
gestione dei rifiuti, i cluster culturali, le piante usate a fini terapeutici, i protocolli nell’ambito 
dell’apicoltura. Tali progetti sono stati presentati da Enti pubblici e da rappresentanti del mondo 
dell’impresa. I progetti dell’O.S 1.2 riguardano la performance energetica degli edifici pubblici.  
Sulla fase 1 del terzo bando, dedicata alla candidatura dei PITEM e dei PITER, il Comitato di 
Sorveglianza ha approvato tutte le candidature ed ha riservato, sull’asse I, 5,72 M€ per il PITEM 
CLIP e 8,5 M€ per i 6 PITER che si sono presentati su tale asse. Il Comitato ha inoltre chiesto che 
i Piani integrati giudicati maggiormente deboli venissero rivisti prendendo in considerazione le 
prescrizioni e le raccomandazioni emesse dai servizi istruttori.  
Gli importi riservati all’asse I, e destinati ai progetti singoli dei PITEM e dei PITER, dovrebbero 
permettere di consumare l’88% della dotazione finanziaria del Programma sull’asse I. 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 
Il PITEM CLIP articola la propria strategia di innovazione sulle seguenti tematiche: mobilità, 
interoperabilità informatica, e-health e diffusione dell’innovazione nelle imprese.  
I 6 PITER insistono invece sui seguenti settori innovativi: l’agroalimentare nei territori montani, i 
servizi per l’innovazione delle piccole e medie imprese e l’economia verde.  

#2 Axe prioritaire II : Environnement mieux 
maîtrisé - Augmentation de la résilience 
du territoire 

16 progetti sono stati presentati nell’ambito del secondo bando di cui ne sono stati selezionati 11: 
7 sull’O.S 2.1 “Cambiamento climatico” e 4 sull’O.S 2.2 “Prevenzione dei rischi”, per un importo 
totale di 18,8 M€ (di cui 15,9 M€ di FESR). In totale sono stati finanziati 15 progetti tra il primo 
ed il secondo bando. Sull’O.S 2.1 “Cambiamento climatico” sono state affrontate numerose 
tematiche: alcuni progetti sono incentrati sugli strumenti di pianificazione territoriale, sui protocolli 
e gli strumenti per misurare la sostenibilità degli edifici e sulla gestione delle risorse (acqua, habitat 
protetti, biodiversità, foreste) che subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici. Sull’O.S 2.2 
“Prevenzione dei rischi” i progetti presentati si occupano di tematiche quali i fenomeni naturali 
“violenti” come le inondazioni, i rischi sismici o le grandi opere in contesto montano. I partenariati 
comprendono soprattutto Enti pubblici. La maggior parte dei progetti ripone un’attenzione 
particolare alla comunicazione ed alla diffusione della consapevolezza al fine di assicurare una 
migliore informazione dei cittadini.  
Nell’ambito della fase 1 del bando riguardante la candidatura dei PITEM e dei PITER, il Comitato 
di Sorveglianza ha approvato tutte le candidature ed ha riservato, sull’asse II, 7,6 M€ per il PITEM 
Risk e 7,6 M€ per i 4 PITER che si sono presentati su tale asse. Il Comitato ha inoltre chiesto che i 
Piani integrati giudicati maggiormente deboli venissero rivisti prendendo in considerazione le 
prescrizioni e le raccomandazioni emesse dai servizi istruttori.  
La strategia del PITEM Risk propone la condivisione di mezzi per garantire ai territori una migliore 
capacità di resilienza. Nelle strategie dei 4 PITER presentati, la tematica maggiormente ricorrente 
è la gestione dei rischi naturali in ambiente montano. Il PITER AlpiMed è l’unico che si occupa 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 
anche dei cambiamenti climatici e/o degli effetti dell’inquinamento nell’ambito dello sviluppo 
locale.   

#3 Axe prioritaire III : Attractivité du 
territoire - Conservation 
environnementale et valorisation des 
ressources naturelles et culturelles, par le 
biais du développement du tourisme 
durable et de l’économie verte 

L’asse III è quello che ha ricevuto la maggior parte delle candidature. Nell’ambito del secondo 
bando sono stati presentati 50 progetti, di cui ne sono stati selezionati 27: 21 sull’O.S 3.1 
“Patrimonio culturale e naturale”, 3 sull’O.S 3.2 “Biodiversità” e 3 sull4O.S 3.3 “Mobilità 
sostenibile”, per un totale di 50,5 M€ di cui 42,7 M€ di FESR. 6 progetti selezionati con riserva nel 
2016 sono stati definitivamente approvati dal Comitato di Sorveglianza di marzo 2017.  
L’O.S 3.1 è quello maggiormente richiesto. Il turismo è percepito come un elemento centrale per 
lo sviluppo economico e come fattore di attrazione e di mantenimento delle popolazioni residenti. 
I progetti intendono migliorare l’offerta per rispondere alle esigenze del proprio pubblico target 
(famiglie, cicloturisti, pescatori) e creare percorsi transfrontalieri riguardanti giardini di particolare 
pregio, siti geologici, ecc.  
Il progetto “Lieux Vivants” ha permesso di creare legami e sinergie tra musei francesi ed italiani 
su un progetto innovativo nell’ambito della museografia (storie narrate al fine di accompagnare la 
scoperta delle collezioni). 
Il progetto “Reval” promuove l’utilizzo della bicicletta sia negli spazi urbani (Chambéry) sia 
nell’ambito del cicloturismo.  
L’O.S 3.2 interessa 3 progetti che si occupano della protezione delle specie e degli habitat naturali. 
I progetti dell’O.S 3.3 si concentrano sulla creazione di forme alternative di mobilità e di trasporto. 
Nell’ambito della fase 1 del bando riguardante la candidatura dei PITEM e deii PITER, il Comitato 
di Sorveglianza ha approvato tutte le candidature ed ha riservato, sull’asse III, 20 M€ per i 3 PITEM 
(MITO, PACE e Biodivalp) e 17,4 M€ per i 6 PITER che si sono presentati su tale asse. Il Comitato 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 
ha inoltre chiesto che i Piani integrati giudicati maggiormente deboli venissero rivisti prendendo in 
considerazione le prescrizioni e le raccomandazioni emesse dai servizi istruttori.  

#4 Axe prioritaire IV : Inclusion sociale et 
citoyenneté européenne - Favoriser 
l’installation et la permanence de 
familles et de personnes en zones rurales 
et de montagne 

17 progetti sono stati presentati nell’ambito del secondo bando, di cui ne sono stati selezionati 12: 
4 sull’O.S 4.1 “Servizi socio-sanitari” e 8 sull’O.S 4.2 “Istruzione e formazione” per un totale di 
16,7 M€ di cui 14,2 M€ di FESR. 2 progetti che erano stati valutati con riserva nel 2016, sono stati 
definitivamente approvati in occasione del Comitato di Sorveglianza di marzo 2017.   
Sull’O.S 4.2 la maggior parte dei progetti proposti implica, dal lato italiano, delle agenzie di 
formazione professionale riconosciute dalle amministrazioni regionali. I percorsi di formazione 
proposti si occupano dei mestieri legati al turismo ed al settore alberghiero ma anche all’edilizia. 
Tutti esprimono la volontà di creare un sistema comune di valutazione e di riconoscimento delle 
competenze. I progetti che riguardano la sanità ed i servizi sociali sono presentati da Enti pubblici 
quali Ospedali e Aziende Sanitarie Locali (ASL) che lavorano con agenzie o associazioni implicate 
nella gestione diretta dei servizi o nel monitoraggio dei pazienti.  
Nell’ambito della fase 1 del bando riguardante la candidatura dei PITEM e dei PITER, il Comitato 
di Sorveglianza ha approvato tutte le candidature ed ha riservato, sull’asse IV, 10,4 M€ per i 2 
PITEM (PRO-SOL e DEFFI) e 7 M€ per i 5 PITER che si sono presentati su tale asse. Il Comitato 
ha inoltre chiesto che i Piani integrati giudicati maggiormente deboli venissero rivisti prendendo in 
considerazione le prescrizioni e le raccomandazioni emesse dai servizi istruttori.  

#5 Axe prioritaire V : Assistance technique 
- Garantir la gestion efficace du 
programme et la qualité des 
interventions 

Attuazione dei progetti di Assistenza Tecnica (AT) 
La presentazione dei progetti di Assistenza Tecnica viene fatta man mano che il Programma avanza, 
con un bando permanentemente aperto che permette di presentare le varie richieste su SYNERGIE 
CTE e di garantire la conseguente presa in carico in maniera adeguata.  
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 
Si è deciso di creare un monitoraggio finanziario per categoria di spesa: si tratta di un livello 
analitico preciso, che permette eventuali aggiustamenti tra le voci di spesa in modo da individuare 
rapidamente il consumo in eccesso o in difetto.  
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3.2 Indicatori comuni e specifici del programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
 
Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica 
 

Asse prioritario #1 - Axe prioritaire I : Innovation appliquée - Transfert de l'innovation et des technologies appliquées 
Priorità d'investimento 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore 

dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione 
sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la 
specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le 
capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali 

 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #1.1b 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di 
ricerca partecipanti a progetti di ricerca 
transfrontalieri, transnazionali o interregionali 

Organisations 14,00 15,00 Tra i 6 progetti dell’obiettivo specifico 1.1, 5 hanno già mobilitato 15 Enti di ricerca sul territorio ALCOTRA.  

S CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di 
ricerca partecipanti a progetti di ricerca 
transfrontalieri, transnazionali o interregionali 

Organisations 14,00 20,00 I progetti selezionati nell’ambito del secondo bando hanno un numero elevato di Enti di ricerca in qualità di partner.  

F O.1.1 Nombre de structures, issues de la somme des 
entreprises, acteurs intermédiaires (par ex. 
cluster), centres de recherche, administrations 
publiques, etc., qui participent aux projets 

Nombre de structures 127,00 42,00 Tra i 6 progetti dell’obiettivo specifico 1.1, 5 hanno già mobilitato 42 strutture (imprese, centri di ricerca ed Enti intermediari) sul territorio ALCOTRA.  

S O.1.1 Nombre de structures, issues de la somme des 
entreprises, acteurs intermédiaires (par ex. 
cluster), centres de recherche, administrations 
publiques, etc., qui participent aux projets 

Nombre de structures 127,00 80,00  
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(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di 
ricerca partecipanti a progetti di ricerca 
transfrontalieri, transnazionali o interregionali 

0,00 0,00 0,00 

S CO42 Investimento produttivo: Numero di istituti di 
ricerca partecipanti a progetti di ricerca 
transfrontalieri, transnazionali o interregionali 

0,00 0,00 0,00 

F O.1.1 Nombre de structures, issues de la somme des 
entreprises, acteurs intermédiaires (par ex. 
cluster), centres de recherche, administrations 
publiques, etc., qui participent aux projets 

0,00 0,00 0,00 

S O.1.1 Nombre de structures, issues de la somme des 
entreprises, acteurs intermédiaires (par ex. 
cluster), centres de recherche, administrations 
publiques, etc., qui participent aux projets 

0,00 0,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #1 - Axe prioritaire I : Innovation appliquée - Transfert de l'innovation et des technologies appliquées 
Priorità d'investimento 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore 

dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione 
sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la 
specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le 
capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali 

Obiettivo specifico I.1 - Accroître les projets d'innovation (notamment des clusters et pôles et des entreprises) et développer services  innovants  au niveau transfrontalier. 
 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #1 / 1b / I.1 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R1.1 Nombre 
d’innovations / de 
services innovants 
créés 

Nombre 
d’innovations 
/ de services 
innovants 
créés 

15,00 2013 35,00 0,00  I progetti dell’obiettivo specifico 1.1 hanno iniziato la loro fase di 
realizzazione alla fine del 2016. Nel 2017 è dunque ancora troppo 
presto per loro per valorizzare dei risultati.  

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R1.1 Nombre 

d’innovations / de 
services innovants 
créés 

0,00  0,00  0,00  
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Asse prioritario #1 - Axe prioritaire I : Innovation appliquée - Transfert de l'innovation et des technologies appliquées 
Priorità d'investimento 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli 

edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa 
 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #1.4c 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F O1.2 Nombre de bâtiments publics  «pilotes» pour 
lesquels sont utilisés les éco-matériaux 

Nombre de bâtiments 
publics  «pilotes» 

5,00 0,00 I progetti dell’obiettivo specifico 1.2 hanno iniziato la loro fase di realizzazione nel secondo semestre del 2017. Attualmente è dunque ancora troppo 
presto per valorizzare dei risultati su tale O.S.  

S O1.2 Nombre de bâtiments publics  «pilotes» pour 
lesquels sont utilisés les éco-matériaux 

Nombre de bâtiments 
publics  «pilotes» 

5,00 5,00  

 
(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F O1.2 Nombre de bâtiments publics  «pilotes» pour 
lesquels sont utilisés les éco-matériaux 

0,00 0,00 0,00 

S O1.2 Nombre de bâtiments publics  «pilotes» pour 
lesquels sont utilisés les éco-matériaux 

0,00 0,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #1 - Axe prioritaire I : Innovation appliquée - Transfert de l'innovation et des technologies appliquées 
Priorità d'investimento 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli 

edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa 
Obiettivo specifico I.2 - Développer des modèles innovants dans l’éco-construction des bâtiments publics pour améliorer la performance énergétique 

 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #1 / 4c / I.2 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R1.2 Nombre de 
commandes 
publiques qui 
comprennent 
l’utilisation d’éco-
matériaux sur le 
territoire 
ALCOTRA dans les 
deux ans à partir de 
la fin des projets 
pilotes 

Nombre de 
commandes 

245,00 2015 570,00   Ai sensi del testo del Programma di Cooperazione (PC), 
l’Autorità di gestione ha previsto di realizzare un sondaggio per 
raccogliere i risultati a metà percorso (2018) e nel 2023. I primi 
dati saranno quindi disponibili per il RAMO 2018 (che verrà 
completato nel 2019).  

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R1.2 Nombre de 

commandes 
publiques qui 
comprennent 
l’utilisation d’éco-
matériaux sur le 
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ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
territoire 
ALCOTRA dans les 
deux ans à partir de 
la fin des projets 
pilotes 
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Asse prioritario #2 - Axe prioritaire II : Environnement mieux maîtrisé - Augmentation de la résilience du territoire 
Priorità d'investimento 5a - Sostenere investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi 

 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #2.5a 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F O2.1 Nombre d’outils développés pour le suivi et la 
gestion des impacts liés aux changements 
climatiques 

Nombre d’outils 15,00 0,00 I progetti dell’obiettivo specifico 2.1 hanno iniziato la loro fase di realizzazione nel secondo semestre del 2017. Attualmente è dunque ancora troppo 
presto per valorizzare dei risultati.  

S O2.1 Nombre d’outils développés pour le suivi et la 
gestion des impacts liés aux changements 
climatiques 

Nombre d’outils 15,00 28,00 I progetti selezionati nell’ambito del secondo bando prevedono un numero maggiormente significativo di strumenti da sviluppare per il monitoraggio e la 
gestione degli impatti legati ai cambiamenti climatici rispetto a ciò che era stato previsto.  

 
(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F O2.1 Nombre d’outils développés pour le suivi et la 
gestion des impacts liés aux changements 
climatiques 

0,00 0,00 0,00 

S O2.1 Nombre d’outils développés pour le suivi et la 
gestion des impacts liés aux changements 
climatiques 

0,00 0,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #2 - Axe prioritaire II : Environnement mieux maîtrisé - Augmentation de la résilience du territoire 
Priorità d'investimento 5a - Sostenere investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi 
Obiettivo specifico II.1 - Améliorer la planification territoriale des institutions publiques pour l’adaptation au changement climatique 

 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #2 / 5a / II.1 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R2.1 Nombre 
d’institutions 
publiques disposant 
d’outils de 
planification 
territoriale qui se 
dotent des stratégies 
d’adaptation au 
changement 
climatique 

Nombre 
d’institutions 

170,00 2015 500,00   Ai sensi del testo del Programma di Cooperazione, l’Autorità di 
gestione ha previsto di realizzare un sondaggio per raccogliere i 
risultati a metà percorso (2018) e nel 2023. I primi dati saranno 
quindi disponibili per il RAMO 2018 (che verrà completato nel 
2019). 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R2.1 Nombre 

d’institutions 
publiques disposant 
d’outils de 
planification 
territoriale qui se 
dotent des stratégies 
d’adaptation au 
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ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
changement 
climatique 

  



 
 

IT 21  IT 

 
Asse prioritario #2 - Axe prioritaire II : Environnement mieux maîtrisé - Augmentation de la résilience du territoire 
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle 

catastrofi 
 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #2.5b 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F O2.2 Nombre d'outils (matériels et immatériels) 
développés pour la gestion des risques 

Nombre d'outils 25,00 19,00 I 4 progetti del primo bando hanno leggermente superato il valore obiettivo della loro realizzazione (19 invece di 18 al 31/12/2017). Il Progetto PRODIGE, 
per esempio, ha creato un dimostratore pilota di una piattaforma virtuale transfrontaliera che ottimizza le modalità dei sistemi italiani e francesi attualmente 
in uso e migliora la formazione degli operatori della protezione civile su entrambi i lati della frontiera. Un secondo dimostratore pilota è legato alla raccolta 
di dati con il coinvolgimento diretto della popolazione locale per imparare a gestire le emergenze legate ai rischi sul territorio.  

I 4 progetti del secondo bando hanno iniziato la loro fase di realizzazione nel secondo semestre del 2017. Attualmente è dunque ancora troppo presto per 
valorizzare dei risultati. 

S O2.2 Nombre d'outils (matériels et immatériels) 
développés pour la gestion des risques 

Nombre d'outils 25,00 42,00 I progetti selezionati nell’ambito del primo e del secondo bando prevedono un numero maggiormente significativo di strumenti da sviluppare per la 
gestione dei rischi rispetto a ciò che era stato previsto dal Programma.  

 
(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F O2.2 Nombre d'outils (matériels et immatériels) 
développés pour la gestion des risques 

0,00 0,00 0,00 

S O2.2 Nombre d'outils (matériels et immatériels) 
développés pour la gestion des risques 

8,00 8,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #2 - Axe prioritaire II : Environnement mieux maîtrisé - Augmentation de la résilience du territoire 
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle 

catastrofi 
Obiettivo specifico II.2 - Augmenter la résilience des  territoires ALCOTRA les plus exposés aux risques 

 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #2 / 5b / II.2 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R2.2 Nombre de 
personnes 
activement 
mobilisées dans les 
mesures de 
prévention des 
risques 

Nombre de 
personnes 
activement 
mobilisées 

290,00 2013 590,00 347,00  Con i risultati dei 4 progetti del primo bando, il Programma 
raggiunge il 50% del suo valore obiettivo. Si tratta del numero di 
operatori tecnici di vari partner in settori legati alla gestione dei 
rischi che hanno partecipato ad eventi specifici dei progetti su 
questa tematica (PrévRiskHauteMontagne, PRODIGE, 
URAMET, ART_UP_WEB). 
I 4 progetti del secondo bando hanno iniziato la loro fase di 
realizzazione nel secondo semestre del 2017. Attualmente è 
dunque ancora troppo presto per valorizzare dei risultati. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R2.2 Nombre de 

personnes 
activement 
mobilisées dans les 
mesures de 
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ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
prévention des 
risques 
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Asse prioritario #3 - Axe prioritaire III : Attractivité du territoire - Conservation environnementale et valorisation des ressources naturelles et culturelles, par le biais 

du développement du tourisme durable et de l’économie verte 
Priorità d'investimento 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della 

mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni 
 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #3.4e 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F O3.3 Nombre d’initiatives et de services novateurs de 
mobilité durable développés 

Nombre d’initiatives 
et de services 

10,00 1,00 Nel primo bando nessun progetto era stato selezionato su questo O.S. Tra i 3 progetti del secondo bando, M.U.S.I.C. ha già avuto la sua prima realizzazione 
che ha interessato 2 dei suoi partner (si tratta dell’acquisto di un bus navetta senza autista e a zero emissioni di carbone per l’agglomération di GAP (FR) 
e di un autobus scolastico a metano per Pinerolo (IT)). 

S O3.3 Nombre d’initiatives et de services novateurs de 
mobilité durable développés 

Nombre d’initiatives 
et de services 

10,00 25,00 I progetti selezionati nell’ambito del secondo bando prevedono un numero maggiormente significativo di iniziative per la mobilità sostenibile rispetto a 
ciò che era stato previsto dal Programma.  

 
(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F O3.3 Nombre d’initiatives et de services novateurs de 
mobilité durable développés 

0,00 0,00 0,00 

S O3.3 Nombre d’initiatives et de services novateurs de 
mobilité durable développés 

4,00 0,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #3 - Axe prioritaire III : Attractivité du territoire - Conservation environnementale et valorisation des ressources naturelles et culturelles, par le biais 
du développement du tourisme durable et de l’économie verte 

Priorità d'investimento 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della 
mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni 

Obiettivo specifico III.3 - Accroître les actions stratégiques et les plans pour une mobilité dans la zone transfrontalière plus efficace, diversifiée et respectueuse de 
l’environnement 

 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #3 / 4e / III.3 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R3.3 Nombre de 
stratégies locales de 
mobilité durable 
mises en œuvre et 
destinées à des 
groupes cibles 
spécifiques 

Nombre de 
stratégies 

8,00 2013 21,00 0,00  I progetti dell’obiettivo specifico 3.3 hanno iniziato la loro fase di 
realizzazione nel secondo semestre del 2017. Attualmente è 
dunque ancora troppo presto per valorizzarne i risultati. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R3.3 Nombre de 

stratégies locales de 
mobilité durable 
mises en œuvre et 
destinées à des 
groupes cibles 
spécifiques 
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Asse prioritario #3 - Axe prioritaire III : Attractivité du territoire - Conservation environnementale et valorisation des ressources naturelles et culturelles, par le biais 

du développement du tourisme durable et de l’économie verte 
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #3.6c 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F O3.1 Nombre zones, sites, itinéraires réhabilités et/ou 
restaurés et/ou valorisés 

Nombre zones 53,00 24,00 Tra i 12 progetti del primo bando, 9 hanno terminato le loro attività nel 2017. Il loro stato di realizzazione è soddisfacente, dal momento che hanno 
raggiunto i valori obiettivo.  Tra le realizzazioni si può citare il progetto ALP-MEDITERR, che ha legato la rete di sentieri delle Alpi del mare, creando 
un itinerario dal Colle della Maddalena al mare (2 grandi percorsi di traversata, uno dal versante francese, GTM, e l’altro da quello italiano, GTAM, legati 
in numerosi punti da una serie di percorsi diversi). Tra i 21 progetti del secondo bando, 3 hanno già dichiarato delle realizzazioni: MIGRA (creazione di 
un teatro en plein air a Paraloup, FR), MI.MO (restauro della scenografia del museo dell’Espace Alu) e l’@venture géologique (è stato sviluppato il sito 
dell’Espace Naturel sensible des Pénitents aux Mées) 

S O3.1 Nombre zones, sites, itinéraires réhabilités et/ou 
restaurés et/ou valorisés 

Nombre zones 53,00 111,00 I progetti selezionati nell’ambito del primo e del secondo bando prevedono un numero maggiormente significativo di zone, siti, itinerari riallestiti e/o 
restaurati e/o valorizzati rispetto a ciò che era stato previsto dal Programma.  

 
(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F O3.1 Nombre zones, sites, itinéraires réhabilités et/ou 
restaurés et/ou valorisés 

0,00 0,00 0,00 

S O3.1 Nombre zones, sites, itinéraires réhabilités et/ou 
restaurés et/ou valorisés 

92,00 15,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #3 - Axe prioritaire III : Attractivité du territoire - Conservation environnementale et valorisation des ressources naturelles et culturelles, par le biais 
du développement du tourisme durable et de l’économie verte 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 
Obiettivo specifico III.1 - Accroître le tourisme durable sur le territoire ALCOTRA 

 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #3 / 6c / III.1 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R3.1a Nombre des 
communes 
intéressées par les 
projets de protection 
et valorisation du 
patrimoine 

Nombre des 
communes 

106,00 2013 226,00 130,00  I progetti STRAMIL2 e TOURSCIENCE (primo bando) hanno 
contribuito a quest’indicatore descrivendo le modalità con cui 
avrebbero impegnato i comuni nelle loro attività o realizzazioni 
finali. Tali progetti hanno coinvolto rispettivamente 8 e 4 comuni, 
sia direttamente sia in quanto destinatari dei risultati dei progetti.  

R3.1b Satisfaction des 
touristes 

faible, 
moyen, élevé 

moyen 2011 élevé   Ai sensi del testo del Programma di Cooperazione, l’Autorità di 
gestione ha previsto di realizzare un sondaggio per raccogliere i 
risultati un anno dopo la fine dei progetti. I primi dati saranno 
quindi disponibili per il RAMO 2018 (che verrà completato nel 
2019). 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R3.1a Nombre des 

communes 
intéressées par les 
projets de protection 
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ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
et valorisation du 
patrimoine 

R3.1b Satisfaction des 
touristes 
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Asse prioritario #3 - Axe prioritaire III : Attractivité du territoire - Conservation environnementale et valorisation des ressources naturelles et culturelles, par le biais 

du développement du tourisme durable et de l’économie verte 
Priorità d'investimento 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture 

verdi 
 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #3.6d 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F O3.2 Nombre d’habitats objet d’interventions de 
réhabilitation 

Nombre 39,00 1,00 Il progetto RESTHALP (2° bando) ha già lavorato sulla restaurazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni di erbe secche semi-naturali”, a Saint-
Pierre d’Albigny (FR) 

S O3.2 Nombre d’habitats objet d’interventions de 
réhabilitation 

Nombre 39,00 18,00  

 
(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F O3.2 Nombre d’habitats objet d’interventions de 
réhabilitation 

0,00 0,00 0,00 

S O3.2 Nombre d’habitats objet d’interventions de 
réhabilitation 

16,00 0,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #3 - Axe prioritaire III : Attractivité du territoire - Conservation environnementale et valorisation des ressources naturelles et culturelles, par le biais 
du développement du tourisme durable et de l’économie verte 

Priorità d'investimento 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture 
verdi 

Obiettivo specifico III.2 - Améliorer la gestion des habitats et des espèces protégées de la zone transfrontalière 
 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #3 / 6d / III.2 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R3.2 Nombre des plans 
d’action partagés à 
l’échelle 
transfrontalière pour 
la connaissance et la 
gestion de la 
biodiversité 

Nombre des 
plans d’action 

39,00 2013 65,00 0,00  I progetti dell’obiettivo specifico 3.2 hanno iniziato la loro fase di 
realizzazione alla fine del 2016. Attualmente è dunque ancora 
troppo presto per valorizzarne i risultati. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R3.2 Nombre des plans 

d’action partagés à 
l’échelle 
transfrontalière pour 
la connaissance et la 
gestion de la 
biodiversité 
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Asse prioritario #4 - Axe prioritaire IV : Inclusion sociale et citoyenneté européenne - Favoriser l’installation et la permanence de familles et de personnes en zones 

rurales et de montagne 
Priorità d'investimento 9e - Promuovere l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e l'integrazione delle comunità attraverso le frontiere (CTE-CB) 

 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #4.9e 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F O4.1 Nombre de services et interventions développés Nombre de services 
et interventions 

25,00 6,00 I 2 progetti del primo bando sull’O.S 4.1 hanno raggiunto i loro valori obiettivo : il progetto COSAT ha creato un servizio di intervento transfrontaliero 
con protocolli medici comuni per le persone che soffrono di dipendenze. Il progetto E-RÉS@MONT ha creato un servizio di assistenza di telemedicina 
in montagna in 5 strutture (4 rifugi ed 1 studio medico) in Valle d’Aosta ed in 6 rifugi in Svizzera, sia per gli abitanti sia per i turisti delle valli interessate. 

Tra i 4 progetti del 2° bando, il progetto ACTION4VISION ha già iniziato ad attuare 4 tipologie di servizi per le persone con degli handicap a livello 
visivo (interventi nelle scuole, visite tecniche di riabilitazione, interventi socio-culturali di interazione nei territori rurali e montani, interventi per il 
sostegno a domicilio nei paesi, nelle residenze e negli ospedali).  

 

S O4.1 Nombre de services et interventions développés Nombre de services 
et interventions 

25,00 13,00  

 
(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F O4.1 Nombre de services et interventions développés 0,00 0,00 0,00 

S O4.1 Nombre de services et interventions développés 11,00 2,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #4 - Axe prioritaire IV : Inclusion sociale et citoyenneté européenne - Favoriser l’installation et la permanence de familles et de personnes en zones 
rurales et de montagne 

Priorità d'investimento 9e - Promuovere l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e l'integrazione delle comunità attraverso le frontiere (CTE-CB) 
Obiettivo specifico IV.1 - Favoriser les services socio-sanitaires pour lutter contre le dépeuplement en zones de montagne et rurales 

 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #4 / 9e / IV.1 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R4.1b Niveau de capacité 
des opérateurs 
fournissant des 
services sanitaires, 
sociaux et d’aide à 
la personne 
expérimentés dans la 
zone transfrontalière 

Niveaux 1, 2 
et 3 

29% en niveau 3 2015 40% en niveau 3   Ai sensi del testo del Programma di Cooperazione, l’Autorità di 
gestione ha previsto di realizzare un sondaggio per raccogliere i 
risultati a metà percorso (2018) e nel 2023. I primi dati saranno 
quindi disponibili per il RAMO 2018 (che verrà completato nel 
2019). 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R4.1b Niveau de capacité 

des opérateurs 
fournissant des 
services sanitaires, 
sociaux et d’aide à 
la personne 
expérimentés dans la 
zone transfrontalière 
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Asse prioritario #4 - Axe prioritaire IV : Inclusion sociale et citoyenneté européenne - Favoriser l’installation et la permanence de familles et de personnes en zones 

rurales et de montagne 
Priorità d'investimento 10b - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzata alle competenze e nell'apprendimento permanente 

mediante lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione, formazione professionale e formazione congiunti (ETC-CB) 
 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #4.10b 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F CO46 Mercato del lavoro e formazione: Numero di 
partecipanti ai programmi congiunti di 
istruzione e formazione a sostegno 
dell'occupazione giovanile, delle opportunità di 
istruzione e di istruzione superiore e 
professionale su scala transfrontaliera 

Persons 17.139,00 236,00 ALCOTRA finanzia 8 progetti su quest’O.S, tutti approvati nell’ambito del 2° bando. L’indicatore ha dunque appena iniziato ad essere alimentato. Due 
progetti hanno già organizzato delle attività che possono essere valorizzate su quest’indicatore. Si tratta di INFORMA PLUS et A.P.P. VER, che hanno 
già organizzato le prime fasi di alcuni corsi di formazione sui loro territori.  

S CO46 Mercato del lavoro e formazione: Numero di 
partecipanti ai programmi congiunti di 
istruzione e formazione a sostegno 
dell'occupazione giovanile, delle opportunità di 
istruzione e di istruzione superiore e 
professionale su scala transfrontaliera 

Persons 17.139,00 3.932,00  

 
(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F CO46 Mercato del lavoro e formazione: Numero di 
partecipanti ai programmi congiunti di 
istruzione e formazione a sostegno 
dell'occupazione giovanile, delle opportunità di 
istruzione e di istruzione superiore e 
professionale su scala transfrontaliera 

0,00 0,00 0,00 

S CO46 Mercato del lavoro e formazione: Numero di 
partecipanti ai programmi congiunti di 
istruzione e formazione a sostegno 
dell'occupazione giovanile, delle opportunità di 

3.294,00 0,00 0,00 



 
 

IT 36  IT 

(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 
istruzione e di istruzione superiore e 
professionale su scala transfrontaliera 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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Asse prioritario #4 - Axe prioritaire IV : Inclusion sociale et citoyenneté européenne - Favoriser l’installation et la permanence de familles et de personnes en zones 
rurales et de montagne 

Priorità d'investimento 10b - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzata alle competenze e nell'apprendimento permanente 
mediante lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione, formazione professionale e formazione congiunti (ETC-CB) 

Obiettivo specifico IV.2 - Accroître l'offre éducative et formative et les compétences professionnelles transfrontalières 
 
Tabella 1: Indicatori di risultato - #4 / 10b / IV.2 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen
to 

Valore obiettivo 
(2023) Totale 

2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni 

R4.2 Nombre de cours de 
formation et de 
parcours  
«professionnalisant» 
d’enseignement 
transfrontaliers 

Nombre de 
cours de 
formation et 
de parcours 

40,00 2013 400,00 0,00  I progetti dell’obiettivo specifico 4.2 hanno iniziato la loro fase di 
realizzazione alla fine del 2016. Attualmente è dunque ancora 
troppo presto per valorizzarne i risultati. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 
R4.2 Nombre de cours de 

formation et de 
parcours  
«professionnalisant» 
d’enseignement 
transfrontaliers 
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica 
 

Asse prioritario #5 - Axe prioritaire V : Assistance technique - Garantir la gestion efficace du programme et la qualité des interventions 
 
Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - #5 / Axe prioritaire V : Assistance technique - Garantir la gestion efficace du programme et 
la qualité des interventions 
 

(1) ID Indicatore Unità di misura Valore obiettivo 2017 Osservazioni 

F O5.1 Nombre d'ETP cofinancés par l'assistance 
technique mobilisés pour la bonne mise en 
oeuvre du programme 

Nombre d'ETP 18,00 19,00  

S O5.1 Nombre d'ETP cofinancés par l'assistance 
technique mobilisés pour la bonne mise en 
oeuvre du programme 

Nombre d'ETP 18,00 19,65  

F O5.2 Nombre de manifestations pour l'information du 
programme 

Nombre de 
manifestations 

14,00 1,00 Evento annuale a Cuneo il 21-09-2017 

S O5.2 Nombre de manifestations pour l'information du 
programme 

Nombre de 
manifestations 

14,00 1,00 Evento annuale a Cuneo il 21-09-2017 - Regione Piemonte 

F O5.3 Réalisation du nouveau site internet ALCOTRA Nombre 1,00 0,00  

S O5.3 Réalisation du nouveau site internet ALCOTRA Nombre 1,00 0,00  

F O5.4 Réalisation du guide de mise en oeuvre du 
programme bilingue et de guides techniques 
pour les bénéficiaires 

Nombre 5,00 0,00  

S O5.4 Réalisation du guide de mise en oeuvre du 
programme bilingue et de guides techniques 
pour les bénéficiaires 

Nombre 5,00 0,00  
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(1) ID Indicatore 2016 2015 2014 

F O5.1 Nombre d'ETP cofinancés par l'assistance 
technique mobilisés pour la bonne mise en 
oeuvre du programme 

17,00 10,00 2,00 

S O5.1 Nombre d'ETP cofinancés par l'assistance 
technique mobilisés pour la bonne mise en 
oeuvre du programme 

17,00 10,00 2,00 

F O5.2 Nombre de manifestations pour l'information du 
programme 

2,00 1,00 0,00 

S O5.2 Nombre de manifestations pour l'information du 
programme 

2,00 1,00 0,00 

F O5.3 Réalisation du nouveau site internet ALCOTRA 1,00 0,00 0,00 

S O5.3 Réalisation du nouveau site internet ALCOTRA 0,00 0,00 0,00 

F O5.4 Réalisation du guide de mise en oeuvre du 
programme bilingue et de guides techniques 
pour les bénéficiaires 

1,00 1,00 0,00 

S O5.4 Réalisation du guide de mise en oeuvre du 
programme bilingue et de guides techniques 
pour les bénéficiaires 

1,00 1,00 0,00 

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by 
operations [actual achievement] 
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3.3 Tabella 3: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 
 

Asse 
prioritario 

Tipo 
Ind 

ID Indicatore Unità di misura Target intermedio 
per il 2018 - Totale 

 Target finale 
(2023) - Totale 

2017  Osservazioni 
#1 F FI Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de 

l'Autorité de Certification et certifiée par cette autorité 
euros 6175740 32 990 066,00 0,00  

#1 O O.1.1 Nombre de structures, issues de la somme des entreprises, acteurs intermédiaires (par 
ex. cluster), centres de recherche, administrations publiques, etc., qui participent aux 
projets 

Nombre de 
structures 

10 127,00 42,00  

#2 F FII Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de 
l'Autorité de Certification et certifiées par cette autorité 

euro 8234320 43 986 756,00 687 871,65  
#2 O O2.1 Nombre d’outils développés pour le suivi et la gestion des impacts liés aux changements 

climatiques 
Nombre d’outils 1 15,00 0,00  

#2 O O2.2 Nombre d'outils (matériels et immatériels) développés pour la gestion des risques Nombre d'outils 2 25,00 19,00  
#3 F FIII Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de 

l'Autorité de Certification et certifiées par cette autorité 
euro 18572221 98 970 198,00 4 611 688,60  

#3 O O3.1 Nombre zones, sites, itinéraires réhabilités et/ou restaurés et/ou valorisés Nombre zones 4 51,00 24,00  
#4 O CO46 Marché du travail et formation: Nombre de participants à des programmes communs 

d'éducation et de formation soutenant l'emploi des jeunes, les possibilités éducatives et 
l'enseignement supérieur et professionnel par-delà les frontières 

Persons 1715 17 139,00 236,00  

#4 F FIV Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de 
l'Autorité de Certification et certifiées par cette autorité 

euro 8234320 43 986 756,00 0,00  
#4 O O4.1 Nombre de services et interventions développés Nombre de services 

et interventions 
2 25,00 6,00  

 
Asse 
prioritario 

Tipo 
Ind 

ID Indicatore Unità di 
misura 

2016 2015  2014  
#1 F FI Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l'Autorité de Certification et certifiée par cette autorité euros    
#1 O O.1.1 Nombre de structures, issues de la somme des entreprises, acteurs intermédiaires (par ex. cluster), centres de recherche, administrations publiques, 

etc., qui participent aux projets 
Nombre de 
structures 

   
#2 F FII Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l'Autorité de Certification et certifiées par cette autorité euro    
#2 O O2.1 Nombre d’outils développés pour le suivi et la gestion des impacts liés aux changements climatiques Nombre 

d’outils 
   

#2 O O2.2 Nombre d'outils (matériels et immatériels) développés pour la gestion des risques Nombre 
d'outils 

   
#3 F FIII Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l'Autorité de Certification et certifiées par cette autorité euro    
#3 O O3.1 Nombre zones, sites, itinéraires réhabilités et/ou restaurés et/ou valorisés Nombre 

zones 
   

#4 O CO46 Marché du travail et formation: Nombre de participants à des programmes communs d'éducation et de formation soutenant l'emploi des jeunes, 
les possibilités éducatives et l'enseignement supérieur et professionnel par-delà les frontières 

Persons    
#4 F FIV Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l'Autorité de Certification et certifiées par cette autorité euro    
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Asse 
prioritario 

Tipo 
Ind 

ID Indicatore Unità di 
misura 

2016 2015  2014  
#4 O O4.1 Nombre de services et interventions développés Nombre de 

services et 
interventions 
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3.4. Dati finanziari 
 
Tabella 4: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 
 
Di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari) 
e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» 
 

Asse 
prioritari
o 

Fondo Base di 
calcolo 

Finanziamento 
totale 

Tasso di 
cofinanziamento 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno 

Quota della 
dotazione 

complessiva coperta 
dalle operazioni 

selezionate 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno 

Spesa ammissibile 
totale dichiarata dai 
beneficiari 
all'autorità di 
gestione 

Quota della 
dotazione 
complessiva coperta 
dalla spesa 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

#1 FESR Pubblico 32.990.066,00 85,00 14.908.027,00 45,19% 14.908.027,00 62.246,00 0,19% 8 

#2 FESR Pubblico 43.986.756,00 85,00 22.816.883,00 51,87% 22.816.883,00 1.667.589,00 3,79% 15 

#3 FESR Pubblico 98.970.198,00 85,00 64.880.027,00 65,56% 64.880.027,00 6.592.248,00 6,66% 39 

#4 FESR Pubblico 43.986.756,00 85,00 18.007.719,00 40,94% 18.007.719,00 825.330,00 1,88% 14 

#5 FESR Pubblico 14.038.326,00 85,00 4.527.695,00 32,25% 4.527.695,00 0,00 0,00% 14 

Totale FESR  233.972.102,00 85,00 125.140.351,00 53,49% 125.140.351,00 9.147.413,00 3,91% 90 

Totale 
generale 

  233.972.102,00 85,00 125.140.351,00 53,49% 125.140.351,00 9.147.413,00 3,91% 90 
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Se del caso, dovrebbe essere indicato l'uso di eventuali contributi dei paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione (per esempio IPA e 
ENI, Norvegia, Svizzera) 

Senza oggetto  
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Tabella 5: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento 
 
Di cui alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari) 
e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione 
 

Asse prioritario Fondo Campo di 
intervento 

Forme di 
finanziamento 

Dimensione "Territorio" 
Meccanismo di 

erogazione 
territoriale 

Dimensione "Obiettivo 
tematico" 

Tema 
secondario FSE 

Dimensione 
economica 

Dimensione "Ubicazione" 
Costo ammissibile 

totale delle operazioni 
selezionate per il 

sostegno 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni selezionate 
per il sostegno 

Spesa ammissibile 
totale dichiarata dai 

beneficiari all'autorità 
di gestione 

Numero di operazioni 
selezionate 

#1 FESR 013 01 04 03 04   24 FR71 4.412.759,00 4.412.759,00 33.560,00 2 

#1 FESR 062 01 04 03 01   24 FR71 10.495.268,00 10.495.268,00 28.686,00 6 

#2 FESR 087 01 07 03 05   24 FR71 11.250.706,00 11.250.706,00 17.714,00 7 

#2 FESR 088 01 07 03 05   24 FR71 11.566.177,00 11.566.177,00 1.649.875,00 8 

#3 FESR 043 01 04 03 04   24 FR71 5.013.898,00 5.013.898,00 15.384,00 3 

#3 FESR 085 01 04 03 06   24 FR71 5.118.852,00 5.118.852,00 0,00 3 

#3 FESR 094 01 04 03 06   24 FR71 54.747.277,00 54.747.277,00 6.576.864,00 33 

#4 FESR 112 01 03 03 09   24 FR71 7.004.856,00 7.004.856,00 496.727,00 6 

#4 FESR 118 01 03 03 10   24 FR71 11.002.863,00 11.002.863,00 328.603,00 8 

#5 FESR 123 01 07 07    24 FR71 4.527.695,00 4.527.695,00 0,00 14 
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Tabella 6: Costo cumulativo di tutta o parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'Unione dell'area del programma 
 

1. Operazione (2) 2. Importo del 
sostegno del FESR(1) 
di cui è previsto 
l'utilizzo per tutta o 
parte di un'operazione 
attuata al di fuori della 
parte dell'Unione 
dell'area del 
programma sulla base 
di operazioni 
selezionate 

3. Quota della 
dotazione finanziaria 
totale destinata a tutta 
o parte di 
un'operazione attuata 
al di fuori della parte 
dell'Unione dell'area 
del programma (%) 
(colonna 2/importo 
totale destinato al 
sostegno del FESR a 
livello di programma 
*100) 

4. Spesa ammissibile 
del sostegno del FESR 
sostenuta in tutta o 
parte di un'operazione 
attuata al di fuori della 
parte dell'Unione 
dell'area del 
programma 
dichiarata dal 
beneficiario 
all'autorità di gestione 

5. Quota della 
dotazione finanziaria 
totale destinata a tutta 
o parte di 
un'operazione attuata 
al di fuori della parte 
dell'Unione dell'area 
del programma (%) 
(colonna 4/importo 
totale destinato al 
sostegno del FESR a 
livello di programma 
*100) 

A2E 198 524,30 0,10% 0,00  
ACTION4VISION 167 256,20 0,08% 0,00  
ADAPTMONTBLANC 95 979,45 0,05% 0,00  
ANTEA 201 917,50 0,10% 0,00  
ART_UP_WEB 79 768,25 0,04% 34 809,12 0,02% 
Borderscapes 64 897,50 0,03% 0,00  
ECO-BATI 83 087,50 0,04% 0,00  
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HABIT.A 5 529,00 0,00% 0,00  
INFORMA PLUS 161 429,88 0,08% 0,00  
JARDINALP 167 571,18 0,08% 0,00  
MITIMPACT 81 578,75 0,04% 0,00  
Mi.Mo 10 811,15 0,01% 0,00  
RISQ’EAU 32 408,94 0,02% 0,00  
RISVAL 175 259,80 0,09% 0,00  
RestHAlp 119 226,95 0,06% 0,00  
URAMET 85 000,00 0,04% 0,00  
e-Rés@mont 62 041,50 0,03% 55 112,07 0,03% 

 
 
1) Il sostegno del FESR è la decisione della Commissione sul rispettivo programma di cooperazione. 
2) In conformità e soggetto ai massimali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013. 
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI 
 

Ad oggi nessuna valutazione è stata avviata.  
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5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE 
 
a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

Le risposte del Programma alle difficoltà del 2016 
Il miglioramento del processo di istruttoria 
Il processo di istruttoria è stato migliorato al fine di rispondere alla richiesta del 
Comitato di Sorveglianza. La graduatoria dei progetti è ora basata unicamente su un 
punteggio ed è illustrata all’interno di un formulario di sintesi delle istruttorie. È inoltre 
stato portato avanti un tavolo di concertazione con le amministrazioni partner e si è 
rafforzato il confronto con gli altri servizi istruttori sui progetti sui quali sono state 
constatate differenze nel punteggio attribuito. Nell’ambito della selezione dei progetti 
del secondo bando è stata organizzata una riunione per discutere in merito al sistema di 
attribuzione dei punteggi e per comprendere le differenze tra i vari punteggi attribuiti.  
Il miglioramento del processo di istruttoria ha riguardato anche i PITEM ed i PITER: 
la Guida di attuazione è stata modificata in modo da precisare i criteri di selezione. Le 
versioni precedenti avevano infatti solamente criteri generici che sono stati completati 
per le varie fasi delle due tipologie di Piani integrati.  
Stabilizzazione della governance del Programma e partecipazione della società 
civile al Comitato di Sorveglianza 
In occasione della sua riunione del 1° marzo, il Comitato di Sorveglianza ha discusso 
in merito alle modalità di presa delle decisioni al suo interno ed alla possibilità di 
applicare un sistema di voto. In quell’occasione ogni amministrazione ha avuto modo 
di esprimere il proprio punto di vista e di convenire sul fatto che il consensus sarebbe 
stato mantenuto come modalità di decisione.  
Al fine di rispondere alla richiesta della Commissione europea di associare la società 
civile alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, quest’ultimo ha deciso, in occasione 
della sua riunione del mese di marzo, di permettere la partecipazione di un 
rappresentante delle Camere di commercio di ogni regione partner del Programma, di 
un rappresentante per ogni regione francese di un membro del Consiglio economico e 
sociale e di un rappresentante delle associazioni degli Enti locali per ogni regione 
italiana. Sono dunque stati associati 10 nuovi membri.  
I punti di attenzione del 2017 
Realizzazione dei progetti e chiusura del primo bando 
Come indicato nella parte introduttiva del presente Rapporto, i 18 progetti del primo 
bando selezionati nel 2015 hanno avuto delle difficoltà per finalizzare alcune attività. 
Il Comitato di Sorveglianza ha preso in considerazione le difficoltà riscontrate sul 
campo ed ha deciso di concedere una proroga. Tale decisione dovrebbe permettere una 
chiusura efficace dei progetti nel 2018.  
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Piano finanziario in costi pubblici 
Il Piano finanziario è stato costruito in spese pubbliche, elemento questo che esclude i 
contributi privati dei progetti. L’Autorità di gestione ha constatato che il contributo 
degli Enti privati rappresentava il 16% delle contropartite nazionali. Alla fine dell’anno 
l’Autorità di gestione ha preparato una consultazione scritta del Comitato di 
Sorveglianza per cambiare il piano finanziario. Questa modifica tecnica dovrebbe 
permettere, nel 2018, di passare da un piano finanziario in spese pubbliche ad un piano 
in costi totali. Le modifiche proposte riguardano esclusivamente la ripartizione delle 
contropartite in base alla natura pubblica o privata, senza modificare il cofinanziamento 
FESR. 
Sistema SYNERGIE CTE 
Il Programma nel 2017 ha dovuto far fronte ad una serie di difficoltà legate al sistema 
SYNERGIE CTE, in modo particolare per ciò che riguarda le tempistiche di 
costruzione dei formulari ed il trattamento differito delle richieste di evoluzione dei 
vari Programmi. Il Programma deve dedicare una parte importante del proprio tempo a 
questo sistema ed alla ricerca di soluzioni alternative alle varie problematiche 
presentate dallo stesso.  
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b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà 
inclusa nel punto 9.1. Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei 
target finali sono sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di 
eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 

Nel 2018 il Programma potrebbe prevedere una revisione dei valori obiettivo dei suoi 
indicatori. Il monitoraggio degli indicatori fino al 2017 e la realtà dei progetti indicano 
che il calcolo fatto all’inizio del Programma potrebbe aver bisogno di un 
riaggiustamento.  
Si possono individuare due motivi per spiegare il fatto che alcuni valori siano stati 
sottostimati: 

- Innanzitutto una scelta del Programma di adottare il principio di precauzione 
nella stima dei valori obiettivo; - Inoltre, il calcolo dei valori obiettivo era stato fatto in base ai risultati della 
programmazione precedente. Tuttavia, nell’ambito di ALCOTRA 2014-2020, 
il Programma ha adottato un approccio maggiormente dettagliato e preciso nel 
monitoraggio dei progetti e dei loro risultati, cosa che spiega la differenza tra i 
valori previsti e quelli realizzati. 

Il 2018 permetterà, in caso di bisogno, di approfondire questa tematica e di identificare 
le misure correttive necessarie.  
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6. SINTESI PUBBLICA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013) 
 
Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata 
e caricata come file separato in forma di allegato della relazione annuale e finale 
sull'attuazione. 
 
Puoi caricare/trovare la sintesi pubblica sotto Generale > Documenti 
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7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
(ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 
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8. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI 
GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (ARTICOLO 101, 
LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, E 
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013) 
 
8.1. Grandi progetti 
 
Tabella 7: Grandi progetti 
 

Progetto CCI Stato del 
grande 
progetto 

Investimenti totali Costi ammissibili 
totali 

Data di 
notifica/presen
tazione 
prevista 

Data del tacito 
accordo/dell'a
pprovazione 
della 
Commissione 

Inizio 
dell'attuazione 
previsto 

Data di 
completament
o prevista 

Asse prioritario / 
priorità d'investimento 

Stato attuale 
di attuazione - 
progresso 
finanziario (% 
delle spese certificata alla 
Commissione 
rispetto ai 
costi 
ammissibili 
totali) 

Stato attuale di 
attuazione - 
progressi materiali 
della fase 
principale di attuazione del 
progetto 

Output principali

1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di 
PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013). 
 
 
Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure 
adottate per risolverli 

Senza oggetto 
 

 
Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di 
cooperazione 

Senza oggetto 
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8.2. Piani d'azione comuni 
 
Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni 

Senza oggetto 
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Tabella 8: Piani d'azione comuni (PAC) 
 

Titolo del PAC CCI Fase di 
attuazione del 
PAC 

Costi 
ammissibili 
totali 

Sostegno pubblico 
totale 

Contributo del PO al 
PAC 

Asse 
prioritario 

Tipo di PAC Presentazione 
alla 
Commissione 
(prevista) 

Inizio 
dell'attuazione 
[previsto] 

Completamento 
[previsto] 

Output e risultati 
principali 

Spese 
ammissibili 
totali 
certificate alla 
Commissione 

Osservazioni 
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 
 

Senza oggetto 
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9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/203 E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013) 
 
9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
 

Asse prioritario #1 - Axe prioritaire I : Innovation 
appliquée - Transfert de l'innovation et 
des technologies appliquées  

 
 

 
Asse prioritario #2 - Axe prioritaire II : Environnement 

mieux maîtrisé - Augmentation de la 
résilience du territoire  

 
 

 
Asse prioritario #3 - Axe prioritaire III : Attractivité du 

territoire - Conservation 
environnementale et valorisation des 
ressources naturelles et culturelles, par le 
biais du développement du tourisme 
durable et de l’économie verte  

 
 

 
Asse prioritario #4 - Axe prioritaire IV : Inclusion sociale 

et citoyenneté européenne - Favoriser 
l’installation et la permanence de 
familles et de personnes en zones rurales 
et de montagne  
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Asse prioritario #5 - Axe prioritaire V : Assistance 

technique - Garantir la gestion efficace 
du programme et la qualité des 
interventions  
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9.2. Azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne nonché la non 
discriminazione, con particolare riferimento all'accessibilità per le persone con disabilità, e i 
dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di 
cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e 
articolo 14, paragrafo 4, comma 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013) 
 
Una valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tenere in considerazione i principi di cui all'articolo 
7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla promozione della parità tra uomini e donne e della non 
discriminazione, compresa, ove pertinente a seconda del contenuto e degli obiettivi del programma di 
cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne 
nonché la non discriminazione, inclusa l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per 
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni 
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9.3.Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, 
paragrafo 4, comma 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013) 
 
Una valutazione dell'attuazione di azioni per tenere in considerazione i principi di cui all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile, compresa, ove pertinente a seconda del contenuto 
e degli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni intraprese per promuovere lo 
sviluppo sostenibile in conformità al medesimo articolo 
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9.4. Informazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (articolo 
50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
 
Importo calcolato del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico in base ai dati 
finanziari cumulativi per categoria di intervento nella tabella 7 
 

Asse prioritario Importo del sostegno da 
usare per obiettivi in materia 
di cambiamento climatico (in 
EUR) 

Proporzione del sostegno 
totale dell'Unione al 
programma operativo (%) 

#1 3.750.845,14 13,38% 
#2 13.495.600,06 36,10% 
#3 3.445.134,99 4,10% 
Totale 20.691.580,19 10,40% 
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9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 4, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) 
n. 1299/2013) 
 
Una valutazione dell'attuazione di azioni per tenere in considerazione il ruolo dei partner di cui all'articolo 
5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compreso il coinvolgimento dei partner nelle attività di esecuzione, 
sorveglianza e valutazione del programma operativo 
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10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 
ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1299/2013 
 
10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni 
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10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di 
comunicazione 
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11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA 
DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
(ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 2, LETTERE A), B), C) E F), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013) 
 
11.1 Progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo 
urbano sostenibile e lo sviluppo di tipo partecipativo nell'ambito di applicazione del programma di 
cooperazione 
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11.2 Progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare il FESR 
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11.3 Contributo alle strategie macroregionali e a quelle relative ai bacini marittimi (se del caso) 
 
Come previsto dal regolamento (UE) n. 1299/2013, al punto 19, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), su 
"Contenuto, adozione e modifica dei programmi di cooperazione" e all'articolo 14, paragrafo 4, secondo 
comma della lettera c), "Relazioni di attuazione", il presente programma contribuisce alle strategie 
macroregionali e/o per i bacini marittimi: 
 

 
 
  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR) 
  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)   Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)   Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)   Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS) 
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EUSALP 
 
Il/i settore/i strategico/i e l'azione/le azioni, e/o l'argomento/gli argomenti orizzontale/i (governance) 
per il/i quale/i il programma è pertinente: 
 

  Settore strategico tematico Azione / Questione orizzontale 
 1 -  Crescita economica e innovazione 1.1.1 - Ecosistema per la ricerca e 

l'innovazione. 
 1 -  Crescita economica e innovazione 1.1.2 - Potenziale economico dei 

settori strategici 
 1 -  Crescita economica e innovazione 1.1.3 - Ambiente economico e sociale 

degli operatori economici nei settori 
strategici (compreso mercato del 
lavoro, istruzione e formazione) 

 1 -  Crescita economica e innovazione 1.2.1 - Governance 
 2 -  Mobilità e connettività 2.1.1 - Intermodalità e interoperabilità 

nel trasporto passeggeri e merci 
 2 -  Mobilità e connettività 2.1.2 - Collegamento digitale tra 

persone (agenda digitale) e 
accessibilità a servizi pubblici 

 2 -  Mobilità e connettività 2.2.1 - Governance 
 3 -  Ambiente ed energia 3.1.1 - Risorse naturali (comprese le 

risorse idriche e culturali) 
 3 -  Ambiente ed energia 3.1.2 - Connettività ecologica 
 3 -  Ambiente ed energia 3.1.3 - Gestione del rischio e del 

cambiamento climatico (compresa la 
prevenzione dei maggiori rischi 
naturali) 

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.4 - Efficienza energetica ed 
energia rinnovabile 

 3 -  Ambiente ed energia 3.2.1 - Governance 
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSALP 
 
A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori o membri del 
settore strategico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma? 
 
Sì      No  ■ 
 
B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSALP? 
 
Sì     No  ■ 
 
C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSALP? 
 
Sì     No  ■ 
Il programma prevede di investire in EUSALP in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica) 

 
 
 
 

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSALP (n.d. per il 2016) 
 
 
 

 
E. Il programma contribuisce ai target e indicatori specifici delle azioni EUSALP, come stabilito nel 
piano d'azione EUSALP? (Specificare il target e l'indicatore) 
 

Le attività previste nell’ambito dell’O.S 1.1 “Ricerca e innovazione”; dell’O.S 1.2 
“Energia”; dell’O.S 2.1 “cambiamento climatico”; dell’O.S 3.2 “Biodiversità”; 

No, in futuro non è previsto alcun tipo di investimento sulla strategia macroregionale, 
ma il Programma è particolarmente attento, in fase di selezione dei progetti, a quelli che 
riguardano aspetti di EUSALP. A partire dal prossimo Comitato di Sorveglianza, si 
prevederà sistematicamente un punto all’ordine del giorno della riunione in merito allo 
stato di avanzamento dei lavori della strategia, in modo da favorire tutte le possibili 
sinergie con l’evoluzione dei progetti e del programma ALCOTRA. 

Tutti i progetti finanziati nell’ambito dell’O.S 1.1 “Ricerca e innovazione”; dell’O.S 1.2 
“Energia”; dell’O.S 2.1 “cambiamento climatico”; dell’O.S 3.2 “Biodiversità”; dell’O.S 
3.3 “Mobilità sostenibile” rientrano negli assi della strategia macroregionale. I primi 
risultati di tali progetti saranno disponibili a partire dal prossimo anno e saranno 
dettagliati nel RAE 2019.   
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dell’O.S 3.3 “Mobilità sostenibile” del programma Alcotra sono coerenti con le priorità 
della strategia Eusalp. 
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11.4 Progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale 
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13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA 
 
Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
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14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — 
QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, 
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 
 
Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione 
da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione finale sull'attuazione (per i target finali). 
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Documenti 
Titolo del documento Tipo di documento Data 

documento 
Riferimento 

locale 
Riferimento della 

Commissione File Data di invio Inviato da 
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Risultati di convalida più recenti 
Gravità Codice Messaggio 

Info  Impossibile convalidare la versione della relazione di attuazione. Correggere gli errori. 
Errore 2.12 Se la versione è 0, la data di approvazione della relazione a cura del comitato di sorveglianza non può essere vuota 

(errore) 
Attenzione 2.38 Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' si deve rispondere alle domande A, B e C 

per la strategia EUSALP 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #1, 

investment priority: 1b, specific objective: I.1, indicator: R1.1, year: 2014 (null < 15,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #1, 

investment priority: 1b, specific objective: I.1, indicator: R1.1, year: 2015 (null < 15,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #1, 

investment priority: 1b, specific objective: I.1, indicator: R1.1, year: 2016 (null < 15,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #1, 

investment priority: 1b, specific objective: I.1, indicator: R1.1, year: 2017 (null < 15,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #1, 

investment priority: 4c, specific objective: I.2, indicator: R1.2, year: 2014 (null < 245,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #1, 

investment priority: 4c, specific objective: I.2, indicator: R1.2, year: 2015 (null < 245,00). Please check. 
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Gravità Codice Messaggio 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #1, 

investment priority: 4c, specific objective: I.2, indicator: R1.2, year: 2016 (null < 245,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #1, 

investment priority: 4c, specific objective: I.2, indicator: R1.2, year: 2017 (null < 245,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #2, 

investment priority: 5a, specific objective: II.1, indicator: R2.1, year: 2014 (null < 170,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #2, 

investment priority: 5a, specific objective: II.1, indicator: R2.1, year: 2015 (null < 170,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #2, 

investment priority: 5a, specific objective: II.1, indicator: R2.1, year: 2016 (null < 170,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #2, 

investment priority: 5a, specific objective: II.1, indicator: R2.1, year: 2017 (null < 170,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #2, 

investment priority: 5b, specific objective: II.2, indicator: R2.2, year: 2014 (null < 290,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #2, 

investment priority: 5b, specific objective: II.2, indicator: R2.2, year: 2015 (null < 290,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #2, 

investment priority: 5b, specific objective: II.2, indicator: R2.2, year: 2016 (null < 290,00). Please check. 
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Gravità Codice Messaggio 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #2, 

investment priority: 5b, specific objective: II.2, indicator: R2.2, year: 2017 (null < 290,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 4e, specific objective: III.3, indicator: R3.3, year: 2014 (null < 8,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 4e, specific objective: III.3, indicator: R3.3, year: 2015 (null < 8,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 4e, specific objective: III.3, indicator: R3.3, year: 2016 (null < 8,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 4e, specific objective: III.3, indicator: R3.3, year: 2017 (null < 8,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 6c, specific objective: III.1, indicator: R3.1a, year: 2014 (null < 106,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 6c, specific objective: III.1, indicator: R3.1a, year: 2015 (null < 106,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 6c, specific objective: III.1, indicator: R3.1a, year: 2016 (null < 106,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 6c, specific objective: III.1, indicator: R3.1a, year: 2017 (null < 106,00). Please check. 



 

IT 78  IT 

Gravità Codice Messaggio 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 6d, specific objective: III.2, indicator: R3.2, year: 2014 (null < 39,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 6d, specific objective: III.2, indicator: R3.2, year: 2015 (null < 39,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 6d, specific objective: III.2, indicator: R3.2, year: 2016 (null < 39,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #3, 

investment priority: 6d, specific objective: III.2, indicator: R3.2, year: 2017 (null < 39,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #4, 

investment priority: 10b, specific objective: IV.2, indicator: R4.2, year: 2014 (null < 40,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #4, 

investment priority: 10b, specific objective: IV.2, indicator: R4.2, year: 2015 (null < 40,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #4, 

investment priority: 10b, specific objective: IV.2, indicator: R4.2, year: 2016 (null < 40,00). Please check. 
Attenzione 2.48.1 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: #4, 

investment priority: 10b, specific objective: IV.2, indicator: R4.2, year: 2017 (null < 40,00). Please check. 
Attenzione 2.52.1 In table 2, the annual total value entered is 173,58% of the total target value for "S", priority axis: #3, investment 

priority: 6c, indicator: O3.1, year: 2016. Please check. 
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