
 

 

Programma Interreg V-A Italia- Francia  

ALCOTRA  
 

BANDO  
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SINGOLI 

 
La Regione Rhône-Alpes- Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia- Francia, in virtù 
delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione tenutasi a Marsiglia il 
15/06/2015 e della consultazione scritta del 14 ottobre, apre il secondo bando da lunedi 19.ottobre 
2015 a venerdi 15 gennaio 2016, su tutti gli assi del programma. 
  
I requisiti di tale bando sono i seguenti : 

 
1. Il FESR che potrà essere allocato ammonta a complessivi 58 588 404 €, suddivisi come 

segue:  
 

Per l’Asse 1 
«  Innovazione applicata » 

 

    11 591 666  € 
 

Per l’Asse 2 
«  Ambiente sicuro » 

 

    10 968 907 €   
 

Per l’Asse 3 
«  Attrattività del territorio » 

 

    24 306 151 €   

 

Per l’Asse 4 
«  Inclusione sociale e 
cittadinanza europea » 

 

    11 721 681 €   

 

       58 588 404 € 
 

Dopo la decisione del Comitato di sorveglianza del 24 novembre prossimo sulla programmazione dei 
progetti, il FESR residuo del primo bando sarà riallocato sul secondo bando, per asse interessato.  
Nell’ipotesi in cui le richieste di finanziamento dei progetti programmabili siano superiori all’importo del 
FESR disponibile per misura, il Comitato di Sorveglianza stilerà una graduatoria dei progetti sulla base 
del rispettivo punteggio ottenuto. I punteggi sono attribuiti sulla base dei criteri definiti nella « Guida di 
attuazione ».  
  



 

 

  
1. Ogni struttura dichiarata ammissibile nella Guida di attuazione, in relazione agli assi in 

questione, può presentare progetti nell’ambito di questo bando. In deroga alle 
disposizioni della Guida di Attuazione e in attesa della modifica formale del 
paragrafo 8.2.1 pag. 45:  i soggetti privati italiani senza personalità giuridica ma 
dotati della capacità giuridica possono partecipare ai progetti, in quanto capofila o 
partner, a valere su questo bando.  
 

2. I progetti depositati dovranno rispondere alle caratteristiche dei progetti singoli, 
menzionate nella Guida di attuazione. 
 

3. I progetti depositati dovranno evidenziare le complementarità e le sinergie con la 
strategia dell’Unione europea per la regione alpina, adottata il 28 luglio 2015 dalla 
Commissione europea.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/macro-regional-

strategies/alpine/) 

  

4. Prima del deposito dei progetti, li partnenariato deve contattare un animatore del 
Programma. La lista degli animatori é disponibile sul sito del programma.  

  
5. Il bando é aperto da lunedi  19 ottobre 2015 a venerdi 15 gennaio 2016 alle ore 

12.00. 
  
 I requisiti necessari, le condizioni di ammissibilità così come le informazioni utili per la presentazione 
dei progetti, sono disponibili sulla « Guida di attuazione », scaricabile dal sito : 

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

  
Il dossier di candidatura deve essere registrato sul sistema informatico Synergie CTE : 

https://synergie-cte.asp-public.fr.  

 Per ogni informazione o richiesta di assistenza sulla compilazione del dossier di candidatura sul 
sistema Synergie CTE, é possibile contattare per e-mail il seguente indirizzo: 

alcotra-synergiecte@rhonealpes.fr  

  Gli eventuali aggiornamenti del presente bando saranno comunicati sul sito del programma : 
  
            http://www.interreg-alcotra.org. 
  
  Le persone interessate potranno rivolgersi agli animatori territoriali e al Segretariato congiunto per 
ogni informazione riguardante il bando. 
 

*Il sito ufficiale del programma 2014-2020 é attualmente in fase di costruzione. Le informazioni riguardanti questo bando sono 
temporaneamente disponibili sul sito ALCOTRA 2007-2013 . 


