
 
 

Programma Interreg V-A Francia – Italia 
ALCOTRA 

 
BANDO 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SINGOLI 
Documento approvato nel corso della riunione del CS del 15 giugno. Lettera di chiusura della consultazione del 15 luglio. 

 
La Région Rhône-Alpes, Autorità di gestione del Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA, in 
applicazione delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza di Marsiglia tenutosi il 15/06/2015 
apre il primo bando dal 15 luglio al 15 settembre 2015. 
 
Le condizioni del bando sono le seguenti: 
 

1. Le proposte depositate devono riferirsi a uno dei seguenti obiettivi specifici (OS): 
- Obiettivo Specifico 2.2 “Aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA 

maggiormente esposti ai rischi” 
- Obiettivo Specifico 3.1 “Incrementare il turismo sostenibile nell’area 

ALCOTRA” 
- Obiettivo Specifico 4.1 “Favorire lo sviluppo di servizi socio-sanitari per la 

lotta contro lo spopolamento delle aree montane e rurali”  
  

  
2. Le risorse FESR messe a bando ammontano 18 689 369 € ripartite come segue: 

 
per l’OS 2.2    4 486 648 €, 
per l’OS 3.1  10 468 847 € 
per l’OS 4.1   3 733 874 € 
TOTALE 18.689.369 €  
Nel caso in cui il fabbisogno finanziario per i progetti idonei risultasse superiore alle 
risorse FESR disponibili su ciascun misura, il Comitato di Sorveglianza procederà  
alla formulazione di graduatorie sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, 
secondo i criteri riportati sulla “Guida d’attuazione”. 
 

3. Tutti i soggetti ammissibili su questi Obiettivi specifici come riportato nella Guida di 
attuazione possono presentare progetti sul presente bando. 

 
4. I progetti depositati dovranno rispondere ai requisiti previsti nella guida di attuazione 

per i progetti singoli. Tuttavia, le attività e le spese le dovranno essere realizzate 
entro 18 mesi dalla data di notifica. Il ricorso ai soggetti attuatori non è ammesso. 

 
5. Prima del deposito dei progetti, il partenariato deve avere preso contatto con un 

animatore del programma. La lista degli animatori è disponibile sul sito del 
programma. 

 
6. Il bando è aperto dal 15 luglio al 15 settembre 2015 alle ore 12.00. 

 
 

 
 



 
 
 
 
Conformemente alla decisione del Comitato di Sorveglianza del 15 giugno, un secondo bando sarà 
previsto a settembre 2015 per i progetti singoli e riguarderà tutti gli OS del programma. 
 
I requisiti necessari, le condizioni di ammissibilità e altre indicazioni utili alla presentazione dei progetti, 
si trovano nella guida di attuazione scaricabile temporaneamente* sul sito del programma 
http://www.interreg-alcotra.org. 
 
Le candidature dovranno essere inserite attraverso il sistema Synergie CTE https://synergie-cte.asp-
public.fr. 
 
Eventuali aggiornamenti del presente avviso, saranno pubblicati sul sito del programma 
http://www.interreg-alcotra.org. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento in merito al presente invito, gli interessati potranno rivolgersi agli 
animatori o al segretariato congiunto.  
 
 
*Il sito ufficiale del Programma 2014-2020 è in fase di costruzione. Le informazioni relative a questo bando sono 
temporaneamente ospitate sul sito ALCOTRA 2007-2013 in fine produzione. 
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