REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010
Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore Politiche comunitarie
Programma ALCOTRA Alpi latine cooperazione transfrontaliera Italia – Francia. Invito alla
presentazione di progetti singoli
L’Autorità di Gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 20072013, in attuazione delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella riunione tenutasi ad
Annecy il 17/06/2010, riapre i termini per la presentazione dei progetti singoli, limitatamente alle
misure 1.1 Sistemi produttivi, 1.2 Economie rurali, 2.2 Prevenzione dei rischi, 3.1 Servizi sanitari e
sociali e 3.2 Trasporti.
Ogni soggetto pubblico o privato interessato a realizzare progetti singoli di cooperazione
transfrontaliera, può presentare domanda di contributo pubblico a partire dal 15 settembre 2010. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2010.
Le risorse FESR residue messe a bando ammontano a 31.453.157 euro e sono così ripartite per assi
e misure:
ASSE 1: SVILUPPO E INNOVAZIONE
Misura 1.1 – Sistemi produttivi
Misura 1.2 - Economie rurali
ASSE 2: PROTEZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Misura 2.2 – Prevenzione dei rischi
ASSE 3: QUALITA’ DELLA VITA
Misura 3.1 - Servizi sanitari e sociali
Misura 3.2 - Trasporti

€ 14.450.516
€
7.722.436
€ 6.728.080
€
8.371.731
€
8.371.731
€ 8.630.910
€ 4.061.801
€ 4.569.109

Le domande saranno esaminate dal primo Comitato di Sorveglianza utile, che si terrà
indicativamente entro il mese di giugno 2011.
Nel caso in cui il fabbisogno finanziario per i progetti idonei risultasse superiore alle risorse FESR
disponibili su ciascuna 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” e nel rispetto della ripartizione per Stato membro.
I requisiti necessari, le condizioni di ammissibilità, il fascicolo progettuale (scheda e allegati) e altre
indicazioni utili alla presentazione dei progetti, si trovano nel “Vademecum per i beneficiari - Parte
prima Dalla predisposizione all’approvazione” scaricabile dal sito http://www.interreg-alcotra.org/.
Il fascicolo progettuale deve essere inviato con lettera raccomandata (farà fede il timbro postale) o
consegnato a mano (entro le ore 12.00 del 30 novembre 2010), al Segretariato Tecnico Congiunto L'Euryale - 35 Avenue de Verdun – 06500 Menton (France). Le modalità sono specificate nel
“Vademecum per i beneficiari - Parte prima Dalla predisposizione all’approvazione”.
Entro il termine di deposito è obbligatoria la registrazione del progetto e l’inserimento dei
documenti del fascicolo progettuale (scheda progettuale - parte descrittiva e finanziaria convenzione tra partner e descrizione tecnica di dettaglio) sul Sistema informativo Alcotra
http://www.sistemapiemonte.it/finanziamenti/alcotra/. Il mancato deposito del progetto (attestato
dal sistema con l’invio di un “codice di rilascio”) comporta la non ammissibilità della domanda.
Eventuali aggiornamenti del presente avviso, saranno pubblicati sul sito ufficiale del programma.

Per ogni ulteriore chiarimento in merito al presente invito, gli interessati potranno rivolgersi al
Segretariato Tecnico Congiunto, a tutti i partner istituzionali (per l’Italia: Regioni Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria, Province di Torino, di Cuneo e di Imperia; per la Francia: Prefetture di Regione e
Consigli Regionali Rodano Alpi e PACA, Prefetture di Dipartimento e Consigli generali dell’Alta
Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi di Alta Provenza e Alpi Marittime) e alla rete degli animatori i cui
riferimenti sono riportati nel “Vademecum per i beneficiari - Parte prima Dalla predisposizione
all’approvazione”.

