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- I - Riepilogo del progetto
1. Identificazione del progetto
Acronimo

Terres Monviso - IncL

Titolo del progetto

Terres Monviso - IncL: Invecchiare bene

Nome dell'organismo del capofila

Communauté de communes Serre-Ponçon

N° del progetto
Durata del progetto

5163

Data di inizio

2019-10-01

Data di fine

2022-09-30

Numero di mesi
36

Asse prioritario del programma

IV. INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA

Obiettivo specifico del programma

4.1 SERVIZI SOCIOSANITARI : favorire l’insediamento e la
permanenza di famiglie e persone in aree montane e rurali

Bando
Numero di riferimento interno

Bando PITER fase 3 - Piano approvato a luglio 2018
PITER4.4

2. Descrizione sintetica del progetto
Il progetto Terres Monviso – IncL PITER Terres Monviso rappresenta una occasione unica, fornita dal Programma Alcotra,
per migliorare l’approccio socio-sanitario sul territorio di media e alta montagna.
Questa opportunità si è concretizzata grazie ad un approccio italiano che, in un quadro d’intenti nazionale, intende riunire i
servizi sociali e sanitari e per una volontà locale francese di compensare la lontananza dei grandi centri urbani situati al di
fuori del suo territorio.
Questo ultimo punto è anche rafforzato dalla legge francese sulla salute del 2016 che territorializza la salute ospedaliera.
Il progetto si declina attraverso delle azioni concrete che consentono di avvicinare in maniera durevole questi due servizi alla
popolazione e avvicina dei partner che, per la prima volta, operano insieme a livello transfrontaliero: Communautés de
communes (CCSP, CCVUSP, CCGQ) e Consorzi di Comuni (CMS e CSAC), Sanità ospedaliera (ASL Cn 1 e GHT des
Alpes du Sud) e società civile (CoDES 05).
Combinando la prevenzione e la cura e sfruttando le nuove tecnologie, il progetto si rivolge sia alla popolazione residente che
villeggiante (anziani, malati cronici e persone fragili), che alla popolazione stagionale (sia lavoratori che turisti).

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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3. Riepilogo del piano finanziario del progetto
Cofinanziamento Programma

Fonte cofinanziamento

CONTRIBUTO

Importo

Tasso
cofinanziamento

BUDGET TOTALE
AMMISSIBILE

Contributo pubblico

Contributo privato Contributo totale

Contributo
nazionale

Altri contributi
pubblici

Contributo
pubblico totale

FESR

1.400.000,07 €

85.00 %

123.529,50 €

123.529,43 €

247.058,93 €

0,00 €

247.058,93 €

1.647.059,00 €

Totale Fondi UE

1.400.000,07 €

85.00 %

123.529,50 €

123.529,43 €

247.058,93 €

0,00 €

247.058,93 €

1.647.059,00 €

Totale

1.400.000,07 €

85.00 %

123.529,50 €

123.529,43 €

247.058,93 €

0,00 €

247.058,93 €

1.647.059,00 €

4. Riepilogo dei partner del progetto
FESR
N° del
partner

Nome del partner

Paese

Totale
ammissibile

Contributo del fondo

Importo del
fondo

LP1

Communuaté de
FRANCIA
communes Serre-Ponçon

PP1

Communauté de
communes Ubaye
Serre-Ponçon

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

FRANCIA

Contropartite

Percentuale sul
Totale
totale
contropartite
ammissibile

Dettaglio delle contropartite

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

674.226,00 €

573.092,10 €

85.00 %

101.133,90 €

101.133,90 €

0,00 €

74.652,50 €

63.454,62 €

85.00 %

11.197,88 €

11.197,88 €

0,00 €

Pagina 2 / 61

Terres Monviso - IncL (Ref : 5163 | Version : 1 | Depositato)

PP2

Communauté de
communes du
Guillestrois et du
Queyras

FRANCIA

PP3

Consorzio Monviso
Solidale

ITALIA

Versione presentata

74.651,00 €

63.453,35 €

85.00 %

11.197,65 €

11.197,65 €

0,00 €

823.529,50 €

700.000,00 €

85.00 %

123.529,50 €

123.529,50 €

0,00 €

[it]Sous—total des partenaires de la zone du programme 1.647.059,00 €
(territoire de l’UE)

1.400.000,07 €

85.00 %

247.058,93 €

247.058,93 €

0,00 €

1.400.000,07 €

85.00 %

247.058,93 €

247.058,93 €

0,00 €

[it]Total

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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5. Contatto con l'animatore territoriale

Accompagnamento

Contatto con l'animatore territoriale Data del contatto

Descrizione del contatto

No

Questo capitolo non deve essere
completato nell’ambito del bando
PITER/PITEM.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

00/00/00
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- II - Partner del progetto
1. Partner del progetto
N° del partner
LP1
Nome del partner

Ruolo del partner
Capofila
Communuaté de communes Serre-Ponçon

Abbreviazione dell'organismo CCSP
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale

20006774200011
6, Impasse de
l’Observatoire

05200

Embrun

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rappresentante legale

Signora

Eyméoud

Chantal

chantal.eymeoud@gmail
.com

Coordinatore di progetto

Signore

Olivier

Pelloquin

o.pelloquin@ccserreponc
on.com

Servizio
Responsabile finanziario
Coordinate bancarie

Nome della banca
Indirizzo
N° dell'account
Codice banca
N° IBAN
N° SWIFT
Riferimento interno
Titolare del conto

NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Hautes-Alpes
Pubblico
Ente pubblico locale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP1
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon

Abbreviazione dell'organismo CCUSP
del partner

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Pagina 5 / 61

Terres Monviso - IncL (Ref : 5163 | Version : 1 | Depositato)

Versione presentata

Codice amministrativo

20007230400013

Indirizzo principale

4, Av. des 3 Frères
Arnaud

04400

Barcelonnette

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Présidente

Signora

Sophie

Vaginay

presidente@ccvusp.fr

Signora

Audrey

Dunand

adunand@ccvusp.fr

Rappresentante legale
Coordinatore di progetto
Servizio
Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Alpes-de-Haute-Provence
Pubblico
Ente pubblico locale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP2
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras

Abbreviazione dell'organismo Comcom GQ
del partner
Codice amministrativo

20006745200017

Indirizzo principale

passage des écoles

05600

Guillestre

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rappresentante legale

Préseident

Signore

Bremond

Max

presidence@comcomgq.c +33492450462
om

Coordinatore di progetto

Directrice

Signora

Emmanuelle

Tuillière

emmanuelle.tuilliere@co +33492453662
mcomgq.com

Servizio

Développement

Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Hautes-Alpes
Pubblico
Ente pubblico locale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP3
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
Consorzio Monviso Solidale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Abbreviazione dell'organismo CMS
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale

02539930046
Corso Trento, 4

12045

Fossano

Piemonte

Rappresentante legale

Presidente

Signore

Gianpier

Piola

info@gpiola.it

Coordinatore di progetto

Directore

Signore

Giraudo

Enrico

enrico.giraudo@monviso
.it

Servizio

Area Progetti e Qualità

Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Cuneo
Pubblico
Ente pubblico locale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

02539930046
No

1.1 Questionario relativo ai partner 1
Partita IVA / Codice fiscale

Dimensione dell'organismo
(dipendenti)

Fatturato dell'organismo

Communuaté de communes
Serre-Ponçon
Communauté de communes Ubaye
Serre-Ponçon
Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras
Consorzio Monviso Solidale

1.2 Questionario relativo ai partner 2
L'organismo fa parte di un gruppo? Quali sono le competenze tematiche Per l'ente, quali sono i vantaggi a
In caso di riposta positiva indicare e le esperienze dell'ente che ritiene partecipare al progetto?
la dimensione del gruppo (numero pertinenti per il progetto?
di dipendenti), Il fatturato e la quota
di partecipazione nel capitale.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Communuaté de communes
Serre-Ponçon

No

Le competenze messe a disposizione
del progetto da parte della CCSP sono
numerose:
- gestione di progetti complessi
- gestione culturale dello sviluppo
montano
- esperienza di cooperazione
transfrontaliera
-prevenzione in materia di salute
(CoDES 05)
-sanità ospedaliera (GHT Alpes du
sud)

- Partecipare alla costruzione europea
attraverso il superamento delle
frontiere
- Beneficiare di uno scambio di
esperienze e di "know-how" tra
partner francesi ed italiani
- Strutturare e consolidare un'offerta
socio-sanitaria (prevenzione/cura) e
servizi integrati in un territorio
sottoposto a limitazioni geografiche
importanti
- Beneficiare di un sostegno
finanziario su progetti socio-sanitari su
scala globale sull’area del progetto,
grazie a iniziative complementari,
- Permettere di includere/soddisfare le
necessità della popolazione locale e
dei turisti.

Communauté de communes Ubaye
Serre-Ponçon

No

Le esperienze messe a disposizione
del progetto dalla CCVUSP e i suoi
soggetti attuatori sono numerose:
- gestione di progetti complessi
- gestione culturale dello sviluppo
montano
- esperienza di cooperazione
transfrontaliera
- sviluppo economico e turistico

- Partecipare alla costruzione europea
attraverso il superamento delle
frontiere
- Beneficiare di uno scambio di
esperienze e di "know-how" tra
partner francesi ed italiani,
- Strutturare e consolidare un'offerta
socio-sanitaria (prevenzione/cura) e
servizi integrati in un territorio
soggetto a limitazioni geografiche
importanti
- Beneficiare di un sostegno
finanziario su progetti socio-sanitari in
una ampia scala territoriale di
progetto, grazie a iniziative
complementari
- Permettere di includere/soddisfare le
necessità della popolazione locale e
dei turisti

Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras

No

Le competenze messe a disposizione
del progetto dalla CCGQ sono
numerose:
- gestione di progetti complessi
- gestione culturale dello sviluppo
montano
- esperienze di cooperazione
transfrontaliera
- sviluppo economico e turistico

- Partecipare alla costruzione europea
attraverso il superamento delle
frontiere
- Beneficiare di uno scambio di
esperienze e di "know-how" tra
partner francesi ed italiani,
- Strutturare e consolidare un'offerta
socio-sanitaria (prevenzione/cura) e di
servizi integrati in un territorio
soggetto a limitazioni geografiche
importanti
- Beneficiare di un sostegno
finanziario su progetti socio-sanitari in
una ampia scala territoriale di
progetto, grazie a iniziative
complementari
- Permettere di includere/soddisfare le
necessità della popolazione locale e
dei turisti

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Consorzio Monviso Solidale

No

Versione presentata

Le competenze messe a disposizione
del progetto si focalizzano su:
-gestione e attuazione di progetti
locali e sovralocali, volti alla tematica
dell’assistenza alle persone fragili in
aree montane
-la realizzazione di percorsi di
formazione per operatori sociali e
sanitari, dedicati ai soggetti fragili
-la gestione diretta sul territorio
oggetto di intervento di azioni di
animazione sociale e processi di
comunità
-l’esperienza consolidata in materia di
cooperazione transfrontaliera

-Sperimentare su territori montani, e in
generale marginali,, nuove modalità di
intervento a sostegno degli anziani con
fragilità sociali/sanitarie, in modo
integrato con il comparto sanitario, ed
in un ambito transfrontaliero
-Rendere operativi servizi integrati
oggetto di studio e di sperimentazione
sull’area di interesse
-Beneficiare di nuovi contributi
finanziari a favore di un territorio
marginale sul quali il CMS opera
-Sviluppare sinergie dirette con altri
progetti in corso dello stesso CMS
(#COM.Viso)

2. Piano finanziario del partner

2.1 Piano finanziario del partner
Communuaté de communes Serre-Ponçon
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

573.092,10 €

85.00 %

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

101.133,90 €

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

101.133,90 €

674.226,00 €

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

63.454,62 €

85.00 %

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

11.197,88 €

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

11.197,88 €

74.652,50 €

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

63.453,35 €

85.00 %

Contropartita
pubblica
11.197,65 €

Contropartita
privata
0,00 €

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate
0,00 €

11.197,65 €

74.651,00 €

Consorzio Monviso Solidale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

700.000,00 €

Versione presentata

Contropartita
pubblica

85.00 %

Contropartita
privata

123.529,50 €

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

123.529,50 €

823.529,50 €

2.2 Origine del contributo dei partner
Communuaté de communes Serre-Ponçon
Nome del cofinanziatore

Communuaté de communes
Serre-Ponçon

Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Pubblico

Totale

Importo

15.00 %

101.133,90 €

15.00 %

101.133,90 €

Commento

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon
Nome del cofinanziatore

Communauté de communes
Ubaye Serre-Ponçon

Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Pubblico

Totale

Importo

15.00 %

11.197,88 €

15.00 %

11.197,88 €

Commento

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras
Nome del cofinanziatore

Tipologia di
contropartita

Communauté de communes Pubblico
du Guillestrois et du Queyras
Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo

15.00 %

11.197,65 €

15.00 %

11.197,65 €

Commento

Consorzio Monviso Solidale
Nome del cofinanziatore

Tipologia di
contropartita

Finanziamento pubblico
Pubblico
nazionale apportato dal Fondo
di Rotazione, ai sensi della
Delibera CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015
Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo

15.00 %

123.529,50 €

15.00 %

123.529,50 €

Commento

2.3 Ripartizione del budget del partner per attività / categorie di spesa (CS)

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Communuaté de communes
Serre-Ponçon

0 WP0 Preparazione del
progetto

1 WP1 Governance e
gestione
amministrativa

Versione presentata

2 WP2 Comunicazione

3 WP3 - Interventi
socio-sanitari
integrati

Totale

Spese di personale

0,00 €

158.619,00 €

0,00 €

57.000,00 €

215.619,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 €

16.443,65 €

0,00 €

0,00 €

16.443,65 €

Spese di viaggio e soggiorno

860,00 €

11.563,35 €

1.500,00 €

0,00 €

13.923,35 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

11.640,00 €

86.100,00 €

77.500,00 €

253.000,00 €

428.240,00 €

Spese per attrezzature

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Entrate

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totale

12.500,00 €

272.726,00 €

79.000,00 €

310.000,00 €

674.226,00 €

Communauté de communes
Ubaye Serre-Ponçon

0 WP0 Preparazione del
progetto

1 WP1 Governance e
gestione
amministrativa

2 WP2 Comunicazione

3 WP3 - Interventi
socio-sanitari
integrati

Totale

Spese di personale

0,00 €

956,87 €

0,00 €

0,00 €

956,87 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 €

95,63 €

0,00 €

0,00 €

95,63 €

Spese di viaggio e soggiorno

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

64.600,00 €

66.600,00 €

Spese per attrezzature

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Entrate

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totale

0,00 €

3.052,50 €

0,00 €

71.600,00 €

74.652,50 €

Communauté de communes
du Guillestrois et du
Queyras

0 WP0 Preparazione del
progetto

1 WP1 Governance e
gestione
amministrativa

2 WP2 Comunicazione

3 WP3 - Interventi
socio-sanitari
integrati

Totale

Spese di personale

0,00 €

592,50 €

0,00 €

0,00 €

592,50 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 €

58,50 €

0,00 €

0,00 €

58,50 €

Spese di viaggio e soggiorno

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

72.000,00 €

74.000,00 €

Spese per attrezzature

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Entrate

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totale

0,00 €

2.651,00 €

0,00 €

72.000,00 €

74.651,00 €

Consorzio Monviso Solidale

0 WP0 Preparazione del
progetto

1 WP1 Governance e
gestione
amministrativa

2 WP2 Comunicazione

3 WP3 - Interventi
socio-sanitari
integrati

Totale

Spese di personale

0,00 €

47.340,00 €

19.560,00 €

50.800,00 €

117.700,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 €

5.700,00 €

1.500,00 €

10.200,00 €

17.400,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

500,00 €

3.850,00 €

5.250,00 €

8.500,00 €

18.100,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

12.000,00 €

55.700,00 €

73.500,00 €

486.129,50 €

627.329,50 €

Spese per attrezzature

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

38.000,00 €

43.000,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Entrate

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totale

12.500,00 €

117.590,00 €

99.810,00 €

593.629,50 €

823.529,50 €
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- III - Descrizione del progetto
1. Contesto di riferimento del progetto

1.1 Sfide territoriali comuni : contesto e problematiche di riferimento
L’idea fondante del progetto nasce dall’evidenza di una caratterizzazione comune del territorio transfrontaliero in termini di
offerta socio-sanitaria, contraddistinto da una moltitudine di operatori, da una parte, e dalle caratteristiche geografiche delle
Terre del Monviso unitamente a quelle della popolazione, dall’altra parte (Cf. Analisi Terre Monviso).
Con le esperienze delle ultime programmazioni comunitarie, i partner storici della cooperazione transfrontaliera socio-sanitaria
del progetto semplice IncL hanno cercato insieme, unendo un partenariato inedito e lavorando per la prima volta insieme su
questo tema, di rispondere ai bisogni dei soggetti più fragili proponendo loro un “presidio unico socio-sanitario” su ciascuna
valle garantendo così la prossimità.
Con la rarefazione dei servizi socio-sanitari soprattutto per quanto riguarda le alte ma ugualmente le basse valli, le Terre del
Monviso hanno anche bisogno di trovare una risposta finanziaria per rispondere ai bisogni relativi ai servizi per le persone più
fragili: le proposte di presidio unico medico-sociale e di presa in carico integrata rappresentano una soluzione perfetta a questa
carenza, amplificata anche dalla scarsità di medici di famiglia e di operatori sociali.
La sfida che i partner intendono affrontare è di proporre una soluzione duratura che possa essere arricchita dalle esperienze
nazionali e dalla diversità dei sistemi organizzativi italiani e francesi in modo da tentare un rinnovamento del sistema. Lo
studio comune, ambizioso per l’utilizzo delle ICT nell’offerta delle cure, consentirà di adattare empiricamente le soluzioni
sviluppate e di farne beneficiare l’insieme della comunità transfrontaliera anche al di là dei confini territoriali delle Terre del
Monviso, con riferimento all’intero territorio Alcotra.

1.2 Sfide affrontate dal progetto e approccio utilizzato
Il progetto intende affrontare al contempo due differenti sfide: fornire una risposta alla pluralità degli utenti più fragili, e
trovare risposte organizzative e finanziarie che possano essere sostenute dalle comunità.
Poiché su questi aspetti i metodi non possono essere omogenei in assenza di un accordo quadro a livello nazionale, come
avviene per altre aree di frontiera dell’Unione, l’approccio comune e gli studi comparativi saranno il cuore di questa
cooperazione transfrontaliera.
Per rispondere in modo appropriato alle esigenze permanenti e temporanee socio-sanitarie del territorio, i partner hanno deciso
di sperimentare nell’ambito degli interventi integrati e dei presidi unici.
Oltre a questo test su vasta scala, hanno concordato di realizzare una rete transfrontaliera per il feedback e l’adattamento dei
processi, azioni comuni di comunicazione in particolare in termini di prevenzione - ambito nel quale le differenze strutturali
determinano scarsi impatti - oltre ad una valutazione transfrontaliera che consenta di individuare la conformità con le
teleconsultazioni.
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Dal punto di vista gestionale, i partner intendono quindi proporre la costruzione di un nuovo modello operativo, sulla base
della cooperazione sviluppata dopo precedenti progetti.
Questa consentirà di ottenere un approccio innovativo, coordinato e integrato della gestione dei servizi socio-sanitari,
combinando prevenzione e intervento.
Le aree dei due paesi partecipanti, unite per la prima volta, potranno lavorare su di un territorio vasto e omogeneo e con una
partnership equilibrata (tra partner e soggetti attuatori) che rappresentano la pluralità degli attori coinvolti nei settori relativi a
prevenzione/salute/sociale.
Il coinvolgimento degli operatori professionali, del settore pubblico e privato, è in grado di assicurare una efficace
collegamento in rete e l’efficienza delle soluzioni proposte in quanto definite con tutte le parti interessate.

1.3 Necessità della cooperazione transfrontaliera / Valore aggiunto transfrontaliero
L’invecchiamento della popolazione delle Terre del Monviso è uno dei punti focali dell’analisi SWOT del territorio, con
rilevanti conseguenze in termini di pianificazione del territorio e di servizi alla popolazione; questo ha condotto i membri della
Conferenza permanente dei decisori del Monviso a lavorare insieme su queste tematiche per trarre vantaggio da un’analisi
comparativa immediata e ravvicinata.
E questo nonostante forti differenze nei processi messi in atto e dovendo dare risposta, non a un diritto comunitario, ma a di
pesanti leggi nazionali, tanto che la sfida dell'invecchiamento della popolazione - in buone condizioni di salute per ovvi
problemi di qualità della vita e di risparmio sanitario - pesa sui governi e le comunità locali.
Il trattamento transfrontaliero delle questioni inerenti la prevenzione e l’intervento, nonché l'approccio integrato verso un
paziente fragile hanno già prodotto un effetto a catena in ogni territorio.
Ognuno di loro, attraverso lo sviluppo del progetto, sarà in grado di fornire risposte complete arricchendosi con un ritorno di
esperienze concrete che consentono trasposizioni in realtà simili.
Questa partnership consentirà di superare le abitudini nazionali e portare soluzioni impensabili senza il confronto tra le buone
pratiche di ciascun lato del confine.
Al di là del limitato territorio transfrontaliero delle Terre del Monviso, i benefici di questo progetto andranno a vantaggio di
tutto il territorio Alcotra, ma anche a favore di altre realtà transfrontaliere situate nelle aree montane dell'Unione europea.

1.4 Effetto leva
I partner del presente progetto intendono dare attuazione alle attività pianificate in modo da massimizzare le risorse a propria
disposizione, condividendo la propria esperienza.
L'impegno economico destinato a ciascuna azione è stato attentamente valutato, per ciascuno degli interventi che le
compongono, e condiviso per le attività attuate in maniera congiunta (Comunicazione transfrontaliera - Reti e formazione
transfrontaliera - Studi transfrontalieri). Il feedback diretto dell'esperienza rappresenta anche un vantaggio economico
innegabile.
L’efficienza del progetto sarà assicurata dalla mobilitazione al minimo delle risorse dei partner e dei soggetti attuatori del
progetto, nonché di quelle umane, parti interessate dell'azione socio-sanitaria delle Terre del Monviso.
Ciò consentirà inoltre di raggiungere gli obiettivi fissati nei tempi stabiliti e di generare importanti ricadute sul territorio dal
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punto di vista socio-sanitario.
I termini di efficacia del progetto, l’impegno di risorse economiche e umane, unitamente alla corretta esecuzione delle azioni
(nel rispetto del cronoprogramma e delle modalità di governance definite) garantiranno la capacità dei partner e dei loro
soggetti attuatori di raggiungere gli obiettivi fissati.
Ciò sarà possibile grazie, in particolare, ai metodi di gestione basati su una cooperazione attiva tra i partner e gli operatori
pubblici e privati. Questa metodologia di attuazione aumenterà la componente di azione e aumenterà i benefici ottenuti alla
fine del progetto: soddisfazione degli utenti che avranno beneficiato di una offerta sempre più completa.
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2. Obiettivo del progetto

2.1 Obiettivi, risultati attesi e principali realizzazioni del progetto
Obiettivo generale del progetto
L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare l’assistenza socio-sanitaria dei soggetti più fragili: anziani, villeggianti stagionali,
turisti lontani dai loro contesti nazionali.
Infatti, il progetto Terres Monviso - IncL intende definire il modo per integrare i servizi socio-sanitari alla persona, al fine di accompagnare
l’invecchiamento della popolazione in condizioni di buona salute.
Mettendo al centro i pazienti, questa innovazione orientata all’utente finale e di tipo organizzativa, sarà possibile grazie a nuove
collaborazioni ottenute da una lunga gestazione del progetto che ha permesso di occuparsi insieme di problematiche quali: prevenzione,
medicina rurale e urbana, medicina ospedaliera e interventi sociali.
Questo obbiettivo principale si declina in due obiettivi specifici.

Risultato
1 1 – Prevenzione socio-sanitaria: : Avvio di un approccio integrato che consenta di sensibilizzare i destinatari alle problematiche
dell’invecchiamento in tre componenti della salute: primaria, secondaria e terziaria.
Il risultato atteso è un migliore stato di salute globale, misurabile dalle valutazioni dei professionisti che operano sul territorio delle Terre
del Monviso, riuniti in reti multidisciplinari, pubbliche e private, locali, nazionali e transfrontaliere.
Da un punto di vista puramente medico, i risultati saranno misurati da un approccio meno medico-centrico, che si tratti di ospedali, case di
riposo, RSA, o case della salute e ambulatori medici.
2 2 – Interventi integrati: : Il progetto prevede di ottenere questo risultato trattando nella globalità i tre temi: Prevenzione/Medicina/Sociale.
L’intervento congiunto dei vari operatori produrrà, ponendo al centro il paziente, una efficienza medico-sociale riducendo i costi degli
interventi d’urgenza, ma anche una riduzione dei costi operativi mettendo in comune risorse finanziarie e umane.

Obiettivo del progetto
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4.1 SERVIZI SOCIOSANITARI : favorire
l’insediamento e la permanenza di famiglie e
persone in aree montane e rurali

Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi
sanitari, sociali e alla persona sperimentati nell’area
transfrontaliera

Titolo dell'obiettivo specifico

Descrizione

1- Ridurre i costi degli interventi
di urgenza

Il progetto contribuisce a dotare il territorio L’obiettivo di comunicazione consiste
di una struttura a rete che tenga conto
nell’informare gli utenti dell'esistenza dei
delle caratteristiche delle Valli e di
“presidi unici socio-sanitari” su ciascun
interventi domiciliari per i casi più
territorio, e nel realizzare campagne di
complessi.
prevenzione sul concetto di sanità globale.
L’obiettivo specifico è quello di disporre Più specificatamente, esso si basa anche su
di pre-segnali adeguati che consentano di tecnologie di teletrasmissione e/o
anticipare un peggioramento dello stato di condivisione dei dati.
salute del paziente e prevenire in
particolare l’intervento d’urgenza,
garantendo il corretto stato del paziente con
una diagnosi supportata dalla
teletrasmissione e/o condivisione dei dati.

Implementazione dei seguenti strumenti:
pubblicazioni digitali e stampa, servizi
medici di libero accesso, laboratori di
sensibilizzazione, strumenti di
teletrasmissione e/o condivisione dei dati.

2- Mettere la persona al centro
degli interventi socio-sanitari

Il progetto colloca il concetto di salute
globale al centro del suo intervento,
coinvolgendo congiuntamente una pluralità
di parti interessate tradizionalmente
settoriali. L'obiettivo specifico si declina
nella messa in rete di soggetti pubblici e
privati attraverso la cooperazione
operativa.

L’approccio che i partner intendono
adottare comprende l’attivazione di
strumenti quali: formazione, reti, incontri e
seminari, liste di discussione, strumenti
video.

Indicatore di output del
programma

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Obiettivo di comunicazione

Valore target
dell'indicatore
di output del
programma

Strumenti di comunicazione –
Approccio/Tattica

L’obiettivo della comunicazione,
principalmente per scopi professionali e
istituzionali, consiste nel sensibilizzare gli
operatori settoriali del comparto
socio-sanitario formandoli sugli ambiti di
operatività altrui, presentando loro
elementi organizzativi e casi particolari.

Quantificazion
e delle
realizzazioni
del progetto

Numero delle
realizzazioni
principali del
progetto
(legame con il
gruppo di
attività)

Realizzazione principale del
progetto
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2.2 Gruppi destinatari del progetto
Gruppi destinatari / Target

Si è stato scelto "Altro"
specificare

Indicare con precisione i
Valore obiettivo. Indicare la
gruppi destinatari (es. scuole dimensione del target
elementari bilingue, esperti
ambientali, ecc)

1

Popolazione locale

I residenti più fragili delle
Terre del Monviso

34 700

2

Turisti

Turisti che fronteggiano una
situazione di emergenza

500

3

Amministrazioni e enti
pubblici

Amministrazioni pubbliche
responsabili del settore
socio-sanitario, compresi gli
ospedali pubblici

20

4

Centri di ricerca

Université Paris X -Nanterre + 2
Politecnico di Torino

5

Istituti scolastici o di
formazione

Università Paris-Nanterre +
Politecnico di Torino
Scuole per infermieri di
Briançon e di Cuneo

6

Imprese

Liberi professionisti del settore 100
socio-sanitario

7

Associazioni

Associazioni civili di
prevenzione, dei servizi alla
persona e socio-sanitarie

8

Amministratori pubblici e
privati

Rappresentanti locali e
10
sovralocali di amministrazioni
e istituzioni pubbliche

9

Tecnici / Professionisti di
settore

Imprese e associazioni
sanitarie e sociali

4

20

30

2.3 Sostenibilità delle realizzazioni e risultati del progetto
La sostenibilità delle realizzazioni e dei risultati di progetto sarà assicurata grazie agli strumenti di governance adottati e alla
realizzazione dei nuovi presidi socio-sanitari (2 in Francia + 6 in Italia), funzionali ed integrati, collocati sul territorio, nei
quali opereranno in rete a servizio dei pazienti gli operatori dei diversi settori coinvolti:
- la creazione di reti (locali, nazionali e transfrontaliere), avviate dai partner e dai loro soggetti attuatori e estese a tutti gli
attori pubblici e privati del comparto socio-sanitario.
Le relazioni stabilite, per un periodo significativo di 36 mesi, continueranno naturalmente, poichè questo approccio è
un’esigenza innegabile soprattutto per un territorio marginale come quello montano.
Al di là della messa in rete, sono le stesse pratiche che cambieranno e la sperimentazione consentirà di mantenere solo le più
adeguate e le più efficienti arricchendosi di esperienze condotte da entrambe le parti della frontiera.
-La creazione di 8 presidi socio-sanitari conferisce al progetto un effetto duraturo. Questo anche se la realizzazione materiale
dei locali o l'acquisizione di attrezzature di teleconsultazione è pianificata su programmi di finanziamento nazionali (ad
eccezione di potenziali piccoli completamenti).
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In questo modo gli studi preliminari - l’opportunità è stata confermata attraverso il lavoro preparatorio di questo progetto
semplice - che sono gli Studi di fattibilità, di Implementazione, di Programmazione e di Gestione operativa, metteranno a
disposizione del territorio strutture utili anche oltre la semplice durata del progetto Alcotra (36 mesi).

2.4 Trasferibilità delle realizzazioni del progetto
I partner di progetto potranno garantire la sua trasferibilità grazie a numerose azioni realizzate durante e a seguito della sua
attuazione.
La trasferibilità delle realizzazione riguarda due dimensioni:
-all’interno, innanzitutto tramite il trasferimento immediato attraverso la raccolta di buone pratiche e dei risultati operativi
degli studi dell’offerta e della domanda, associati alla realizzazione di business plan in Francia e alla definizione del modello
di presa in carico integrata in Italia ; tramite la sperimentazione dei servizi più opportuni e sostenibili da un punto di vista
finanziario così come tramite gli scambi di rete ;
-all’esterno, con la partecipazione al PITEM PROSOL ed a simposi a livello europeo, testimoniando i risultati del progetto e
comunicando i risultati della condotta congiunta del protocollo di monitoraggio sanitario, nonché dei presidi socio-sanitari,
messi in rete e garanti della presenza di servizi puntuali e integrati nelle aree geografiche marginali.

3. Integrazione del progetto nell'ambito di riferimento

3.1 Strategie e politiche europee, nazionali e regionali
Il progetto si inserisce delle strategie e politiche europee, nazionali, regionali e locali che si applicano alle Terre del Monviso:
-la strategia Europa 2020, la cui priorità è "una crescita inclusiva: incoraggiare un'economia ad alto tasso di impiego che
promuova la coesione sociale e territoriale"
-le priorità della DG Salute e sicurezza alimentare della CE, che promuove l'invecchiamento attivo e in buona salute
-a livello francese, nella legge del 2016 sulla modernizzazione della salute, "La nostra salute" e la sua declinazione nel
Progetto sanitario regionale della Paca 2018-2023
-a livello italiano, nel Piano di Prevenzione Nazionale 2014-2018 che riafferma il concetto di salute come bene collettivo
-nelle politiche regionali del SUD - PACA, in particolare per quanto riguarda le case di cura
-con il Piano Regionale Prevenzione Piemontese 2015-2019 e la sua raccomandazione di un approccio sistematico con il
rafforzamento delle collaborazioni tra i principali attori territoriali, tra cui le comunità locali.
-nelle politiche di solidarietà del Dipartimento delle Alpes de Hautes-Provence e del Dipartimento delle Hautes-Alpes
A livello locale, le tre comunità di comuni francesi non hanno, in senso stretto, una competenza dedicata al progetto ma
esercitano, in modo disparato, alcune parti dell'intervento e si aspettano dal progetto e dal loro coinvolgimento delle
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innovazioni economiche supportabili dalla loro comunità e coerenti con il loro Progetto di Salute e la loro missione di servizio
pubblico.
Da parte italiana, gli interventi di assistenza sociale sono affidati alle ASL che agiscono a livello dei Distretti Sanitari e
collaborano con i Consorzi dei Comuni, in materia di sicurezza sociale dei loro abitanti, al fine di garantire il miglioramento
della loro vita quotidiana mobilitando medici, assistenti sociali, educatori specializzati...

3.2 Sinergie e complementarietà con gli altri progetti
Il progetto Terres Monviso IncL trae benefici e presenta sinergie con diversi progetti socio-sanitari realizzati e/o in corso,
quali:
-Progetto CoNSENSo-Innovare per offrire maggiore sostegno agli anziani che vivono nello spazio alpino (Spazio Alpino
2014-20), promosso dalla Regione Piemonte e da 10 partner di Francia, Austria, Slovenia, si propone di costruire un servizio
interamente dedicato al sostegno della popolazione anziana, basato sull’Infermiere di Famiglia e di Comunità, una figura
chiave in grado di aiutare e sostenere le persone anziane e le loro famiglie presso il domicilio.
-Progetto Alcotra COM.VISO, promosso dal Consorzio Monviso Solidale, Fondazione Bertoni, MJC, Association culturelle
sociale et sportive du Queyras, promuove una mappatura dei servizi esistenti per soggetti fragili nelle Valli Po e Varaita, in
collaborazione con le amministrazioni locali. Questo lavoro sarà integrato da IncL.
-Progetti Alcotra STAR BENE / BIEN ETRE e A CASA / CHEZ SOI del CMS che hanno operato per creare e diffondere
nuove forme di sostegno alla domiciliarità nelle aree rurali italo-francesi.
È stato anche concepito in funzione del progetto Alcotra del PITER, T (o) UR, destinato alla domanda stagionale di turisti,
uno dei gruppi target di Terres Monviso - IncL. La parte di ricerca è in linea con le ambizioni dello studio EcO.
La partecipazione del GHT delle Alpes du sud consente inoltre di apportare al progetto un contributo sull’intervento di accordo
quadro franco-italiano della salute sviluppato nell'ambito del dossier Prosanté attualmente in corso (Regione Piemonte, ASL
To 3).
Une attention particulière sera accordée au PITEM PROSOL-Prossimità solidale: giovani, donne, anziani in salute e attivi nei
territori alpini, promosso dalla Regione Piemonte e in particolare il PS con capofila la Provence Alpes Agglomération, teso a
favorire le opportunità in materia di benessere, cura e socialità attiva per l’invecchiamento di qualità in montagna.

3.3 Capitalizzazione
Le esperienze acquisite dai soggetti promotori del progetto nell’ambito di passate esperienze, individuali o collettive, sono
numerose ed hanno contribuito alla definizione del PS Terres Monviso - IncL.
Le collaborazioni capitalizzate hanno permesso ai partner di approfondire la conoscenza reciproca oltre ai loro metodi di
lavoro, consentendo così di definire le migliori prassi di collaborazione che oggi sono alla base della definizione della
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governance del progetto La vera sfida del progetto è infatti quella di superare un approccio sino ad oggi locale e settoriale, per
strutturare una nuova governance transfrontaliera e sviluppare le azioni previste nel progetto con un approccio sovralocale e di
sistema.

I principali risultati transfrontalieri sul territorio si basano su due principi:
-estendere il contesto della cooperazione a valli con identiche condizioni socio-economiche e con un’identità “visolica”
comune;
-ampliare il partenariato da parte francese consentendo di amplificare l’intervento e di proporre un equivalente alla realtà
organizzativa italiana (Consorzi e Asl).

4. Principi orizzontali
Tipologia di contributo

Descrizione del contributo

Sviluppo sostenibile

effetti positivi

ll progetto, pur non contemplando ricadute dirette in
ambito ambientale, è in grado di generare un
impatto positivo grazie all’adozione di
adempimenti virtuosi in tema di sostenibilità, quali:
-i nuovi servizi socio-sanitari integrati saranno
attivati a favore delle aree più marginali, favorendo
il mantenimento della residenzialità, riducendo gli
effetti negativi dello spopolamento
-l’attivazione di una rete di cooperazione tra servizi
e professionalità presenti sostiene l’occupazione e il
presidio del contesto territoriale
-l’allestimento dei nuovi presidi socio - sanitari
all’interno di strutture operative, non crea nuove
volumetrie.

Pari opportunità e non discriminazione

effetti positivi

Nel corso della realizzazione del presente progetto,
i partner intendono garantire il rispetto delle pari
opportunità e la non discriminazione di genere,
nazionalità, razza, età o di handicap, sia in merito ai
soggetti coinvolgibili che alle strutture deputate alle
azioni di progetto.
Lo specifico tema di Terres Monviso - IncL
coinvolgerà una grande varietà di tipologie di
utenza, e in primo luogo soggetti fragili (anziani,
malati cronici, disabili), in aree montane,
garantendo la gestione in loco delle problematiche
socio-sanitarie e la loro l’inclusione sociale.

Pari opportunità tra uomini e donne

effetti neutri

Le pari opportunità sono un principio fondamentale
ed ineludibile nella gestione delle risorse umane
nelle partners e nella selezione dei soggetti esterni.

5. Focus sviluppo sostenibile

5.1 Zone sensibili relative all'ambiente
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Domanda

Si

Per i progetti che propongono tematiche ambientali o che riguardano l’ambiente in
modo marginale, indicare se il progetto è localizzato o riguarda, direttamente o
indirettamente, zone sensibili (per es. siti Natura 2000, riserve naturali, parchi, ecc).

X

NO

N/A

In caso di riposta positiva elencare le zone interessate.
FRANCE
Réserve transfrontalière de Biosphère du Mont Viso - Unesco
Parc national du Mercantour
Parc national des Ecrins
Parc naturel régional du Queyras
17 ZNIEFF de type I
11 ZNIEFF de type II
Réserve biologique intégrale d’Assan (Ceillac)
Arrêté préfectoral de protection de biotope du Vallon de Bouchouse
Marais de Chorges
N 2000
-FR9301502 Steppique Durancien et Queyrassin
-FR9301503 Rochebrune - Izoard - Vallée de la Cerveyrette
-FR9301504 Haut Guil - Mont Viso - Val Prevert
- FR9301523 Bois de Morgon – Forêt de Boscodon – Bragousse
- FR9301509 Piolit – Pic de Chabrières
ITALIA
ITALIA
IT1160067 Vallone dell’Arma
IT1160065 Comba di Castelmagno
IT1160041 Boschi e chirotteri di Staffarda
IT1160056 Alpi Marittime
IT1160024 Colle e Lago della Maddalena - Val Puriac
IT1160009 Confluenza Po-Bronda
IT1160037 Grotta di Rio Martino
IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
IT1160021 Gruppo del Tenibres
IT1160018 Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto e Rocca Provenzale
IT1160017 Stazione di Linum narbonense
IT1160016 Stazione di muschi calcarizzanti-Comba Seviana e Comba Barmarossa
IT1160040 Stazioni di Euphorbia valliniana Belli

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Pagina 23 / 61

Terres Monviso - IncL (Ref : 5163 | Version : 1 | Depositato)

Versione presentata

IT1160017 Stazione di Linum narbonense
IT1160023 Vallone di Orgials - Colle della Lombarda
5.2 Impatti diretti o indiretti sull'ambiente
Domanda

Si

Indicare se il progetto prevede impatti diretti o indiretti sull’ambiente

X

NO

5.3 Tabella degli impatti ambientali
Impatto previsto

Nota descrittiva

Natura e biodiversità

O

Non pertinente

Aria

O

Non pertinente

Acqua

O

Non pertinente

Ambiente marino

O

Non pertinente

Suolo

PP

La creazione dei nuovi presidi socio-sanitari presso
strutture operative ed esistenti nei comuni di
Barcelonnette, Guillestre, Venasca, Paesana, Barge,
Demonte, Stroppo e Monterosso Grana, limita gli
impatti sul suolo montano, evitando la costruzione
di nuovi edifici e la nuova occupazione di suolo.

Gestione rifiuti

O

Non pertinente

Ambiente urbano

PPP

Le azioni condotte in alta valle, più vicine agli
abitanti che vi risiedono, consentono di ridurre il
carico di lavoro dei centri urbani ove si concentrano
i professionisti socio-sanitari ed i servizi di urgenza
(Saluzzo e dintorni - Embrun - Barcelonnette) e
oltre (Briançon - Gap - Grenoble - Cuneo - Torino).

Nel caso si prevedano impatti negativi, indicare quali misure di mitigazione sono previste

5.4 Azioni di comunicazione nell'ambito dell'ambiente
Domanda
Indicare se sono previsti eventuali interventi di informazione, divulgazione o
educazione in campo ambientale.

Si

NO
X

In caso positivo, fornire una breve descrizione.
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6. Piano di lavoro

6.1 Piano di lavoro
Importo
Gruppo di attività (WP)

0 WP0 - Preparazione del progetto

Azione

0.1 0.1 - Preparazione del progetto

25.000,00 €
Data di inizio

2017-09-01

25.000,00 €

Data di conclusione 2018-12-21
Descrizione

L’attività comprende le azioni condotte dai partner e i relativi servizi di assistenza tecnica necessari per la predisposizione dei documenti preparatori allo sviluppo del
progetto e alla formalizzazione del dossier di candidatura. L’attività ha incluso un notevole sforzo di concertazione, con numerosi incontri tecnici, tavoli transfrontalieri,
azioni di coordinamento per la definizione puntuale e condivisa delle azioni, degli obiettivi e del relativo piano finanziario.

Prodotti definitivi

+ 1 x 0.1.1-Dossier di candidatura + 1 x 0.1.2-Convenzione transfrontaliera

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione
Gruppo di attività (WP)

Terres Monviso
1 WP1 - Governance e gestione amministrativa

Azione

1.1 1.1 Governance e gestione operativa del progetto

396.019,50 €
Data di inizio

2019-10-01

248.471,72 €

Data di conclusione 2022-09-30
Descrizione

Sotto la responsabilità dei direttori e dei soggetti incaricati competenti, il progetto sarà diretto in accordo con i partner e i soggetti attuatori, così come con i soggetti locali
associati all’iniziativa. Saranno dunque predisposti gruppi di lavoro specifici, un comitato di pilotaggio transfrontaliero ed il suo equivalente tecnico.
In questa attività è compreso l’insieme delle spese del personale incaricato dell'attuazione degli altri due WP e le spese generali di viaggio e trasferta, per la parte francese.
Sarà inoltre contrattualizzata un’assistenza tecnica globale, (in Francia e in Italia), finalizzata a garantire la gestione transfrontaliera degli obiettivi e la conduzione
complessiva del progetto.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Pagina 25 / 61

Terres Monviso - IncL (Ref : 5163 | Version : 1 | Depositato)

Versione presentata

Prodotti definitivi

+ 12 x 1.1.1-Verbali di riunioni transfrontaliere

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras + Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione
Azione

Terres Monviso
1.2 1.2 Gestione amministrativa e finanziaria

Data di inizio

2019-10-01

147.547,78 €

Data di conclusione 2022-09-30
Descrizione

Assicurata dai responsabili amministrativi e finanziari dei partner e dei soggetti attuatori, questa attività di gestione sarà assistita da un fornitore esterno di servizi
specializzato nella programmazione europea transfrontaliera.
La gestione del progetto consentirà il suo monitoraggio contabile e amministrativo nonché il coordinamento dei mezzi e delle procedure messe in atto. Queste spese
saranno gestite dal capofila francese e messe a disposizione dei suoi soggetti attuatori e degli altri partner francesi al fine di guadagnare in efficienza.
Per la Francia, i costi relativi al controllo di primo livello sono inclusi in questo capitolo.
Saranno inoltre contabilizzate all’interno di questa attività le spese generali del progetto.

Prodotti definitivi

+ 6 x 1.2.1-Rendicontazioni finanziarie + 3 x 1.2.2-Rapporti annuali + 4 x 1.2.3-Rapporti intermedi

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras + Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione
Gruppo di attività (WP)

Terres Monviso
2 WP2 - Comunicazione

Azione

2.1 2.1 Comunicazione al grande pubblico

178.810,00 €
Data di inizio

2019-10-01

121.060,00 €

Data di conclusione 2022-09-30
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Descrizione

Qui vengono scelti due approcci: la promozione generale del concetto globale di salute come misura preventiva e la promozione dei nuovi servizi medico-sociali forniti in
ciascuna delle valli alla popolazione, ma anche, a margine, ai turisti di passaggio.
Per quanto riguarda la promozione generale della salute, la campagna di comunicazione sarà declinata attraverso due approcci:
- la produzione di strumenti di comunicazione
- l'organizzazione di eventi pubblici
Per questi due strumenti, i vari media locali saranno mobilitati per diffondere alcune delle produzioni che attireranno maggiormente la loro attenzione: reportage,
co-produzioni, servizi televisivi e radiofonici, social media...

Prodotti definitivi

+ 6 x 2.1.1-Prodotti di comunicazione + 2 x 2.1.2-Social media + 11 x 2.1.3-Eventi pubblici

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione
Azione

Terres Monviso
2.2 2.2 Comunicazione istituzionale e professionale

Data di inizio

2019-10-01

57.750,00 €

Data di conclusione 2022-09-30
Descrizione

Gli obiettivi della comunicazione con i soggetti istituzionali e professionali sono al centro di questa attività, in quanto sono i principali attori nel campo medico-sociale.
Si declina in due strumenti che sono: l'organizzazione degli eventi locali e la realizzazione di un simposio di livello europeo e, a scopo di diffusione, dedicato a
sperimentazioni e risultati sulla scala più ampia possibile, attraverso la partecipazione a dei simposi regionali, nazionali ed europei nei quali possono essere promosse
discussioni intorno al progetto.
I contributi scritti, preferibilmente associando interventi francesi e italiani, saranno prodotti per la pubblicazione negli atti del simposio, nelle edizioni Panorama e nella
stampa specializzata.

Prodotti definitivi

+ 2 x 2.2.1-Séminaires de lancement et de clôture + 1 x 2.2.2-Simposio europeo + 6 x 2.2.3-Comunicazioni tecniche e istituzionali

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione
Gruppo di attività (WP)

Terres Monviso
3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

Azione

3.1 3.1 Studi

1.047.229,50 €
Data di inizio

2019-10-01

105.000,00 €

Data di conclusione 2022-09-30
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Descrizione

Al fine di proporre un intervento coerente ed efficiente, due tipi di studi devono essere condotti su due livelli diversi.
In primo luogo, a livello transfrontaliero, sarà condotta un'analisi dettagliata della domanda e dell'offerta socio-sanitaria presente, relativamente a residenti e turisti, al fine
di disporre del tasso di accessibilità ai servizi,valutandone la domanda. Particolare attenzione sarà prestata alla individuazione e analisi dei bisogni espressi dai soggetti
fragili (anziani, malati cronici, disabili), valutando attentamente i loro bisogni sociali e sanitari, le limitazioni esistenti e le difficoltà connesse alla residenzialità.
Al nivelo francese (Business plans) e al nivelo italiano (organizzazione del modello di rete)

Prodotti definitivi

+ 1 x 3.1.1-Studia trasfrontaliera + 7 x 3.1.2-Studi specifici

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras + Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione
Azione

Terres Monviso
3.2 3.2 Messa in rete e formazione

Data di inizio

2019-10-01

149.000,00 €

Data di conclusione 2022-09-30
Descrizione

Il coinvolgimento di diversi attori socio-sanitari richiede la creazione di reti locali, comunitarie, nazionali e transfrontaliere, al fine di consentire, a diversi livelli di
coordinamento, azioni, in particolare quelle sperimentali del punto 3.3, di scambiare buone pratiche, di sensibilizzare all'innovazione organizzativa socio-sanitaria al centro
del progetto e conoscere tutti gli aspetti degli esperimenti testati.
Queste diverse reti saranno luoghi di condivisione, previsione e sono intesi come contributori alle politiche locali, dipartimentali, regionali, nazionali ed europee.

Prodotti definitivi

+ 80 x 3.2.1-Giornate di formazione + 4 x 3.2.2-Ateliers transfrontalieri di scambi di buone pratiche + 35 x 3.2.3-Incontri professionali e consultazioni

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras + Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione
Azione

Terres Monviso
3.3 3.3 Sperimentazioni socio-sanitarie : Prevenzione e cura

Data di inizio

2019-10-01

726.729,50 €

Data di conclusione 2022-09-30
Descrizione

I sistemi di intervento in Francia e in Italia sono molto diversi, questa attività deve essere considerata come una serie di esperimenti centrati intorno all'intervento sul
paziente, sia esso medico o sociale, faccia a faccia o a distanza. Tutti i risultati ottenuti e le difficoltà incontrate daranno luogo a un rigoroso controllo, i cui punti saranno
discussi nelle reti locali, nazionali e transfrontaliere create (3.2).
- Presidi socio-sanitari
- Test dei servizi
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Prodotti definitivi

+ 10 x 3.3.3-Test dei servizi + 15 x 3.3.4-Ateliers + 8 x 3.3.1-Presidi unici socio-sanitari + 6 x 3.3.2-Ambulatori di montagna

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras + Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione
Azione

Terres Monviso
3.4 3.4 Valutazione degli impatti

Data di inizio

2019-10-01

66.500,00 €

Data di conclusione 2022-09-30
Descrizione

Sulle Terres Monviso, gli operatori sanitari si stanno organizzando (in relazione ai singoli contesti) coerentemente con i progressi tecnologici e la mobilitazione delle
risorse umane del territorio per preservare l’equità di accesso alle cure. L'obiettivo di questa valutazione comparativa (Francia-Italia) è di seguire 72 pazienti cronici
attraverso il monitoraggio dei parametri clinici e delle loro costanti fisiologiche/patologiche.
Per questo studio sono necessari 18 mesi, da un lato per beneficiare di un sufficiente feedback di informazioni e dall'altro per coprire tutte le stagioni - fortemente segnate
sul piano climatico.
Verranno analizzate tre dimensioni di utilizzo e inquadrate da un protocollo comune.

Prodotti definitivi

+ 1 x 3.4.1-Report di valutazione transfrontaliero

Partner principale

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Partner

+ Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras + Consorzio Monviso Solidale

Localizzazione

Terres Monviso

Totale 1.647.059,00 €

Lista dei prodotti del progetto (deliverables)
Gruppo di attività (WP)

Azione

ID

Tipo di unità

Unità

Nome del prodotto Descrizione

Valore
previsi
onale
totale

0 WP0 - Preparazione del progetto

0.1 0.1 - Preparazione del progetto

92391

Accordo /
Convenzione

Numero

0.1.1 Dossier di
candidatura

1
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0 WP0 - Preparazione del progetto

0.1 0.1 - Preparazione del progetto

92392

Accordo /
Convenzione

Numero

0.1.2 Convenzione
transfrontaliera

1

1 WP1 - Governance e gestione amministrativa

1.1 1.1 Governance e gestione operativa del
progetto

92393

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

1.1.1 Verbali di
riunioni
transfrontaliere

12

1 WP1 - Governance e gestione amministrativa

1.2 1.2 Gestione amministrativa e finanziaria

92394

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

1.2.1
Rendicontazioni
finanziarie

6

1 WP1 - Governance e gestione amministrativa

1.2 1.2 Gestione amministrativa e finanziaria

92395

Materiale di
comunicazione

Numero

1.2.2 Rapporti
annuali

3

1 WP1 - Governance e gestione amministrativa

1.2 1.2 Gestione amministrativa e finanziaria

92396

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

1.2.3 Rapporti
intermedi

4

2 WP2 - Comunicazione

2.1 2.1 Comunicazione al grande pubblico

92398

Materiale di
comunicazione

Numero

2.1.1 Prodotti di
comunicazione

6

2 WP2 - Comunicazione

2.1 2.1 Comunicazione al grande pubblico

92399

Materiale di
comunicazione

Numero

2.1.2 Social media

2

2 WP2 - Comunicazione

2.1 2.1 Comunicazione al grande pubblico

92400

Materiale di
comunicazione

Numero

2.1.3 Eventi pubblici

11

2 WP2 - Comunicazione

2.2 2.2 Comunicazione istituzionale e professionale 92401

Conferenza /
Seminario

Numero

2.2.1 Séminaires de
lancement et de
clôture

2

2 WP2 - Comunicazione

2.2 2.2 Comunicazione istituzionale e professionale 92402

Materiale di
comunicazione

Numero

2.2.2 Simposio
europeo

1

2 WP2 - Comunicazione

2.2 2.2 Comunicazione istituzionale e professionale 92403

Materiale di
comunicazione

Numero

2.2.3 Comunicazioni
tecniche e
istituzionali

6

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.1 3.1 Studi

92435

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.1.1 Studia
trasfrontaliera

1

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.1 3.1 Studi

92436

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.1.2 Studi specifici

7
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3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.2 3.2 Messa in rete e formazione

92437

Formazione

Partecipante

3.2.1 Giornate di
formazione

80

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.2 3.2 Messa in rete e formazione

92438

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

3.2.2 Ateliers
transfrontalieri di
scambi di buone
pratiche

4

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.2 3.2 Messa in rete e formazione

92439

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

3.2.3 Incontri
professionali e
consultazioni

35

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.3 3.3 Sperimentazioni socio-sanitarie :
Prevenzione e cura

92440

Ristrutturazione di
edifici

Metro²

3.3.1 Presidi unici
socio-sanitari

8

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.3 3.3 Sperimentazioni socio-sanitarie :
Prevenzione e cura

92441

Equipement

Numero

3.3.2 Ambulatori di
montagna

6

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.3 3.3 Sperimentazioni socio-sanitarie :
Prevenzione e cura

92442

Test congiunto

Numero

3.3.3 Test dei servizi

10

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.3 3.3 Sperimentazioni socio-sanitarie :
Prevenzione e cura

92443

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

3.3.4 Ateliers

15

3 WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

3.4 3.4 Valutazione degli impatti

92444

Materiale di
comunicazione

Numero

3.4.1 Report di
valutazione
transfrontaliero

1
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6.2 Piano di lavoro per gruppo di attività

N° del gruppo di attività

Titolo del gruppo di attività

0

WP0 - Preparazione del progetto

WP0 - Preparazione del progetto

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Data di inizio

Data di fine

Importo

2017-09-01

2018-12-21

25.000,00 €

Communuaté de communes Serre-Ponçon, Consorzio Monviso Solidale

Budget gruppo di attività
Partner

Importo

Communuaté de communes Serre-Ponçon

12.500,00 €

Consorzio Monviso Solidale

12.500,00 €

Totale

25.000,00 €

WP1 - Governance e gestione amministrativa

N° del gruppo di attività

Titolo del gruppo di attività

1

WP1 - Governance e gestione amministrativa

Data di inizio

Data di fine

Importo

2019-10-01

2022-09-30

396.019,50 €

Partner responsabile gruppo di attività
Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon, Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, Communuaté de communes
Serre-Ponçon, Consorzio Monviso Solidale
Data di inizio

Azione1.1

1.1 Governance e gestione operativa del progetto

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-10-01

Data di fine

2022-09-30

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon,
Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras, Communuaté de communes Serre-Ponçon,
Consorzio Monviso Solidale

Partner responsabile dell'attività

Communuaté de communes Serre-Ponçon
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Descrizione

Prodotto

Valore obiettivo

Prodotto1.1.1

Data di consegna

Verbali di riunioni transfrontaliere
Data di inizio

Azione1.2

Sotto la responsabilità dei direttori e dei soggetti
incaricati competenti, il progetto sarà diretto in accordo
con i partner e i soggetti attuatori, così come con i
soggetti locali associati all’iniziativa. Saranno dunque
predisposti gruppi di lavoro specifici, un comitato di
pilotaggio transfrontaliero ed il suo equivalente tecnico.
In questa attività è compreso l’insieme delle spese del
personale incaricato dell'attuazione degli altri due WP e
le spese generali di viaggio e trasferta, per la parte
francese.
Sarà inoltre contrattualizzata un’assistenza tecnica
globale, (in Francia e in Italia), finalizzata a garantire la
gestione transfrontaliera degli obiettivi e la conduzione
complessiva del progetto.

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

12
2019-10-01

Data di fine

2022-09-30

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon,
Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras, Communuaté de communes Serre-Ponçon,
Consorzio Monviso Solidale

Partner responsabile dell'attività

Communuaté de communes Serre-Ponçon
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Descrizione

Assicurata dai responsabili amministrativi e finanziari
dei partner e dei soggetti attuatori, questa attività di
gestione sarà assistita da un fornitore esterno di servizi
specializzato nella programmazione europea
transfrontaliera.
La gestione del progetto consentirà il suo monitoraggio
contabile e amministrativo nonché il coordinamento dei
mezzi e delle procedure messe in atto. Queste spese
saranno gestite dal capofila francese e messe a
disposizione dei suoi soggetti attuatori e degli altri
partner francesi al fine di guadagnare in efficienza.
Per la Francia, i costi relativi al controllo di primo livello
sono inclusi in questo capitolo.
Saranno inoltre contabilizzate all’interno di questa
attività le spese generali del progetto.

Prodotto

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto1.2.1

Rendicontazioni finanziarie

6

Prodotto1.2.2

Rapporti annuali

3

Prodotto1.2.3

Rapporti intermedi

4

Communauté de communes
Ubaye Serre-Ponçon
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Costi per consulenze e servizi
esterni

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022

956,87 €

106,32 €

318,96 €

318,96 €

212,63 €

95,63 €

10,63 €

31,88 €

31,88 €

21,24 €

2.000,00 €

222,22 €

666,67 €

666,67 €

444,44 €
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339,17 €

1.017,51 €

1.017,51 €

678,31 €

�
�

Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Costi per consulenze e servizi
esterni
T2
o.
ta
6
le
5
1
,
0
0

294,55 €

Totale

2019

2020

2021

2022

592,50 €

65,83 €

197,50 €

197,50 €

131,67 €

58,50 €

6,50 €

19,50 €

19,50 €

13,00 €

2.000,00 €

222,22 €

666,67 €

666,67 €

444,44 €

883,67 €

883,67 €

589,11 €

�
�

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Communuaté de communes
Serre-Ponçon

Totale

Spese di personale

158.619,00 €

17.624,33 €

52.873,00 €

52.873,00 €

35.248,67 €

Spese d’ufficio e amministrative

16.443,65 €

1.827,07 €

5.481,22 €

5.481,22 €

3.654,14 €

Spese di viaggio e soggiorno

11.563,35 €

1.284,82 €

3.854,45 €

3.854,45 €

2.569,63 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

86.100,00 €

9.566,67 €

28.700,00 €

28.700,00 €

19.133,33 €

30.302,89 €

2019

2020

2021

2022

90.908,67 €

90.908,67 €

60.605,77 €

�
�

Consorzio Monviso Solidale
Spese di personale

2019

2020

2021

2022

47.340,00 €

4.842,00 €

16.511,00 €

16.511,00 €

9.476,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

5.700,00 €

633,33 €

1.900,00 €

1.900,00 €

1.266,67 €

Spese di viaggio e soggiorno

3.850,00 €

613,89 €

1.283,33 €

1.283,33 €

669,45 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

55.700,00 €

8.861,11 €

18.666,67 €

18.666,67 €

9.505,55 €

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese per attrezzature

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale
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19.950,33 €

38.361,00 €

38.361,00 €

20.917,67 €

�
�

WP2 - Comunicazione

N° del gruppo di attività

Titolo del gruppo di attività

Data di inizio

Data di fine

Importo

2

WP2 - Comunicazione

2019-10-01

2022-09-30

178.810,00 €

Partner responsabile gruppo di attività
Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communuaté de communes Serre-Ponçon, Consorzio Monviso Solidale
Data di inizio

Azione2.1

2.1 Comunicazione al grande pubblico

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-10-01

Data di fine

2022-09-30

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communuaté de communes Serre-Ponçon, Consorzio
Monviso Solidale

Partner responsabile dell'attività

Communuaté de communes Serre-Ponçon
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Descrizione

Prodotto

Qui vengono scelti due approcci: la promozione generale
del concetto globale di salute come misura preventiva e
la promozione dei nuovi servizi medico-sociali forniti in
ciascuna delle valli alla popolazione, ma anche, a
margine, ai turisti di passaggio.
Per quanto riguarda la promozione generale della salute,
la campagna di comunicazione sarà declinata attraverso
due approcci:
- la produzione di strumenti di comunicazione
- l'organizzazione di eventi pubblici
Per questi due strumenti, i vari media locali saranno
mobilitati per diffondere alcune delle produzioni che
attireranno maggiormente la loro attenzione: reportage,
co-produzioni, servizi televisivi e radiofonici, social
media...

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto2.1.1

Prodotti di comunicazione

6

Prodotto2.1.2

Social media

2

Prodotto2.1.3

Eventi pubblici

11

Data di inizio
Azione2.2

2.2 Comunicazione istituzionale e professionale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-10-01

Data di fine

2022-09-30

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communuaté de communes Serre-Ponçon, Consorzio
Monviso Solidale

Partner responsabile dell'attività

Communuaté de communes Serre-Ponçon
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Descrizione

Gli obiettivi della comunicazione con i soggetti
istituzionali e professionali sono al centro di questa
attività, in quanto sono i principali attori nel campo
medico-sociale.
Si declina in due strumenti che sono: l'organizzazione
degli eventi locali e la realizzazione di un simposio di
livello europeo e, a scopo di diffusione, dedicato a
sperimentazioni e risultati sulla scala più ampia
possibile, attraverso la partecipazione a dei simposi
regionali, nazionali ed europei nei quali possono essere
promosse discussioni intorno al progetto.
I contributi scritti, preferibilmente associando interventi
francesi e italiani, saranno prodotti per la pubblicazione
negli atti del simposio, nelle edizioni Panorama e nella
stampa specializzata.

Prodotto

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto2.2.1

Séminaires de lancement et de clôture

2

Prodotto2.2.2

Simposio europeo

1

Prodotto2.2.3

Comunicazioni tecniche e istituzionali

6

Communuaté de communes
Serre-Ponçon

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022

Spese di viaggio e soggiorno

1.500,00 €

300,00 €

300,00 €

600,00 €

300,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

77.500,00 €

16.833,33 €

23.733,33 €

31.633,34 €

5.300,00 €
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17.133,33 €

24.033,33 €

32.233,34 €

5.600,00 €

�
�

Consorzio Monviso Solidale
Spese di personale

T9
o9
ta.
le
8
1
0
,
0
0

3.714,67 €

Totale

2019

2020

2021

2022

19.560,00 €

1.898,00 €

6.126,00 €

6.626,00 €

4.910,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

1.500,00 €

166,67 €

500,00 €

500,00 €

333,33 €

Spese di viaggio e soggiorno

5.250,00 €

500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.750,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

73.500,00 €

1.150,00 €

26.100,00 €

30.100,00 €

16.150,00 €

34.226,00 €

38.726,00 €

23.143,33 €

�
�

WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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N° del gruppo di attività

Titolo del gruppo di attività

Data di inizio

Data di fine

Importo

3

WP3 - Interventi socio-sanitari integrati

2019-10-01

2022-09-30

1.047.229,50 €

Partner responsabile gruppo di attività
Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon, Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, Communuaté de communes
Serre-Ponçon, Consorzio Monviso Solidale

Realizzazione principale

Descrizione

Quantità
Data di inizio

Azione3.1

3.1 Studi

Prodotto

2019-10-01

Data di fine

Indicatore di realizzazione

2022-09-30

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon,
Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras, Communuaté de communes Serre-Ponçon,
Consorzio Monviso Solidale

Partner responsabile dell'attività

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Descrizione

Al fine di proporre un intervento coerente ed efficiente,
due tipi di studi devono essere condotti su due livelli
diversi.
In primo luogo, a livello transfrontaliero, sarà condotta
un'analisi dettagliata della domanda e dell'offerta
socio-sanitaria presente, relativamente a residenti e
turisti, al fine di disporre del tasso di accessibilità ai
servizi,valutandone la domanda. Particolare attenzione
sarà prestata alla individuazione e analisi dei bisogni
espressi dai soggetti fragili (anziani, malati cronici,
disabili), valutando attentamente i loro bisogni sociali e
sanitari, le limitazioni esistenti e le difficoltà connesse
alla residenzialità.
Al nivelo francese (Business plans) e al nivelo italiano
(organizzazione del modello di rete)
Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto3.1.1

Studia trasfrontaliera

1

Prodotto3.1.2

Studi specifici

7

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Data di previsionale
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Data di inizio
Azione3.2

3.2 Messa in rete e formazione

2019-10-01

Data di fine

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon,
Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras, Communuaté de communes Serre-Ponçon,
Consorzio Monviso Solidale

Partner responsabile dell'attività

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Descrizione

Il coinvolgimento di diversi attori socio-sanitari richiede
la creazione di reti locali, comunitarie, nazionali e
transfrontaliere, al fine di consentire, a diversi livelli di
coordinamento, azioni, in particolare quelle sperimentali
del punto 3.3, di scambiare buone pratiche, di
sensibilizzare all'innovazione organizzativa
socio-sanitaria al centro del progetto e conoscere tutti gli
aspetti degli esperimenti testati.
Queste diverse reti saranno luoghi di condivisione,
previsione e sono intesi come contributori alle politiche
locali, dipartimentali, regionali, nazionali ed europee.

Prodotto

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto3.2.1

Giornate di formazione

80

Prodotto3.2.2

Ateliers transfrontalieri di scambi di buone pratiche

4

Prodotto3.2.3

Incontri professionali e consultazioni

35

Data di inizio
Azione3.3

2019-10-01

Data di fine

3.3 Sperimentazioni socio-sanitarie : Prevenzione e cura Partner partecipanti (gruppo di attività)

Partner responsabile dell'attività

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2022-09-30

2022-09-30
Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon,
Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras, Communuaté de communes Serre-Ponçon,
Consorzio Monviso Solidale
Communuaté de communes Serre-Ponçon
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Descrizione

Prodotto

I sistemi di intervento in Francia e in Italia sono molto
diversi, questa attività deve essere considerata come una
serie di esperimenti centrati intorno all'intervento sul
paziente, sia esso medico o sociale, faccia a faccia o a
distanza. Tutti i risultati ottenuti e le difficoltà incontrate
daranno luogo a un rigoroso controllo, i cui punti saranno
discussi nelle reti locali, nazionali e transfrontaliere
create (3.2).
- Presidi socio-sanitari
- Test dei servizi
Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto3.3.1

Test dei servizi

10

Prodotto3.3.2

Ateliers

15

Prodotto3.3.3

Presidi unici socio-sanitari

8

Prodotto3.3.4

Ambulatori di montagna

6

Data di inizio
Azione3.4

3.4 Valutazione degli impatti

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-10-01

Data di fine

2022-09-30

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon,
Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras, Communuaté de communes Serre-Ponçon,
Consorzio Monviso Solidale

Partner responsabile dell'attività

Communuaté de communes Serre-Ponçon
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Descrizione

Prodotto
Prodotto3.4.1

Valore obiettivo
Report di valutazione transfrontaliero
Communauté de communes
Ubaye Serre-Ponçon
Costi per consulenze e servizi
esterni
Spese per attrezzature

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Sulle Terres Monviso, gli operatori sanitari si stanno
organizzando (in relazione ai singoli contesti)
coerentemente con i progressi tecnologici e la
mobilitazione delle risorse umane del territorio per
preservare l’equità di accesso alle cure. L'obiettivo di
questa valutazione comparativa (Francia-Italia) è di
seguire 72 pazienti cronici attraverso il monitoraggio dei
parametri clinici e delle loro costanti
fisiologiche/patologiche.
Per questo studio sono necessari 18 mesi, da un lato per
beneficiare di un sufficiente feedback di informazioni e
dall'altro per coprire tutte le stagioni - fortemente segnate
sul piano climatico.
Verranno analizzate tre dimensioni di utilizzo e
inquadrate da un protocollo comune.

Totale

2019

Data di consegna
1

2020

2021

2022

64.600,00 €

12.600,00 €

17.333,33 €

17.333,33 €

17.333,34 €

7.000,00 €

7.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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19.600,00 €

17.333,33 €

17.333,33 €

17.333,34 €

�
�

Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras
Costi per consulenze e servizi
esterni
T7
o2
ta.
le
0
0
0
,
0
0

Totale

2019

72.000,00 €

0,00 €

2020
0,00 €

24.000,00 €

2021
24.000,00 €

2022
24.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

�
�

Communuaté de communes
Serre-Ponçon

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022
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57.000,00 €

8.833,33 €

26.500,00 €

15.000,00 €

6.666,67 €

253.000,00 €

63.388,89 €

98.500,00 €

44.333,33 €

46.777,78 €

72.222,22 €

125.000,00 €

59.333,33 €

53.444,45 €

�
�

Consorzio Monviso Solidale

2019

2020

2021

2022

Spese di personale

50.800,00 €

9.850,00 €

25.620,00 €

8.600,00 €

6.730,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

10.200,00 €

0,00 €

3.709,09 €

3.709,09 €

2.781,82 €

8.500,00 €

0,00 €

2.125,00 €

4.250,00 €

2.125,00 €

Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi
esterni
Spese per attrezzature

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

486.129,50 €
38.000,00 €

13.125,00 € 183.119,82 € 157.119,82 € 132.764,86 €
0,00 €

38.000,00 €

0,00 €

0,00 €
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22.975,00 €
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252.573,91 €

173.678,91 €

144.401,68 €

�
�

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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6.3 Appalti pubblici
Le procedure predisposte rispetteranno i principi del codice degli appalti pubblici di ciascun paese al fine di assicurare una
buona comprensione dell’appalto stesso, secondo quanto previsto dai regolamenti e/o dalle norme nazionali e comunitarie, in
modo da ottenere le migliori offerte in termini di qualità-prezzo.
Nel corso della fase attuativa verrà valutata la possibilità di procedere, per alcune attività del progetto, tramite l’attuazione di
procedure di gara transfrontaliere grazie alla sottoscrizione di una convenzione che regoli le modalità di partecipazione alla
spesa da parte dei partner, in conformità con quanto previsto dalla Guida di attuazione (par. 14.5.5 “Spese comuni e
pagamenti tra beneficiari”).

6.4 Descrizione della gestione del progetto
La gestione del PS Terres Monviso - IncL è strutturata attorno a meccanismi generali legati al Piano.
La struttura di gestione transfrontaliera è così articolata:
- un Comitato di Pilotaggio composto dai referenti politici di ogni partner, incaricato di garantire la coerenza tra il progetto e
le altre azioni esistenti sul territorio, orientare ed informare rispetto a strategie, coinvolgimento del territorio, ecc.;
- dei Comitati tecnici, incaricati dell'attuazione tecnica del progetto;
- un Comitato amministrativo, composto da personale amministrativo e dai referenti tecnici del progetto.
La governance di progetto si appoggerà sulla Conferenza permanente dei decisori del Monviso a cui partecipa l’insieme degli
attori del PITER.

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, capofila del progetto, assumerà le responsabilità di sua competenza.

La comunicazione interna tra partecipanti sarà realizzata a partire dagli strumenti basati sulle risorse offerte dalle nuove
tecnologie (videoconferenze, piattaforme di lavoro digitali, ecc.).
Il controllo e la valutazione saranno garantiti in itinere dalla struttura di governance transfrontaliera, in occasione della fase
iniziale di lavoro, in considerazione delle rispettive procedure interne, delle necessità e degli strumenti del valutatore esterno
del PITER (Cf PS1).
Per quanto riguarda la gestione dei rischi e della qualità sarà attivato il personale specializzato dei partner, a sua volta assistito
da strutture esterne specializzate nella gestione dei progetti Alcotra, che interverranno in caso di necessità.
Saranno attivati inoltre eventuali percorsi formativi, in funzione delle difficoltà incontrate.

6.5 Descrizione della comunicazione
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La comunicazione prevista nel WP2 sarà realizzata con un triplice obiettivo:
- sensibilizzare alla prevenzione consentendo il buon invecchiamento: pubblicazioni e stampe digitali, Servizi medici di libero
accesso, workshop di sensibilizzazione, strumenti di teletrasmissione
- informare in merito all’esistenza di nuovi servizi integrati alla persona sul territorio delle Terre del Monviso
- far conoscere il supporto fornito dal Programma Alcotra dell’Unione Europea.

6.6 Coinvolgimento dei destinatari del progetto
Gruppo di attività

Se è stato scelto un altro
Gruppi destinatari / Target
gruppo di attività specificare

Da chi saranno utilizzate le
principali realizzazioni di
questo modulo di lavoro?

Preparazione del progetto

Amministrazioni e enti
pubblici

-

Governance e gestione
amministrativa del progetto

Amministrazioni e enti
pubblici

-

Comunicazione

Consumatori

-

Comunicazione

Popolazione superiore a 65
anni

-

Altro gruppo di attività

Tecnici / Professionisti di
settore

-

Altro gruppo di attività

Amministrazioni e enti
pubblici

Se è stato scelto "Altro"
specificare

Come si prevede di coinvolgere i gruppi destinatari/target nell'attuazione delle attività?
La governance messa in atto sotto l’egida della Conferenza permanente dei decisori del Monviso, dotata di un organo di
gestione specifico per questo progetto, garantisce la partecipazione costante e continuativa dei target coinvolti.
Le attività previste nell’ambito del WP2 consentono di coinvolgere un ampio gruppo di destinatari, coerentemente con il PCC,
per tutto il periodo di attuazione del progetto.
L’azione concerne la condivisione e la diffusione di tutto quanto prodotto dalle attività di progetto e dagli esiti/contributi del
WP3, privilegiando la comunicazione on line, (quale canale più diretto ed immediato di informazione e di sensibilizzazione) e
gli incontri pubblici (eventi, workshop, seminari, tavoli di lavoro), unitamente agli strumenti tradizionali cartacei e video
indirizzati soprattutto ai soggetti istituzionali ed ai media locali e di settore (interviste, conferenze e comunicati stampa).
L’obiettivo dei WP 3 è quello di individuare e analizzare i bisogni socio-sanitari dei target destinatari, definire un modello
operativo per la loro presa in carico e individuare nuove strategie di azione. Si prevede un ampio coinvolgimento partecipato a
attivo degli attori locali, aperto al contributo di diverse categorie di soggetti portatori di interesse (operatori socio assistenziali,
educatori, assistenti sociali, medici, ricercatori, amministratori, volontari, …), al fine di favorire il più ampio coinvolgimento
possibile su di un tema comune e collettivo come quello della salute globale.
Le azioni di formazione e sperimentazione (WP 3.2 e 3.3) sono principalmente rivolte ai gruppi target specialistici, che
operano nel comparto socio-assistenziale (associazioni, volontari, medici, operatori,…)
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7. Costi semplificati
Si intende applicare
l'opzione dei costi
semplifcati? (cfr. Guida di
attuazione)
Communuaté de communes
Serre-Ponçon

No

Communauté de communes
Ubaye Serre-Ponçon

Si

Communauté de communes du Si
Guillestrois et du Queyras
Consorzio Monviso Solidale

Si

In caso di risposta positiva Si intende applicare
indicare il metodo di calcolo l'opzione dei costi
semplifcati? (cfr. Guida di
attuazione)

In caso di risposta positiva
indicare il metodo di calcolo

Si

< 7,5% di spese di personale

< 1% di costi diretti

Si

10 % di spese di personale

< 1% di costi diretti

Si

10 % di spese di personale

Si

< 15% di spese di personale

< 20% di costi diretti

Commento

8. Dettaglio delle entrate generate dal progetto
Gruppo di attività

Si è stato scelto un altro
Stima dell'importo delle
gruppo di attività specificare entrate

Descrizione delle entrate
previste

Communuaté de communes
Serre-Ponçon

Preparazione del progetto
Governance e gestione
amministrativa del progetto
Comunicazione
Altro gruppo di attività

WP3

0

Nessuna

Communauté de communes
Ubaye Serre-Ponçon

Preparazione del progetto
Governance e gestione
amministrativa del progetto
Comunicazione
Altro gruppo di attività

WP3

0

Nessuna

Communauté de communes du Preparazione del progetto
Guillestrois et du Queyras
Governance e gestione
amministrativa del progetto
Comunicazione
Altro gruppo di attività

WP3

0

Nessuna
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0

Nessuna

9. Localizzazione delle attività

9.1 Localizzazione di tutte le attività situate nell'area del programma

Lista delle attività e loro localizzazione nelle zone del programma
Attività

Localizzazione nella zona del programma

0.1 0.1 - Preparazione del progetto

Terres Monviso

1.1 1.1 Governance e gestione operativa del progetto

Terres Monviso

1.2 1.2 Gestione amministrativa e finanziaria

Terres Monviso

2.1 2.1 Comunicazione al grande pubblico

Terres Monviso

2.2 2.2 Comunicazione istituzionale e professionale

Terres Monviso

3.1 3.1 Studi

Terres Monviso

3.2 3.2 Messa in rete e formazione

Terres Monviso

3.3 3.3 Sperimentazioni socio-sanitarie : Prevenzione e cura

Terres Monviso

3.4 3.4 Valutazione degli impatti

Terres Monviso

Lista delle attività al di fuori della zona coperta dal programma ma appartenente al
territorio dell'UE
Attività

Localizzazione fuori dalla zona coperta dal
programma ma appartenente al territorio dell'UE

0.1 0.1 - Preparazione del progetto
1.1 1.1 Governance e gestione operativa del progetto
1.2 1.2 Gestione amministrativa e finanziaria
2.1 2.1 Comunicazione al grande pubblico
2.2 2.2 Comunicazione istituzionale e professionale
3.1 3.1 Studi
3.2 3.2 Messa in rete e formazione
3.3 3.3 Sperimentazioni socio-sanitarie : Prevenzione e cura
3.4 3.4 Valutazione degli impatti

Importo fuori zona coperta dal programma ma appartenente al territorio dell'UE :: 0,00 €
20% programmato FESR: 280.000,01 €
9.2 Localizzazione dei partner
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Area del partner

Importo totale del budget del partner

Communuaté de communes Serre-Ponçon

Area del Programma Alcotra

674226,00

Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon

Area del Programma Alcotra

74652.50

Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras

Area del Programma Alcotra

74651.00

Consorzio Monviso Solidale

Area del Programma Alcotra

823529.50
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10. Calendario previsionale
Gruppo di attività

Azione

0 WP0 Preparazione del
progetto
0.1 0.1 Preparazione del
progetto

2017

2018

2019

P

P

P

P

P

P

A

A

A

A

A

A

1 WP1 - Governance
e gestione
amministrativa

2020

2021

2022

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1.1 1.1 Governance e
gestione operativa
del progetto

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1.2 1.2 Gestione
amministrativa e
finanziaria

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2.1 2.1
Comunicazione al
grande pubblico

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2.2 2.2
Comunicazione
istituzionale e
professionale

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2 WP2 Comunicazione

3 WP3 - Interventi
socio-sanitari
integrati
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3.1 3.1 Studi

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3.2 3.2 Messa in rete
e formazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3.3 3.3
Sperimentazioni
socio-sanitarie :
Prevenzione e cura

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3.4 3.4 Valutazione
degli impatti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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- IV - Budget del progetto
1. Piano finanziario del progetto (fondo) - Ripartizione per partner
FESR
Partner

Importo dei fondi

Percentuale sul
totale ammissibile

Communuaté de communes
Serre-Ponçon

573.092,10 €

85.00 %

40.94 %

101.133,90 €

0,00 €

0,00 €

101.133,90 €

674.226,00 €

Communauté de communes
Ubaye Serre-Ponçon

63.454,62 €

85.00 %

4.53 %

11.197,88 €

0,00 €

0,00 €

11.197,88 €

74.652,50 €

Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras

63.453,35 €

85.00 %

4.53 %

11.197,65 €

0,00 €

0,00 €

11.197,65 €

74.651,00 €

700.000,00 €

85.00 %

50.00 %

123.529,50 €

0,00 €

0,00 €

123.529,50 €

823.529,50 €

1.400.000,07 €

340.00 %

100.00 %

247.058,93 €

0,00 €

0,00 €

247.058,93 €

1.647.059,00 €

Consorzio Monviso Solidale
Totale

Percentuale sul
totale FESR del
progetto

Contropartite
pubbliche

Contropartite
private

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

Totale budget
ammissibile

2. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per categoria di spesa
Spese di personale

Communuaté de
communes Serre-Ponçon
Communauté de
communes Ubaye
Serre-Ponçon

Spese d’ufficio e
amministrative

Spese di viaggio e
Costi per
soggiorno
consulenze e servizi
esterni

Spese per
attrezzature

Spese di
infrastruttura e di
edilizia

Budget totale

Entrate

Totale budget
ammissibile

215.619,00 €

16.443,65 €

13.923,35 €

428.240,00 €

0,00 €

0,00 €

674.226,00 €

0,00 €

674.226,00 €

956,87 €

95,63 €

0,00 €

66.600,00 €

7.000,00 €

0,00 €

74.652,50 €

0,00 €

74.652,50 €

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Pagina 55 / 61

Terres Monviso - IncL (Ref : 5163 | Version : 1 | Depositato)

Communauté de
communes du
Guillestrois et du
Queyras

Versione presentata

592,50 €

58,50 €

0,00 €

74.000,00 €

0,00 €

0,00 €

74.651,00 €

0,00 €

74.651,00 €

Consorzio Monviso
Solidale

117.700,00 €

17.400,00 €

18.100,00 €

627.329,50 €

43.000,00 €

0,00 €

823.529,50 €

0,00 €

823.529,50 €

Totale

334.868,37 €

33.997,78 €

32.023,35 €

1.196.169,50 €

50.000,00 €

0,00 € 1.647.059,00 €

0,00 € 1.647.059,00 €

20.33 %

2.06 %

1.94 %

72.62 %

3.04 %

0.00 %

0.00 %

% del budget totale

100.00 %

100.00 %

3. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per anno
2017

Communuaté de
communes Serre-Ponçon

2018

2019

2020

2021

2022

Budget totale

Entrate

Totale budget
ammissibile

260,00 €

12.240,00 €

119.658,44 €

239.942,00 €

182.475,34 €

119.650,22 €

674.226,00 €

0,00 €

674.226,00 €

Communauté de
communes Ubaye
Serre-Ponçon

0,00 €

0,00 €

19.939,17 €

18.350,84 €

18.350,84 €

18.011,65 €

74.652,50 €

0,00 €

74.652,50 €

Communauté de
communes du
Guillestrois et du
Queyras

0,00 €

0,00 €

294,55 €

24.883,67 €

24.883,67 €

24.589,11 €

74.651,00 €

0,00 €

74.651,00 €

Consorzio Monviso
Solidale

250,00 €

12.250,00 €

46.640,00 €

325.160,91 €

250.765,91 €

188.462,68 €

823.529,50 €

0,00 €

823.529,50 €

Totale

510,00 €

24.490,00 €

186.532,16 €

608.337,42 €

476.475,76 €

350.713,66 € 1.647.059,00 €

0.03 %

1.49 %

11.33 %

36.93 %

28.93 %

% del budget totale
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4. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per attività
0 WP0 - Preparazione del
progetto
Communuaté de
communes Serre-Ponçon

1 WP1 - Governance e
gestione amministrativa

2 WP2 - Comunicazione

3 WP3 - Interventi
socio-sanitari integrati

Budget totale

Entrate

Totale budget
ammissibile

12.500,00 €

272.726,00 €

79.000,00 €

310.000,00 €

674.226,00 €

0,00 €

674.226,00 €

Communauté de
communes Ubaye
Serre-Ponçon

0,00 €

3.052,50 €

0,00 €

71.600,00 €

74.652,50 €

0,00 €

74.652,50 €

Communauté de
communes du
Guillestrois et du
Queyras

0,00 €

2.651,00 €

0,00 €

72.000,00 €

74.651,00 €

0,00 €

74.651,00 €

Consorzio Monviso
Solidale

12.500,00 €

117.590,00 €

99.810,00 €

593.629,50 €

823.529,50 €

0,00 €

823.529,50 €

Totale

25.000,00 €

396.019,50 €

178.810,00 €

1.52 %

24.04 %

10.86 %

% del budget totale

1.047.229,50 € 1.647.059,00 €

63.58 %

100.00 %

0,00 € 1.647.059,00 €

0.00 %

100.00 %

5. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per anno
2017

0 WP0 - Preparazione
del progetto
1 WP1 - Governance e
gestione amministrativa

2018

2019

2020

2021

2022

Budget totale

Entrate

Totale budget
ammissibile

510,00 €

24.490,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

0,00 €

50.886,94 €

131.170,85 €

131.170,85 €

82.790,86 €

396.019,50 €

0,00 €

396.019,50 €
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2 WP2 - Comunicazione

0,00 €

0,00 €

20.848,00 €

58.259,33 €

70.959,34 €

28.743,33 €

178.810,00 €

3 WP3 - Interventi
socio-sanitari integrati

0,00 €

0,00 €

114.797,22 €

418.907,24 €

274.345,57 €

239.179,47 €

1.047.229,50 €

0,00 € 1.047.229,50 €

510,00 €

24.490,00 €

186.532,16 €

608.337,42 €

476.475,76 €

350.713,66 € 1.647.059,00 €

0,00 € 1.647.059,00 €

0.03 %

1.49 %

11.33 %

36.93 %

28.93 %

Totale

% del budget totale

21.29 %

100.00 %

0,00 €

0.00 %

178.810,00 €

100.00 %

6. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per categoria di spesa
0 WP0 - Preparazione del
progetto

1 WP1 - Governance e
gestione amministrativa

2 WP2 - Comunicazione

3 WP3 - Interventi
socio-sanitari integrati

Budget totale

Spese di personale

0,00 €

207.508,37 €

19.560,00 €

107.800,00 €

334.868,37 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 €

22.297,78 €

1.500,00 €

10.200,00 €

33.997,78 €

Spese di viaggio e
soggiorno

1.360,00 €

15.413,35 €

6.750,00 €

8.500,00 €

32.023,35 €

Costi per consulenze e
servizi esterni

23.640,00 €

145.800,00 €

151.000,00 €

875.729,50 €

1.196.169,50 €

Spese per attrezzature

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

50.000,00 €

Spese di infrastruttura e
di edilizia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

396.019,50 €

178.810,00 €

1.52 %

24.04 %

10.86 %

Totale
% del budget totale
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- V - Allegati del progetto
1. Caricamento degli allegati
Sono stati caricati su Synergie CTE i seguenti allegati:
Domanda

Si

1. Convenzione di cooperazione

X

CCSP / CMS / CCVUSP / CCGQ

2. Descrizione tecnica di dettaglio

X

CCSP / CMS / CCVUSP / CCGQ

3. Atti di impegno dei partner

X

CCSP / CMS / CCVUSP / CCGQ

4. Lettere di intenti dei cofinanziatori

NO

Commento

X

1.1 LISTE DES ANNEXES
Domanda

Si

1. Convenzione di cooperazione firmata da tutti

X

2. Descrizione tecnica di dettaglio

X

3. Atti di approvazione del progetto per ciascun partner (con eventualmente
l’indicazione del o dei sogetti attuatori di diritto pubblico – cfr. Art. 8.2.4 della Guida
di Attuazione)

X

4. Le lettere di intenti delle CPN oppure, se presenti, gli atti di concessione dei
cofinanziamenti (solo per i francesi)

NO

Commento
CCSP / CMS / CCVUSP / CCGQ

CCSP / CMS / CCVUSP / CCGQ

X

1.2 Les pièces administratives obligatoires à fournir en annexe sont les suivantes :
Domanda

Si

1. Dichiarazione o attestazione dello statuto di organismi di diritto pubblico (cfr. art
8.2.2 della Guida di Attuazione)

X

NO

Commento
CCSP / CMS / CCVUSP / CCGQ

2. Per i partner privati : dichiarazione relativa all’applicazione degli aiuti di stato

X

3. Ogni atto utile a comprovare la sussistenza della personalità giuridica del partner
privato (a seconda dei casi: atto costitutivo, statuto, certificat sirène, dichiarazione della
prefettura, visura camerale, iscrizione nel registro di riferimento)

X

4. I bilanci degli ultimi tre esercizi, per i partner privati

X

1.3 Pour chaque partenaire qui implique des sujets délégataires dans la réalisation de ses activités :
Domanda

Si

1. Allegato contenente l’elenco completo degli organismi pubblici delegati (soggetti
X
attuatori) e l’elenco delle attività che saranno realizzate dal soggetto attuatore e relativa
lista dei costi ripartita per singola categoria, nonché i presupposti di diritto che
consentono il ricorso alla delega
2. Eventuale convenzione apposita che regola i rapporti tra il partner beneficiario e i
soggetti attuatori

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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2. Dichiarazione e firma del capofila
Il capofila unico, a nome di tutti i partner, in virtù della convenzione di cooperazione:
- richiede all’Autorità di Gestione Alcotra il contributo comunitario e i corrispondenti fondi pubblici nazionali italiani previsti
dal piano finanziario del progetto;
- dichiara che i partner francesi dispongono almeno delle lettere di intenti relative alle contropartite pubbliche previste dal
piano finanziario ;
- dichiara che tutti i partner si impegnano a partecipare al finanziamento del progetto per una quota di autofinanziamento
conforme alle disposizioni del programma;
- dichiara che i partner agiranno conformemente alle disposizioni dei regolamenti dell'UE, nazionali e a quelle specificate nel
programma in particolare per ;
- dichiara che nessun partner ha ottenuto, per alcun intervento compreso nel presente progetto, altri aiuti o agevolazioni da
parte dell’Unione Europea, dello Stato o di altri Enti pubblici;
- si impegna a rispettare gli obblighi previsti per il beneficiario capofila;
- dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo progettuale sono veritieri.

Luogo e Data :

Firma :
[Nome e Cognome del rappresentante legale]

Timbro dell’ente o dell’organismo :

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Pagina 60 / 61

Terres Monviso - IncL (Ref : 5163 | Version : 1 | Depositato)

Versione presentata

3. Allegato 1 - Classificazione dei tipi di partner
N°

Categoria

Numero di
partner

1

Ente pubblico locale

4

2

Ente pubblico regionale

0

3

Ente pubblico nazionale

0

4

Agenzia settoriale

0

5

Infrastruttura e fornitore di servizi (pubblici)

0

6

Gruppi di interesse, comprese le ONG

0

7

Istituto di istruzione superiore e di ricerca

0

8

Centro di formazione / di istruzione e scuola

0

9

Impresa, eccetto le PMI

0

10

PMI (micro, piccola, media)

0

11

Organismo di sostegno alle imprese

0

12

GECT

0

13

Organismo internzionale, GEIE

0

4. Allegato 2

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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