
Deliberazione di Giunta

Progetto   Goccia a goccia - GAG     – Programma INTERREG VI-A Italia-Francia   
ALCOTRA 2021-2027: approvazione partecipazione

Il Presidente riferisce:

Nell'ambito  della  nuova  programmazione  europea  è  stato 
pubblicato il programma di cooperazione transfrontaliera per il territorio alpino tra 
Italia e Francia Interreg Alcotra VI-A  2021-2027. E’ finanziato dal FESR (Fondo 
europeo di sviluppo regionale) e apportando il suo sostegno ai progetti che contri-
buiscono alla crescita economica e sociale dei territori transfrontalieri, ha come 
obiettivo quello di rafforzare la coesione tra le regioni.

Il primo bando  del programma Interreg VI-A Italia-Francia Al-
cotra 2021-2027 ha previsto la possibilità di presentare progetti su 4 obiettivi spe-
cifici e stabilito il termine di presentazione delle schede al 15 febbraio 2023.

A seguito dell’accordo siglato il 15 novembre 2022 con le Ca-
mere di commercio francesi del Dipartimento delle Alpi Marittime e la consorella 
delle Riviere Liguri e in virtù delle esperienze maturate nella programmazione Al-
cotra precedente, si è arrivati a definire il progetto “Goccia a goccia - GAG”. 

Il  progetto  intende  accompagnare  le  imprese  della  filiera 
agroalimentare per efficientare i processi in favore di un utilizzo più razionale della 
risorsa idrica nel rispetto di una corretta transizione ecologica e di una competitivi-
tà economica sul lungo periodo. Si partirà dai risultati emersi da Alpimed Clima, 
progetto Alcotra 2014-2020 per collaborare con i partner e in particolare con il Po-
litecnico per fare un’analisi generalizzata delle filiere economiche, artigianali e in-
dustriali che utilizzano l’acqua nelle loro attività e infine il Politecnico elaborerà sul-
la filiera agroalimentare un carbon foot print, quale indice di qualità dei processi. 
Con un gruppo selezionato di imprese si lavorerà nei tre territori per sperimentare 
l’introduzione di tecnologie per il risparmio idrico, il monitoraggio ed infine la pro-
mozione delle best practice avendo come focus la filiera agroalimentare, in coe-
renza con le indicazioni pervenute dal Segretariato Tecnico Congiunto.  La Came-
ra di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con la propria azienda specia-
le, il CERSAA, studierà uno schema di certificazione dedicato alla valutazione del 
water footprint. 

Il partnerariato prevede la partecipazione della Chambre des 
Métiers et de l'artisanat de Région PACA DT 06  in qualità di capofila. Come part-
ner, per il territorio cuneese oltre alla Camera di commercio di Cuneo, la Fonda-
zione Agrion, per il territorio francese, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Nice Cote d’Azur, per il territorio ligure, la Camera di commercio Riviere di Liguria 
e quali partner tecnici il Politecnico di Torino e presumibilmente l’Inra per il territo-
rio francese. 

Il valore indicativo del progetto globale è di  € 2.000.000,00 
complessivi  con  un  budget  per  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  pari  a 
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€ 281.500,00 ed è comprensivo della spesa riferita al personale camerale impe-
gnato nel progetto, nei 36 mesi di durata dello stesso, che decorreranno dalla rela-
tiva approvazione (verosimilmente nell’autunno 2023).

La percentuale di finanziamento è così suddivisa: 

Contributo FESR € 225.200,00   80%
Fondo di rotazione* €   56.300,00   20%
Totale € 281.500,00  100%
* ai sensi della delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015

Il dettaglio delle voci finanziarie per la Camera di commercio 
di Cuneo relativo al progetto di cui sopra è pertanto pari a:

WP1 – Gestione del progetto € 44.000,00
WP2 – Comunicazione € 37.500,00
WP3 – Monitoraggio e modellizzazione € 62.500,00
WP4 – Sperimentazione e sensibilizzazione  €137.500,00
Totale € 281.500,00

La Camera di commercio è ora chiamata a formalizzare la 
propria partecipazione al progetto  “Goccia a goccia - GAG” in qualità di partner 
mediante specifico atto di approvazione, dando mandato al rappresentante legale 
dell'Ente per la sottoscrizione della Convenzione di collaborazione fra partner e a 
firmare la documentazione necessaria per l'attuazione del progetto.

La Giunta Camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nuova programmazione europea Alcotra Italia-Fran-
cia Interreg VI-A  2021-2027 con particolare riferimento all’obiettivo specifico 1.4 
“Progetti per lo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la 
transizione industriale e l’imprenditorialità”;

-  visti  i  contenuti,  il  partenariato e gli  obiettivi  del  progetto 
“Goccia a goccia - GAG” e considerate le opportunità di sviluppo per l'economia 
provinciale che potranno derivare dall'attuazione del progetto;

- considerato che, in caso di approvazione del progetto, le ri-
sorse previste per la Camera di commercio di Cuneo e riportate in premessa sa-
ranno stanziate sui corrispondenti bilanci, sia in entrata per la riscossione dei con-
tributi europei, sia in uscita, per l’effettuazione delle spese programmate;

-  condiviso l’interesse a partecipare al progetto per favorire 
un’azione di accompagnamento nei confronti delle imprese per ottimizzare l’utiliz-
zo della risorsa idrica nei processi produttivi e consolidare i solidi rapporti in ambi-
to transfrontaliero derivanti dalla partecipazione ai progetti della programmazione 
Alcotra precedente;



- all’unanimità dei presenti

delibera

 di approvare la partecipazione della Camera di commercio di Cuneo al proget-
to  “Goccia a goccia -  GAG” Programma Alcotra Italia-Francia Interreg VI-A 
2021-2027, capofila la Chambre des  Métiers et de l'artisanat de Région PACA 
DT 06;

 di approvare il budget complessivo dell’Ente camerale di € 281.500,00 dando 
atto che la scheda di dettaglio sarà definita nei prossimi giorni e in caso di ap-
provazione del progetto, le risorse previste per la Camera di commercio di Cu-
neo e riportate in premessa saranno stanziate sui corrispondenti bilanci, sia in 
entrata per la riscossione dei contributi europei, sia in uscita, per l’effettuazio-
ne delle spese programmate;

 di autorizzare il  Presidente, Mauro Gola, in qualità di  legale rappresentante 
dell’Ente camerale alla sottoscrizione della Convenzione di collaborazione fra 
partner e a firmare la documentazione necessaria per l'attuazione del progetto.
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