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- I -  Riepilogo del progetto

1. Identificazione del progetto
Acronimo EXO / ECO

Titolo del progetto Esopianeti - Ecosostenibilità   Il cielo e le stelle delle Alpi, patrimonio
immateriale dell'Europa  Un progetto di sviluppo terrritoriale
sostenibile: Astronomia e turismo a Saint-Barthélemy e a
Saint-Michel l'Observatoire

Nome dell'organismo del capofila COMUNE DI NUS

N° del progetto 1720

Durata del progetto Data di inizio 2016-01-01 Numero di mesi

Data di fine 2018-12-31 36

Asse prioritario del programma III. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO

Obiettivo specifico del programma 3.1 PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE : incrementare il
turismo sostenibile nell’area ALCOTRA

Bando 2° bando

Numero di riferimento interno 1451289884

2. Descrizione sintetica del progetto

I “poli astronomici” dei siti di Saint-Michel l’Observatoire (Haute-Provence) e di Nus – Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta)
sono oggi elementi strutturali di una offerta turistica culturale e innovativa sul territorio. Questo progetto prevede di lanciare
una nuova strategia di sviluppo del turismo sui due siti, potenziando i due centri e la loro capacità di diffusione culturale ma
mettendo in evidenza soprattutto una risorsa immateriale: il cielo buio di ciascun sito. Si può aumentare l’attrattività turistica
ottenendo il riconoscimento di « Starlight reserve » dell’UNESCO e/o entrando nell’analogo circuito francese dei « Villages
étoilés ». Mentre a Saint-Michel il piano di rifacimento dell’illuminazione pubblica è già in corso, si vuole lanciarne uno
simile per le frazioni alte della valle di Saint-Barthélemy, con criteri di risparmio energetico. Qui, in più, la risistemazione
dell’area dedicata ai grandi eventi permetterà di estendere gli spazi di accoglienza e di osservazione libera del cielo.
Inoltre, la costruzione di un planetario a Saint-Michel e la ristrutturazione di quello esistente a Saint-Barthélemy, insieme alla
creazione di un museo dedicato agli esopianeti e di un laboratorio didattico dotato di un nuovo telescopio, incrementeranno
l’offerta didattica e divulgativa esistente. Questo programma facilita la sinergia e l’integrazione fra i due centri: diverse attività
con il pubblico e gli studenti possono essere condivise.
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3. Riepilogo del piano finanziario del progetto
Cofinanziamento Programma CONTRIBUTO BUDGET TOTALE

AMMISSIBILE

Fonte cofinanziamento Importo Tasso
cofinanziamento

Contributo pubblico Contributo privato Contributo totale

Contributo
nazionale

Altri contributi
pubblici

Contributo
pubblico totale

FESR 2.550.000,00 € 85.00 % 300.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 3.000.000,00 €

Totale Fondi UE 2.550.000,00 € 85.00 % 300.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 3.000.000,00 €

Totale 2.550.000,00 € 85.00 % 300.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 3.000.000,00 €

4. Riepilogo dei partner del progetto

FESR
N° del

partner
Nome del partner Paese Totale

ammissibile
Contributo del fondo Contropartite

Importo del
fondo

Percentuale sul
totale

ammissibile

Totale
contropartite

Dettaglio delle contropartite

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

1 COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

FRANCIA 1.000.000,00 € 850.000,00 € 85.00 % 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €

2 COMUNE DI NUS ITALIA 2.000.000,00 € 1.700.000,00 € 85.00 % 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 €

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

3.000.000,00 € 2.550.000,00 € 85.00 % 450.000,00 € 450.000,00 € 0,00 €
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[it]Total 3.000.000,00 € 2.550.000,00 € 85.00 % 450.000,00 € 450.000,00 € 0,00 €
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5. Contatto con l'animatore territoriale
Contatto con l'animatore
territoriale

Data del contatto Descrizione del contatto

Accompagnamento Sì 11/06/2015 Il Comune di Nus e la Communauté de
Commune de Haute Provence hanno
informato gli animatori territoriali
dell'intenzione di presentare un dossier
sull'obiettivo 3.1 del programma:
- il soggetto attuatore italiano ha preso
contatti con l'animatore territoriale,
Sig.ra Caterina NALDI, Ufficio di
rappresentanza a Bruxelles del
Dipartimento affari europei e politiche
strutturali afferente alla Presidenza
della Regione autonoma Valle
d'Aosta, in data 11/06/2015 e a seguire
sono stati fissati altri incontri dove ha
partecipato anche il Comune di Nus.
- la Communauté de Commune de
Haute Provence ha informato in data 6
novembre 2015  l'animatore
territoriale, Signor Loïc DAUTREY il
quale ha consigliato di dare più
importanza alla cooperazione
transfrontaliera, agli scambi e alla
sostenibilità del progetto grazie alla
sinergia tra i diversi  attori. Il progetto
è stato di conseguenza modificato
seguendo i suggerimenti
dell'animatore.
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- II -  Partner del progetto

1. Partner del progetto
N° del partner Ruolo del partner

1 Capofila

Nome del partner COMUNE DI NUS

Abbreviazione dell'organismo
del partner

NUS

Codice amministrativo 10355

Indirizzo principale VIA AOSTA, 13 11020 NUS Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Rappresentante legale Signora BARAVEX ELIDA sindaco@comune.nus.ao
.it

0165763763

Coordinatore di progetto Signora BREDY INGRID in.bredy@comune.nus.ao
.it

0165763774

Servizio

Responsabile finanziario Signore CERISEY UBALDO u.cerisey@comune.saintm
arcel.ao.it

0165763763

Coordinate bancarie Nome della banca Banca di Credito Cooperativo Valdostana

Indirizzo Fraz. Taxel, 26
11020 GRESSAN
ITALIA
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC20 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

N° dell'account 000000800170

Codice banca

N° IBAN  IT56N0858731590000000800170

N° SWIFT ICRAITRRGB0

Riferimento interno BARNABE’ Maurizio

Proprietario
dell'account

COMUNE DI NUS

NUTS3 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico locale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Realizzazione TVA ? No

N° del partner Ruolo del partner
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2 Partner

Nome del partner COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE

Abbreviazione dell'organismo
del partner

Codice amministrativo 10356

Indirizzo principale PLACE DE
L'EGLISE

04300 MANE Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rappresentante legale Signore DEPIEDS JACQUES mairie@mane-en-proven
ce.com

04.92.75.04.13

Coordinatore di progetto Signora MACHARI KARINE k.machari@mane-en-pro
vence.com

04.92.75.04.13

Servizio

Responsabile finanziario

NUTS3 Alpes-de-Haute-Provence

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico locale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Realizzazione TVA ? Si

1.1 Questionario relativo ai partner 1

Partita IVA / Codice fiscale Dimensione dell'organismo
(dipendenti)

Fatturato dell'organismo

COMUNE DI NUS

COMMUNAUTE DE COMMUNE
DE HAUTE PROVENCE

1.2 Questionario relativo ai partner 2

L'organismo fa parte di un gruppo?
In caso di riposta positiva indicare la
dimensione del gruppo (numero di
dipendenti), Il fatturato e la quota
di partecipazione nel capitale.

Quali sono le competenze tematiche
e le esperienze dell'ente che ritiene
pertinenti per il progetto?

Per l'ente, quali sono i vantaggi a
partecipare al progetto?
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COMUNE DI NUS NO Il Comune è il soggetto responsabile
del mantenimento e della
valorizzazione del patrimonio
materiale ed immateriale così come la
promozione turistica della località. Il
Comune di Nus ha investito risorse
nell'osservatorio astronomico e il
planetario e vuole implementare
l'offerta turistica attorno alle discipline
astronomiche. L'esperienza maturata
nella gestione del progetto
transfrontaliero nella programmazione
2000-2006 e la vicinanza degli scambi
con il partner francese saranno un
aiuto importante per la realizzazione
del progetto di cui trattasi.

Il Comune di Nus ha sempre investito
sul mantenimento del patrimonio
culturale e turistico con questo
progetto vuole dunque confermare e
sviluppare sempre di più questa
identità territoriale specifica orientata
all'astronomia che, negli anni, ha
dimostrato la sua attrattività verso il
grande pubblico. Il progetto
rappresenta ora un'importante
opportunità per migliorare ed
accrescere quanto già intrapreso
nell'ambito astronomico come motore
di un "turismo culturale", perseguendo
anche una strategia di sviluppo
sostenibile, innovativa e condivisa. Il
progetto Alcotra può contribuire in
maniera importante allo sviluppo
turistico ed economico del Comune,
grazie anche all'ottenimento Unesco
"village étoilés". Un'altra opportunità
sarà la collaborazione con la
Fondazione Clément Filletroz che
gestisce il Planetario di Nus e il
"Centre d'Astronomie" di St.Michel
l'Observatoire, entrambi soggetti
attuatori del progetto, che danno vita a
una e la possibilità di presentare
insieme nuovi progetti didattici e
formativi a livello transfrontaliero.

COMMUNAUTE DE COMMUNE
DE HAUTE PROVENCE

NO La Communauté de Haute Provence
ha, fin dalla sua nascita. maturato
esperienza nella gestione dei progetti
di ricerca di finanziamenti soprattutto
quelli europei. Ha beneficiato due
volte di fondi del programma Alcotra
ed è una delle due autorità pubbliche
francesi ad essere stata selezionata,
nel 2010, per un progetto in materia
ambientale all'interno del programma
europeo LIFE +. Questo progetto della
durata di 5 anni è stato completato e ha
permesso di acquisire una solida
esperienza nella gestione e nel
monitoraggio dei progetti europei.
Questa esperienza ha altresì
contribuito allo sviluppo del territorio
sia dal punto di vista economico,
sociale e turistico, all'incremento della
propria immagine e al raggiungimento
dei bisogni della popolazione e turisti.

Il progetto EXO/ECO permetterà di:
. creare un legame con il Comune di
Nus e l'Osservatorio (su ogni versante
delle Alpi) per  avere un'offerta
globale sull'astronomia e della
diffusione della cultura scientifica di
giorno come di notte;
. incrementare lo sviluppo del turismo
nel proprio territorio passando
progressivamente da un'attività
turistica stagionale a un'attività
continua sul tema dell'astronomia,
della scienza dell'Universo,
. contribuire alla diffusione della
cultura scientifica, della conoscenza ...
. rafforzare l'offerta esistente di
materiale didattico e scientifico
. rafforzare l'immagine e valorizzare i
lavori già effettuati dall'Osservatorio; 
. sensibilizzare i cittadini
. arricchire e sviluppare l'offerta
turistica. 
Stabilire una strategia di
comunicazione e piano operativo dei 2
siti a livello di mercato europeo di un
turismo dolce che unisce la cultura
scientifica e l'ambiente.

2. Piano finanziario del partner
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2.1 Piano finanziario del partner

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale
contropartite

850.000,00 € 85.00 % 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 1.000.000,00 €

COMUNE DI NUS

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale
contropartite

1.700.000,00 € 85.00 % 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 2.000.000,00 €

2.2 Origine del contributo dei partner

COMUNE DI NUS

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo Commento

CPN Pubblico 15.00 % 300.000,00 €

Totale 15.00 % 300.000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo Commento

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

Pubblico 15.00 % 150.000,00 €

Totale 15.00 % 150.000,00 €

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

COMUNE DI NUS 0. Preparazione del
progetto

1. Coordinamento e
gestione del

progetto

2. Comunicazione 3.
Didattica/Formazio

ne

4. Investimenti Totale

Spese di personale 15.950,00 € 33.500,00 € 114.200,00 € 53.800,00 € 33.000,00 € 250.450,00 €
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Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 7.096,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.096,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 36.000,00 € 34.710,00 € 0,00 € 0,00 € 70.710,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 775.144,00 € 775.144,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 895.400,00 € 895.400,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 15.950,00 € 77.796,00 € 148.910,00 € 53.800,00 € 1.703.544,00 € 2.000.000,00 €

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE

PROVENCE

0. Preparazione del
progetto

1. Coordinamento e
gestione del

progetto

2. Comunicazione 3.
Didattica/Formazio

ne

4. Investimenti Totale

Spese di personale 0,00 € 60.000,00 € 41.000,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 166.000,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 26.000,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

8.000,00 € 30.000,00 € 255.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 363.000,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 205.000,00 € 205.000,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240.000,00 € 240.000,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 9.000,00 € 90.000,00 € 296.000,00 € 60.000,00 € 545.000,00 € 1.000.000,00 €
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- III -  Descrizione del progetto

1. Contesto di riferimento del progetto

1.1 Sfide territoriali comuni : contesto e problematiche di riferimento

Situati sui due versanti delle Alpi, i siti di Nus – Saint-Barthélemy e Saint-Michel l’Observatoire beneficiano senza dubbio,
grazie alle attività già in atto e alla presenza dei due “poli astronomici”, di un forte potere di attrazione nel campo del turismo
culturale associato alla ricerca e alla diffusione della conoscenza. I due siti presentano così un posizionamento originale,
portatore trasversale di un’attività economica innovativa: “Educativa, Culturale e Turistica” IN UN TERRITORIO
TRADIZIONALMENTE RURALE ; essendo inoltre le due strutture, affiancate a (o parte integrante dell’attività di) un
osservatorio astronomico professionale in cui si fa ricerca scientifica. 
Questa scelta di sviluppo di ciascun sito, per mezzo di un turismo « dolce », sostenibile e orientato verso la cultura e il rispetto
dell’ambiente, è stata fatta prima della nascita dei due poli, appoggiato dagli attori turistici e commerciali locali. Ha già
dimostrato di poter essere il motore della crescita economica, producendo sui due siti: l’aumento della popolazione, la
creazione di un hôtel, restauranti e negozi, la realizzazione di un museo e di un ufficio turistico (a Saint-Michel); la notorietà e
la realizzazione dello stesso polo astronomico (a Saint-Barthélemy).
Si ritiene allora di confermare e rilanciare questa scelta, non solo rafforzando i due centri e la loro capacità di diffusione della
cultura, ma mettendo ancor più in evidenza le risorse immateriali: il cielo buio di ciascun sito e le altre possibilità di attività
non-impattanti sull’ambiente. In questo senso, il progetto prevede realizzazioni (rifacimento dell’illuminazione pubblica,
riconoscimento di “village étoilé”) che accrescono direttamente l’attrattività del sito e del suo territorio.

1.2 Sfide affrontate dal progetto e approccio utilizzato

L’ambizione del progetto è chiaramente di ordine economico. L’obiettivo è di confermare e sviluppare ancor più l’identità
territoriale specifica dei due siti, orientata all’astronomia, che ha dimostrato nel corso degli ultimi anni la sua attrattività presso
il grande pubblico, al fine di incrementare il flusso turistico nei due siti, acquisire una maggiore indipendenza dai
finanziamenti pubblici e realizzare economie di gestione delle strutture.
La costruzione di un planetario à Saint-Michel et la riqualificazione di quello di Saint-Barthélemy, insieme alla creazione di
uno spazio museale ad oggi unico in Europa, e di un laboratorio didattico dotato di un nuovo telescopio, incrementano l’offerta
esistente di esperienze didattiche innovative e di equipaggiamenti didattici e scientifici.
Inoltre, il rifacimento dell’illuminazione pubblica e dell’area dedicata ai “grandi eventi” a Saint-Barthélemy, incrementano
l’offerta turistica del luogo, anche indipendentemente da quella strettamente legata all’astronomia, ma sempre in modo
sostenibile.
L’obiettivo è anche di rafforzare l’immagine di marchio acquisito grazie alla competenza e al dinamismo degli attori, alla
volontà politica di perseguire una strategia di sviluppo durevole, innovativa e condivisa che sia dipendente il meno possibile
dai finanziamenti pubblici, perché economicamente sostenibile.
Allo stesso tempo, si persegue una reale ambizione sociale e civica che consiste nel sensibilizzare i cittadini a una nuova forma
di pensiero che privilegia il rispetto dell’ambiente, delle risorse naturali, della conservazione del pianeta, in un equilibrio

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 10 / 52



EXO / ECO (Ref : 1720 | Version : 1 | Depositato) Versione presentata

armonioso fra l’Uomo e la Natura a cui appartiene.
Queste realizzazioni permetteranno di arricchire e sviluppare una nuova offerta originale di turismo culturale, basata su un
posizionamento “cultura scientifica”.

1.3 Necessità della cooperazione transfrontaliera / Valore aggiunto transfrontaliero

OHP et Centre d’Astronomie e OAVdA e Planetario sono due realtà che si trovano nella stessa posizione di essenzialità per lo
sviluppo del turismo, ciascuno sul proprio territorio.
I due centri sono gemelli, poiché sviluppano le stesse attività di ricerca scientifica e di diffusione culturale ad alto livello e
sono caratterizzati da un rapporto di UNICITA’ e COMPLEMENTARITA’ sotto l’aspetto della ricerca scientifica e nella
possibilità di scambi in questo campo.
L’unicità dell’OHP è di essere l’osservatorio in cui è stata fatta la scoperta del primo esopianeta (51 Pegasi b) in orbita intorno
ad una stella di tipo solare, nel 1995; mentre l’OAVdA è l’unico osservatorio in Europa in cui è attiva una survey, con una rete
di telescopi robotizzati, dedicata alla caratterizzazione di stelle per la scoperta di esopianeti con il metodo del transito
fotometrico. La complementarità risiede nelle tecniche di ricerca usate: la spettroscopia all’OHP e la fotometria all’OAVdA.
Queste caratteristiche possono essere sfruttate, soprattutto nel campo della didattica e della divulgazione: laboratori innovativi
per gli studenti e concezione degli spazi museali.
Stante la stretta somiglianza nei programmi di didattica e divulgazione, si potrà condividere gli eventi per il grande pubblico e
il corpus dei programmi didattici, accordarsi su nuove offerte e progettare insieme la formazione degli animatori.
In ultimo, la realizzazione di due planetari compatibili permetterà lo scambio degli spettacoli e la formazione in comune anche
degli operatori del planetario.

1.4 Effetto leva

Il progetto mira a creare effetti sul territorio, ancor prima di rafforzare i due “poli astronomici”. Infatti, il luogo di costruzione
del nuovo planetario a Saint-Michel è nel cuore del villaggio, fuori dal Centre d’Astronomie, e i vantaggi prodotti dal restauro
dell’illuminazione pubblica, dall’ottenimento dei “ labels”, dal riallestimento dell’area pubblica, nell’uno o l’altro dei due
luoghi, mirano a incrementarne l’attrattività, in un modo che va oltre la semplice presenza dei "poli".  A ciò va aggiunta la
creazione del gruppo di lavoro con gli attori turistici locali, al fine integrare meglio la nuova offerta culturale con altre
iniziative che possono aumentare l’interesse dei turisti e il ritorno economico.
Se queste prime considerazioni dimostrano l’efficacia del progetto, anche dal punto di vista del  risparmio energetico
(economia) si prevedono vantaggi : il nuovo impianto di illuminazione pubblica ridurrà i consumi energetici al 40% dei valori
attuali e la ristrutturazione del planetario in classe « A » ne comporterà la quasi autonomia energetica, riducendo notevolmente
le spese di gestione.
Infine, il progetto permetterà di sviluppare l’offerta, e di accogliere più pubblico, senza aumentare i costi del personale. Per
esempio, il museo, audio-guidato, non richiederà la presenza di animatori. Similmente, l’area dedicata ai grandi eventi potrà
ospitare grandi gruppi di persone senza richiedere un numero di animatori proporzionato a uno ogni 25 visitatori, come
attualmente succede per le visite guidate. Anche per l’utilizzo delle nuove apparecchiature si prevede di formare il personale
attuale. Nondimeno, a Saint-Barthélemy, l'attività di progetto e realizzazione del museo e dei laboratori didattici produrrà
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l'assunzione di una persona competente a tempo determinato per due anni. In questo modo si realizzerà un’economia di scala
(efficienza) nella gestione del personale.
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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 di aumentare l'attrattività turistica dei territori di Nus e St. Michel l'Observatoire nonchè confermare e
sviluppare maggiormente l'identità territoriale orientata all’astronomia specifica di ciascun territorio, grazie a una strategia di sviluppo
sostenibile, innovativa e condivisa, coinvolgendo altresì gli operatori economici e turistici locali. Il progetto permetterà di arricchire e
sviluppare una nuova offerta originale di turismo culturale, basata sul posizionamento «cultura scientifica».

Risultato

1 Incremento del turismo sostenibile : Incrementare il flusso turistico generale aumentando la notorietà dei luoghi rispetto alla qualità del
cielo e alla possibilità di osservarlo, attraverso azioni di riqualificazione degli immobili e delle aree limitrofe,  e attraverso il rinnovo
dell'offerta culturale dei due centri astronomici. Creare una rete di attori locali finalizzato a integrare l’offerta dei centri di astronomia con le
altre peculiarità del territorio. Realizzare una sinergia nell’offerta culturale dei due centri astronomici. Queste realizzazioni permetteranno di
arricchire e sviluppare una nuova offerta originale di turismo culturale, basata sul posizionamento «cultura scientifica».

Obiettivo del progetto Indicatore di risultato

3.1 PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
: incrementare il turismo sostenibile nell’area
ALCOTRA

a) Numero di Comuni interessati dai progetti di
tutela e valorizzazione del patrimonio

Titolo dell'obiettivo specifico Descrizione Obiettivo di comunicazione Strumenti di comunicazione –
Approccio/Tattica
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Aumentare l'attrattività turistica
delle località

Aumentare la notorietà del sito attraverso
l'ottenimento del label « village étoilé » o «
Star-light reserve » dell'Unesco. Le azioni
per ottenere questo riconoscimento sono il
rifacimento dell’impianto di illuminazione
pubblica per migliorare la qualità del cielo
notturno e la riqualificazione delle aree
pubbliche dedicate all'osservazione.

Per raggiungere l'obiettivo specifico
"Aumentare l'attrattività turistica delle
località" è necessario coinvolgere i gruppi
target: grande pubblico, turisti e operatori
turistici.

Sito internet dedicato alla promozione del
progetto;
Campagne informative su social networks
(Facebook, Twitter,...);
Tv e stampa;
Brochures....

Rinnovo dell'offerta didattica Per ampliare e rinnovare l'offerta didattica
dei due centri, si prevede di:
- Costruire un nuovo planetario à
Saint-Michel e riqualificare quello
esistente a Saint-Barthélemy;
- Creare una mostra permanente sugli
esopianeti e nuovi laboratori didattici
basati sull'installazione di un nuovo
telescopio, a Saint-Barthélemy,
condivisibili con il Centre d’Astronomie di
Saint-Michel,
- Organizzare eventi comuni, condividere
le attività didattiche, i programmi dei
planetari e la formazione degli animatori.

Per raggiungere l'obiettivo specifico
"Rinnovo dell'offerta didattica" è
necessario coinvolgere il gruppo target
degli istituti scolastici o di formazione.

Sito internet dedicato alla promozione del
progetto;
Campagne informative su social networks
(Facebook, Twitter,...);
Proposta dell'offerta didattica attraverso
circolari alle istituzioni scolastiche.

Creazione rete di attori locali Creare una rete di attori economici e
turistici locali, su ciascun sito, interessati
alla promozione del «turismo culturale»
finalizzata a integrare l’offerta dei centri di
astronomia con le altre peculiarità del
territorio.

Per raggiungere l'obiettivo specifico
"Creazione rete di attori locali" è
necessario coinvolgere i gruppi target
operatori turistici e popolazione locale.

Tavolo di lavoro con le realtà interessate.

Indicatore di output del
programma

Valore target
dell'indicatore
di output del
programma

Quantificazione
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
gruppi destinatari (es. scuole
elementari bilingue, esperti
ambientali, ecc)

Valore obiettivo. Indicare la
dimensione del target

1 Grande pubblico Comprende i turisti che
parteciperanno alle iniziative
proposte ma anche quelle
persone a cui si vuole
trasmettere un'immagine del
territorio. Raggiungibile
attraverso i siti internet, i
social networks, la tv, la
stampa e le brochures.

500000

2 Popolazione locale Popolazione locale coinvolta
attraverso campagne di
sensibilizzazione,
manifestazioni e tavolo di
lavoro.

3000

3 Turisti Si tratta principalmente dei
turisti che frequentano le due
destinazioni

10000

4 Istituti scolastici o di
formazione

Insegnanti e altri
professionisti della cultura
disponibili a inserire porzioni
dell'offerta didattica proposta
nei loro programmi educativi.

5000

5 Altro Operatori del
turismo/Opérateurs du
tourisme

Operatori del turismo,
responsabili e personale degli
uffici turistici a livello locale,
dipartimentale e regionale.

1000

2.3 Sostenibilità delle realizzazioni e risultati del progetto

Al fine di garantire la sostenibilità e la durabilità delle realizzazioni e dei risultati attesi, il progetto comporta alcune economie
di scala sul piano del funzionamento delle strutture:
- risparmio sulla gestione delle risorse umane: maggiore flusso di visitatori guidato dallo stesso personale già in forza,
- messa in comune dei mezzi materiali, di manutenzione, di programmazione e di comunicazione, ecc.
- risparmio di energia sugli stabili: classe A ed energia positiva,
- risparmio di energia riguardo alla illuminazione pubblica e alla protezione del cielo notturno.
Questi risparmi non diminuiranno dopo il completamento del progetto, sono pensati e fatti per restare costanti nel tempo. Allo
stesso modo, la realizzazione del progetto produrrà risultati in termini di interesse del pubblico, cooperazione e continuità che
sono pensati per essere durevoli.
Anche la creazione e l'animazione di un gruppo di operatori economici e turistici locali permetterà di raggiungere la
sostenibilità di tale progetto. Saranno organizzati incontri costanti, con scambi transfrontalieri, per definire programmi di
attività, affrontare eventuali problemi di funzionamenti e cercare di allargare la rete di collaborazione intorno all'astronomia
esportando il nostro progetto in altre stazioni con un patrimonio simili da valorizzare.
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2.4 Trasferibilità delle realizzazioni del progetto

Le realizzazioni programmate saranno oggetto di una comunicazione istituzionale (Educazione Nazionale di ciascun Paese:
programma didattico, …) e presso le associazioni nazionali dei Planetari (APLF e PLANIT, ma anche AFA - Association
Française d’Astronomie e INAF – Istituto Nazionale di Astro Fisica).  Saranno anche oggetto di una comunicazione diffusa
(siti Internet e social-media) durante lo svolgimento dei lavori. In questo modo, tutte le istituzioni interessate ne potranno
apprezzare gli aspetti e prenderli in considerazione per immaginare realizzazioni simili. Progetto innovatore per eccellenza,
permetterà quindi la nascita di nuovi progetti sul posizionamento «astronomia», che beneficeranno così del ritorno di
esperienza. Infine, il senso profondo del progetto risiede nella collaborazione operativa, che comporta scambi di pratiche e
realizzazioni comuni e che può generare altre iniziative.
Un altro aspetto importante è che una parte del progetto riguarda il coinvolgimento delle operatori economici e turistici, vere e
proprie risorse a livello locale, che diventeranno le voci e i volti del patrimonio culturale locale.

3. Integrazione del progetto nell'ambito di riferimento

3.1 Strategie e politiche europee, nazionali e regionali

Il progetto rientra nei criteri della Strategia Europa 2020 che punta a rilanciare l’economia nel prossimo decennio in modo
intelligente, sostenibile e solidale. Riguardo agli obiettivi principali della strategia, esso soddisfa i punti che richiedono
incremento di occupazione e istruzione, puntando all’incremento turistico e a quello delle attività di divulgazione scientifica
per il pubblico e per le scuole. Ciò creerà una maggiore attività per i centri di astronomia coinvolti e per gli operatori turistici
locali. L’obiettivo della sostenibilità sarà raggiunto grazie ai risparmi energetici resi possibili dagli interventi di
ristrutturazione previsti. Gli elementi di innovazione nella proposta divulgativa, di collaborazione transfrontaliera nella
formazione dei mediatori culturali e il coinvolgimento degli attori economici locali soddisfano, altresì, i criteri di intelligenza,
sostenibilità e solidarietà, cardine della strategia Europa 2020.
Il collegamento interregionale e transfrontaliero fra gli enti coinvolti nel progetto, soddisfa altrettanto bene la strategia
EUSALP, pensata per la promozione della Regione Alpina. I suoi pilastri, relativi a crescita sostenibile e innovazione,
sviluppo territoriale equilibrato attraverso meccanismi di comunicazione e infrastrutture ecosostenibili, e promozione delle
risorse naturali e culturali, sono gli stessi elementi di sostegno del presente progetto.
Localmente, le strategie di sviluppo 2020 di Valle d’Aosta e PACA puntano a valorizzare le eccellenze, trovando il giusto
equilibrio fra continuità delle misure e approcci innovativi, per aumentare l’attrattività turistica, con riguardo alla sostenibilità
e all’impatto ambientale. Ancora una volta, questi sono gli stessi criteri che informano il progetto presente.

3.2 Sinergie e complementarietà con gli altri progetti

Il progetto si inquadra in una linea di sviluppo del territorio che è già stata scelta nel tempo da tutti i partner. A Saint-Michel e
a Saint-Barthélemy la presenza dei due centri astronomici è da sempre il principale motore di sviluppo economico. Potenziare
l’offerta culturale dei due centri, grazie a questo progetto, significa proseguire questa linea di sviluppo che ha già dato
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notevoli risultati fino ad oggi.
Questa linea di sviluppo è già stata sostenuta da fondi europei in occasioni precedenti: il Planetario di Saint-Barthélemy è stato
costruito dal Comune di Nus fra il 2006 e il 2008 grazie ad un finanziamento INTERREG II – Alcotra 2000-2006, mentre il
Centre d’Astronomie di Saint-Michel ha collaborato con altri organismi culturali astronomici anche in Italia. La Fondazione
“C. Fillietroz” ha sostenuto una parte del programma di ricerca astronomica con finanziamenti di fondazioni private per
l’acquisto di attrezzature scientifiche e grazie alle borse di studio FSE di cui alcuni ricercatori hanno potuto usufruire in
passato. Oggi è impegnata in diversi progetti di trasferimento tecnologico, insieme con altre realtà scientifiche e industriali in
Valle d’Aosta, sostenuti da fondi FESR-FSE.

3.3 Capitalizzazione

Tutti i partner e soggetti coinvolti in questo progetto hanno già maturato esperienze relative all’impiego di fondi pubblici per
finanziare progetti, realizzati poi con successo. Questa nuova esperienza si aggiungerà a quelle passate e porterà altri spunti e
conoscenze, condivisibili con altri enti.

4. Principi orizzontali
Tipologia di contributo Descrizione del contributo

Sviluppo sostenibile effetti positivi Le realizzazioni e ristrutturazioni di infrastrutture
comportano risparmi energetici e produzione di
energia. L’aumento dell’attrattività turistica porterà
una quantità superiore di persone sui siti, ma lo
scopo della proposta è la fruizione culturale, che ha
impatto ambientale basso o nullo.

Pari opportunità e non discriminazione effetti neutri La nuova offerta culturale portata dal progetto si
rivolge ad ogni tipo di pubblico, estendendo la
precedente che già aveva la stessa caratteristica.
L’esposizione, i nuovi laboratori, l’area pubblica e
le iniziative realizzate saranno accessibili al
pubblico di ogni età e ai soggetti con ridotta
capacità motoria.

Pari opportunità tra uomini e donne effetti neutri La fruibilità di quanto sarà offerto al pubblico non
farà distinzioni di genere. Se la possibilità di
apprezzare le iniziative dipende piuttosto dal livello
di preparazione e di interesse del pubblico, anche
questa possibile difficoltà sarà affrontata offrendo
diversi livelli di approccio e, secondo le occasioni,
l’accompagnamento di mediatori qualificati. Da
questo punto di vista, la possibilità di avere una
formazione come mediatore sarà data ugualmente
senza distinzione di genere.

5. Focus sviluppo sostenibile

5.1 Zone sensibili relative all'ambiente
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Domanda Si NO N/A

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 

In caso di riposta positiva elencare le zone interessate.

5.2 Impatti diretti o indiretti sull'ambiente

Domanda Si NO

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

5.3 Tabella degli impatti ambientali

Impatto previsto Nota descrittiva

Natura e biodiversità PPP I lavori edili previsti dal progetto non andranno ad
incidere in alcun modo sulla varietà di organismi
viventi presenti nella zona. Essi, quindi, non
saranno minacciati né da fattori inquinanti né dalla
riduzione dei loro habitat.
Gli impianti che saranno implementati
miglioreranno la situazione odierna. Infatti
l’impianto di riscaldamento geotermico sostituirà
quello esistente a GPL, azzerando le emissioni
inquinanti; mentre la riqualificazione
dell’illuminazione pubblica ridurrà l’inquinamento
luminoso rendendo più naturale l’alternanza di luce
e oscurità.

Aria PPP vedi descrizione "natura e biodiversità"

Acqua O mancanza di impatto

Ambiente marino O mancanza di impatto

Suolo O mancanza di impatto

Gestione rifiuti O mancanza di impatto

Ambiente urbano O mancanza di impatto

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

5.4 Azioni di comunicazione nell'ambito dell'ambiente

Domanda Si NO
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Indicare se sono previsti eventuali interventi di informazione, divulgazione o
educazione in campo ambientale.

 X 

In caso positivo, fornire una breve descrizione.
Paradossalmente, lo studio dei pianeti extrasolari nell'universo ci sta aiutando a comprendere sempre più in profondità i
meccanismi che qui sulla Terra hanno permesso il sorgere di un ambiente adatto alla vita. La ricerca di altri mondi aiuta
quindi a non dare per scontato la risorsa ACQUA, sostanza fondamentale per la vita come noi la conosciamo, e a prendere
consapevolezza del concetto di SOSTENIBILITA' ambientale. Durante le attività di divulgazione e didattica verranno quindi
anche sottolineate le caratteristiche in campo ambientale del nostro pianeta.
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6. Piano di lavoro

6.1 Piano di lavoro

Importo

Gruppo di attività (WP) 0. Preparazione del progetto 24.950,00 €

Azione 0 Preparazione del dossier di candidatura Data di inizio

Data di conclusione

2016-01-01

2016-02-15

24.950,00 €

Descrizione L'attività, iniziata nel mese di maggio 2015, consiste in: 
• Partecipazione al seminario di lancio ALCOTRA, 
• Analisi delle esigenze, in rapporto alle specifiche del bando e ricerca dei partners, 
• Confronto degli obiettivi specifici di ciascun partner ed elaborazione del progetto comune, 
• Definizione del budget sulla base dei preventivi richiesti, 
• Redazione del dossier di candidatura.

 

Prodotti definitivi  + 1 Dossier di candidatura  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Gruppo di attività (WP) 1. Coordinamento e gestione del progetto 167.796,00 €

Azione 1.1 Coordinamento transfrontaliero Data di inizio

Data di conclusione

2016-08-01

2018-12-31

66.200,00 €

Descrizione Il Coordinamento transfrontaliero si occuperà di gestire tutti i rapporti tra i soggetti coinvolti nel progetto: gli scambi formali tra il Comune di Nus e i partner francesi, gli
scambi tra i tecnici, inviti congiunti di gara, per creare una collaborazione che potrebbe andare oltre il vero e proprio progetto, per diventare un punto di riferimento
costante

 

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 20 / 52



EXO / ECO (Ref : 1720 | Version : 1 | Depositato) Versione presentata

Prodotti definitivi  + 6 Comitati di pilotaggio  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Alpes-de-Haute-Provence  

Azione 1.2. Gestione tecnica adempimenti Alcotra Data di inizio

Data di conclusione

2016-08-01

2018-12-31

19.500,00 €

Descrizione Questa attività comprende il monitoraggio degli aspetti della Convenzione di cooperazione ALCOTRA, la gestione del sistema di Synergye CTE in corso di attuazione per
la certificazione delle spese e delle informazioni da parte dell'autorità di gestione, la gestione dei rapporti di avanzamento e la stesura dei documenti richiesti dai
programmi e gli organi di controllo

 

Prodotti definitivi  + 1 rapporto finale di attività  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Italia: Nus - Saint-Barthélemy
France: Saint-Michel l'Observatoire

 

Azione 1.3. Gestione amministrativa e finanziaria Data di inizio

Data di conclusione

2016-08-01

2018-12-31

82.096,00 €

Descrizione La gestione amministrativa è responsabile di assicurare la presenza di personale per seguire le fasi di lavoro, per definire le procedure necessarie per gli acquisti (MEPA),
la gestione delle relazioni con i prestatori di servizio e i professionisti incaricati e gli atti amministrativi. Essa continuerà fino alla fine del progetto o meglio al termine
delle attività amministrative previste dal programma ALCOTRA. La gestione finanziaria si prenderà cura dei flussi finanziari tra i partners, per assicurare la disponibilità
delle somme per anticipare, certificare la spesa ai livelli del 20%, e prevede di utilizzare il sistema ETC per tutte le realizzazioni Synergie richiesti dal programma di
ALCOTRA.

 

Prodotti definitivi  + 6 Rapporti di avanzamento  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  
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Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Italia: Nus - Saint-Barthélemy
France: Saint-Michel l'Observatoire

 

Gruppo di attività (WP) 2. Comunicazione 444.910,00 €

Azione 2.1 Organizzazione eventi condivisi Data di inizio

Data di conclusione

2016-08-01

2018-12-31

115.000,00 €

Descrizione L'attività prevede l'organizzazione di manifestazioni condivise tra i due centri.  I "grandi eventi" ora organizzati individualmente da ogni centro, grazie a questo progetto,
saranno organizzati in sinergia tra i due centri. Già dal 2016 l’ « Eté-Astro »  organizzato a Saint Michel e lo Star Party organizzato a Saint Barthélemy  avranno in
condivisione scienziati e programmi.

 

Prodotti definitivi  + 6 Seminari per la diffusione cultura scientifica  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
 

 

Azione 2.2 Realizzazione di film di presentazione dei territori Data di inizio

Data di conclusione

2016-08-01

2017-12-31

35.000,00 €

Descrizione Questa attività prevede la realizzazione di due film di presentazione del territorio e delle attività dei due centri. Entrambi i film devono essere scambiati e verranno
visualizzati all'interno della mostra a Saint-Barthélemy e lo spazio museo o il planetario a Saint-Michel. Un terzo film sarà prodotto e sarà l'introduzione della mostra
museo sulla esopianeti: sarà un breve filmato che contiene un colloquio con il prof. Michel Mayor, scopritore del primo pianeta extrasolare

 

Prodotti definitivi  + 3 Realizzazione film didattici e promozionali  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Azione 2.3 Progettazione e realizzazione di contenuti pedagogici Data di inizio

Data di conclusione

2016-09-01

2018-12-31

61.000,00 €
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Descrizione Questa attività comprende la progettazione e l'attuazione dei contenuti della mostra e dei laboratori. Considerato che l'installazione sarà fatta a St. Barthélemy, riguarda
principalmente il personale italiano, ma il lavoro sarà sviluppato con un accento transfrontaliero. Nella mostra sui pianeti extrasolari sarà dato spazio alla scoperta di 51
Pegasi B in OHP e i laboratori saranno progettati per l'utilizzo congiunto con le Centre d'Astronomie di St Michel.

 

Prodotti definitivi  + 12 Educazione e Formazione  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  

Localizzazione  + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Azione 2.4 Creazione e animazione di un gruppo di attori economici locali Data di inizio

Data di conclusione

2016-11-01

2018-12-31

20.000,00 €

Descrizione Il gruppo di lavoro dà grande importanza alla inclusione delle sue attività di divulgazione culturale all'interno di una proposta più ampia di turismo locale. Per raggiungere
l'obiettivo ritiene necessario il coinvolgimento degli attori economici e turistici locali in un gruppo di lavoro che svilupperà iniziative integrate. Questo gruppo sarà guidato
dallo staff di entrambi i centri e vedrà la presenza di uno specialista esterno. Ci sarà anche uno scambio transfrontaliero per condividere proposte e risultati

 

Prodotti definitivi  + 2 Creazione rete attori economici locali  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Azione 2.5 Promozione Data di inizio

Data di conclusione

2016-09-01

2018-12-31

209.910,00 €

Descrizione L'attività di promozione comprende la realizzazione di n. 4 siti web, di pubblicazioni varie e tutte le azioni di "marketing". I siti web, gestiti da un comitato
transfrontaliero, saranno di due tipi: istituzionali e tecnico. Si prevede di ristrutturare i due siti istituzionale dei due centri e di implementarne un terzo dedicato al progetto
di cui trattasi. Il sito tecnico sarà realizzato per l'utilizzo da remoto del nuovo telescopio robotico.
Si prevede di realizzare brochure in tre lingue (italiano, francese e inglese) e un catalogo della mostra, delle dimensioni di 21 x 14 cm, 32 pagine, a colori, che la illustra
secondo tre approcci diversi: storico-filosofico, astrofisica e tecnologico.

 

Prodotti definitivi  + 10 Pubblicazioni + 4 Realizzazione siti web + 13 Spots pubblicitari  

Partner principale COMUNE DI NUS  
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Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Azione 2.6 Ottenimento del marchio "Village étoilé" o "starlight reserve" Data di inizio

Data di conclusione

2018-01-01

2018-12-31

4.000,00 €

Descrizione Tale attività consiste nel prendere contatto con gli organismi competenti per la verifica dei requisiti indispensabili per l'ottenimento del marchio richiesto e la promozione
di tale attribuzione sul sito.

 

Prodotti definitivi  + 2 Label Unesco  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  

Localizzazione  + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Gruppo di attività (WP) 3. Didattica/Formazione 113.800,00 €

Azione 3.1 Formazione animatori e condivisione corpo insegnamento Data di inizio

Data di conclusione

2016-10-01

2018-12-31

52.800,00 €

Descrizione Un gruppo di lavoro formato da personale OAVdA e del Centre d'Astronomie avrà cura di confrontare i metodi di formazione degli animatori dei due centri per fare un
programma di formazione comune, che sarà prioritariamente applicato agli animatori dei planetari.
Lo stesso gruppo di lavoro prenderà in considerazione anche le attività educative che ogni centro offre agli studenti per arrivare alla formulazione di un programma
comune.

 

Prodotti definitivi  + 12 Educazione e Formazione  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Alpes-de-Haute-Provence  

Azione 3.2 Condivisione spettacoli del planetario e adattamento di quelli esistenti Data di inizio

Data di conclusione

2017-04-01

2018-12-31

61.000,00 €
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Descrizione Un gruppo di lavoro formato da personale della Fondazione e del Centre d’Astronomie, si occuperà di formulare una strategia comune per gestire la programmazione dei
due planetari. Realizzare un insieme di attività da offrire al pubblico e, soprattutto a Saint Barthélemy, adattare gli spettacoli esistenti al nuovo software.

 

Prodotti definitivi  + 30 Spettacoli  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Gruppo di attività (WP) 4. Investimenti 2.248.544,00 €

Azione 4.1 Realizzazione d'infrastrutture Data di inizio

Data di conclusione

2016-12-01

2018-12-31

1.175.400,00 €

Descrizione Questa attività comprende tutti i lavori di costruzione.
Parte italiana: Riqualificazione del Planetario e della Sala conferenza, ripristino dello schermo del Planetario, riqualificazione dell'illuminazione pubblica del villaggio di
St.Barthélemy e riqualificazione  dell'area Leyssé dedicata ai grandi eventi.
Parte francese: studi tecnici per il planetario, collegamento in fibra ottica Centro Astro  / Villaggio, opere di illuminazione pubblica per l'ottenimento del marchio "Village
étoilé".

 

Prodotti definitivi  + 260 Ristrutturazione Planetario e sala conferenze + 12 Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica + 14000 Riqualificazione area grandi eventi + 3
Allacciamento in fibra ottica

 

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Azione 4.2 Installazione d'attrezzature Data di inizio

Data di conclusione

2017-07-01

2018-07-01

980.144,00 €

Descrizione Questa attività comprende l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature tecnico scientifiche (telescopio e sistemi di proiezione dei due Planetari). Sono altresì compresi
l'acquisto e l'installazione delle attrezzature e del mobilio tecnico necessario al funzionamento delle sale conferenze, delle esposizioni e dei laboratori.

 

Prodotti definitivi  + 8 Attrezzature  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 25 / 52



EXO / ECO (Ref : 1720 | Version : 1 | Depositato) Versione presentata

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Azione 4.3 Monitoraggio dei lavori e avvio del progetto Data di inizio

Data di conclusione

2016-09-01

2018-12-31

93.000,00 €

Descrizione Il Gruppo di lavoro, grazie all'esperienza maturata durante i lavori di riqualificazione dell'osservatorio astronomico, ritiene molto importante dedicare tempo per seguire
con attenzione il cantiere come utilizzatore finale del prodotto. Questo impegno inizierà seguendo la parte di progettazione con gli architetti incaricati e continuerà con una
presenza costante sul cantiere durante i lavori di realizzazione.

 

Prodotti definitivi  + 6 Monitoraggio dei lavori  

Partner principale COMUNE DI NUS  

Partner  + COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE  

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  

Totale 3.000.000,00 €

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. Preparazione del progetto 0 Preparazione del dossier di candidatura 25802 Accordo /
Convenzione

Numero Dossier di
candidatura

Formulario Synergie;
Descrizione tecnica di
dettaglio; Budget analitico;
Convenzione di
cooperazione.

1

1. Coordinamento e gestione del progetto 1.1 Coordinamento transfrontaliero 27692 Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero Comitati di
pilotaggio

Gruppo di lavoro per gestire i
rapporti transfrontalieri

6
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1. Coordinamento e gestione del progetto 1.2. Gestione tecnica adempimenti Alcotra 27694 Audit Numero rapporto finale di
attività

Realizzazione dei rapporti di
avanzamento fisico, del
rapporto finale, inserimento
delle informazioni relative
alla gestione tecnica del
progetto sul Sistema
Synergie, gestione della
corrispondenza e degli
scambi relativi al programma

1

1. Coordinamento e gestione del progetto 1.3. Gestione amministrativa e finanziaria 27695 Audit Numero Rapporti di
avanzamento

Il capofila elabora
annualmente con la
collaborazione dei partner un
rapporto di avanzamento che
informa dal punto di vista
qualitativo dell'avanzamento
del progetto e delle attività
rispetto al calendario iniziale.

6

2. Comunicazione 2.1 Organizzazione eventi condivisi 28189 Conferenza /
Seminario

Numero Seminari per la
diffusione cultura
scientifica

Organizzazione nei due
Comuni di eventi per il
grande pubblico con la
partecipazione di
conferenzieri di rilievo
internazionale.

6

2. Comunicazione 2.2 Realizzazione di film di presentazione dei
territori

28204 Materiale di
comunicazione

Numero Realizzazione film
didattici e
promozionali

Realizzazione spot video, in
duplice lingua, per la
presentazione dei due territori
e di un cortometraggio della
durata di 15 minuti indicativi,
sottotitolato in italiano e
francese, con la
partecipazione del prof.
Michel Mayor.

3
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2. Comunicazione 2.3 Progettazione e realizzazione di contenuti
pedagogici

28221 Formazione Partecipante Educazione e
Formazione

Realizzare, in maniera
condivisa tra i due centri, un
insieme di attività didattiche,
un programma di formazione
comune per i mediatori
scientifici e gli spettacoli dei
planetari.

12

2. Comunicazione 2.4 Creazione e animazione di un gruppo di attori
economici locali

28208 Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero Creazione rete attori
economici locali

Creazione di una rete degli
operatori turistici ed
economici locali finalizzata
allo sviluppo di una proposta
turistica integrativa dei centri
di astronomia e delle
potenzialità dei territori.

2

2. Comunicazione 2.5 Promozione 28211 Materiale di
comunicazione

Numero Pubblicazioni Realizzazione di catalogo
dell'esposizione museale
redatto in linqua italiano,
francese e inglese, brochure e
libri e materiale didattico in
relazione ai laboratori.

10

2. Comunicazione 2.5 Promozione 28216 Sito web Numero Realizzazione siti
web

Implementazione e
realizzazione di n. 4 siti (2
istituzionali, 1 per l'utilizzo
delle strutture robotiche da
remoto e 1 per la promozione
specifica del progetto)

4

2. Comunicazione 2.5 Promozione 28939 Materiale di
comunicazione

Numero Spots pubblicitari Spots pubblicitari 13

2. Comunicazione 2.6 Ottenimento del marchio "Village étoilé" o
"starlight reserve"

28218 Accordo /
Convenzione

Numero Label Unesco Acquisizione del
riconoscimento "village
étoilé" o "starligt reserve"

2
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3. Didattica/Formazione 3.1 Formazione animatori e condivisione corpo
insegnamento

28221 Formazione Partecipante Educazione e
Formazione

Realizzare, in maniera
condivisa tra i due centri, un
insieme di attività didattiche,
un programma di formazione
comune per i mediatori
scientifici e gli spettacoli dei
planetari.

12

3. Didattica/Formazione 3.2 Condivisione spettacoli del planetario e
adattamento di quelli esistenti

28920 Materiale di
comunicazione

Numero Spettacoli Realizzazione e revisione di
spettacoli per il planetario.

30

4. Investimenti 4.1 Realizzazione d'infrastrutture 28224 Ristrutturazione di
edifici

Metro² Ristrutturazione
Planetario e sala
conferenze

Studio tecnico e
Ristrutturazione dei planetari,
delle sale conferenze e
ripristino dello schermo del
planetario di Nus

260

4. Investimenti 4.1 Realizzazione d'infrastrutture 28233 Miglioramento di
infrastruttura viaria

Chilometro Riqualificazione
impianto di
illuminazione
pubblica

Ristrutturazione degli
impianti di illuminazione
pubblica con criteri di
risparmio energetico e di
razionalizzazione del fascio
di luce.

12

4. Investimenti 4.1 Realizzazione d'infrastrutture 28237 Ristrutturazione di
edifici

Metro² Riqualificazione area
grandi eventi

Riqualificazione dell'area
dedicata alla manifestazioni
pubbliche presente nel
Villaggio di Lignan che
ospita l'Osservatorio e il
Planetario (Nus)

14000

4. Investimenti 4.1 Realizzazione d'infrastrutture 28239 Miglioramento di
infrastruttura viaria

Chilometro Allacciamento in
fibra ottica

Allacciamento in fibra ottica
fra il Centre d'Astronomie e
il Villaggio di Saint Michel
l'Observatoire

3
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4. Investimenti 4.2 Installazione d'attrezzature 28897 Banca dati /
Inventario

Numero Attrezzature Allestimento della sala
conferenze, dei laboratori
didattici, e dell'esposizione.
Acquisto telescopi, hardware
del sistema planetario,
mobilio, segnaletica ecc...

8

4. Investimenti 4.3 Monitoraggio dei lavori e avvio del progetto 28901 Servizio realizzato Numero Monitoraggio dei
lavori

Monitoraggio dei lavori da un
punto di vista dell'utente
finale

6
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6.2 Piano di lavoro per gruppo di attività

0. Preparazione del progetto
N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

0 0. Preparazione del progetto 2016-01-01 2016-02-15 24.950,00 €

Partner partecipanti (gruppo di attività) COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI NUS

Budget gruppo di attività

Partner Importo

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

9.000,00 €

COMUNE DI NUS 15.950,00 €

Totale 24.950,00 €

1. Coordinamento e gestione del progetto
N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

1 1. Coordinamento e gestione del
progetto

2016-08-01 2018-12-31 167.796,00 €

Partner responsabile gruppo di attività COMUNE DI NUS

Partner partecipanti (gruppo di attività) COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI NUS

Data di inizio 2016-08-01 Data di fine 2018-12-31

Azione1.1 1.1 Coordinamento
transfrontaliero

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Il Coordinamento transfrontaliero si occuperà di gestire tutti i rapporti tra i
soggetti coinvolti nel progetto: gli scambi formali tra il Comune di Nus e i
partner francesi, gli scambi tra i tecnici, inviti congiunti di gara, per creare una
collaborazione che potrebbe andare oltre il vero e proprio progetto, per
diventare un punto di riferimento costante

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto1.1.1 Comitati di pilotaggio 6

Data di inizio 2016-08-01 Data di fine 2018-12-31

Azione1.2 1.2. Gestione tecnica
adempimenti Alcotra

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Questa attività comprende il monitoraggio degli aspetti della Convenzione di
cooperazione ALCOTRA, la gestione del sistema di Synergye CTE in corso
di attuazione per la certificazione delle spese e delle informazioni da parte
dell'autorità di gestione, la gestione dei rapporti di avanzamento e la stesura
dei documenti richiesti dai programmi e gli organi di controllo

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto1.2.1 rapporto finale di attività 1

Data di inizio 2016-08-01 Data di fine 2018-12-31

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 31 / 52



EXO / ECO (Ref : 1720 | Version : 1 | Depositato) Versione presentata

Azione1.3 1.3. Gestione
amministrativa e
finanziaria

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione La gestione amministrativa è responsabile di assicurare la presenza di
personale per seguire le fasi di lavoro, per definire le procedure necessarie per
gli acquisti (MEPA), la gestione delle relazioni con i prestatori di servizio e i
professionisti incaricati e gli atti amministrativi. Essa continuerà fino alla fine
del progetto o meglio al termine delle attività amministrative previste dal
programma ALCOTRA. La gestione finanziaria si prenderà cura dei flussi
finanziari tra i partners, per assicurare la disponibilità delle somme per
anticipare, certificare la spesa ai livelli del 20%, e prevede di utilizzare il
sistema ETC per tutte le realizzazioni Synergie richiesti dal programma di
ALCOTRA.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto1.3.1 Rapporti di avanzamento 6

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

Totale 2016 2017 2018

Spese di personale 60.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

30.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Totale 90.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

COMUNE DI NUS Totale 2016 2017 2018

Spese di personale 33.500,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.500,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

7.096,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 1.696,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.200,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

36.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

Totale 77.796,00 € 26.100,00 € 26.100,00 € 25.596,00 €

2. Comunicazione
N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

2 2. Comunicazione 2016-08-01 2018-12-31 444.910,00 €

Partner responsabile gruppo di attività COMUNE DI NUS

Partner partecipanti (gruppo di attività) COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI NUS

Data di inizio 2016-08-01 Data di fine 2018-12-31

Azione2.1 2.1 Organizzazione
eventi condivisi

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS
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Descrizione L'attività prevede l'organizzazione di manifestazioni condivise tra i due centri.
 I "grandi eventi" ora organizzati individualmente da ogni centro, grazie a
questo progetto, saranno organizzati in sinergia tra i due centri. Già dal 2016
l’ « Eté-Astro »  organizzato a Saint Michel e lo Star Party organizzato a Saint
Barthélemy  avranno in condivisione scienziati e programmi.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.1.1 Seminari per la diffusione cultura scientifica 6

Data di inizio 2016-08-01 Data di fine 2017-12-31

Azione2.2 2.2 Realizzazione di film
di presentazione dei
territori

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Questa attività prevede la realizzazione di due film di presentazione del
territorio e delle attività dei due centri. Entrambi i film devono essere
scambiati e verranno visualizzati all'interno della mostra a Saint-Barthélemy e
lo spazio museo o il planetario a Saint-Michel. Un terzo film sarà prodotto e
sarà l'introduzione della mostra museo sulla esopianeti: sarà un breve filmato
che contiene un colloquio con il prof. Michel Mayor, scopritore del primo
pianeta extrasolare

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.2.1 Realizzazione film didattici e promozionali 3

Data di inizio 2016-09-01 Data di fine 2018-12-31

Azione2.3 2.3 Progettazione e
realizzazione di
contenuti pedagogici

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMUNE DI NUS

Descrizione Questa attività comprende la progettazione e l'attuazione dei contenuti della
mostra e dei laboratori. Considerato che l'installazione sarà fatta a St.
Barthélemy, riguarda principalmente il personale italiano, ma il lavoro sarà
sviluppato con un accento transfrontaliero. Nella mostra sui pianeti extrasolari
sarà dato spazio alla scoperta di 51 Pegasi B in OHP e i laboratori saranno
progettati per l'utilizzo congiunto con le Centre d'Astronomie di St Michel.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.3.1 Educazione e Formazione 12

Data di inizio 2016-11-01 Data di fine 2018-12-31

Azione2.4 2.4 Creazione e
animazione di un gruppo
di attori economici locali

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Il gruppo di lavoro dà grande importanza alla inclusione delle sue attività di
divulgazione culturale all'interno di una proposta più ampia di turismo locale.
Per raggiungere l'obiettivo ritiene necessario il coinvolgimento degli attori
economici e turistici locali in un gruppo di lavoro che svilupperà iniziative
integrate. Questo gruppo sarà guidato dallo staff di entrambi i centri e vedrà la
presenza di uno specialista esterno. Ci sarà anche uno scambio transfrontaliero
per condividere proposte e risultati

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.4.1 Creazione rete attori economici locali 2

Data di inizio 2016-09-01 Data di fine 2018-12-31
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Azione2.5 2.5 Promozione Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione L'attività di promozione comprende la realizzazione di n. 4 siti web, di
pubblicazioni varie e tutte le azioni di "marketing". I siti web, gestiti da un
comitato transfrontaliero, saranno di due tipi: istituzionali e tecnico. Si
prevede di ristrutturare i due siti istituzionale dei due centri e di
implementarne un terzo dedicato al progetto di cui trattasi. Il sito tecnico sarà
realizzato per l'utilizzo da remoto del nuovo telescopio robotico.
Si prevede di realizzare brochure in tre lingue (italiano, francese e inglese) e
un catalogo della mostra, delle dimensioni di 21 x 14 cm, 32 pagine, a colori,
che la illustra secondo tre approcci diversi: storico-filosofico, astrofisica e
tecnologico.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.5.1 Pubblicazioni 10

Prodotto2.5.2 Realizzazione siti web 4

Prodotto2.5.3 Spots pubblicitari 13

Data di inizio 2018-01-01 Data di fine 2018-12-31

Azione2.6 2.6 Ottenimento del
marchio "Village étoilé"
o "starlight reserve"

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMUNE DI NUS

Descrizione Tale attività consiste nel prendere contatto con gli organismi competenti per la
verifica dei requisiti indispensabili per l'ottenimento del marchio richiesto e la
promozione di tale attribuzione sul sito.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.6.1 Label Unesco 2

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

Totale 2016 2017 2018

Spese di personale 41.000,00 € 5.000,00 € 17.000,00 € 19.000,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

255.000,00
€

40.000,00 € 125.000,00
€

90.000,00 €

Totale 296.000,00
€

45.000,00 € 142.000,00
€

109.000,00
€

COMUNE DI NUS Totale 2016 2017 2018

Spese di personale 114.200,00
€

30.200,00 € 37.500,00 € 46.500,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

34.710,00 € 9.000,00 € 14.940,00 € 10.770,00 €

Totale 148.910,00
€

39.200,00 € 52.440,00 € 57.270,00 €

3. Didattica/Formazione
N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

3 3. Didattica/Formazione 2016-10-01 2018-12-31 113.800,00 €
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Partner responsabile gruppo di attività COMUNE DI NUS

Partner partecipanti (gruppo di attività) COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI NUS

Realizzazione principale Descrizione Quantità Data di previsionale Indicatore di
realizzazione

Data di inizio 2016-10-01 Data di fine 2018-12-31

Azione3.1 3.1 Formazione
animatori e condivisione
corpo insegnamento

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Un gruppo di lavoro formato da personale OAVdA e del Centre d'Astronomie
avrà cura di confrontare i metodi di formazione degli animatori dei due centri
per fare un programma di formazione comune, che sarà prioritariamente
applicato agli animatori dei planetari.
Lo stesso gruppo di lavoro prenderà in considerazione anche le attività
educative che ogni centro offre agli studenti per arrivare alla formulazione di
un programma comune.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto3.1.1 Educazione e Formazione 12

Data di inizio 2017-04-01 Data di fine 2018-12-31

Azione3.2 3.2 Condivisione
spettacoli del planetario e
adattamento di quelli
esistenti

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Un gruppo di lavoro formato da personale della Fondazione e del Centre
d’Astronomie, si occuperà di formulare una strategia comune per gestire la
programmazione dei due planetari. Realizzare un insieme di attività da offrire
al pubblico e, soprattutto a Saint Barthélemy, adattare gli spettacoli esistenti al
nuovo software.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto3.2.1 Spettacoli 30

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

Totale 2016 2017 2018

Spese di personale 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

30.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00 €

Totale 60.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 35.000,00 €

COMUNE DI NUS Totale 2016 2017 2018

Spese di personale 53.800,00 € 0,00 € 26.900,00 € 26.900,00 €

Totale 53.800,00 € 0,00 € 26.900,00 € 26.900,00 €

4. Investimenti
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N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

4 4. Investimenti 2016-09-01 2018-12-31 2.248.544,00 €

Partner responsabile gruppo di attività COMUNE DI NUS

Partner partecipanti (gruppo di attività) COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI NUS

Realizzazione principale Descrizione Quantità Data di previsionale Indicatore di
realizzazione

Data di inizio 2016-12-01 Data di fine 2018-12-31

Azione4.1 4.1 Realizzazione
d'infrastrutture

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Questa attività comprende tutti i lavori di costruzione.
Parte italiana: Riqualificazione del Planetario e della Sala conferenza,
ripristino dello schermo del Planetario, riqualificazione dell'illuminazione
pubblica del villaggio di St.Barthélemy e riqualificazione  dell'area Leyssé
dedicata ai grandi eventi.
Parte francese: studi tecnici per il planetario, collegamento in fibra ottica
Centro Astro  / Villaggio, opere di illuminazione pubblica per l'ottenimento
del marchio "Village étoilé".

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto4.1.1 Ristrutturazione Planetario e sala conferenze 260

Prodotto4.1.2 Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica 12

Prodotto4.1.3 Riqualificazione area grandi eventi 14000

Prodotto4.1.4 Allacciamento in fibra ottica 3

Data di inizio 2017-07-01 Data di fine 2018-07-01

Azione4.2 4.2 Installazione
d'attrezzature

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Questa attività comprende l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature
tecnico scientifiche (telescopio e sistemi di proiezione dei due Planetari). Sono
altresì compresi l'acquisto e l'installazione delle attrezzature e del mobilio
tecnico necessario al funzionamento delle sale conferenze, delle esposizioni e
dei laboratori.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto4.2.1 Attrezzature 8

Data di inizio 2016-09-01 Data di fine 2018-12-31

Azione4.3 4.3 Monitoraggio dei
lavori e avvio del
progetto

Partner partecipanti
(gruppo di attività)

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE PROVENCE, COMUNE DI
NUS

Descrizione Il Gruppo di lavoro, grazie all'esperienza maturata durante i lavori di
riqualificazione dell'osservatorio astronomico, ritiene molto importante
dedicare tempo per seguire con attenzione il cantiere come utilizzatore finale
del prodotto. Questo impegno inizierà seguendo la parte di progettazione con
gli architetti incaricati e continuerà con una presenza costante sul cantiere
durante i lavori di realizzazione.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna
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Prodotto4.3.1 Monitoraggio dei lavori 6

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

Totale 2016 2017 2018

Spese di personale 50.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 10.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese per attrezzature 205.000,00
€

0,00 € 155.000,00
€

50.000,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

240.000,00
€

0,00 € 190.000,00
€

50.000,00 €

Totale 545.000,00
€

54.000,00 € 368.000,00
€

123.000,00
€

COMUNE DI NUS Totale 2016 2017 2018

Spese di personale 33.000,00 € 5.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 €

Spese per attrezzature 775.144,00
€

0,00 € 726.500,00
€

48.644,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

895.400,00
€

200.000,00
€

695.400,00
€

0,00 €

Totale 1.703.544,0
0 €

205.000,00
€

1.435.900,0
0 €

62.644,00 €
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6.3 Appalti pubblici

Il Comune di Nus, la Communauté de Commune de Haute-Provence e il Comune di Saint-Michel l’Observatoire sono i
proprietari dei terreni e delle strutture interessati dal progetto. In questa qualità, oltre che per il fatto di avere il ruolo ufficiale
di capofila, partner o attore coinvolto, e di avere le capacità gestionali e amministrative, si occuperanno dell’emissione dei
bandi di appalto pubblico per realizzare tutti i passi del progetto che lo richiedono. Lo staff tecnico-scientifico dell’OAVdA e
del Centre d’Astronomie, come “sujets délégataires”, parteciperà, per quanto è di sua competenza, alla stesura delle specifiche
tecniche per garantire la qualità delle apparecchiature oggetto dell’offerta.
Per migliorare le condizioni economiche delle offerte, si valuterà in quali casi sia conveniente indire un bando internazionale.
Per gli elementi che non richiedono bandi, essendo al di sotto delle soglie economiche previste, si utilizzeranno le procedure in
economia del MEPA e della CUC in Italia, o gli equivalenti in Francia, e la scelta dei fornitori sarà fatta in accordo fra i
partners e i “sujets délégataires”.

6.4 Descrizione della gestione del progetto

Il Comune di Nus, come Capofila, coordinerà la gestione dei traguardi e il passaggio di informazioni con gli enti di controllo
ALCOTRA. Tutti e tre gli enti pubblici coinvolti seguiranno localmente i passi del lavoro e si terranno informati a vicenda,
per facilitare la comunicazione con gli enti ALCOTRA.
Lo staff tecnico-scientifico dei due “sujets délégataires” si incaricherà della maggior parte del lavoro intellettuale, cioè
dell’organizzazione degli eventi pubblici, della concezione del materiale didattico e della formazione comune degli animatori,
dell’organizzazione del gruppo di attori locali e della comunicazione. Questo lavoro sarà condiviso con gli enti pubblici
coinvolti, dove necessario.
Inoltre, lo staff tecnico-scientifico dovrà seguire lo svolgersi dei lavori edili e di installazione delle apparecchiature, in accordo
con la direzione dei lavori ufficiale, per garantire la qualità dei dettagli della realizzazione.
Per realizzare questo coordinamento sarà istituito un Comitato di Pilotaggio Transfrontaliero formato da elementi di tutti gli
enti coinvolti. Ne faranno parte i responsabili amministrativi dei tre enti pubblici e i responsabili dei gruppi di lavoro dei
“sujets délégataires”. Per garantire il coordinamento si prevedono scambi di informazioni continui e incontri periodici.
I membri del comitato di pilotaggio coordineranno il lavoro dei gruppi locali.

6.5 Descrizione della comunicazione

Il Comitato di Pilotaggio Transfrontaliero si occuperà anche della comunicazione, al fine di procedere in modo coordinato sui
due versanti della frontiera.
La strategia di comunicazione verso tutte le fasce di pubblico prevede la diffusione di notizie sul procedere del progetto, già
durante la sua realizzazione, attraverso i social networks.
Si prevede una larga pubblicizzazione anche attraverso i siti internet tradizionali, che saranno rinnovati. Inoltre, è prevista
l’implementazione di un sito web per il pilotaggio da remoto del telescopio robotizzato di Saint-Barthélemy.
In fase finale, invece, saranno disponibili le brochures, i cataloghi delle esposizioni e diverso materiale didattico stampato, in
relazione ai laboratori realizzati.
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6.6 Coinvolgimento dei destinatari del progetto

Gruppo di attività Se è stato scelto un altro
gruppo di attività specificare

Gruppi destinatari / Target Se è stato scelto "Altro"
specificare

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

Comunicazione Popolazione locale

- Comunicazione Altro operatori turistici

- Comunicazione Turisti

- Altro gruppo di attività WP3 Grande pubblico

- Altro gruppo di attività WP3 Istituti scolastici o di
formazione

- Altro gruppo di attività WP4 Grande pubblico  

Come si prevede di coinvolgere i gruppi destinatari/target nell'attuazione delle attività?

Il progetto si basa su un importante coinvolgimento degli attori locali e dei gruppi target identificati.
In particolare, l'attività riguardante la creazione della rete attori locali (WP2.4) è particolarmente rilevante ai fini del
coinvolgimento attivo dei gruppi destinatari a favore dello sviluppo turistico di entrambi i territori. 
Gli attori economici e turistici locali saranno coinvolti nelle varie iniziative con specifici gruppi di lavoro, disporranno di
materiale di promozione e verranno opportunamente formati.
Il grande pubblico e i turisti saranno raggiunti tramite piattaforme WEB, social networks, e coinvolti nelle visite e nelle
iniziative dimostrative.
Il corpo insegnanti verrà coinvolto con apposite campagne informative e proposte di offerta didattiche.
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7. Costi semplificati
Si intende applicare
l'opzione dei costi
semplifcati? (cfr. Guida di
attuazione)

In caso di risposta positiva
indicare il metodo di calcolo

Si intende applicare
l'opzione dei costi
semplifcati? (cfr. Guida di
attuazione)

In caso di risposta positiva
indicare il metodo di calcolo

COMUNE DI NUS Si Le spese di personale saranno
calcolate con un tasso
forfetario del 20% dei costi
diretti. Sulla base delle attività
previste è stata fatta una stima
dell'impegno necessario per
ogni attività. Tale impegno è
stato rapportato al costo orario
sostenuto dall'amministrazione
comunale per ogni livello
contrattuale.

Si Le spese d’ufficio e
amministrative saranno
calcolate con un tasso
forfetario del 15% delle spese
di personale.

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

Si Le spese di personale saranno
calcolate con un tasso
forfetario del 20% dei costi
diretti. Sulla base delle attività
previste è stata fatta una stima
dell'impegno necessario per
ogni attività. Tale impegno è
stato rapportato al costo orario
sostenuto dall'amministrazione
comunale per ogni livello
contrattuale.

Si Le spese d’ufficio e
amministrative saranno
calcolate con un tasso
forfetario del 15% delle spese
di personale.

Commento

8. Dettaglio delle entrate generate dal progetto
Gruppo di attività Si è stato scelto un altro

gruppo di attività specificare
Stima dell'importo delle
entrate

Descrizione delle entrate
previste

COMUNE DI NUS

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

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
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Attività Localizzazione nella zona del programma

0 Preparazione del dossier di candidatura Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

1.1 Coordinamento transfrontaliero Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Alpes-de-Haute-Provence

2.1 Organizzazione eventi condivisi Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

3.1 Formazione animatori e condivisione corpo insegnamento Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Alpes-de-Haute-Provence

4.1 Realizzazione d'infrastrutture Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

4.2 Installazione d'attrezzature Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

1.2. Gestione tecnica adempimenti Alcotra Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

1.3. Gestione amministrativa e finanziaria Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

2.2 Realizzazione di film di presentazione dei territori Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

2.3 Progettazione e realizzazione di contenuti pedagogici Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

2.4 Creazione e animazione di un gruppo di attori economici locali Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

2.5 Promozione Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

2.6 Ottenimento del marchio "Village étoilé" o "starlight reserve" Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

3.2 Condivisione spettacoli del planetario e adattamento di quelli esistenti Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

4.3 Monitoraggio dei lavori e avvio del progetto Alpes-de-Haute-Provence
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

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 Preparazione del dossier di candidatura

1.1 Coordinamento transfrontaliero

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 41 / 52



EXO / ECO (Ref : 1720 | Version : 1 | Depositato) Versione presentata

2.1 Organizzazione eventi condivisi

3.1 Formazione animatori e condivisione corpo insegnamento

4.1 Realizzazione d'infrastrutture

4.2 Installazione d'attrezzature

1.2. Gestione tecnica adempimenti Alcotra

1.3. Gestione amministrativa e finanziaria

2.2 Realizzazione di film di presentazione dei territori

2.3 Progettazione e realizzazione di contenuti pedagogici

2.4 Creazione e animazione di un gruppo di attori economici locali

2.5 Promozione

2.6 Ottenimento del marchio "Village étoilé" o "starlight reserve"

3.2 Condivisione spettacoli del planetario e adattamento di quelli esistenti

4.3 Monitoraggio dei lavori e avvio del progetto

Importo fuori zona coperta dal programma ma appartenente al territorio dell'UE: 0,00 €
20% programmato FESR: 510.000,00 €

9.2 Localizzazione dei partner

Area del partner Importo totale del budget del partner

COMUNE DI NUS Area del Programma Alcotra 2000000

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

Area del Programma Alcotra 1000000
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10. Calendario previsionale
Gruppo di attività Azione 2016 2017 2018

0. Preparazione del
progetto

P
L.25802

0 Preparazione del
dossier di
candidatura

A
L.25802

1. Coordinamento e
gestione del progetto

P P P P P P P P P P

1.1 Coordinamento
transfrontaliero

A A A A A A A A A A

1.2. Gestione tecnica
adempimenti Alcotra

A A A A A A A A A A

1.3. Gestione
amministrativa e
finanziaria

A A A A A A A A A A

2. Comunicazione P P P P P P P P P P

2.1 Organizzazione
eventi condivisi

A A A A A A A A A A

2.2 Realizzazione di
film di presentazione
dei territori

A A A A A A

2.3 Progettazione e
realizzazione di
contenuti pedagogici

A A A A A A A A A A
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2.4 Creazione e
animazione di un
gruppo di attori
economici locali

A A A A A A A A A

2.5 Promozione A A A A A A A A A A

2.6 Ottenimento del
marchio "Village
étoilé" o "starlight
reserve"

A A A A

3.
Didattica/Formazion
e

P P P P P P P P P

3.1 Formazione
animatori e
condivisione corpo
insegnamento

A A A A A A A A A

3.2 Condivisione
spettacoli del
planetario e
adattamento di
quelli esistenti

A A A A A A A

4. Investimenti P P P P P P P P P P

4.1 Realizzazione
d'infrastrutture

A A A A A A A A A

4.2 Installazione
d'attrezzature

A A A A A

4.3 Monitoraggio
dei lavori e avvio
del progetto

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
Percentuale sul
totale FESR del

progetto

Contropartite
pubbliche

Contropartite
private

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale
contropartite

Totale budget
ammissibile

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE
PROVENCE

850.000,00 € 85.00 % 33.33 % 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 1.000.000,00 €

COMUNE DI NUS 1.700.000,00 € 85.00 % 66.67 % 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 2.000.000,00 €

Totale 2.550.000,00 € 170.00 % 100.00 % 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 450.000,00 € 3.000.000,00 €

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

amministrative
Spese di viaggio e

soggiorno
Costi per

consulenze e servizi
esterni

Spese per
attrezzature

Spese di
infrastruttura e di

edilizia

Budget totale Entrate Totale budget
ammissibile

COMUNE DI NUS 250.450,00 € 7.096,00 € 1.200,00 € 70.710,00 € 775.144,00 € 895.400,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE

PROVENCE

166.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 363.000,00 € 205.000,00 € 240.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 €

Totale 416.450,00 € 7.096,00 € 27.200,00 € 433.710,00 € 980.144,00 € 1.135.400,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 €

% del budget totale 13.88 % 0.24 % 0.91 % 14.46 % 32.67 % 37.85 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %

3. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per anno
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2016 2017 2018 Budget totale Entrate Totale budget
ammissibile

COMUNE DI NUS 286.250,00 € 1.541.340,00 € 172.410,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE

PROVENCE

150.500,00 € 552.500,00 € 297.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 €

Totale 436.750,00 € 2.093.840,00 € 469.410,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 €

% del budget totale 14.56 % 69.79 % 15.65 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %

4. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per attività
0. Preparazione del

progetto
1. Coordinamento e
gestione del progetto

2. Comunicazione 3. Didattica/Formazione 4. Investimenti Budget totale Entrate Totale budget
ammissibile

COMUNE DI NUS 15.950,00 € 77.796,00 € 148.910,00 € 53.800,00 € 1.703.544,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €

COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE HAUTE

PROVENCE

9.000,00 € 90.000,00 € 296.000,00 € 60.000,00 € 545.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 €

Totale 24.950,00 € 167.796,00 € 444.910,00 € 113.800,00 € 2.248.544,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 €

% del budget totale 0.83 % 5.59 % 14.83 % 3.79 % 74.95 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %

5. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per anno
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2016 2017 2018 Budget totale Entrate Totale budget
ammissibile

0. Preparazione del
progetto

24.950,00 € 0,00 € 0,00 € 24.950,00 € 0,00 € 24.950,00 €

1. Coordinamento e
gestione del progetto

56.100,00 € 56.100,00 € 55.596,00 € 167.796,00 € 0,00 € 167.796,00 €

2. Comunicazione 84.200,00 € 194.440,00 € 166.270,00 € 444.910,00 € 0,00 € 444.910,00 €

3. Didattica/Formazione 12.500,00 € 39.400,00 € 61.900,00 € 113.800,00 € 0,00 € 113.800,00 €

4. Investimenti 259.000,00 € 1.803.900,00 € 185.644,00 € 2.248.544,00 € 0,00 € 2.248.544,00 €

Totale 436.750,00 € 2.093.840,00 € 469.410,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 €

% del budget totale 14.56 % 69.79 % 15.65 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %

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

progetto
1. Coordinamento e
gestione del progetto

2. Comunicazione 3. Didattica/Formazione 4. Investimenti Budget totale

Spese di personale 15.950,00 € 93.500,00 € 155.200,00 € 68.800,00 € 83.000,00 € 416.450,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 7.096,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.096,00 €

Spese di viaggio e
soggiorno

1.000,00 € 1.200,00 € 0,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 27.200,00 €

Costi per consulenze e
servizi esterni

8.000,00 € 66.000,00 € 289.710,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 433.710,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 980.144,00 € 980.144,00 €
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Spese di infrastruttura e
di edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.135.400,00 € 1.135.400,00 €

Totale 24.950,00 € 167.796,00 € 444.910,00 € 113.800,00 € 2.248.544,00 € 3.000.000,00 €

% del budget totale 0.83 % 5.59 % 14.83 % 3.79 % 74.95 % 100.00 %
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- V -  Allegati del progetto

1. Caricamento degli allegati

Sono stati caricati su Synergie CTE i seguenti allegati:
Domanda Si NO Commento

Convenzione di cooperazione  X 

Descrizione tecnica di dettaglio  X 

Atti di impegno dei partner  X La quota francese del 15% è interamente finanziata
dal CCHP

Lettere di intenti dei cofinanziatori  X La quota francese del 15% è interamente finanziata
dal CCHP

1.1 LISTE DES ANNEXES

Domanda Si NO Commento

Convenzione di cooperazione firmata da tutti  X 

Descrizione tecnica di dettaglio  X 

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 

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

 X La quota francese del 15% è interamente finanziata
dal CCHP

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

Domanda Si NO Commento

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

 X CDN - CCHP - FCF - CA

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

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 

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 NO Commento
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Allegato contenente l’elenco completo degli organismi pubblici delegati (soggetti
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 

 X FCF: ATTO DECISIONALE, STATUTO, CDA,
AZIONI DELEGATE, DICHIARAZIONE ENTE
PUBBLICO, DICHIARAZIONE IVA
CA: ATTO DECISIONALE, STATUTO,
CDA/CDS, AZIONI DELEGATE,
DICHIARAZIONE ENTE PUBBLICO,
DICHIARAZIONE TVA

Eventuale convenzione apposita che regola i rapporti tra il partner beneficiario e i
soggetti attuatori 

 X 
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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 : 
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3. Allegato 1 - Classificazione dei tipi di partner
N° Categoria Numero di

partner

1 Ente pubblico locale 2

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
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