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La guida fornisce indicazioni per la compilazione della scheda ed evidenzia il legame tra le diverse
sezioni/campi e i criteri di valutazione.
Alla Guida sono allegati:







Scheda per la presentazione dei progetti
Presentazione sui “Principi di finanziamento svizzero” illustrata nei Laboratori di sviluppo
delle progettualità
Fiche per la coerenza con i principi della NPR
Linee guida alla sostenibilità ambientale
Format del “Quadro logico / Modello di efficacia”
Presentazione sul “quadro logico” illustrata nei Laboratori di sviluppo delle progettualità
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Premessa
La presente “Guida” ha per obiettivo favorire i potenziali beneficiari nella compilazione della
proposta progettuale e consentire la condivisione di azioni e budget di progetto con tutti i soggetti
del partenariato. Si propone di elaborare i contenuti delle singole sezioni di progetto utilizzando il
facsimile della “Scheda per la presentazione dei progetti” e solo successivamente procedere al
caricamento della proposta progettuale sul sistema informativo SiAge.
La “Guida” approfondisce della Scheda solo le parti più complesse e per le quali possa essere
utile fornire informazioni aggiuntive al fine di meglio orientare la proposta progettuale, anche in
funzione dei diversi criteri strategici e operativi che saranno utilizzati per la valutazione.
Secondo l’approccio della progettazione orientata ai risultati, l’elemento chiave del progetto non
è dato dalle attività da svolgere, quanto dal cambiamento che con il progetto si intende
conseguire. Le attività rappresentano quindi il mezzo attraverso cui il progetto realizza tale
cambiamento, che deve pertanto essere identificato e descritto con chiarezza.
Il punto di partenza per la definizione della proposta progettuale é:
•

l’identificazione del problema;

•

l’analisi del problema affrontato e

•

la comprensione delle esigenze espresse dagli stakeholder e dai destinatari

non è:
•

la mera definizione delle attività da svolgere.

Una volta che si è identificato e definito il problema è quindi possibile:


individuare e formulare gli obiettivi specifici di progetto che esprimono il cambiamento
atteso;



definire i risultati del progetto, ossia i benefici per i destinatari,



identificare i prodotti da realizzare e le conseguenti azioni da porre in essere.

Una corretta ed articolata definizione della logica di intervento, in quanto strumento di lavoro
utile alla progettazione, è il primo passo per la stesura del progetto.
Il format del “Quadro logico/modello di efficacia” allegato a questa Guida corrisponde alla sezione
D della scheda cartacea; nonostante la sua priorità dal punto di vista logico, è collocata in tale
posizione per agevolare il caricamento dei dati sul sistema informativo che può in tal modo
riprendere informazioni già inserite in altri campi.
Si suggerisce di compilare il format “fuori sistema” per agevolarne la condivisione tra i partner, in
una fase precoce della costruzione progettuale.

Insieme alla presente “Guida” costituiscono utili ausili al fine della redazione della proposta
progettuale, le slides presentate nel corso dei “Laboratori per lo sviluppo delle progettualità”
disponibili sul Sito Web http://interreg-italiasvizzera.eu nella sezione “Presenta un Progetto”.
Maggiori informazioni relative alla costruzione del budget, ammissibilità delle spese, Aiuti di Stato,
sono reperibili nelle “Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti” Sito Web
http://interreg-italiasvizzera.eu nella sezione “Presenta un Progetto”.
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Articolazione della “Scheda per la presentazione dei progetti”
La “Scheda” è articolata in sezioni (A, B, C, D, E, F) e punti (B1, B2, ecc) che rispondono
all’approccio del Quadro Logico.

1

La logica di intervento a supporto della proge azione
PROGETTAZIONE ORIENTATA

FASI DI SVILUPPO DELL’IDEA

AI RISULTATI

PROGETTUALE

STRUTTURA DEL FORMULARIO

Qual è il problema/
bisogno su cui focalizzarsi

Analisi del problema e
degli stakeholder

Punto C3 Rilevanza strategica e
transfrontaliera
Punto B1 e B2 Descrizione dei partner

Qual è il cambiamento
che si propone a raverso
il proge o

Analisi degli obie vi e
definizione della
strategia di intervento

Sezione D Logica di intervento
Punto C4 Coerenza con le poli che di
contesto e ricadute territoriali

Come si intende
realizzare il
cambiamento

Pianificazione di de aglio
delle a vità (azioni,
prodo , responsabilità di
a uazione, calendario)

Quali risorse sono
necessarie per la
realizzazione delle a vità
e il conseguimento dei
risulta a esi

Stru urazione del
budget

Punto C6 Piano di lavoro per Work
Packages
Sezione E De aglio del Piano finanziario

Come verificare il
raggiungimento

Definizione degli
indicatori

Sezione D Logica di intervento

Punto C6 Piano di lavoro per Work
Packages

http://interreg-italiasvizzera.eu
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La tabella seguente riporta una matrice dei singoli punti di cui si compone la “Scheda per
la presentazione dei progetti” e i documenti che ne supportano la compilazione:
Sezioni/punti scheda

Scheda
presentazione
progetti

Presente
Guida

Linee guida per la
presentazione e
gestione dei
progetti

A. Modulo introduttivo



B1 - Descrizione del Capofila/partner



B2 - Competenze ed esperienze dei
partner



B3 – Dichiarazioni del partner
B 3.1 - Entrate nette
B 3.2 - IVA
B 3.3 - Aiuti di Stato






pag. 6-7




pag. 7-10



B 3.4 - Modalità di rendicontazione spese
con possibile opzione forfettaria



pag. 10-11



C.1 - Identificazione del progetto



pag. 12

C.2 - Percorso propedeutico alla
presentazione del progetto



C.3 - Rilevanza strategica e
transfrontaliera



pag. 13-14

C.4 - Coerenza con le politiche di
contesto e ricadute territoriali



pag. 14-15

C.5 - Principi orizzontali del Programma



pag. 15-16

C. 6 - Piano di lavoro per Work Packages



pag. 16-21

D. Logica di intervento



pag. 22-27

E. Dettaglio del Piano finanziario (per
fonti di finanziamento)



pag. 28-30



F. Attività fuori area di cooperazione
art.20 del Regolamento (UE) 1299/2013
(solo per partner italiani)



pag. 31



pag. 6
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B1 Descrizione del Capofila/partner: dati identificativi
La sezione B1 della scheda raggruppa i dati di tutti i partner.
ATTENZIONE!
Se il partenariato è variato rispetto alla Manifestazione di interesse – o se per un partner
sono cambiati i dati precedentemente inseriti nella profilazione sul sistema SiAge –
occorre provvedere ad aggiornare la profilazione prima dell’inserimento della
Scheda progetto in SiAge.
Il Beneficiario Capofila, al momento della compilazione a sistema di questa parte della
scheda, deve disporre di tutti i codici fiscali (per i partner italiani) e codici identificativi (per
i partner svizzeri).
Alcuni campi del sistema presentano il dato già registrato in “profilazione” in forma non
modificabile.
Per una guida alla profilazione dei partner italiani e svizzeri è possibile consultare il
tutorial a disposizione sul Sito Web http://interreg-italiasvizzera.eu nella sezione
“Presenta un Progetto”.

B3 Dichiarazioni del Partner
B.3.1 Entrate nette
Per i beneficiari italiani
Per “entrate nette” si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni
o servizi derivanti dal progetto o da una delle sue azioni (es. tariffe direttamente a carico degli utenti
per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi)
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve
sostenuti durante il periodo corrispondente.
Si considerano entrate nette anche i risparmi sui costi operativi generati dal progetto, a meno che
non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
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Per i beneficiari svizzeri
Si intendono per entrate (ricavi) i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i
beni o servizi forniti dal progetto o i risparmi sui costi operativi generati dal progetto

Per approfondimenti si rinvia al punto 11.2 “Entrate Nette” e al punto 17.2 “Condizioni generali”
delle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.

B.3.3 Aiuti di Stato
La compilazione di questo punto riguarda solo i Partner italiani, sia privati che pubblici.
Per approfondimenti si rinvia al capitolo 11 Aiuti di Stato delle “Linee Guida alla presentazione e
gestione dei progetti”.
Fatte salve le scelte specifiche del Programma, anche la Comunicazione della Commissione sulla
nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (2016/C 262/01) può rappresentare un utile riferimento in merito ai principali concetti
inerenti la nozione di aiuto di Stato.
Si ricorda che, sulla base della descrizione del progetto e del ruolo ricoperto dal singolo partner, in
fase di istruttoria i valutatori potrebbero anche pervenire a conclusioni diverse da quelle indicate
nella proposta progettuale.

Considerazioni generali
Perché il finanziamento di una determinata attività costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107,
par. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, occorre che siano presenti
contemporaneamente i seguenti requisiti: che si tratti di risorse pubbliche, o di origine pubblica, che
esse producano un vantaggio competitivo per delle imprese, che falsino la concorrenza e gli scambi
tra Stati membri. Essendo scontata la natura pubblica delle risorse del Programma, si dovrà
verificare la presenza eventuale degli altri requisiti.

Domanda a) Il partner è un’impresa attiva nella produzione o commercializzazione di
beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio?
Qualora i partner siano imprese attive nella produzione o commercializzazione di beni o servizi
iscritte alla Camera di Commercio, si presumerà, in linea di principio, che il finanziamento del
Programma possa costituire aiuto di Stato. Si chiede pertanto di passare direttamente alla
compilazione della domanda f). In fase di istruttoria i valutatori potrebbero anche pervenire a
conclusioni diverse, sulla base della descrizione del progetto e del ruolo in questo ricoperto dal
singolo partner.
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Domanda b) e c)
Il partner, pur non essendo un’impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed
indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica
consistente nell’offerta di beni o servizi sul mercato?
Il partner esercita nell’ambito del progetto attività economica consistente nell’offerta
di beni o servizi sul mercato?
La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha stabilito che è qualificabile impresa, qualsiasi
soggetto che eserciti un’attività di natura economica e che offra beni o servizi sul mercato, a
prescindere dalla sua natura giuridica, dalla presenza di un fine lucrativo, dalle modalità di
finanziamento (pubblico o privato). In questa accezione, anche un ente che normalmente non svolga
attività economica, come ad esempio una Fondazione, un’associazione sportiva, può essere
considerato impresa, in relazione a determinate attività che si trova a svolgere nell’ambito del
progetto.

Domanda d) il finanziamento derivante dal progetto reca al partner un vantaggio
competitivo sul mercato?
Per vantaggio competitivo, si intende un aumento della propria competitività sul mercato, che non si
sarebbe verificato senza il supporto dato dal finanziamento pubblico.
Nell’ambito della cooperazione territoriale è possibile che un soggetto economico sia coinvolto in
una iniziativa senza che da tale coinvolgimento derivi alcun vantaggio competitivo per la propria
attività. Si può generalmente escludere un vantaggio competitivo se le prestazioni alle quali il
soggetto può accedere grazie al progetto sono largamente diffuse ed accessibili a tutti alle stesse
condizioni, o se i soggetti coinvolti in una determinata attività forniscono a loro volta un supporto al
progetto per la definizione di metodologie accessibili a tutti e largamente diffuse (è ciò che si verifica
in certe attività pilota o dimostrative).

Domanda e) il finanziamento del progetto falsa gli scambi tra gli Stati?
Il fatto che il finanziamento pubblico comporti un vantaggio per un soggetto che svolge attività
economica non significa necessariamente che esso falsi gli scambi tra Stati membri: condizione
necessaria perché si abbia un aiuto di Stato. Perché ciò avvenga occorre che, per effetto dell’aiuto,
il beneficiario si trovi in una condizione di maggiore competitività con suoi concorrenti di altri Paesi
Membri dell’Unione Europea, o che siano in grado di incidere sugli scambi commerciali.

Domanda f) Preferenza in ordine alla modalità di concessione del contributo, con
riferimento alla disciplina degli Aiuti di Stato
Qualora un progetto preveda aiuti di Stato a favore di un partner, il finanziamento pubblico – o una
parte di esso – potrà essere concesso ed erogato solo nel rispetto delle regole europee in materia.
Il Programma ha previsto, in questa circostanza, due ipotesi: che il finanziamento sia concesso in
regime “de minimis”, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o, quando possibile, in
esenzione da notifica, ai sensi degli articoli 20, 53 o 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
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Nel primo caso, l’aiuto potrà essere concesso solo se, sommato agli altri aiuti che lo stesso
beneficiario (inteso come “impresa unica”) abbia ottenuto nell’esercizio finanziario in corso e nei
due precedenti, non superi i 200.000 € (100.000 nel caso dell’attività di trasporto merci per conto di
terzi).
Nel secondo caso, l’aiuto deve rispettare intensità massime, rispetto ai costi ammissibili,
differenziate a seconda della finalità dell’aiuto.
Ferma restando la facoltà dell’AdG di convalidare o meno la scelta del partner, si chiede di indicare
la preferenza per il “de minimis” o per una delle ipotesi di esenzione, tenendo conto, nel primo caso,
anche di eventuali altri aiuti che il beneficiario abbia già ottenuto in “de minimis” nel triennio di
riferimento.
Sebbene il sistema SiAge restituisca tutte le alternative possibili, nella scelta degli articoli del
Regolamento (UE) n. 651/2014 i partner dovranno tener conto di quanto previsto dall’Avviso in
riferimento ai diversi Assi.
Nel caso si optasse per disporre il finanziamento in “de minimis”, oltre all’inserimento dei dati richiesti
dal sistema, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione.
Qualora il finanziamento fosse concedibile ai sensi degli articoli 20, 53 o 55, si dovrà allegare una
dichiarazione in merito ad eventuali altri finanziamenti di qualunque origine pubblica, per provare il
rispetto delle soglie di intensità e/o massimali previsti.
Le dichiarazioni non vanno prodotte nella fase di presentazione del progetto ma verranno richieste
dall’AdG solo ai progetti che in fase di valutazione abbiano superato la soglia di finanziabilità.
Le dichiarazioni dovranno essere redatte sulla base dei modelli riportati in allegato al bando e
andranno presentate tramite il sistema SiAge.
In casi eccezionali, e solo se presenti robuste motivazioni, le imprese di cui alla domanda a) possono
utilizzare il campo note per segnalare la non applicabilità degli Aiuti di Stato. In forza di tali
motivazioni, potranno assumersi la responsabilità di dichiarare1 un autofinanziamento diverso da
quello che viene automaticamnete calcolato dal sistema in riferimento all’aiuto scelto dal partner (la
scelta resta comunque obblgatoria).
In fase di valutazione dei progetti, le motivazioni addotte saranno oggetto di analisi e potranno
essere chiesti ulteriori chiarimenti.
In caso di approvazione del progetto, qualora le motivazioni addotte non venissero accolte, al partner
sarà concessa l’intensità di aiuto risultante dall’applicazione dei Regolamento (UE) n.651/2014.

Domanda g) Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto
indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership?

1

Nella dichiarazione di impegno richiesta obbligatoriamente al capofila e a tutti i partner

G.01 - Guida alla compilazione della Scheda per la presentazione dei progetti

10

Il progetto, pur non presentando elementi di aiuto per i partner, può prevedere il coinvolgimento di
soggetti diversi dai partner. Qualora questi soggetti siano imprese e traggano un vantaggio – nei
termini sopra indicati – da tale coinvolgimento, ciò può comportare aiuti di Stato indiretti a loro favore.
In questa ipotesi, il partner dovrà farsi carico, in accordo con l’AdG, degli adempimenti necessari
alla gestione degli aiuti indiretti in regime “de minimis”.
Nel valutare l’eventuale presenza di aiuti indiretti, si consideri che spesso iniziative definite, ad
esempio, di training o di sostegno alle imprese, sono di generica informazione o sensibilizzazione,
o hanno unicamente la finalità di testare metodologie messe a punto dal progetto: in questo caso il
loro finanziamento non costituisce aiuto di Stato. Allo stesso modo non costituisce aiuto di Stato
l’eventuale corrispettivo per una prestazione.

B.3.4 Modalità di rendicontazione spese con possibile opzione forfettaria
Partner italiani
Ciascun partner dovrà indicare se intenda o meno avvalersi dell’opzione di costo forfettario per le
“spese di personale” e “d’ufficio e amministrative”.
Tale scelta non potrà essere modificata e resterà valida fino alla conclusione del progetto.
Qualora si opti per l’adozione del tasso forfettario, nel dettaglio di budget non dovranno essere fornite
indicazioni sulle spese di personale e sulle spese d’ufficio e amministrative; il sistema SiAge
provvederà a calcolarli in maniera automatica sulle altre voci di costo (cfr. pagina 15 del presente
documento).

Partner svizzeri
Ciascun partner dovrà indicare se intenda o meno richiedere il rimborso delle spese d’ufficio e
amministrative. Qualora opti per richiederle, queste verranno calcolate in automatico dal sistema
SiAge, in caso contrario non verranno riconosciute (cfr. pagina 15 del presente documento). Tale
scelta non potrà essere modificata e resterà valida fino alla conclusione del progetto.
Per approfondimenti in merito alla redicontazione si rinvia al capitolo Categorie di spesa delle
“Linee Guida per la presentazione e la gestione dei progetti” (punto 12 per parte italiana e punto 17
per parte svizzera).
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C Descrizione del progetto
C.1 Identificazione del progetto
Il punto chiede di indicare le caratteristiche essenziali della proposta progettuale.
Nei campi “data prevista avvio progetto” e “data prevista fine progetto” dovranno essere indicate
le date di inizio e conclusione delle attività progettuali2. In base alle date indicate il sitema SiAge
restituirà la durata e la tipologia di progetto.
Il periodo che intercorre tra le due date è determinante per definire la tipologia di progetto, ossia se
si tratta di un progetto di durata inferiore o uguale a 18 mesi o di un progetto di durata superiore a
18 mesi.
La durata delle attività non potrà essere in alcun caso modificata, mentre le date di avvio e fine
potrebbero subire viariazioni in relazione alla data di stipula della Convenzione di attribuzione del
contributo pubblico tra l’Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila prevista orientativamente a:


febbraio/marzo 2018 per i progetti di durata non superiore ai 18 mesi;



aprile/maggio 2018 per i progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi.

La “breve presentazione del progetto” costituisce un’opportunità per raccontare in estrema sintesi
e con la massima chiarezza la proposta progettuale e potrà essere utilizzata per le attività di
comunicazione del Programma. E’ il “biglietto da visita del progetto”.
La descrizione, valorizzando l’approccio del quadro logico/modello di efficacia, dovrà indicare:


qual è la sfida comune (le sfide comuni) che viene affrontata dal progetto e perché è rilevante
per il Programma;



gli obiettivi specifici del progetto (in termini di quali cambiamenti) e i risultati che esso porterà
rispetto alla situazione attuale;



i principali prodotti che verranno realizzati e chi ne beneficerà (destinatari);



l'approccio che si intende adottare e i motivi che ne giustificano l’attuazione a livello
transfrontaliero;



gli elementi di innovatività o di originalità;



gli effetti (benefici) dopo la conclusione del progetto per il territorio svizzero e italiano
(impatti).

2

Tali date non coincidono con il periodo di ammissibilità della spesa, per chiarimenti si vedano le Linee
Guida per la presentazione e gestione dei progetti paragrafo 10.4 (per parte italiana) e paragrafo 17.3 (per
parte svizzera).
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C.3 Rilevanza strategica e transfrontaliera
Con riferimento alla “rilevanza strategica”, sarà opportuno sia dare evidenza dei bisogni che sono
all’orgine del progetto, sia anticipare le modalità con cui il progetto propone di rispondervi, in
particolare:


indicare questioni, problemi, bisogni comuni ai due versanti della frontiera affrontati dal
progetto fornendo dati e informazioni (dati statistici, cartografia, analisi esistenti, ecc.) e
motivare perché, dal punto di vista dei partner, è importante intervenire;



indicare come/in quale misura le questioni, problemi, bisogni intercettano quelli individuati
dal Programma (cfr. in particolare la descrizione del contesto, l’analisi dei bisogni contenuti
nel Programma e nell’analisi SWOT);



descrivere in che modo il progetto dà risposta ai problemi individuati, evidenziando gli aspetti
distintivi del progetto sia in termini di contributo agli obiettivi di Programma, sia di
innovazione;

Rispetto al campo “valore transfrontaliero”, occorrerà spiegare perché gli obiettivi del progetto non
possono essere raggiunti in modo efficace agendo solo a livello locale/regionale/nazionale e
descrivere i vantaggi di cui i partner/gruppi target e l’area del Programma potranno beneficiare grazie
all’approccio transfrontaliero, evidenziando le specificità per il territorio svizzero e italiano.

Per quanto riguarda il “Rispetto dei criteri di cooperazione” il Regolamento (UE) n. 1299/2013
stabilisce all’art. 12 che i beneficiari dei due lati della frontiera debbano obbligatoriamente sviluppare
e attuare insieme il progetto; inoltre debbono cooperare per dedicare all’attuazione del progetto
risorse umane oppure finanziare congiuntamente il progetto.
Pertanto nei box da compilare il Capofila dovrà:
- per lo sviluppo congiunto (criterio obbligatorio): esplicitare gli elementi principali del percorso
di costruzione del progetto che evidenzino la concreta collaborazione tra partner italiani e svizzeri
per la definizione della proposta progettuale;
- per l’attuazione congiunta (criterio obbligatorio): porre in evidenza le attività di progetto che
coinvolgono congiuntamente partner italiani e svizzeri;
- per il personale condiviso: porre in evidenza le eventuali attività di progetto che coinvolgono
personale dei partner italiani e svizzeri;
- per il finanziamento congiunto: indicare se per la realizzazione del progetto si prevedono
finanziamenti sui due lati della frontiera evidenziando l’entità del finanziamento da parte dei
partner di progetto.
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Per esempi in merito a questi criteri, si rimanda alla presentazione sui “Principi di finanziamento
svizzero” illustrata nei Laboratori di sviluppo delle progettualità, allegata a questo documento e
disponibile con audio sul Sito Web http://interreg-italiasvizzera.eu nella sezione “Presenta un
Progetto”.

C.4 Coerenza con le politiche di contesto e ricadute territoriali
In questo punto della “Scheda” si dovrà motivare la rilevanza del progetto rispetto alle politiche di
contesto e ai territori di riferimento.
Per ciò che concerne il primo aspetto si segnala in particolare l’opportunità di:


evidenziare all’interno del progetto il contributo alla Strategia EUSALP con riferimento al
Piano di Azione per la Macroregione Alpina;



indicare riferimenti puntuali ai documenti programmatici delle diverse Amministrazioni sul cui
territorio si interviene, al fine di evidenziare il grado di rispondenza del progetto agli obiettivi
delle politiche settoriali, regionali, provinciali, cantonali in corso,



articolare nella descrizione come il progetto soddisfa quanto indicato al punto “coerenza
con la NPR” tenuto conto delle domande previste nella “Fiche per la coerenza con i principi
della NPR” allegata a questa Guida.
Per esempi si rimanda alla presentazione sui “Principi di finanziamento svizzero” illustrata
nei Laboratori di sviluppo delle progettualità, allegata a questo documento e disponibile con
audio sul Sito Web http://interreg-italiasvizzera.eu nella sezione “Presenta un Progetto”.

Con riferimento alle ricadute territoriali sarà necessario indicare se il progetto comporta delle
modifiche “fisiche” sul territorio (es. opere pubbliche) e dare conto della “sostenibilità delle
realizzazioni e dei risultati del progetto” descrivendo:


come sarà garantita la sostenibilità dei risultati dopo la chiusura del progetto (ad esempio:
creazione di servizi gestiti dai Partner nell’attività ordinaria, realizzazione di Accordi per il
mantenimento della partnership e la gestione delle attività di competenza dei partner). Se
pertinente, spiegare chi sarà il responsabile e/o il proprietario dei risultati e delle realizzazioni;



In caso di investimenti (da intendersi lavori pubblici), di chi sia la proprietà del sito e le
modalità e le responsabilità di gestione/manutenzione dell’investimento anche dopo la
conclusione del progetto;



in che misura sarà possibile replicare i risultati progettuali in contesti differenti in Italia,
Svizzera e nell’area EUSALP;
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se sono coinvolti partner che svolgono attività analoghe a quelle progettuali anche in
reti/partenariati/associazioni estesi in territori più ampi dell’area di cooperazione e che
possano quindi facilitare la trasferibilità dei risultati fuori dall’area di progetto;



se sono previste attività che consentano di massimizzare la visibilità dei risultati al di là della
sfera locale accrescendo le possibilità di capitalizzazione dei risultati.

C.5 Principi orizzontali del Programma
Per i punti che riguardano la sostenibilità ambientale, si rimanda all’allegato specifico “Linee guida
alla sostenibilità ambientale”.

Per la parità di genere si dovrà dar conto dei risultati del progetto con riferimento in particolare a:


miglioramento delle condizioni di vita al fine di rispondere meglio ai bisogni delle donne;



miglioramento dell’accessibilità delle donne al mercato del lavoro e alla formazione;



miglioramento della situazione lavorativa delle donne sul posto di lavoro e redistribuzione del
lavoro di cura;



promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio-economiche.

Con riferimento alle pari opportunità e non discriminazione si suggerisce, ad esempio, di esplicitare
se e come il progetto:

 contribuisca all’eliminazione delle disparità esistenti e alla prevenzione di squilibri futuri;
 adotti misure speciali o specifiche per adeguare norme e prassi alle persone che possiedono
caratteristiche diverse (per rimediare agli svantaggi subiti in passato da persone che possiedono
una caratteristica protetta).
Sempre in maniera esemplificativa e non esaustiva, l’attuazione dei principi di parità di genere, pari
opportunità e non discriminazione potrà essere favorita anche attraverso il coinvolgimento di
organismi istituzionali competenti in materia di Pari Opportunità presenti sul territorio; il
coinvolgimento delle associazioni femminili; il coinvolgimento di esperti in materia di pari opportunità
per la consulenza sugli aspetti progettuali ed attuativi, ecc.
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C.6 Piano di lavoro per Work Pakages
Considerazioni generali
Il Piano di Lavoro è articolato per Work packages (WPs – Pacchetti di Lavoro), si tratta di
raggruppamenti di attività di progetto. Ciascun WP descrive gli elementi del percorso attuativo che
consentono di raggiungere gli obiettivi specifici del progetto, in particolare:


attività da svolgere e scansione temporale;



prodotti che si intendono realizzare e periodo di rilascio;



ripartizione delle responsabilità tra i partner;



risorse umane e strumentali necessarie all’implementazione delle attività e relativi costi.

Ogni WP contribuirà al raggiungimento di un solo obiettivo specifico tra quelli stabiliti per il progetto.
Il numero di WP potrà essere stabiito dai partner e potrà variare in funzione degli obiettivi specifici
in cui si articola il progetto, del tema trattato e della sua complessità.
Per tutti i progetti dovranno comunque essere presenti tre WP stabiliti dal Programma (in aggiunta
agli altri che, si è detto, verranno “liberamente” previsti per la realizzazione del progetto):


WP 0 “preparazione progetto”



WP 1 “coordinamento e gestione”



WP 2 “comunicazione”

WP 0 Preparazione del progetto
Nel WP 0 “Preparazione del progetto” si chiede di descrivere come si sono svolte le attività
preparatorie del progetto (riunioni, formazione del partenariato, incontri, redazione del progetto, ecc)
e ogni ulteriore attività propedeutica alla realizzazione dello stesso. Specificare se l’attività
preparatoria è iniziata come output di un progetto realizzato nella precedente programmazione.
Qualora alla data di deposito della candidatura fossero state effettuate spese per il progetto,
potranno essere indicate nel WP0 alle seguenti condizioni:


per parte italiana, sono ammissibili spese di preparazione del progetto e spese funzionali alla
sua realizzazione, sostenute a partire dal 1 gennaio 2014;



per parte svizzera, sono ammissibili le sole spese relative alla preparazione del progetto
sostenute a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso per la presentazione delle
Manifestazioni di interesse (1 luglio 2016).

Il WP 0 andrà compilato anche qualora non si intendano presentare spese per la preparazione del
progetto, inserendo come titolo e descrizione “non pertinente” e come date di inizio e fine “gennaio
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2014”. Questa decisione non potrà essere modificata successivamente e comporterà
l’inammissibilità di qualsiasi spesa sostenuta prima della presentazione della proposta progettuale.
Si ricorda che le spese di preparazione di parte italiane indicate in questo WP, dovranno
essere rendicontate sul sistema informativo SiAge e presentate ai controllori di I livello entro
i 3 mesi successivi alla stipula della Convenzione di finanziamento tra l’AdG e il Beneficiario
capofila, pena il mancato riconoscimento e conseguente rideterminazione del contributo
pubblico assegnato al progetto.

WP 1 Coordinamento e gestione
Nel WP 1 “coordinamento e gestione” si chiede di descrivere l’assetto organizzativo previsto a
supporto della gestione del progetto, qual è il modello adottato dal partenariato e gli strumenti
adottati che garantiscano un efficace ed efficiente attuazione del progetto. Dovranno essere
evidenziate le attività e i prodotti previsti e il modo con il quale essi favoriscano una buona
performance di spesa anche in considerazione dei contenuti della Convenzione tra il Beneficiario
Capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto.
Il WP1 richiederà il coinvolgimento di tutto il partenariato nelle azioni di comunicazione, e in ogni
caso si dovrà assicurare la partecipazione dei partner italiani e svizzeri. Si dovranno inoltre indicare
gli strumenti che si intendono adottare per il monitoraggio congiunto delle attività e la verifica dei
diversi stati di attuazione delle attività sui entrambi i versanti della frontiera.
In questo WP dovranno essere previste almeno le seguenti attività:



lo scambio informativo interno ed il confronto partenariale anche a livello transfrontaliero;
il monitoraggio dell’avanzamento progettuale e i meccanismi correttivi per assicurare il
raggiungimento degli output indicati e la qualità dei risultati.

WP 2 Comunicazione
Nel WP 2 “Comunicazione” si chiede di descrivere la “Strategia di Comunicazione” del progetto: gli
obiettivi generali e specifici, i soggetti target individuati (tra i quali dovrà essere previsto anche il
“grande pubblico”), le attività previste, i prodotti da realizzare e gli strumenti che si intendono
adottare.
La Strategia dovrà coinvolgere tutti i soggetti del partenariato italo – svizzero sin dalle prime fasi di
attuazione del progetto con ruoli ed attività specifici, avendo cura di identificare i risultati di progetto
che si intendono comunicare segmentando i destinatari con azioni e messaggi specifici. Le attività
di comuncazione dovranno evidenziare i cambiamenti generati dal progetto e i benefici prodotti per
i destinatari e per le popolazioni locali contribuendo agli obiettivi di Programma.
Si chiede di descrivere, se previsti, eventuali strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività di
comunicazione.
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In questo WP dovranno essere previste almeno alcune delle seguenti attività:
-

evento dedicato ai destinatari target;

-

sito web;

-

video;

-

social network;

-

evento per i cittadini (scuole, popolazione etc.).

Il WP 2 è da considerarsi trasversale, in quanto dedicato esclusivamente alla Strategia di
Comunicazione e finalizzato a supportare l’intera attuazione del progetto.
Si suggerisce invece di dedicare uno o più specifici WP aggiuntivi, quando l’attuazione del progetto
richieda attività/prodotti di promozione, valorizzazione, formazione e/o marketing per il
conseguimento dei suoi risultati. In tal caso non si tratta di comunicazione generale sul progetto.
E’ consigliata la redazione del WP2 dopo aver completato la redazione integrale del progetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di Siti Web, il Programma prevede le seguente due modalità:


da prevedere nel WP2 quando si tratti di sito web di progetto: si connota come attività
trasversale del progetto: descrizione del progetto, azioni, attività, risultati. In questo caso sarà
messa a disposizione dei beneficiari una specifica piattaforma da parte dell’Autorità di
Gestione le cui caratteristiche saranno definite nelle “Linee Guida per l’Informazione e la
Comunicazione”. I soggetti beneficiari saranno tenuti all'utilizzo della "piattaforma comune siti
web" del Programma per lo gestione dello spazio. Saranno ritenuti ammissibili quindi tutti i
costi relativi alla realizzazione del sito esclusi quelli relativi all'hosting, dominio ecc;



da prevedere un WP specifico oppure un’attività specifica ad hoc qualora un sito web sia da
considerare un prodotto finalizzato alle attività di promozione, di valorizzazione, di
formazione, di marketing e/o di e-commerce, piattaforme dati specifiche per il raggiungimento
di uno o più risultati di progetto. In tal caso non si tratta di comunicazione generale di progetto,
sono quindi ammessi anche i costi relativi. Si precisa che sono ammissibili tutte le spese
necessarie per la realizzazione del sito: l’acquisto di hosting e di dominio, templates, plugin,
progettazione grafica e la gestione dello stesso. Tale sito dovrà comunque essere inserito in
sintesi o linkato all'interno della "piattaforma comune dei siti web" di Programma.
Si ricorda che per i siti web considerati output del progetto vige l’obbligo del mantenimento e
aggiornamento dello stesso per almeno 5 anni dopo la conclusione del progetto, pena la
revoca del contributo concesso.
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Altri WP
Per ciascun WP diverso dai 3 obbligatori andrà individuato un titolo e prevista una descrizione. Nella
descrizione del WP sarà necessario porre in evidenza come le attività e i prodotti si colleghino al
risultato/risultati attesi e contribuiscano all’obiettivo specifico (cfr. anche sezione D. Logica di
intervento).
Per ogni WP i partner stabiliranno le attività previste e le rispettive date di inizio e fine, e ne
descriveranno i contenuti (es. modalità di attuazione/metodologie, risorse professionali coinvolte,
ricorso a gare/affidamenti a soggetti esterni e relativa motivazione).
A conclusione del caricamento, SiAge restituisce un quadro di sintesi di tutti i WP indicando per
ciascuno il titolo, mese e anno di inizioe e di fine.

Prodotti delle attività
Rispetto alle diverse attività andranno indicati i prodotti che si prevede di realizzare, specificando:


titolo;



valore target, ossia il numero/quantità di prodotti di quello stesso tipo che si prevede di
realizzare alla conclusione del progetto (es. 3 eventi rivolti alla popolazione per la
sensibilizzazione sui temi ambientali, 1 parcheggio di interscambio, 5 km di pista ciclabile,
ecc);



descrizione del prodotto.

Non tutte le attività dovranno necessariamente dar luogo a dei prodotti.

Dettaglio dei costi per WP e partner
Per la formulazione del Budget il Programma ha messo a disposizione un file excel contenente una
serie di commenti utili alla sua compilazione “DETTAGLIO DEI COSTI E CRONOPROGRAMMA DI
SPESA E DI ATTIVITA”. Il file è disponibili nel formato excel “lavorabile” sul Sito Web http://interregitaliasvizzera.eu nella sezione “Presenta un Progetto”.
Il foglio Excel è uno strumento di supporto per la costruzione di dettaglio del budget, utile a
determinare l’entità delle spese che saranno imputate a livello di WP in SiAge. In caso di difformità
dei dati faranno fede gli importi inseriti nel sistema SiAge.
Il file excel è un allegato obbligatorio per la presentazione della proposta progettuale che dovrà
essere caricato in SiAge.
Per ogni WP dovranno essere fornite indicazioni sui costi:
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a livello di dettaglio per attività nel foglio Excel “DETTAGLIO DEI COSTI E
CRONOPROGRAMMA DI SPESA E DI ATTIVITA”;



a livello sintetico di WP, nel sistema informativo SiAge. I costi andranno inseriti per ciascun
partner, WP e categoria di spesa3 sulla base dei valori ricavati dal foglio Excel.
Per la definizione del budget andranno attentamente verificate le indicazioni contenute
nelle Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti, in particolare ai punti
10, 12 e 13 per parte italiana e al punto 17 per parte svizzera.
Con riferimento alle categorie di spesa si evidenzia che le infrastrutture in Svizzera
vengono finanziate solo in casi eccezionali. Per maggiori dettagli sulle deroghe
consultare le “Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti” al punto
17.5.6.

Il sistema informativo terrà conto della scelta effettuata dal partner in merito alle opzioni di costo per
le “spese di personale” e le “spese d’ufficio e amministrative”, in particolare:
PER I PARTNER ITALIANI:
1) Se la scelta del partner nella Sezione B3.4 ricade sull’opzione tasso forfettario, in SiAge il
campo riferito alle “spese di personale” non sarà imputabile e tali spese saranno calcolate in
automatico in misura pari al 20% della somma delle seguenti categorie di spesa: “viaggio e
soggiorno”, “consulenze e servizi esterni”, “attrezzature”, “infrastrutture e strutture edilizie”.
Le “spese d’ufficio e amministrative” risulteranno in automatico, pari al 15% delle spese di
personale di ciascun partner.
2) Se la scelta del partner nella Sezione B3.4 ricade sull’opzione costi reali, nel modulo dei costi
tutte le categorie di spesa saranno imputabili.
Le spese d’ufficio e amministrative non potranno comunque superare il 3% del budget
di ogni partner, il sistema SiAge supporterà in automatico tale verifica.
Si ricorda, inoltre, che le spese per il personale già presente nell’organico del
beneficiario al momento della presentaione del progetto sono ammissibii nel limite del
20% delle altre categorie di spesa al netto delle “spese d’ufficio e amministrative”.
PER I PARTNER SVIZZERI:
1) Nel caso in cui la scelta del partner nella Sezione B3.4 ricada su “Richieste” nel modulo
“Dettaglio dei costi per WP e per partner” in SiAge, si potranno imputare i valori per le
seguenti voci di costo: personale, viaggio e soggiorno, consulenza e servizi esterni,

spese di personale, spese d’ufficio e amministrative, spese di viaggio e soggiorno, costi per consulenze e
servizi esterni, spese per attrezzature, spese per infrastrutture e strutture edilizie
3
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attrezzature, infrastrutture e strutture edilizie, mentre la voce “spese d’ufficio e
amministrative” sarà calcolata in automatico in misura pari al 3% delle spese di personale.
2) Nel caso in cui la scelta ricada su “Non Richieste”, nel modulo “Dettaglio dei costi per WP e
per partner”, si potranno imputare tutte le voci di costo, fatta eccezione per le “spese d’ufficio
e amministrative”, per le quali il costo sarà sempre uguale a zero.
Una volta imputati tutti i costi del WP SiAge restituisce il “preventivo di costo” articolato per partner
e categoria di spesa.
Concluso il caricamento dei dati sul budget dei diversi WP sarà infine possibile visualizzare a sistema
alcune tabelle di sintesi.
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D. Logica di intervento, con riferimento alle ricadute in Italia e Svizzera
La sezione D evidenzia la logica di intervento/modello di efficacia del progetto.
Il modello proposto in allegato (“Quadro logico/modello di efficacia”) potrà essere utilizzato dai
partner in fase di impostazione come strumento utile alla definizione della proposta progettuale e
per consentire ai partner di verificare la coerenza interna del progetto e quella con PC Interreg V-A
Italia-Svizzera.
Nella sua elaborazione si suggerisce di tenere conto degli input forniti nell’ambito dei Laboratori
informativi nelle presentazioni sul “quadro logico” e sui “principi di finanziamento svizzero” in allegato
e disponibili sul Sito Web http://interreg-italiasvizzera.eu nella sezione “Presenta un Progetto”)

Considerazioni generali
“Un progetto è costituito da una serie di attività dirette al conseguimento di obiettivi chiaramente
definiti e che vengono realizzate in un periodo di tempo determinato e con risorse limitate”.
Secondo l’approccio della progettazione orientata ai risultati, promosso dall’Unione Europea e dalla
Nuova Politica Regionale svizzera, l’elemento chiave del progetto non è dato dalle attività da
svolgere, quanto dal cambiamento che con il progetto si intende conseguire. Le attività
rappresentano il mezzo attraverso cui il progetto realizza un cambiamento, necessario a superare
le problematiche individuate. In base a questo approccio è pertanto fondamentale che il
cambiamento atteso sia chiaro e ben descritto.
Nella descrizione della logica di intervento i potenziali beneficiari sono tenuti a:
 individuare uno o più obiettivi specifici del progetto, che esprimano il cambiamento atteso (fino
ad un massimo di 3, in base alla dimensione e alla caratteristiche specifiche dell’intervento);
 indicare, per ciascuno degli obiettivi specifici individuati:
 i risultati attesi, anche in coerenza con il Programma;
 le attività funzionali al raggiungimento dei risultati;
 i principali prodotti utili a generare i benefici per i destinatari;
 la quantificazione del contributo del progetto agli indicatori di output del PC Interreg V-A ItaliaSvizzera;
 descrivere gli impatti complessivi del progetto.
Si suggerisce di identificare obiettivi e risultati con un preciso riferimento territoriale, al fine di
evidenziare l’effcacia del progetto proposto nel produrre cambiamenti a livello locale.
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Per semplificare non vanno considerati dal modello del quadro logico i WP1 e WP2, che
contribuiscono in maniera trasversale ai diversi obiettivi specifici, né il WP0.

Indicazioni puntuali sui diversi campi
La definizione della logica di intervento sul sistema SiAge prevede l’utilizzo di diverse schermate per
ogni singolo obiettivo specifico del progetto e per ogni WP che vi contribuisce.
Una rappresentazione della logica di intervento sarà restituita dal sistema informativo una volta
concluso il caricamento delle informazioni nelle diverse schermate che compongono la sezione.

Obiettivo/i specifico/i di progetto

Qual è il cambiamento che il progetto intende conseguire?
Si suggerisce di individuare fino a un massimo di 3 obiettivi specifici che il progetto intenda
conseguire.
Su SiAge sarà possibile selezionare un obiettivo alla volta compilando schermate successive.

Work Package (WP)
Quali sono le attività (azioni e compiti) da attuare per poter assicurare i risultati attesi in vista
del raggiungimento dell’obiettivo specifico di progetto?
Si chiede di indicare quali sono i WP che contribuiscono al conseguimento di ciascun obiettivo
specifico, tenuto conto di quanto riportato nella sezione C.6 “Piano di lavoro per Work Packages”.
A ogni obiettivo specifico potranno essere collegati uno o più WP.
Ogni WP potrà essere associato a un solo obiettivo specifico.
Su SiAge sarà possibile selezionare un WP alla volta compilando schermate successive.

Risorse
Quanti sono i costi necessari alla realizzazione delle attività e al rilascio dei prodotti?
L’articolazione dei costi viene effettuata per singolo WP. L’importo sarà articolato in euro
e/o franchi svizzeri, tenuto conto del budget del/dei partner coinvolti nei diversi WP.
SiAge precaricherà in automatico i dati a partire dalla sezione C.6 “Piano di lavoro per Work
Packages”, assicurando la coerenza tra le diverse sezioni della scheda.
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Prodotti

Quali sono le realizzazioni/prodotti che le attività previste consentono concretamente
di porre in essere?
Indicare i principali prodotti del WP tra quelli indicati nella sezione C.6 “Piano di lavoro per Work
Packages” e tenuto conto della loro rilevanza ai fini del Programma e degli indicatori di output.
Si ricorda che ogni progetto deve prevedere almeno un prodotto utile ad alimentare un
indicatore di output del Programma tra quelli riferiti all’Asse su cui viene presentato il
progetto (cfr. punto succesivo sugli indicatori di output del Programma).
Non andranno indicati i diversi rilasci/step o sotto-prodotti, ma solo le principali realizzazioni/output
del progetto rilevanti ai fini del Programma. Indicativamente max 3 per WP. A titolo esemplificativo i
prodotti potrebbero essere: pacchetti/servizi turistici, piste ciclabili/sentieri, sistemi di monitoraggio,
tecniche didattiche, allestimenti museali/espositivi, piani di mobilità, parcheggi, stazioni e-bike, data
base comuni, modelli di governance, strutture organizzatve dedicate alla gestione dei nuovi
processi, ecc.

Risultati
Quali sono i benefici immediati che i destinatari (gruppo target) ottengono grazie alla
partecipazione alle attività e all’utilizzo dei prodotti/realizzazioni rilasciati dal
progetto?
Si tratta di descrivere il/i risultato/i, sia sul versante italiano, sia su quello svizzero, derivante/i dai
prodotti realizzati e che contribuisce/ono al conseguimento dell’obiettivo specifico.
Si suggerisce di tenere conto delle indicazioni fornite nelle slide sui “principi di finanziamento
svizzero” dando evidenza nei risultati anche alle ricadute economiche, in particolare sul territorio
elvetico.
I risultati dovranno essere concreti e misurabili. A tal fine sarà opportuno identificare almeno un
indicatore4, in grado di misurare gli effetti (benefici) concreti che si producono sui gruppi target e
quantificarne il valore atteso alla conclusione del progetto, fornendo altresì informazioni sulle
modalità di calcolo delle previsioni/stime effettuate. Nella scelta degli indicatori si suggerisce di tener
conto della coerenza con l’indicatore di risultato del Programma per l’Asse/Obiettivo specifico di
riferimento.

4

Sarà opportuno che gli indicatori rispondano ai criteri SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili nei target,
Pertinenti, Ancorati al tempo) e CLEAR (Chiari, Disponibili e Robusti)
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Indicatori di output di programma
Il Programma ha già definito un set di indicatori per misurare gli output di tutti i progetti finanziati nel
periodo di programmazione 2014-2020.
I partner dovranno selezionare uno o più indicatori di output tra quelli previsti dal programma per
l’Asse su cui si presenta il progetto.
La scelta va operata tenuto conto della tipologia di progetto e dei prodotti che si prevede di
realizzare.
Di seguito si riporta la lista degli indicatori contenuti nel Programma di Cooperazione V-A ItaliaSvizzera5 evidenziando nelle note alcune prime considerazioni a supporto della loro
comprensione/quantificazione, indicazioni più puntuali potranno essere fornite una volta approvati i
progetti e nell’ambito delle attività di valutazione del Programma.

Asse

Indicatore

Numero di imprese che
ricevono un sostegno non
finanziario

Unità di
misura

numero

Note

Va fatto riferimento alle imprese che ricevono
benefici diversi da contributi finanziari (es.
linee guida, consulenza/accompagnamento,
servizi di incubazione, ecc.)
Le imprese beneficiarie (che ricevono
finanziamenti del PC) non vanno conteggiate

1

Numero di nuovi prodotti per
l'azienda

Numero di organismi coinvolti
nelle iniziative di gestione
sostenibile delle risorse idriche

numero

Va fatto riferimento agli organismi target che
vengono coinvolti nei progetti.
numero
Gli organismi beneficiari (che ricevono
finanziamenti del PC) non vanno conteggiati

2
Popolazione raggiunta dalle
azioni di sensibilizzazione

5

Un prodotto è nuovo per l’azienda se questa
non produceva prima un prodotto con le
stesse funzionalità o se la tecnologia
utilizzata per la produzione è sostanzialmente
differente a quella utilizzata per i prodotti già
realizzati. I prodotti possono essere tangibili o
intangibili (inclusi i servizi).

numero

Va fatto riferimento ai target specifici del
progetto (es. bambini delle scuole) e non ai
generici
destinatari delle
azioni
di
comunicazione. In particolare andranno
conteggiate le persone che:

Solo quelli per i quali si richiede la quantificazione da parte dei progetti
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 partecipano alle iniziative di informazione,
formazione e frequentano eventuali centri
tematici realizzati sulle risorse idriche
 vengono convolti grazie a strategie, modelli
e azioni pilota sviluppati appositamente la
sensibilizzazione rispetto a tematiche
ambientali rilevanti per un determinato
territorio (es. prevenzione dei rischi)
Va indicato il delta tra il numero di visite/anno
prima dell’avvio del progetto e a conclusione
dello stesso.

Aumento del numero atteso di
visite a siti del patrimonio
culturale e naturale e a luoghi
di attrazione beneficiari di un
sostegno

Visite /
anno

Per siti e luoghi di attrazione si fa riferimento
a: istituti d'arte e d'antichità, aree e parchi
archeologici, monumenti, orti botanici,
riserve naturali, eco-parchi, ecc
Tali siti/luoghi possono essere o non essere
già valorizzati in chiave turistica (es. parco o
una struttura convertita in museo).
Un visitatore può fare più visite e per i gruppi
si conteggiano le singole persone di cui sono
composti.

Numero di strategie e piani di
azione per la
protezione/valorizzazione del
patrimonio naturale

numero

Numero di prodotti/servizi
condivisi per la
conservazione/valorizzazione
del patrimonio culturale

numero

Numero di istituzioni/soggetti
coinvolti nelle iniziative di
pianificazione strategica del
sistema di trasporto
3

numero

Va fatto riferimento agli organismi target che
vengono coinvolti nei progetti.
Gli organismi beneficiari (che ricevono
finanziamenti del PC) non vanno conteggiati

Numero di soluzioni per
migliorare l’accessibilità
nell’area transfrontaliera

numero

Numero di soluzioni per ridurre
l’impatto dei trasporti
sull’ambiente

numero

Con soluzioni si può fare riferimento a:
strategie, piani d’azione, modelli, prodotti,
servizi, protocolli, ecc
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Numero di soluzioni congiunte
o coordinate per accrescere la
qualità e la fruibilità dei servizi

numero

Con soluzioni si può fare riferimento a:
modelli, prodotti e servizi congiunti

numero

Va fatto riferimento ai soggetti target cui sono
rivolte le iniziative di inclusione attiva (es.
bambini, disabili, anziani)

4
Numero di fruitori delle iniziative
a sostegno dell’inclusione attiva

Soggetti che partecipano a più iniziative non
vanno conteggiati più volte
Va evitato di conteggiare più volte soggetti
che partecipano a più iniziative

Personale pubblico coinvolto
nelle iniziative di rafforzamento
della capacità amministrativa

numero

Numero di accordi/convenzioni
a supporto della governance
transfrontaliera dell’area

numero

5

Non va conteggiato il personale degli Enti che
lavora
(viene
rendicontato)
per
la
realizzazione del progetto
Va fatto riferimento ad accordi/convenzioni
transfrontalieri sviluppati nell’ambito del
progetto o da esso indotti.

Contributo agli indicatori di output di programma
E’ possibile che vi siano prodotti realizzati nel progetto che non possano essere valorizzati dagli
indicatori di output del Programma, mentre è necessario che ogni progetto preveda almeno un
prodotto utile ad alimentare tali indicatori (es. un output principale/conclusivo del progetto).
La quantificazione richiesta può essere direttamente riferita ai prodotti (es. n. soluzioni per migliorare
l’accessibilità

nell’area

transfrontaliera;

n.

prodotti/servizi

condivisi

per

la

conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale) o, in alcuni casi, al loro effetto o ai soggetti
coinvolti (es. n. imprese che ricevono un sostegno non finanziario; personale pubblico coinvolto nelle
iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa).
Dovranno essere indicati i valori attesi a fine progetto e, qualora la quantificazione non sia
direttamente riferita al numero dei prodotti, fornite spiegazioni sulle modalità di calcolo e sui dati
utilizzati.

Effetti nei territori che beneficiano del contributo del Programma
Quali benefici si producono per il territorio e i suoi cittadini nel lungo periodo, dopo
la chiusura del progetto? In che modo questi impatti contribiscono a raggiungere
l’obiettivo specifico individuato dal Programma (cfr.Asse di riferimento)?
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Si tratta di una descrizione riferita all’intero progetto, nell’ambito della quale si ricorda di tenere conto
anche delle indicazioni fornite nelle slide sui “principi di finanziamento svizzero” dando evidenza agli
impatti in termini di occupazione, esportazioni, valore aggiunto, ecc, in particolare sul versante
elvetico.
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E. Dettaglio del Piano finanziario (per fonti di finanziamento)

Per approfondimenti sul contributo ricevibile si rimanda al paragrafo Intensità del finanziamento
richiesto nelle Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti.

Per ogni partner italiano e svizzero andrà elaborato il piano finanziario per fonti di finanziamento.

Partner italiani
Sulla base dei dati forniti nella Sezione C.6 “Piano di lavoro per Work Packages” SiAge presenterà
in automatico il budget totale di ciascun partner;
Ai sensi della Delibera CIPE 10/2015 la quota nazionale è prevista solo per i partner pubblici o di
diritto pubblico in misura pari al 15% del contributo pubblico, per i privati l’intero contributo pubblico
corrisponderà invece alla quota FESR. Pertanto:
-

il campo “Autofinanziamento” verrà compilato automaticamente, sulla base dei dati forniti
nelle Sezioni B1 e B3.3. (Aiuti di Stato) in questo modo: in misura pari a zero per i partner
pubblici o di diritto pubblico; in misura pari al 15% del budget totale del partner per i soggetti
privati cui non si applicano Aiuti di Stato; in misura pari al 50% per i soggetti che intendono
ricevere contributi ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 art.20;

-

il campo “Autofinanziamento” risulterà invece editabile per i partner privati che abbiano optato
per il regime in esenzione ex art. 53 o ex art. 55 del Reg.651/2014 e per i partner privati che
abbiano optato per il regime de minimis; in quest’ultimo caso il sistema controlla che il valore
inserito non sia inferiore al 15% del budget totale del partner;
Nell’inserimento dell’autofinanziamento i partner in de minimis dovranno tenere
conto della necessità che il contributo da loro richiesto non faccia scattare il
superamento delle quote massime nel triennio (cfr. Linee guida per la presentazione
e gestione dei progetti - § 11.1) con riferimento agli importi dichiarati nella Sezione
B3.3

-

il campo “contributo pubblico” è compilato automaticamente dal sistema, come
differenza tra il budget del partner e l’autofinanziamento;
i campi “contributo pubblico FESR” e “contributo pubblico nazionale” sono calcolati
automaticamente dal sistema.
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Partner svizzeri
Anche per i partner svizzeri SIAGE presenterà in automatico il budget totale di ciascun partner sulla
base dei dati forniti nella Sezione C.6. “Piano di lavoro per Work Packages”.
-

Il partner dovrà quindi compilare le proprie quote di autofinanziamento (monetario o in
natura), la cui somma verrà presentata automaticamente dal sistema.
Per i Capofila Ticinesi e Grigionesi:
 l’autofinanziamento (monetario e/o in natura) dovrà essere minimo il 25% del
costo totale di progetto per parte svizzera;
Per i partner Ticinesi e Grigionesi
 non

devono

essere

compilati

i

campi

sull’autofinanziamento,

per

autofinanziamento si intendono solo i contributi propri del Capofila.
Per i Capofila e i partner Vallesani:
 si ricorda che la somma dell’autofinanziamento monetario e in natura del
Capofila vallesano e di tutti i partner vallesani dovrà essere minimo il 25% del
totale di progetto di parte svizzera

-

È quindi richiesta la compilazione dei campi indicanti eventuali altri contributi, pubblici o
privati, in natura o monetari, la cui somma verrà presentata automaticamente dal sistema;
Per i Capofila Ticinesi e Grigionesi:
 possono essere previsti solo altri contributi (pubblici o privati) monetari
 non sono ammissibili altri contributi (pubblici o privati) in natura
Per i partner Ticinesi e Grigionesi:
 compilare i campi sugli “altri contributi” tenendo conto se il partner è privato o
pubblico e se il contributo è monetario, in natura o misto
Per i Capofila e i partner Vallesani:
 possono essere previsti solo contributi monetari da parte di enti pubblici e/o da
sponsor privati
 non sono ammissibili altri contributi (pubblici o privati) in natura

-

Conseguentemente il sistema calcola il contributo INTERREG, per differenza tra il budget
totale del partner ed il totale delle risorse messe a disposizione del progetto con
autofinanziamento e altri contributi;

-

È infine richiesto di indicare la suddivisione del contributo INTERREG nelle due parti federale
e cantonale. Si chiede a tal fine di suddividere il contributo INTERREG a metà, eventuali
modifiche verranno fatte dalle Amministrazioni.
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F. Attività fuori dell’area di cooperazione del Programma (solo partner italiani) art.20
del Regolamento (UE) 1299/2013
Per approfondimenti sulla clausola di flessibilità per le attività fuori area, si rimanda al paragrafo
Ammissibilità territoriale nelle “Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti”.
Il file excel “DETTAGLIO DEI COSTI E CRONOPROGRAMMA DI SPESA E DI ATTIVITA” messo
a disposizione dal Programma consentirà di verificare il rispetto della percentuale del 20% del
contributo di parte italiana spendibile fuori area.
Per i partner esterni all’area di cooperazione:


il contributo pubblico sarà pari alla somma dei contributi pubblici di tali partner.
Gli importi sono ricavabili per singolo partner in Siage dalla sezione “E. DETTAGLIO DEL
PIANO FINANZIARIO (PER FONTI DI FINANZIAMENTO)”.

Per i partner pubblici localizzati in Regione Lombardia e Regione Piemonte la cui sede operativa si
trova fuori dall’area di cooperazione ma che svolgono attività istituzionali sull'intero territorio
regionale:


il contributo pubblico da indicare a sistema sarà pari alla somma dei costi di tali partner per le
categorie di spese: spese di personale, spese di ufficio e amministrative, spese di viaggio e
soggiorno6.
Gli importi sono ricavabili per singolo partner dalle tabelle di “sintesi dei costi di ogni partner
per categoria di spesa” restituite da SiAge nella sezione C6 “Piano di lavoro per Work
Packages”.

Per i Partner localizzati in area (sede legale e/o operativa nei territori italiani del Programma), che
svolgono eccezionalmente attività fuori area, dovranno essere fornite indicazioni sulle spese previste
fuori area. A tal fine si ricorda che:


potranno essere approvate e finanziate attività progettuali fuori dallo spazio di cooperazione
solo se localizzate nei territori italiani e in casi debitamente motivati e che portino benefici al
Programma;



le spese per attività promozionali e di sviluppo delle capacità a beneficio del Programma
realizzati al di fuori dell’area di cooperazione non vanno considerate ai fini del calcolo del tetto
del 20% del contributo di parte italiana spendibile fuori area.

La sommatoria di tutte le spese fuori area è calcolata da SiAge (“totale di riferimento per il controllo”),
spetta invece al Capofila e ai partner verificare che tale importo non superi il 20% del contributo di
parte italiana assegnato al progetto.

6

ai soggetti pubblici non viene infatti chiesto autofinanziamento
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Tabella sui principali collegamenti tra i criteri e i campi della Scheda per la presentazione delle proposte progettuali
1. Criteri di selezione strategici
I criteri di selezione strategici servono a valutare la rilevanza del progetto per il Programma ed il suo contributo agli obiettivi specifici, il valore
cooperativo, l’idoneità del partenariato, ed il contributo ai principi orizzontali.
Criterio strategico
S1

Elementi da valutare

Sezioni/punti
della Scheda

Segretariato
Congiunto

C.3

Segretariato
Congiunto

D.

Segretariato
Congiunto

C.4

Rilevanza per la strategia di Programma
Utilità/efficacia della
proposta rispetto ai
bisogni identificati dal
Programma

S1.1

S1.2

Contributo ai progressi
del Programma

S1.3

Coerenza con la
Strategia
Macroregionale
EUSALP

CRITERIO
CHIAVE
S1.4

Valutatore

Rispondenza agli
obiettivi specifici di
asse

 In che misura il problema/opportunità descritto nella
proposta progettuale si avvicina ai bisogni individuati
nell’analisi SWOT di Programma?

 In che misura i risultati progettuali sono in grado di
contribuire agli indicatori di risultato dell’Obiettivo
Specifico di riferimento?
 In che misura le realizzazioni (output) progettuali sono
in grado di contribuire agli indicatori di output di
Programma?
 Gli obiettivi di progetto sono coerenti con i Piani di
Azione della Strategia Macroregionale EUSALP?

 In che misura il progetto può rafforzare le relazioni tra i
diversi attori economici sui due versanti della frontiera,
anche all’esterno del partenariato coinvolto nel
progetto?
 In che misura il progetto può contribuire alla crescita
della competitività delle MPMI coinvolte nel partenariato,
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ASSE

in Italia e in Svizzera in termini di innovazione di
servizi/prodotti/processi?
 In che misura le attività progettuali possono favorire
l’integrazione dei sistemi economici locali nella
dimensione transfrontaliera?

1
Competiti
vità
S1.4

ASSE
2
Obiettivo

Rispondenza agli
obiettivi specifici di
asse

2.1
Gestione
risorsa
idrica
S1.4

ASSE

Rispondenza agli
obiettivi specifici di
asse

2

Obiettivo
2.2

 In che misura il progetto può contribuire alla riduzione
dei rischi cui è sottoposta la risorsa idrica e il territorio di
riferimento (bacino idrografico) in termini di qualità e
quantità
delle
acque,
continuità
morfologica,
biodiversità, mitigazione del rischio idrogeologico,
capacity building e sensibilizzazione dei soggetti del
territorio (istituzioni e cittadinanza)?
 In che misura il progetto coinvolge i soggetti appropriati
nelle attività finalizzate a contenere i conflitti d’uso e a
ridurre le pressioni per una gestione e valorizzazione
delle acque interne?
 In che misura il progetto integra le politiche e coinvolge
i soggetti competenti per un’efficace azione di recupero
e tutela della risorsa idrica?
 In che misura il progetto può favorire le aggregazioni
pubblico – privato nella filiera turistica ed in genere nel
settore della promozione del patrimonio naturale e
culturale?
 Come si inquadra il progetto nel territorio e quali sono i
possibili effetti sulle aree protette o di rilevante valore
naturalistico o culturale e/o su siti a rischio ?
 Il progetto ha tenuto conto degli elementi determinanti
per una valorizzazione turistica in chiave sostenibile del
patrimonio naturale/culturale, sia in termini di
domanda/offerta che di impatto/mitigazione dei possibili
effetti negativi?
 Le attività progettuali volte a sensibilizzare la
popolazione e a migliorare le competenze dei soggetti
istituzionali e degli operatori turistici rispetto al tema
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Attrattivit
à dei
territori
con
risorse
naturali e
culturali

della salvaguardia delle risorse sono pertinenti ed
efficaci?

S1.4

ASSE
3
Mobilità
integrata
e
sostenibil
e

S1.4

ASSE

Rispondenza agli
obiettivi specifici di
asse

Rispondenza agli
obiettivi specifici di
asse

 Il progetto tiene conto dell’ampiezza del bacino di utenza
potenzialmente interessato al miglioramento dell'offerta
di trasporto e del miglioramento delle modalità di
interconnessione?
 Qual è il livello di innovazione a supporto della
governance transfrontaliera della rete dei trasporti e
delle informazioni agli utenti?
 Quali potenzialità dimostra il progetto di migliorare
l’accessibilità delle aree periferiche/marginali e di
favorire ricadute positive sulla competitività dell'area in
termini di scelte localizzative delle imprese e di domanda
turistica?
 Il progetto propone attività in grado di contribuire alla
riduzione della CO2 equivalente, e delle emissioni
inquinanti, principalmente PM e NOx, e del rumore da
parte dei mezzi pubblici e privati di trasporto, quali ad
esempio interventi di riequilibrio modale (acqua – ferro –
gomma) e sostegno all’intermodalità, introduzione di
mezzi di trasporto più efficienti e a bassa emissione,
soluzioni che incentivino il trasporto collettivo?
 Il progetto minimizza gli impatti ambientali e
paesaggistici derivanti dalla realizzazione di strutture e
infrastrutture funzionali alla rete di mobilità?
 Il progetto favorisce l’introduzione di modernizzazione o
nuove tecnologie per l’erogazione dei servizi socio
sanitari e socio educativi?
 Il progetto tiene in considerazione i possibili
strumenti/percorsi per il monitoraggio delle situazioni di
disagio e marginalizzazione?
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 In che misura il progetto prevede il coinvolgimento delle
fasce di popolazione interessate nella progettazione e
sperimentazione di nuovi servizi?
 In che misura sono tenuti in considerazione i principi di
non discriminazione e di uguaglianza tra uomini e donne
e vengono previste attività di sensibilizzazione della
popolazione rispetto ai temi dell’inclusione?

4
Integrazio
ne delle
comunità

S1.4

ASSE

Rispondenza agli
obiettivi specifici di
asse

5
Governan
ce
transfront
aliera

S1.5

S1.6

Rilevanza della
proposta per il territorio
di riferimento (IT) e per
le politiche settoriali
regionali/provinciale

Rilevanza della
proposta progettuale
per il territorio di
riferimento, per

 In che misura il progetto favorisce la sostenibilità di reti
stabili di confronto tra i diversi stakeholders e con la
popolazione su temi di interesse condiviso dai due lati
della frontiera?
 Qual è il livello di efficacia delle attività di incontro e
conoscenza reciproca previste?
 Sono prese in considerazione idonee basi giuridiche per
favorire l’armonizzazione tra i diversi ordinamenti
italiano e svizzero e/o il miglioramento della governance
dell’area transfrontaliera?

 Qual è il grado di rispondenza delle attività progettuali
agli obiettivi delle politiche settoriali in corso?
 Gli obiettivi e i risultati sono identificati anche con un
preciso riferimento territoriale?
 Sono prevedibili efficaci ricadute del progetto sulle
categorie di target individuate?
 I risultati attesi sono in grado di produrre un
cambiamento a livello locale?
 Il partenariato ha attivato contatti con i principali
stakeholder di riferimento dell’ambito settoriale in cui si
colloca l’idea progettuale?
 Sono evidenziate sinergie con altri progetti finanziati con
fondi di programmi europei?
 In che misura, alla luce dei contenuti della fiche sul
rispetto dei principi NPR, il progetto è compatibile con
tale politica?

G.01 - Guida alla compilazione della Scheda per la presentazione dei progetti

(Media punteggio IT
+ media punteggio
CH, il tutto diviso 2)

Settori competenti
delle
Amministrazioni
C.1, C.3, C.4,
C.6
(Media punteggio IT
+ media punteggio
CH, il tutto diviso 2)

Settori competenti
delle
Amministrazioni
italiane
C.3, C.4, D
(Media punteggio IT
+ media punteggio
CH, il tutto diviso 2)

Settori competenti
dei Cantoni

C.3, C.4, D

35

politiche settoriali
cantonali e la NPR

S1.7

S1.8

Integrazione della
proposta progettuale
con i principi di non
discriminazione e parità
di genere (per la parte
svizzera verifica di
avvenuta
presentazione di
autocertificazione)

Integrazione della
proposta progettuale
con i principi di
sostenibilità ambientale

 In che misura è possibile una sinergia delle attività
progettuali con le politiche settoriali in corso; sono
rilevabili eventuali incompatibilità?
 Gli obiettivi e i risultati sono identificati anche con un
preciso riferimento territoriale
 Sono prevedibili efficaci ricadute del progetto sulle
categorie di target individuate
 I risultati attesi sono in grado di produrre un
cambiamento a livello locale?
 Il partenariato ha attivato contatti con i principali
stakeholder di riferimento dell’ambito settoriale in cui si
colloca l’idea progettuale?
 La proposta progettuale prevede soluzioni o strumenti
ad hoc per dare attuazione ai due principi?
 La proposta progettuale ha interazioni rilevanti con i
principi di non discriminazione e parità di genere?
 La proposta ha potenziali effetti negativi e in tal caso
prevede azioni di mitigazione?

 Il contesto ambientale è stato adeguatamente
considerato in relazione alla natura delle attività previste
e delle loro possibili ricadute?
 La proposta progettuale contribuisce all’incremento
della naturalità, della connettività ecologica e della
biodiversità, alla conservazione e alla valorizzazione di
aree di rilevante pregio ambientale e paesaggistico?
Prevede soluzioni o strumenti ecocompatibili (incentivi ai
sistemi di gestione ambientale e di certificazione
ecologica dei prodotti e delle attività turistiche o soluzioni
innovative finalizzate a ridurre le pressioni ambientali)?
 La proposta progettuale è ininfluente dal punto di vista
ambientale?
 La proposta progettuale agisce risolvendo o migliorando
le criticità ambientali presenti nel contesto?
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 Sono previsti interventi di tipo materiale che
hanno/possono avere effetti negativi sull’ambiente nelle
sue varie componenti: stato qualitativo ed ecologico dei
corpi idrici, qualità dell’ aria, conservazione dei suoli e
situazione idrogeologica, paesaggio, livello di
biodiversità, habitat di pregio?
 Sono previste azioni di mitigazione dei potenziali effetti
negativi? Tengono conto degli orientamenti contenuti
nella tabella 28 del Capitolo 7 del Rapporto Ambientale?
 Le attività progettuali hanno effetti diretti o indiretti su siti
Natura 2000 o su altre aree di particolare interesse
naturalistico o culturale, quali?
 Le attività progettuali sono coerenti con quanto previsto
dalle Misure di conservazione per la tutela dei Siti Natura
2000, dai Piani di Gestione e dal “Quadro di azioni
prioritarie” (PAF)
 La proposta progettuale tiene conto dell’iter delle dovute
autorizzazioni/valutazioni di incidenza?
 Il progetto prevede – se del caso – adeguate attività di
monitoraggio sugli effetti ambientali? Gli indicatori sono
in linea con gli orientamenti forniti dal Rapporto
Ambientale per gli indicatori di contributo (§8, Tab. 31)?
 La proposta progettuale coinvolge soggetti istituzionali e
non per una governance ambientale del progetto?
Valore aggiunto e carattere transfrontaliero

S2

Valore aggiunto
transfrontaliero

 Il contesto è valutato con un approccio transfrontaliero?
 Quali sono le motivazioni per un intervento congiunto?
 Il progetto è in grado di produrre risultati concreti sui due
versanti della frontiera?

Segretariato
Congiunto

C.1, C.3, D

Carattere
transfrontaliero delle
attività progettuali

 I partner italiani e svizzeri svolgono insieme attività
progettuali? Mettono a diretto confronto ed integrano le
rispettive attività, gli strumenti di lavoro, le competenze
rispetto al problema affrontato?
 Il progetto descrive le modalità di contatto e confronto
tra i partner italiani e svizzeri e gli strumenti per un

Segretariato
Congiunto

C.3 C.6

S2.1
CRITERIO
CHIAVE

S2.2
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Sostenibilità del
progetto

S2.3

Capitalizzazione dei
risultati a vantaggio
dell’area
transfrontaliera

S2.4

S3

monitoraggio congiunto delle attività in Italia e in
Svizzera?
 Il progetto individua risultati in grado di mantenersi
anche dopo la sua conclusione?
 Il progetto pone in essere servizi che possano in seguito
essere fatti propri dai partner nella loro attività ordinaria?
 Il progetto prevede la messa a punto di accordi o
protocolli di intesa per il mantenimento della partnership
e la gestione delle attività di competenza dei partner?

 I risultati progettuali sono potenzialmente replicabili in
contesti differenti in Italia e in Svizzera e in generale
nell’area EUSALP?
 Sono coinvolti partner che svolgono attività analoghe a
quelle progettuali anche in reti/partenariati/associazioni
estesi in territori più ampi dell’area di cooperazione e che
possano quindi facilitare la trasferibilità dei risultati fuori
dall’area di progetto?
 Sono previste attività che consentano di massimizzare
la visibilità dei risultati al di là della sfera locale
accrescendo le possibilità di capitalizzazione dei
risultati?

Settori competenti
delle
Amministrazioni
C.4
(Media punteggio IT
+ media punteggio
CH, il tutto diviso 2)

Settori competenti
delle
Amministrazioni
C.4
(Media punteggio IT
+ media punteggio
CH, il tutto diviso 2)

Qualità del partenariato

S3.1
CRITERIO
CHIAVE

Adeguatezza del
partenariato

 Sono presenti tutte le tipologie di partner (pubblici o
privati) necessarie in relazione ai risultati previsti?
 Il livello di copertura territoriale dei partner in Italia e in
Svizzera è adeguato agli obiettivi di progetto?
 I partner sono adeguati, dal punto di vista istituzionale e
tecnico, rispetto al ruolo ed alle attività progettuali che
svolgono nel progetto?
 Le risorse umane dedicate alle attività di progetto da
parte del Capofila e dei partner sono adeguate, anche in
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Segretariato
Congiunto
B.1, B,2, C6
(Media punteggio IT
+ media punteggio
CH, il tutto diviso 2)
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S3.2

Articolazione di ruoli e
attività tra partner





rapporto alle attività affidate ad eventuali soggetti
attuatori o esternalizzate
Le Università e gli enti di ricerca svolgono attività
collegate ai contenuti progettuali di ricerca e
innovazione?
I beneficiari privati svolgono attività differenziate da
quelle attribuibili ad un prestatore di servizio? Nel
progetto emerge chiaramente che nessuno dei partner
agirà come mero fornitore di servizi per il resto del
partenariato?
Il Capofila di progetto e il partenariato hanno dimostrato
capacità in esperienze pregresse di cooperazione
territoriale?
In che misura le competenze dei partner sono
complementari ed efficacemente integrate per il
raggiungimento dei risultati di progetto?
I carichi di lavoro per l’attuazione del progetto sono ben
distribuiti all’interno del partenariato in relazione al
budget, alle risorse, alle competenze?
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Segretariato
Congiunto
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2. Criteri di selezione operativi
I criteri di selezione operativi servono a valutare la qualità e la fattibilità del progetto e la sua economicità (rapporto costi-benefici, risorse pianificate
in relazione ai risultati attesi).
Criterio operativo

O1

O2

Impostazione per la
gestione del progetto

Pianificazione delle
attività

Elementi da valutare
 L’assetto organizzativo previsto è adeguato a
supportare la gestione del progetto?
 Le modalità previste per lo scambio informativo
interno ed il confronto partenariale anche a livello
transfrontaliero sono efficaci?
 Sono previste attività di monitoraggio dell’avanzamento
progettuale e meccanismi correttivi per assicurare la
quantità e la qualità dei risultati?
 La proposta progettuale è esposta chiaramente ed
efficacemente?
 I risultati e le realizzazioni previste sono chiaramente
identificati, concreti e misurabili?
 Le diverse parti della proposta sono tra loro coerenti (in
particolare le azioni previste sono funzionali al
raggiungimento degli output e questi ai cambiamenti
attesi per i target individuati); non ci sono duplicazioni,
sovrapposizioni tra work packages?
 La durata progettuale prevista è coerente con le attività
e con la loro successione cronologica?
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Valutatore

Sezioni/punti
della Scheda

Segretariato
Congiunto

C.6

Segretariato
Congiunto

D, C.6
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O3

Strategia progettuale
di comunicazione

O4

Efficacia delle attività
di comunicazione

O5

Correttezza di
impostazione del
piano finanziario

O6

Congruità del budget

 Le attività di comunicazione sono coerenti con la
Strategia di Comunicazione del Programma?
 Sono previste attività di comunicazione integrabili con le
iniziative di Programma (settimana europea della
Cooperazione)?
 I risultati di progetto sono comunicabili? Le attività di
comunicazione del progetto sono ad essi efficacemente
collegate?
 Le azioni di comunicazione sono organizzate su
entrambi i territori italiano e svizzero?
 Il pubblico e le categorie interessate sono coinvolte in
modo significativo nelle azioni di comunicazione?
 Il budget per tali attività è proporzionato al budget di
progetto?
 E’ previsto un monitoraggio e una valutazione delle
attività di comunicazione?
 I costi sono correttamente attribuiti alle categorie di
spesa?
 Il budget rispetta le condizioni di ammissibilità previste
dai regolamenti UE, dal manuale del Programma e dalle
specifiche previsioni del bando?
 Sono rispettati eventuali limiti/soglie previsti e in
particolare i limiti previsti dal bando per la localizzazione
degli interventi?
 I budget previsti per la realizzazione delle attività sono
adeguati e verosimili in relazione a costi medi per
interventi analoghi?
 La distribuzione interna del budget sui diversi dei Work
Packages è adeguata alle attività previste?
 La distribuzione interna del budget fra partner è coerente
con i rispettivi carichi di lavoro?
 L'articolazione temporale della spesa è realistica,
logicamente connessa al piano di lavoro proposto e
contribuisce al rispetto degli impegni finanziari del
programma?
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Segretariato
Congiunto

C.6 (WP2)

Segretariato
Congiunto

C.6 (WP2)

Segretariato
Congiunto

C.6, E, F

Settori competenti
delle
Amministrazioni
C.6
(Media punteggio IT
+ media punteggio
CH, il tutto diviso 2)
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http://interreg-italiasvizzera.eu
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