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Glossario
AdG: Autorità di Gestione
CD: Comitato Direttivo
CF: Capofila
CS: Comitato di Sorveglianza
NPR: Nuova Politica Regionale
PC: Programma di cooperazione
RAA: Relazione annuale di attuazione
RIS: Sistemi di innovazione regionale
SC: Segretariato Congiunto
SCA: Settori competenti delle amministrazioni
SIE: Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
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Introduzione
Il quadro regolamentare europeo per l’attuazione dei Programmi SIE 2014-2020 richiede ai Programmi
di svolgere delle attività di valutazione strategiche ed operative per “migliorare la qualità della
progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto.
L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione
agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo
conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del
programma interessata, ove appropriato.”1
L’attività di valutazione del Programma Interreg Italia-Svizzera copre l’intero periodo di
programmazione e prevede la consegna di rapporti annuali di valutazione operativa e strategica,
nonché di alcuni approfondimenti basati sulla risposta a specifiche domande di valutazione (si veda
tabella 1). Le attività di valutazione previste per l’anno 2019 hanno l’obiettivo principale di alimentare
le analisi previste nell’ambito del rapporto annuale di valutazione 2019, del rapporto di valutazione
intermedio 2019 e del rapporto tematico 2019. Le attività di valutazione realizzate tengono conto
dello stato di avanzamento del programma, delle esigenze espresse dall’Autorità di gestione (AdG) in
materia di approfondimento specifico.
E’ da osservare che, tenendo conto dello stato di avanzamento del programma (progetti del primo
bando in prima fase di attuazione), si è deciso di concentrare le attività del rapporto annuale e
intermedio sull’analisi dell’efficacia attuativa del PC in riferimento alle domande di valutazione
specificate nella tabella 14 del piano di valutazione e riportate nella tabella 1 sotto.
Tabella 1 Domande di valutazione
Temi di valutazione
Avanzamento fisico
procedurale e finanziario
del PC

•
•
•
•
•

Adeguatezza e
funzionalità del Sistema
di Gestione e Controllo
Qualità e funzionalità del
Sistema di Monitoraggio
1

•
•
•

Questioni chiave/contenuti
Grado di capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte
Analisi dell’avanzamento procedurale del PC
Verifica della performance del PC rispetto al conseguimento dei target
intermedi e finali
Analisi dell’avanzamento finanziario anche in relazione al
conseguimento dei target di spesa
Analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori
del PC
Efficacia delle modalità di governance del PC
Verifica della funzionalità e della rispondenza del Sistema di Gestione
e Controllo alle necessità legate alla corretta implementazione del PC
Efficacia, completezza e affidabilità del sistema informativo SiAge

Commissione Europea, Regolamento 1303/2013, articolo 54
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Strategia di
Comunicazione e
Informazione

•
•

Efficacia attuativa della Strategia di Comunicazione
Analisi delle performance della Strategia di Comunicazione in relazione
ai target intermedi e finali

Fonte: Piano di valutazione.

La redazione del presente rapporto si è basata sull’analisi desk della documentazione di programma
(lista riportata nell’allegato 4), sui dati emersi dal sistema di monitoraggio SiAge (dati disponibili alla
data di realizzazione delle attività di valutazione), nonché sulle interviste realizzate presso i soggetti
chiave della struttura di gestione (AdG e SC) e dell’agenzia di sviluppo (Regiossuie) e cinque capifila di
progetto (lista riportata nell’allegato 2).
Gli intervistati sono stati selezionati sulla base delle loro funzioni assunte nella struttura di gestione e,
per i capifila di progetto, tenendo conto della ripartizione per asse dei progetti, della loro
localizzazione e della tipologia di progetto (18 mesi e 36 mesi). I questionari utilizzati per le interviste
sono riportati in allegato 3 di questo rapporto.
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1

Aggiornamento del contesto socioeconomico transfrontaliero

Nell’ambito della Strategia Europa 2020, i territori italiani interessati dal programma Italia-Svizzera
conoscono un contesto socioeconomico leggermente mutato dal suo lancio nel 2014.
Dal punto di vista economico, la situazione è globalmente migliorata dal 2014, essendosi attenuati gli
effetti della crisi economica e finanziaria del 2007 e 2008. Il PIL è aumentato in tutte le regioni dal
2013 al 20172, in particolare in Lombardia che ha sperimentato la crescita più importante, dove il PIL
è cresciuto circa dell’11% sullo stesso periodo (da 344.407 milioni di euro nel 2013 a 380.955 milioni
di euro nel 2017). Da notare comunque la grande differenza di ricchezza tra la Regione Lombardia e le
Regioni Valle d’Aosta e Bolzano che rende difficile alcuni paragoni tra i diversi territori e sottolineano
la diversità del contesto economico italiano.
Anche il contesto occupazionale è stato interessato da un miglioramento, soprattutto nella Regione
Lombardia che ha visto il suo tasso di occupazione crescere di 2,5 punti di percentuale. La provincia di
Bolzano registra, da sempre, il tasso di occupazione più alto tra le quattro regioni interessate dal
programma (sempre sopra i 70%), e si colloca, di fatto, al di sopra degli obiettivi Europa 2020 (che
prevedono per l’Italia un tasso di occupazione tra il 67% e il 69% per il 2020). La Valle d’Aosta e la
Regione Lombardia si sono allineate a questi valori nel 2017 (rispettivamente con un tasso del 67.10%
e del 67.30%), mentre il Piemonte si trova ancora sotto i valori target (con un tasso del 65,2 %).
Nonostante i risultati positivi, la percentuale di persone a rischio povertà è diminuita solamente nella
Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano per quanto riguarda il lato italiano. Dal 2013 al 2017, la
percentuale di persone in rischio di povertà è cresciuta di 5.5 punti nel Piemonte e di 2 punti in
Lombardia.
Anche sul lato svizzero, il contesto economico ha sperimentato un miglioramento in tutti e tre i cantoni
coinvolti dal programma. In particolare, le variazioni del PIL cantonale sono tutte positive, soprattutto
nel cantone Grigioni (+ 1.9%). Il tasso di disoccupazione è sceso in tutti in cantoni, soprattutto nel
Vallese e nel Ticino (entrambi diminuiti di 1.5 punti in percentuale dal 2013)3.

2
3

Fonte Eurostat
Dati dall’Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera
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2
2.1

Stato di avanzamento del programma
Avanzamento procedurale

Il programma Interreg Italia-Svizzera ha fino ad ora pubblicato un unico avviso e ammesso a
finanziamento 69 progetti.
La presentazione dei progetti si è strutturata in tre fasi distinte: manifestazione di interesse, laboratori
informativi e deposito della candidatura. Le tre fasi si presentano cronologicamente consecutive e
funzionalmente connesse tra loro. Questo iter procedurale è durato complessivamente un anno e
mezzo, mentre con la fase di istruttoria e la relativa pubblicazione degli esiti del bando, le tempistiche
si sono allungate di un ulteriore anno.
Figura 1 Procedura di individuazione e selezione dei progetti

Fonte: Elaborazione propria

▪

Manifestazione di interesse

I progettisti sono stati chiamati a depositare la loro manifestazione di interesse da luglio a settembre
del 2016, e complessivamente si sono raccolte 272 domande. La presentazione del progetto in questa
fase era condizione necessaria per essere ammessi a partecipare al primo bando, anche se ad essa
non è seguita una vera valutazione, permettendo di fatto a tutti gli interessati di passare allo step
successivo e di partecipare ai laboratori informativi.
L’analisi delle proposte arrivate in questa fase permette di evidenziare un maggiore interesse dei
progettisti per le tematiche degli assi 1 e 2, mentre i temi dell’asse 3 sono risultati un focus solamente
di 25 proposte. Questo dato potrebbe essere spiegato in parte dagli orientamenti della Nuova Politica
Regionale lato svizzero (si veda Allegato 1).
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Tabella 2 Ripartizione per asse delle manifestazioni di interesse
Asse

N. Manifestazione
di interesse

Asse 1: Competitività delle Imprese

94

Asse 2: Valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale

95

Asse 3: Mobilità integrata e sostenibile

18

Asse 4: Servizi per l’integrazione delle comunità

40

Asse 5: Rafforzamento della governance
transfrontaliera

25

Totale

272

Fonte: AdG, SiAge

Ciascuna proposta progettuale è stata presentata da due capifila, uno di parte svizzera e uno di parte
italiana. Da un punto di vista geografico, si nota una forte concentrazione nel territorio svizzero del
Ticino, nel quale sono collocati il 35% dei potenziali capifila, seguiti dalla Regione Lombardia dove
invece vi sono state 159 manifestazioni di interesse, corrispondente al 29% di quelle
complessivamente ricevute.
Vi sono state manifestazioni di interesse anche da parte di soggetti collocati fuori dall’area di
cooperazione, in particolare nella provincia di Milano (8 in tutto) e nella Città Metropolitana di Torino
(5).
Questa fase si è conclusa il 30 settembre 2019, aprendo la seconda fase della procedura.
▪

Laboratori informativi

Anche la partecipazione ai laboratori informativi, insieme alla presentazione delle manifestazioni di
interesse, rappresentava condizione di ammissibilità per depositare la proposta nell’ambito del primo
bando. La loro finalità era quella di strutturare un percorso di accompagnamento per i beneficiari in
termini di indicazioni utili alla formazione di partenariati adeguati e alla definizione di una strategia
progettuale in linea con gli obiettivi del programma.
Sono stati organizzati complessivamente 7 laboratori, tra marzo e aprile del 2017, uno in ogni territorio
del programma, al quale dovevano obbligatoriamente prendere parte almeno due partner di progetto,
uno per la parte italiana e uno per la parte svizzera. Vi sono stati inoltre 2 Infoday a Milano con focus
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sugli aiuti di stato e sul sistema informativo SiAge, quale piattaforma informatica adoperata dal
programma.
Tabella 3 Attività di accompagnamento e informazione per i progettisti
Attività

Luogo

Data

Laboratorio

Domodossola (Piemonte)

21/03/2017

Laboratorio

Zernez (Cantone Grigioni)

23/03/2017

Laboratorio

Varese (Lombardia)

28/03/2017

Laboratorio

Manno (Cantone Ticino)

06/04/2017

Laboratorio

Bolzano (Bolzano)

04/04/2017

Laboratorio

Aosta (Valle d’Aosta)

30/03/2017

Laboratorio

Martigny (Cantone Vallese)

11/04/2017

InfoDays

Milano (Lombardia)

21/06/2016

InfoDays

Milano (Lombardia)

27/06/2017

Fonte: AdG, sito programma

▪

Deposito dei progetti ed esito del primo bando

Il primo avviso è stato pubblicato in data 03/07/2019 con scadenza il 29/09/2017 per i progetti da 36
mesi, e con scadenza il 31/10/2017 per quelli da 18.
Sono state depositate un totale di 170 proposte progettuali, di cui ne sono state ammesse al
finanziamento 69, con un tasso medio di approvazione pari al 41%. Le graduatorie dei progetti
ammessi al finanziamento sono state pubblicate tramite 5 decreti a partire da maggio 2018 fino a
dicembre. Coerentemente con quanto osservato nelle manifestazioni di interesse, il maggior numero
di proposte è ricaduto sugli assi 1 e 2 con tassi di approvazione rispettivamente del 43% e del 35%,
mentre l’asse 3 presenta il tasso di approvazione più alto (57%).
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Tabella 4 Tasso di approvazione per asse – Primo avviso
Progetti
presentati

Progetti
finanziati

Tasso di
approvazione

Asse 1: Competitività delle Imprese

53

23

43%

Asse 2: Valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale

66

23

35%

Asse 3: Mobilità integrata e sostenibile

14

8

57%

Asse 4: Servizi per l’integrazione delle comunità

22

8

36%

Asse 5: Rafforzamento della governance
transfrontaliera

15

7

47%

Asse

Fonte: SiAge

In termini di concentrazione tematica, a ciascun asse corrisponde un solo obiettivo specifico fatta
eccezione che per l’asse 2 che ne ha due, e per la quale 18 progetti sono andati sull’OS 2.2- Maggiore
attrattività dei Territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni, e i
restanti 5 per l’OS 1.2 – Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica.
Come visto, il primo bando del Programma Italia-Svizzera per il periodo 2014-2020 ha previsto due
tipologie di progetti:
•

Progetti brevi, di durata non superiore ai 18 mesi: 9 progetti finanziati

•

Progetti di durata compresa tra 18 mesi + 1 giorno e 36 mesi: 60 progetti finanziati

Complessivamente i beneficiari del programma nell’ambito del primo bando sono 4614, di cui il 65%
italiano e il restante 35% svizzero. Per quanto riguarda la distribuzione dei beneficiari sui territori di
cooperazione, il Cantone Ticino presenta il maggior numero di partner che in tutta l’area del
programma (109), seguito da Varese (41) e Como (34). Fuori dall’area di cooperazione si trovano un
totale di 67 partner, di cui la maggior parte sono a Milano (35) e a Torino (20). Biella è l’unico territorio
di cooperazione dove non vi sono beneficiari. La mappa sotto mostra la ripartizione dei beneficiari per
asse all’interno di ciascun territorio. Si può osservare come nei territori di Novara, Varese, Como
Verbano-Cusio-Ossola e nel cantone di Ticino, vi sono progetti sotto tutti e 5 gli assi. La provincia di
Vercelli invece è interessata unicamente da progetti dell’asse 2.

4

Dati Siage
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Figura 2 Ripartizione dei beneficiari per asse e per territorio di cooperazione

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati Siage

Ciascun progetto ha in media 6 partner coinvolti, e sotto l’asse 2 si osservano i partenariati più
numerosi, tra cui il più esteso è quello del progetto Marks, con 14 partner in totale. Il 69% dei partner
sono soggetti pubblici.
Da un punto di vista finanziario, il budget medio dei progetti ammonta a circa 1,4 milioni di euro.

2.2

Avanzamento finanziario

Con la pubblicazione del primo avviso, il programma ha messo a bando un totale di € 86.621.000 per
la parte italiana e di CHF 17.185.000 per la parte svizzera. In seguito alla formazione della graduatoria,
il Comitato di Sorveglianza ha concordato di rispondere al fabbisogno di finanziamento di ulteriori 8
progetti a valere sull’asse 2 e per i quali si è deciso di reperirne le risorse dal residuo dell’asse 5.
L’ammontare rimodulato corrisponde a € 10.639.971.
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento finanziario della parte italiana (FESR + quota nazionale)
si osserva che complessivamente sono state allocate il 72% delle risorse previste dal piano finanziario.
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Gli assi 1 e 2 hanno il residuo disponibile minore, mentre l’asse 5 potrà allocare ancora il 67% delle
risorse pianificate nei prossimi avvisi.
Tabella 5 Stato di avanzamento finanziario di parte italiana
Asse

Dotazione finanziaria*

Risorse concesse**

% avanzamento

1

€ 19,052,219.00

€ 17,760,181.20

93%

2

€ 34,798,284.00

€ 33,949,986.55

98%

3

€ 19,890,118.00

€ 12,494,050.70

63%

4

€ 12,701,479.00

€ 6,651,966.87

52%

5

€ 21,834,131.00

€ 7,140,556.55

33%

6

€ 7,074,456.00

€ 4,573,111.00

65%

€ 115,350,687.00

€ 82,569,852.87

72%

Totale

Fonte: Documenti AdG; *da programmazione; ** da decreti graduatorie

Per quanto riguarda la parte svizzera, l’intensità del contributo pubblico corrisponde al massimo al
50% dei costi ammissibili di progetto e la restante parte è coperta da autofinanziamento. Per 29
progetti l’intensità del finanziamento varia dal 25% al 47%, mentre per i rimanenti 40, esso
corrisponde al limite massimo del 50%. L’analisi dei progetti ammessi a finanziamento, con la relativa
quota di autofinanziamento ha permesso di verificare che complessivamente sono state allocate
risorse svizzere per il 48% di quelle stimate nel piano finanziario. Anche in questo caso, gli assi 1 e 2
presentano uno stato di avanzamento finanziario maggiore, per cui delle risorse stimate nel piano
finanziario, sono state allocate, per entrambi, l’87% delle risorse, mentre dell’asse 5 solo il 15%.
Tabella 6 Stato di avanzamento finanziario di parte svizzera
Asse

Dotazione finanziaria*

Risorse concesse**

%
avanzamento

1

CHF 5,370,000.00

CHF 4,688,254.95

87%

2

CHF 3,222,000.00

CHF 2,803,837.65

87%

3

CHF 4,296,000.00

CHF 1,217,460.10

28%

4

CHF 1,074,000.00

CHF 451,834.57

42%

5

CHF 7,518,000.00
CHF 21,480,000.00

CHF 1,103,072.14
CHF 10,411,276.81

15%

Totale

48%

Fonte: Documento di PC e documenti AdG. * da programmazione; ** da decreti graduatorie
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3

Risposta alle domande di valutazione

Per ciascuna domanda di valutazione viene presentata una risposta dettagliata basata sulle interviste
realizzate e sulla documentazione di programma consultata. Le fonti sono ogni volta specificate e
l’esito valutativo riassunto in un box dedicato.

3.1

Avanzamento procedurale e finanziario

Questione chiave/contenuto di valutazione
Analisi dell’avanzamento procedurale del PC
Fonti di informazione
Dati sistema di
monitoraggio e documenti
di programma

Piattaforma SiAge, Documenti forniti dal AdG (principalmente i
PowerPoint dell’ultimo CS)

Interviste

Strutture di programma

Esito valutativo

Il programma presenta notevoli ritardi accumulati già dall’avvio del
programma stesso. Non tutti i progetti ammessi a finanziamento
nell’ambito del primo bando hanno potuto concludere la fase di
convenzionamento con l’AdG e al momento della valutazione il 65%
dei progetti ha potuto ufficialmente cominciare le proprie attività.
Tra giugno e ottobre verrà pubblicando il secondo avviso, l’ultimo
della programmazione dove verranno messe a bando le risorse
residuali del programma attraverso un iter ad un solo step, senza cioè
prevedere la procedura messa in atto nell’ambito del primo avviso.

L’avanzamento procedurale del programma viene analizzato attraverso:
•

L’esito del primo bando e lo stato attuale delle convenzioni firmate tra progetti e AdG;

•

La preparazione del secondo bando.

L’intero processo di selezione nell’ambito del primo bando della programmazione 2014-2020 è stato
descritto nella sezione 2.1 e, come si è visto, la fase di istruttoria si è conclusa a dicembre del 2018,
con la pubblicazione dell’ultima graduatoria di progetti ammessi al finanziamento. All’aprile 2019, 45
convenzioni risultano essere concluse e dunque il 65% dei progetti ammessi hanno potuto cominciare
formalmente le proprie attività.
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Contestualmente il Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2019, ha approvato l’avvio del secondo
avviso, che dovrebbe essere pubblicato nel periodo giugno-ottobre 2019, e che presenta due principali
novità rispetto al primo:
•

La tipologia di progetti ammissibili sono quelli di durata 24 mesi;

•

Procedura ad un solo step (senza le manifestazioni di interesse).

Tabella 7 Confronto tra Avviso I e Avviso II
I Avviso
Durata. Fino a 18 mesi e fino a 36 mesi

II Avviso
Durata: 24 mesi

Importo FESR (18 mesi)*:
- 1M€ per gli assi 1,2,3,4
Tipologie progettuali

Importo FESR6:
- 0,6M€ per l’asse 5
- 1M€ per l’asse 3
Importo FESR5 (36 mesi)*:
- 0,7M€ per gli assi 4 e 5
- 1,7M€ per gli assi 1,2,3,4
- 1,1M€ per l’asse 5
Parte IT: €86.621.000,00

Parte IT: €17.499.182,45

Parte CH: CHF 17.185.000

Parte CH: CHF 9.942.795,54

Assi interessati

Tutti

Assi 3, 4, 5

Modalità di
organizzazione

Procedura in due steps (Manifestazione
di interesse + laboratori) e bando

Bando

Budget del bando

Fonte: documenti AdG

Come illustrato nella tabella 7, il secondo bando interesserà solamente gli assi 3, 4 e 5, i quali
nell’ambito del primo avviso, hanno finanziato un numero inferiore di operazioni, e quindi allocato
risorse finanziare per un ammontare inferiore, rispetto agli assi 1 e 2. Questo mostra una volontà da
parte del programma di spingere i progettisti ad attivarsi sui temi rimasti scoperti nell’ambito del
primo bando.
Un’altra importante novità riguarda la decisione di non prevedere né una chiamata a manifestare
interesse né un percorso di accompagnamento per i progetti, ma solo la pubblicazione di un unico
bando. Se da un lato tale procedura dovrebbe garantire una riduzione delle tempistiche di selezione
e una semplificazione degli oneri amministrativi da parte dei partecipanti al bando, dall’altro essa non

5
6

L’importo FESR potrebbe essere superabile se motivato
Soglie non superabile
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permette ai progetti di beneficiare dei laboratori formativi attivati nel primo bando al fine di
supportarli nello sviluppo di idee progettuali di qualità.
Questione chiave/contenuto di valutazione

Analisi dell’avanzamento finanziario anche in relazione al conseguimento dei target di
spesa
Fonti di informazione: Dati sistema di monitoraggio e documenti di programma

Esito valutativo

L’avanzamento finanziario si presenta molto limitato alla luce dei target
di spesa definiti dal quadro di efficacia per tutti gli assi. Gli assi 1 e 2 sono
gli unici ad aver sperimentato un lieve avanzamento seppur ben lontano
dagli obiettivi di spesa. L’asse 6 dell’assistenza tecnica tuttavia ha
allocato il 49% delle risorse pianificate.

L’avanzamento finanziario si può analizzare in relazione ai soli assi 1, 2 e 6. Per quanto riguarda i primi
due la percentuale di spesa certificata ammonta rispettivamente allo 4% e 2% rispetto ai target fissati
dal quadro di efficacia, mentre per l’asse 6 l’ammontare di spesa certificata è di circa 2.7 milioni
corrispondenti al 49% delle risorse programmate. Da osservare che i progetti di questi assi sono quelli
che sono stati approvati più tardi (vedi tabella 12) e quelli con i quali dunque l’Autorità di Gestione ha
potuto concludere le convenzioni in un secondo momento rispetto a quelli degli assi 3, 4 e 5. Ciò
nonostante essi presentano livelli di spesa certificata maggiori e anzi, l’avanzamento finanziario dei
progetti degli assi 3, 4 e 5 è nullo.
L’analisi del parco progetti ha permesso di verificare che 33 progetti su 69 hanno ricevuto degli anticipi
per iniziare le proprie attività mobilitando complessivamente risorse per circa 4.7 milioni di euro. I
progetti degli assi 1, 3 e 5 hanno ricevuto risorse corrispondenti mediamente al 6% delle risorse
concesse, l’asse 2 ha fino ad ora ricevuto appena l’1% delle risorse a titolo di anticipo.
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Figura 3 Avanzamento finanziario del parco progetti
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Fonte: elaborazione propria dei dati AdG e da SiAge

3.2

Quadro di riferimento dell’efficacia

Questione chiave/contenuto di valutazione
Verifica della performance del PC rispetto al conseguimento dei target intermedi e finali
Fonti di informazione
Dati sistema di
monitoraggio e
documenti di
programma

Dati forniti da AdG

Interviste

Strutture di programma
Il quadro di efficacia presenta uno stato di avanzamento limitato.

Esito valutativo

Lo stato attuale di avanzamento dei progetti è riconducibile ai ritardi
avuti nella fase di selezione dei progetti, e alla conseguente tardiva
selezione dei progetti ammissibili. Al momento della valutazione il 65%
dei progetti ha potuto iniziare ufficialmente le attività.

Il quadro di efficacia è stato definito dal PC in ottemperanza alle disposizioni del regolamento attuativo
205/2014 art.4 punto 2, prevedendo due tipologie di indicatori: a) di output e b) finanziari.
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L’andamento finanziario si presenta molto limitato, in linea con lo stato di avanzamento del
programma. Gli assi 1 e 2 presentano livelli di spesa certificata rispettivamente pari al 4% e al 2%
mentre per gli assi 3, 4 e 5 non vi sono ancora progressi registrati.
Per quanto riguarda l’andamento fisico, il raggiungimento dei target di output intermedi previsti dal
quadro di efficacia dell’attuazione del PC, è riconducibile alla conclusione delle convenzioni tra i
progetti e l’Autorità di Gestione, e non allo stato di avanzamento effettivo del parco progetti.
Tabella 8 Quadro di riferimento dell’efficacia
Tipo di
indicatore

Indicatore

Target intermedio
2018

Valore
realizzato al
2018

6

17

1.755.600 €

75.527.02 €

Asse 1 – Competitività delle imprese
Output

CO02 Numero di imprese che ricevono una
sovvenzione

Finanziario

Spesa certificata su Asse 1

Asse 2 – Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
Numero strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione
del
patrimonio
naturale

1

0

Output

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

3

3

Output

Finanziario

Spesa certificata su Asse 2

2.025.600 €

50.380 €

2

8

1.013.500 €

0.00 €

2

8

527.000 €

0.00 €

12

24

Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile
Output

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

Finanziario

Spesa certificata su Asse 3

Asse 4 – Servizi per l’integrazione delle comunità
Output

Numero di soluzioni congiunte o coordinate per
accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi

Finanziario

Spesa certificata su Asse 4

Asse 5 – Rafforzamento della governance transfrontaliera
Output

Numero di istituzioni/organismi che ricevono
sovvenzioni per i progetti di governance
transfrontaliera

16

Finanziario

Spesa certificata su Asse 5

1.275.000 €

0.00 €

Fonte: Segretariato Congiunto

3.3

Sistema degli indicatori

DOMANDE DI VALUTAZIONE
Analisi
della
qualità
del PC
Fonti di informazione

e

della

completezza

del

sistema

degli

indicatori

Dati documenti di
programma

Valutazione ex ante

Esito valutativo

Si conferma il quadro della valutazione del sistema degli indicatori
realizzato in fase ex ante.

L’analisi del sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato è stato oggetto di un
approfondimento specifico nella fase della valutazione ex ante. Nell’ambito della programmazione
2014-20, gli indicatori di risultato, definiti per ciascun Obiettivo specifico, consentono di quantificare
i cambiamenti di contesto registrati nell’area di cooperazione. Gli indicatori di risultato definiti nel PC,
conformemente alla strategia di programma, coprono vari aspetti del contesto socio-economico e
ambientale transfrontaliero, con particolare riguardo alla competitività delle imprese, alla gestione
delle risorse idriche, alla mobilità transfrontaliera, alle tematiche socio-sanitarie ed alle problematiche
legate alla governance.
Tabella 9 Indicatori di risultato del Programma
Asse

OS

Indicatore di risultato

Unità di misura

Asse 1

1.1

Livello di collaborazione tra imprese nell’area transfrontaliera

Qualitativo

Asse 2

2.1

Numero di risorse idriche comuni gestite in maniera integrata

Numero

Asse 2

2.2

Numero

Asse 3

3.1

Numero di arrivi turistici annuali nelle aree caratterizzate da
specificità ambientali e culturali comuni
Livello di qualità della mobilità nelle zone transfrontaliere

Asse 4

4.1

Percentuale

Asse 5

5.1

Grado di diffusione delle iniziative sociosanitarie e socioeducative a carattere transfrontaliero nei comuni dell’area
Grado di diffusione nell’area delle iniziative di governance
transfrontaliera tra gli enti locali

Quantitativa

Percentuale

Fonte: Documento di Programma
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Essendo l’avanzamento fisico del programma ancora molto limitato, non si è potuto verificare in
concreto l’operatività del sistema così come disegnato in fase di programmazione. Va quindi
confermata la diagnosi da valutazione ex ante e rinviata ad una fase più avanzata l’analisi di efficacia
del sistema degli indicatori. L’analisi ex ante provvede a formulare alcune osservazioni riguardando il
sistema degli indicatori di risultato (secondo la griglia di valutazione SMART):
•

gli indicatori definiti dal PC sono coerenti con gli obiettivi specifici;

•

gli indicatori proposti sono misurabili, coerenti e rilevanti rispetto ai relativi assi prioritari e
sono legati ad un intervallo temporale ben definito.

•

gli indicatori costruiti a partire da fonti esistenti (2.1, 2.2, 4.1 e 5.1) appaiono robusti e
rientrano in una definizione chiara. Nel caso dei due indicatori costruiti ad hoc (1.1 e 3.1)
concetti quali “livello di collaborazione” e “livello di qualità” non sono immediatamente
riconducibili ad una chiara definizione; il metodo utilizzato nella costruzione dell’indicatore
appare tuttavia robusto e ciò ha consentito di legare tali concetti a specifiche dimensioni
indagate attraverso appositi questionari;

•

le metodologie utilizzate per individuare i valori di partenza appaiono chiare e robuste: nel
caso degli indicatori costruiti a partire da fonti esistenti (2.1, 2.2, 4.1 e 5.1) il programma ha
proceduto a raccogliere le informazioni relative alla situazione attuale presso le fonti dati
identificate; nel caso degli indicatori costruiti ad hoc il valore di partenza è stato identificato
sulla base delle risposte ai questionari inviati ad esperti settoriali e ai quali dunque
corrispondono valori di natura qualitativa, cioè ad intervalli di valori7.

•

per gli indicatori costruiti ad hoc, il programma ha optato per target corrispondenti
all’incremento di un livello rispetto al valore di partenza nel caso dell’OS 1.1 e di due livelli nel
caso dell’OS 3.1. La maggiore ambizione espressa nel secondo caso appare in linea con la più
forte concentrazione territoriale dell’OS 3.1, che in particolare nelle iniziative di natura
strategica prevede di concentrarsi in particolare su alcune specifiche aree transfrontaliere.

7

Coerentemente con il quadro regolamentare – art 27 (4) reg. 1303/2013 che prevede la possibilità per i
programmi di stabilire target espressi in termini qualitativi.
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3.4

Sistema di decisione, governance e controllo

Questione chiave/contenuto di valutazione
Verifica della funzionalità e della rispondenza del Sistema di Gestione e Controllo alle necessità
legate alla corretta implementazione del PC
Fonti di informazione
Dati sistema di
monitoraggio e
documenti di programma

Documento di programma sul Sistema di gestione e controllo;
Manuale dei controlli e delle irregolarità.

Interviste

Strutture di programma

Esito valutativo

La struttura del programma si presenta conforme a quanto
programmato e si compone come segue: Autorità di Gestione, Autorità
di Audit e di Certificazione, Autorità ambientali, Comitato di
Sorveglianza affiancato da un Comitato Direttivo e Segretariato
congiunto. Il ritardo nell’avvio del programma ha impattato sulla
corretta implementazione del PC nelle fasi iniziali.
Allo stato attuale di implementazione, i controlli non sono ancora
iniziati. Si segnala che nel manuale di rendicontazione pubblicato
insieme al primo bando non sono state incluse le informazioni relative
all’utilizzo della piattaforma Siage.

Come previsto dall’Accordo di partenariato, il sistema di gestione e di controllo del Programma deve
rispondere “all’esigenza di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la sana gestione
finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile”. Il sistema è stato
disegnato in fase di elaborazione del programma conformemente a quanto richiesto dai regolamento
comunitari (Reg. 1303/2013 e Reg. 1299/2013).
▪

Sistema di gestione

Le modalità di governance non sono sostanzialmente cambiate rispetto alla precedente
programmazione. Il programma si è dotato di un’Autorità di Gestione, un’Autorità di Audit et di
Certificazione; nonché di un Comitato di Sorveglianza, affiancato da un Comitato Direttivo che si
occupa della selezione delle operazioni e crea la graduatoria dei progetti ammissibili. Inoltre, l’Autorità
di Gestione è supportata da un Segretariato Congiunto.
Il SC è composto in maggioranza da rappresentati italiani; sul lato svizzero vi è invece un unico membro
(in equivalente a tempo pieno).
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Figura 4 Organizzazione delle strutture di programma

Fonte: Elaborazione propria dal Sistema di gestione e controllo del PC IT-CH

I decreti di creazione di questi organi sono riportati nella tabella 10 di sotto riportata. Va notato la
costituzione tardiva del SC.
Tabella 10 Decreti di istituzione degli organi di programma
Organo

Natura giuridica del documento

Data

Segretariato Congiunto

Decreto N°5087

10/04/2018

Segretariato Congiunto

Decreto (di aggiornamento) N°3452

14/03/2019

Comitato di Sorveglianza

Decreto Dirigenziale N°4200

15/05/2016

Comitato di Sorveglianza

Regolamento interno - Allegato 3 al verbale del CS del 25/05/2016
25/05/2016

Comitato di Sorveglianza

Decreto (aggiornamento) N°10706

23/07/2018

Comitato di Sorveglianza

Decreto (aggiornamento) N°3448

14/03/2019

Comitato Direttivo

Regolamento

25/05/2016

Comitato Direttivo

Decreto N°5137

11/04/2018

Comitato Direttivo

Decreto N°719

22/01/2019
20

Autorità di Gestione

Decreto N°460

17/01/2018

Autorità di Certificazione

Decreto N°460

17/01/2018

Fonte: sito web del Programma

Fino ad aggi sono state organizzate 5 riunioni del Comitato di Sorveglianza.
Tabella 11 Riunioni del CdS
Organo coinvolto

Data

Luogo

CdS

25/05/2016

Regione Lombardia, Milano

Cds

19/01/2017

Sian

CdS

06/07/2017

Regione Lombardia, Milano

Cds

25/01/2018

Regione Lombardia, Milano

CdS

24/01/2019

N/D

Fonte: sito web del Programma

▪

Controlli di primo livello

Come nella precedente programmazione, sono le amministrazioni partner del Programma in carica
del controllo di I livello. Dal lato italiano, essi sono gestiti, come illustrato nello schema sottostante,
dai controllori designati nei quattro territori italiani partner del programma.
Figura 5 Sistema di controllo del PC
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Fonte: Elaborazione propria dal Sistema di gestione e controllo del PC IT-CH

Dal lato svizzero, i controlli vengono realizzati in conformità del quadro legale della confederazione e
dei cantoni. Essi sono principalmente svolti dal referente nel Segretariato Congiunto del cantone
Ticino.
Il programma si è adoperato di alcuni strumenti operativi per supportare la fase dei controlli che si
avvalgono direttamente della piattaforma di monitoraggio di SiAge. In particolare, rispetto alla
precedente programmazione, i singoli beneficiari possono caricare direttamente tutti i loro documenti
di spesa nel sistema, in una sezione “di servizio” (Utility di sistema), alla quale i controllori possono
accedere fin da subito e effettuare controlli per tempo sui documenti previsti per gestire le procedure
di appalto. Quando il CF avvia, d’accordo con il suo partenariato, il processo di rendicontazione delle
spese, i singoli documenti di pagamento vengono riuniti dal sistema per produrre il modulo di
rendicontazione. Tali funzionalità dovrebbero contribuire ad accelerare le tempistiche dei controllori.
Da notare che nel manuale di rendicontazione pubblicato contestualmente al primo avviso mancavano
le informazioni relative al funzionamento del sistama Siage.
Questione chiave/contenuto di valutazione
•

Efficacia delle modalità di governance del PC

Fonti di informazione
Dati sistema di
monitoraggio e
documenti di
programma

Sistema di gestione e controllo; Manuale dei controlli e delle irregolarità;
Allegato 3 Manifestazione di interesse, Criteri generali per la costruzione
del budget di progetto e l’ammissibilità delle spese; Allegato 4
Manifestazione di interesse, Metodologia e criteri di selezione

Interviste

Strutture di programma e capifila di progetto

Esito valutativo

L’efficacia delle modalità di governance si legge alla luce degli strumenti
di semplificazione amministrativa adottati dal PC, quali la possibilità data
ai beneficiari di utilizzare opzioni di costi semplificate, e dal supporto
fornito dalle strutture di programma ai beneficiari finali. Le interviste
hanno confermato una piena disponibilità da parte dell’AdG in tutte le
fasi più importanti con particolare riferimento alle informazioni, relative
alla piattaforma Siage, fornite nel momento di deposito delle
candidature.
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L’efficacia delle modalità di governance fa riferimento all’introduzione di opzioni di semplificazione
dei costi cosi come previsto dai regolamenti, nonché dal supporto fornito dalle strutture di gestione
ai progetti.

▪

Semplificazione dei costi

Per quanto riguarda le opzioni di semplificazione dei costi, viene data a scelta dei beneficiari, la
possibilità di usare il forfettario per i costi del personale e delle spese di ufficio e amministrative. In tal
caso, “i controllori sono tenuti a monitorare l’effettiva quantificazione nelle checklist di controllo e a
verificare che tali spese non siano state incluse anche nei costi diretti per evitare una errata
imputazione (e duplicazione) delle spese.” (manuale dei controlli e irregolarità p 17).
A fine di facilitare lo svolgimento dei compiti relativi ai controlli, è stata organizzata una formazione
iniziale per i controllori di primo livello delle Amministrazioni partner italiane, per illustrare le modalità
di utilizzo del sistema SiAge e per l’approfondimento di alcuni argomenti tecnici e giuridici
(applicabilità COCOF). Ad oggi, un primo evento è stato organizzato a Milano il 19 marzo 2019 ed un
altro a Torino il 21 marzo 2019. Considerato lo stato di avanzamento del programma, seppur i controlli
di primo livello siano da poco iniziati, le criticità e la relativa valutazione sull’efficacia di questa fase
non possono ancora essere approfondite.
▪

Supporto ai beneficiari

Durante le interviste condotte con i capifila dei progetti, è stato sottolineato più volte il ruolo cruciale
del supporto ricevuto da parte dell’Autorità di Gestione in particolare nella fase preliminare al
deposito dei progetti nell’ambito del primo bando. Inoltre, tutti i documenti e il materiale di supporto
messi a disposizione dei progettisti hanno permesso di guidare i capifila nella buona implementazione
del loro progetto. Nello specifico, il materiale legato all’uso della piattaforma SiAge (ad esempio i video
caricati su YouTube) è stato fortemente apprezzato dai capifila in quanto capace di limitare le criticità
legate ad un sistema descritto come poco intuitivo. In molti casi, è emerso che la disponibilità dell’AdG
e del materiale di supporto sono stati determinanti per i progettisti per risolvere i loro problemi, nella
fase della preparazione progettuale, nel deposito della candidatura e per il proseguimento delle
attività, contribuendo così alla corretta implementazione del PC.
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Questione chiave/contenuto di valutazione
Capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte
Fonti di informazione

Documenti di
programma

Sistema di gestione e controllo; Manuale dei controlli e delle irregolarità;
Allegato 3 Manifestazione di interesse, Criteri generali per la costruzione
del budget di progetto e l’ammissibilità delle spese; Allegato 4
Manifestazione di interesse, Metodologia e criteri di selezione

Interviste

Strutture di programma

Esito valutativo

La procedura di individuazione e selezione dei progetti adoperata in
questa programmazione insieme alle novità introdotte in materia di
criteri di selezione con le soglie minime di ammissibilità hanno
contribuito significativamente a migliorare la capacità dell’AdG di
valutare e selezionare progetti qualitativamente superiori. Le proposte
progettuali ammesse al finanziamento, in particolare, presentano
logiche di intervento più strutturare e partenariati più adeguati.
Un fattore che ha impattato sulla capacità decisionale del programma
riguarda la verifica della coerenza delle proposte progettuali con la NPR
svizzera che si è tradotta in un allungamento delle tempistiche per la
formazione della graduatoria.

Alla luce dello stato di avanzamento del programma, la capacità decisionale dell’Autorità di Gestione
e delle strutture congiunte del programma può essere analizzata in relazione alla procedura di
individuazione e di selezione delle proposte progettuali. Questa si è realizzata in tre fasi:
manifestazione di interesse, laboratori formativi e selezione attraverso il bando.
La procedura di individuazione dei progetti - tramite manifestazione di interessi - ha rappresentato un
elemento innovativo per il programma permettendo di superare delle debolezze riconosciute nella
precedente programmazione, in cui i partenariati tra soggetti svizzeri e italiani si formavano, in certi
casi, più per un’esigenza amministrativa che per una logica di costruzione tra partner transfrontalieri.
I laboratori infatti hanno rappresentato un’occasione di incontro tra i potenziali beneficiari che
potevano, tramite questo percorso di accompagnamento, valutare le opzioni di partner, ripartire in
maniera adeguata le attività progettuali e costruire logiche di intervento più razionali. In particolare,
le interviste con i capifila hanno confermato che l’utilità di queste attività risiedeva nell’opportunità
di creare legami tra attori locali e programma, e di ricevere informazioni utili sull’iter seguito nelle
successive fasi. Stando al numero di manifestazioni presentate e il numero di candidature depositate,
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si è registrato uno scarto del 63%, con picchi del 78% di progetti non approvati appartenenti all’asse
3. È probabile che una scrematura sia intervenuta in questa fase scoraggiando i progetti più deboli dal
punto di vista progettuale.
Per quanto riguarda la fase di istruttoria, dalla chiusura del bando alla pubblicazione dell’ultima
graduatoria sono passati complessivamente 13 mesi, tuttavia l’esito dei progetti fino a 18 mesi ha
richiesto tempi di istruttoria inferiori. Ciò probabilmente è stato dovuto sia al livello di complessità più
limitato di questi progetti, sia al minor numero di proposte depositate da valutare (22). Per i progetti
superiori ai 18 mesi invece (148 depositati) sono state pubblicate 4 graduatorie, l’ultima delle quali ha
interessato solamente i progetti dell’asse 2, e ha visto l’ammissibilità di 23 progetti su 66 presentati,
finanziati grazie alla rimodulazione del piano finanziario del programma che ha reperito le risorse
necessarie dal residuo dell’asse 5.
Tabella 12 Pubblicazione delle graduatorie del primo avviso
Data

Tipologia di progetto

Asse

Decreto

25/05/2018

fino a 18 mesi

Tutti gli assi

N°7655

07/08/2018

Progetti superiori a 18 mesi

Assi 3, 4 e 5

N°11781

09/08/2018

Progetti superiori a 18 mesi

Asse 1

N°11893

02/10/2018

Progetti superiori a 18 mesi

Asse 1

N°13991

12/12/2018

Progetti superiori a 18 mesi

Asse 2

N°18861

Fonte: Decreti di approvazione delle graduatorie

Il processo istruttorio si è articola in tre fasi (si vedano figure 6 e 7):
1. Verifiche di ammissibilità:
Esse sono svolte interamente su Siage a cura del Segretariato Congiunto.
2. Valutazione strategica e operativa:
Vengono svolte dalle amministrazioni di ciascun territorio le quali attribuiscono un punteggio
complessivo (da 0 a 7) su tutti i partner e sul progetto nel suo insieme. Si creerà poi un
punteggio italiano e un punteggio svizzero, cui seguirà una media per arrivare ad un esito
complessivo. Alla valutazione strategica segue quella operativa solo a condizione che i progetti
abbiano raggiunto a) la soglia minima di tutti i criteri strategici b) un punteggio almeno pari a
3 sui criteri chiave. Infine, le autorità ambientali integrano le valutazioni sulla componente
ambientale.
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3. Proposta di graduatoria:
Il Segretariato congiunto presenta al Comitato Direttivo delle proposte di graduatorie di
merito e la decisione di finanziabilità spetterà a quest’ultimo.

Figura 6 Processo istruttorio del PC

Fonte: Elaborazione propria, **SCA= Settori Competenti delle amministrazioni
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Figura 7 Tipologia di criteri di selezione

Fonte: Elaborazione propria

Rispetto alla precedente programmazione, nel processo valutativo sono state introdotte due novità
principali al fine di semplificare e velocizzare il processo: l’identificazione di criteri chiave e le soglie
minime da conseguire per superare la valutazione. Per quanto riguarda i criteri chiave essi rientrano
tra i criteri strategici e valutano:
•

La rispondenza agli obiettivi specifici di asse;

•

Il valore aggiunto transfrontaliero;

•

L’adeguatezza del partenariato

I progettisti per questi criteri devono raggiungere un punteggio minimo di 3.
L’altra novità del processo di valutazione riguarda l’introduzione delle soglie minime di punteggio, sia
per i requisiti di ammissibilità, per i quali un solo esito negativo comporta l’inammissibilità del
progetto, che per quanto riguarda la valutazione strategica per poter passare a quella operativa. Così
facendo si sono eliminati immediatamente le proposte di qualità inferiore evitando che tutti i progetti
formalmente ammissibili si trovassero in graduatoria, facendo proseguire la selezione fino ad
esaurimento dei fondi, come accadeva nella precedente programmazione.
Da notare che l’approccio alla fase istruttoria ha presentato alcune asimmetrie tra il lato italiano e il
lato svizzero, in parte legate al contesto programmatico diverso tra i due paesi. La valutazione dei
progetti infatti è assoggettata, per il lato svizzero, ad un’analisi di coerenza con la NPR che mira a
focalizzare le risorse del programma alle priorità di promozione dell’innovazione e di sviluppo del
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turismo, nel limite di iniziative progettuali capaci di generare un ritorno economico verificabile sul
territorio. Questo approccio, tuttavia, non favorisce progetti ricadenti ad esempio nell’asse 4, in
quanto non riconducibili direttamente agli orientamenti della NPR e condiziona la finanziabilità dei
progetti a logiche non sempre di merito nei punteggi. Ne sono risultati, in particolare per 3 progetti,
giudizi di ammissibilità contrastanti tra amministrazioni italiane e svizzere. Ciò ha spinto l’apertura di
un confronto per allineare gli esiti valutativi all’interno del Comitato direttivo, che ha infine allungato
i tempi di costituzione della graduatoria.

3.5

Il sistema di monitoraggio SiAge

Questione chiave/contenuto di valutazione
Efficacia, completezza e affidabilità del sistema informativo SiAge
Fonti di informazione
Interviste

Strutture di programma e capifila di progetto

Esito valutativo

SiAge si presenta come una piattaforma non sempre intuitiva nel suo
utilizzo sia dal lato dei beneficiari che dal lato delle strutture del
programma. Per i primi infatti si sono incontrate difficoltà soprattutto
nella fase di caricamento dei documenti propedeutica al deposito delle
candidature e alla limitata possibilità di modificare e rimodulare
informazioni inserite. Per i secondi invece le criticità incontrate
riguardano l’architettura stessa del sistema che non sempre risponde
funzionalmente alle necessità dei programmi di cooperazione.
E’ da notare tuttavia che la sua adozione ha comportato la completa
dematerializzazione dei documenti, facilitando così la trasmissione delle
informazioni la semplificazione delle attività di controllo, monitoraggio
e rendicontazione.

Il sistema SiAge – Sistema Agevolazioni - elaborato dalla Regione Lombardia supporta l’intero iter che
va dalla selezione alla rendicontazione e in particolare, attraverso esso, si realizzano le procedure di
selezione degli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi (sia dal lato amministrazione che
beneficiari), le operazioni di controllo di primo e secondo livello, il monitoraggio, e l’attestazione delle
spese.
Il sistema, rispetto alla precedente programmazione, ha permesso la completa dematerializzazione di
tutti i documenti che ora confluiscono nella piattaforma in ogni fase del processo, per cui si presenta
come uno strumento adatto a semplificare le procedure da un punto di vista amministrativo e evitare
i rischi legati alla trasmissione di dati in forma cartacea.
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Inoltre, poiché l’architettura di SiAge nasce dagli schemi della programmazione mainstream, e in
particolar modo dal POR FESR e FSE, esso risponde bene alle funzioni legate alla certificazione e alla
trasmissione dei dati all’ IGRUE, ma meno a quelle specifiche dei programmi di cooperazione. Per
ovviare a tale limite infatti, è stato attivato un sistema specifico di modulistica, SiAge Interreg, per
aumentare così la compatibilità di alcune funzioni. In particolare, grazie a questa estensione di SiAge,
è possibile gestire la fase di controllo delle procedure di appalto in quanto i controllori possono
accedervi e verificare la regolarità delle procedure per tempo, garantendo così tempi più brevi.

In generale, si sono osservate alcune difficoltà nell’utilizzo della piattaforma, considerata non troppo
intuitiva, sia dal lato dei beneficiari che dal lato delle strutture del programma. In particolare, per
quanto riguarda i primi, essi hanno soprattutto riscontrato criticità nella fase di deposito della
candidatura dove vi sono stati dei problemi legati alla cancellazione e/o modifica degli WorkPackage,
e nella rimodulazione finanziaria. Da notare inoltre è che la piattaforma resta accessibile unicamente
ai capifila dei progetti italiani (nemmeno i partner possono accedervi) e che i partner svizzeri, in fase
di deposito della candidatura non hanno potuto controllare, neppure in modalità di lettura, la
conformità dei documenti inseriti dalla parte italiana. Infine, risulta che SiAge si presenta meglio come
uno strumento di archiviazione che non restituisce i dati in formati utili alla elaborazione alla gestione
e al monitoraggio del programma (per esempio per compilare le tabelle del RAA), anche se per farvi
fronte, è prevista la costruzione di un DataWareHouse dedicato.

3.6

Strategia di comunicazione

Questione chiave di valutazione
Efficacia attuativa della Strategia di Comunicazione
Fonti di informazione
Documenti di
programma

Strategia di comunicazione 2014-2020; Azioni di informazione e
comunicazione 2016 e 2017

Interviste

Strutture di programma deputate alla comunicazione

Esito valutativo

La strategia di comunicazione risulta ben dettagliata strutturata anche in
relazione alla precedente programmazione. Essa permette la
realizzazione di un contesto favorevole per raggiungere gli obiettivi della
strategia di comunicazione della Commissione europea. Le principali
criticità sono rilevate nell’ambito della sua attuazione riguardano il sito
internet del Programma con i relativi documenti caricati (non sempre
aggiornato e solamente in lingua italiana) e la mancata creazione dei siti
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dei progetti ammessi a finanziamento. Queste evidenze rischiano di
minare la visibilità e l’impatto del Programma.
L’efficacia della strategia di comunicazione si analizza in primis attraverso il livello di conoscenza e di
visibilità del Programma tra gli stakeholder rilevanti e il pubblico più largamente inteso. Come dato di
partenza, nella fase incipiente del programma, secondo i dati forniti da Eurobarometer del 2015, il
38% dei cittadini era consapevole dell’esistenza del programma Italia-Svizzera, di cui 42% erano
Svizzeri e 33% Italiani. Questo risultato posiziona il Programma tra i programmi Interreg i più
conosciuti (il più conosciuto è il Programma PEACE, 46%, e il meno conosciuto il Programma MancheChannel, a 13%). Ma soprattutto, tra tutti i programmi di cooperazione transfrontaliera implementati
in Svizzera e in Italia, il programma IT-CH è il terzo più conosciuto dagli Italiani e dagli Svizzeri. Questi
dati di riferimento confermano l’esistenza di un contesto favorevole allo sviluppo di una
comunicazione efficace dal Programma IT-CH.

Figura 8 Consapevolezza delle attività di cooperazione transfrontaliera finanziate dall'UE nella
regione in cui si vive, in confronto ai programmi che riguardano l'Italia e la Svizzera (2015)
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Fonte: Eurobarometer

I dati di Eurobarometer hanno permesso inoltre di evidenziare come l’89% dei cittadini interessati dal
programma Italia-Svizzera, riconoscano alcuni ostacoli alla cooperazione tra i due paesi. Essi sono
soprattutto di natura legale e amministrativa, ma fanno anche riferimento alle barriere fisiche
geografiche e alle infrastrutture di trasporto esistenti.
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Figura 9 Ostacoli alla cooperazione transfrontaliera nel programma IT-CH secondo i cittadini
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Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati di Eurobarometer

L’efficacia della strategia di comunicazione si può analizzare alla luce delle differenze emerse con la
passata programmazione. Rispetto alla precedente infatti, la strategia di comunicazione si presenta
ripensata in maniera più formale, sia a livello di strutture di programma che a livello dei singoli
progetti.

E’ stata ora introdotta ufficialmente la figura del Communication Manager, il quale ha contribuito
direttamente alla redazione della strategia con una dotazione finanziaria significativa e
predeterminata. Tale strategia si declina attraverso dei piani di azione annuali supportati da specifici
piani di monitoraggio e valutazione delle attività di comunicazione.

Questo nuovo approccio si è tradotto anche a livello di progetto, con l’obbligatorietà da parte dei
beneficiari di elaborare un workpackage dedicato alla comunicazione, valutato in sede di istruttoria
attraverso specifici criteri di selezione nella fase operativa (CO3, “Strategia di Comunicazione del
Progetto” e CO4, “Efficacia delle Attività di comunicazione”)

L’efficacia della strategia di comunicazione si legge anche in relazione allo stato di avanzamento delle
attività previste, di cui la tabella 14 ne dettaglia i progressi. In particolare, si è osservato che:
•

Un’analisi della coerenza tra indicatori di progetto e indicatori di programma è stata realizzata
sistematicamente in fase di istruttoria, la quale consente una facile quantificazione degli
indicatori di programma sulla base dei valori conseguiti a livello di progetto;
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•

Il sito internet del PC, riconosciuto come il mezzo principale di comunicazione trasversale, è
disponibile solamente in lingua italiana (anche se alcuni documenti disponibili sul sito, come i
manuali, sono tradotti in tedesco e francese). Strumenti di comunicazione come i video dei
laboratori informativi e gli Infoday ad esempio, sono disponibili solamente in italiano; questo
punto è una criticità visto che le differenze linguistiche sono percepite come un ostacolo alla
cooperazione transfrontaliera per 50% dei cittadini interessati dal Programma IT-CH
(Eurobarometer, Consapevolezza e la percezione dei cittadini europei della politica regionale
europea, 2015);

•

Il sito web di molti progetti non sono ancora disponibile; questo fatto diminuisce la visibilità e
l’impatto del PC sulla zona transfrontaliera alla luce di tutti i target;

•

L’utilizzo dei social non è ancora pienamente operativo a livello di programma. Gli account di
Instagram, Google Plus e LinkedIn non sono stati creati mentre i canali di YouTube vengono
aggiornati e seguiti maggiormente (soprattutto i video dei laboratori e degli Infoday e i tutorial
su SiAge);

•

Le relazioni con i media tradizionale sono circoscritte ad alcuni progetti, per i quali sono stati
pubblicati degli articoli dalla stampa locale. La strategia non prevede nulla per la TV
nonostante il rapporto di 2015 di Eurobarometer sottolinea come tra le fonti media esistenti,
gli Italiani sentono parlare prima di un progetto Interreg alla TV.

Tabella 13 Logica di intervento e stato di avanzamento strategia di comunicazione
Azione
Attività specifiche
per l’avvio della
programmazione

Attività digitali

Output da Piano di
comunicazione

Livello di avanzamento

Brand e pay off

Implementato nel 2016

Sito web

Implementato (ma solo in italiano)

Evento di lancio e Kick
off
conference
/
Infoday

15/12/2015, 21/06/2016 e 27/06/2017 a
Milano

Linee
guida
per
l’immagine coordinata

Pubblicazione del manuale “Azioni di
informazione e comunicazione” nel 2016

Esposizione
dell’emblema europeo

Informazioni non disponibili

Siti web dei progetti

Non disponibili

Direct mail marketing

Informazioni non disponibili

Efficacia
dell’attuazione

MEDIA

MEDIA
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Newsletter

Possibilità di registrarsi sul sito web per
riceverla

Social media

Facebook; Twitter; YouTube
(Mancano gli account
LinkedIn e Google Plus)

Pubblicazioni

Instagram,

Video / Video tutorial

41 video su YouTube dal 2012 e 2 sul sito
internet

Manuali

Decisione 9/12/2015; Programma di
cooperazione;
Allegati
di
approfondimento;
Relazione
di
attuazione 2015 e 2016;
Manuale SiAge 2019

Leaflet
Infografiche
ed animate

Eventi pubblici

Informazioni non disponibili
statiche

Utilizzazione da quelle prodotte dalla CE
(poche)

Brochure

Informazioni non disponibili

Studi e rapporti di
monitoraggio

Relazione annuale di attuazione 2015 e
2016

Evento annuale
Programma

Evento 15/12/2015 a Milano;
21/06/2016 Infoday;
27/06/2017 Giornata informativa;
09/05/2016 “Festa dell’EU”;

sul

Eventi pubblici europei

MEDIA

21/09/2016 “ECDAY”;
04/10/2017 “ECDAY”;
09/05/2018 “Festa dell’EU”;
26/09/2018 “ECDAY”;

ALTA

29/10/2018 “The mountain dimension of
cooperation”
04/12/2018 “Migliorare la cooperazione
sanitaria nelle regioni transfrontaliere”
Partecipazione
ad
eventi “moltiplicatori”

21/09/2016 “ECDAY”;
04/10/2017 “ECDAY”;
26/09/2018 “ECDAY”;
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Eventi e iniziative
dedicate a target
specifici

Seminari
appuntamenti
formativi

e

21/06/2016 “Infoday”;
21/03/2017
“Laboratori
progettualità”;

per

le

11/04/2017
“Laboratori
progettualità”;

per

le

20/04/2017
“Laboratori
progettualità”

per

le

02/05/2017
“Laboratori
progettualità”

per

le
ALTA

27/06/2017 “Seminario Primo Bando e
sistema informativo SiAge”;
05
e
06/02/2019
Rendicontazione”;

“Modulo

19 e 21/03/2019 “Corsi di formazione”
Help desk
Workshop
group
Relazioni
media

con

i

Materiali
promoinformativi

FAQ
e

focus

23/03/2019 “VOCATE-Seminario
sensibilizzazione”

di

Comunicati
stampa
on/off line, conferenze
stampa,
organizzazione di visite
in loco dei progetti

Più articoli nella stampa locale che
trattano soprattutto dei progetti (in
particolare BRAINART, Welcome Tech,
SIMILE). Altri articoli informativi da parte
dell’ANSA italiana.

Materiali BTL

Informazioni non disponibili

Strumenti di promoinformativi

Informazioni non disponibili

BASSA ?

Non valutabile

Fonte: Documenti di Programma e sito web

Questione chiave/contenuto di valutazione

Analisi delle performance della Strategia di Comunicazione in relazione ai target intermedi
e finali
Fonti di informazione
Documenti di
programma

Strategia di comunicazione 2014-2020; Azioni di informazione e
comunicazione 2016 e 2017

Interviste

Strutture di programma deputate alla comunicazione

Esito valutativo

La performance della strategia di comunicazione può essere valutata alla
luce delle sue realizzazioni ma non può essere confrontata con dei valori
34

obiettivo poiché essi non stono stati definiti in modo completo in
termine dei risultati attesi.
In generale si è osservata una performance positiva dell’uso dei social
che permette al programma di raggiungere un pubblico più grande,
come quanto previsto dalla strategia di comunicazione. Le iniziative
pubbliche e gli eventi destinati a specifici destinatari sono stati più
intensi nel 2016 e 2017, intervallo di tempo della fase di selezione dei
progetti. Si raccomanda tuttavia di produrre pubblicazioni in tutte e tre
le lingue dell’area di cooperazione, sempre nell’ottica di aumentare il
target dei beneficiari da raggiungere, nonché la visibilità del programma
stesso.
L’analisi della strategia di comunicazione e dei relativi piani di azione annuali in cui essi si declina ha
permesso di evidenziare come il programma abbia predisposto un set di indicatori, sia di output che
finanziari, senza però fissare dei valori obiettivo (target) per gli indicatori di risultato con cui poter
valutare efficacemente la performance del programma in questo ambito. Essa dunque è stata oggetto
di valutazione solo in relazione alle realizzazioni fisiche conseguite (n. eventi, workshop,
pubblicazioni ecc.).

I dati relativi all’uso dei social e del sito internet dimostrano la loro attività, come segue presentato
nella tabella sotto.

Tabella 14 Attività di comunicazione legate ai social network
Facebook
https://www.facebook.c
om/InterregITCH/

Twitter
https://twitter.com/interr
eg_it_ch

Youtube
https://www.youtube.com
/user/Interregvideo/about

Sito web
http://www.interregitaliasvizzera.eu/

- Pagina creata il
19/04/2016
- 616 like / 660 follower
- 82 post pubblicati,
(solo in lingua italiana)
- 5.080 condivisioni
- 62.532 persone
raggiunte
- 7.584 visualizzazioni

- Profilo creato nel Maggio
2016
- 200 following / 268
follower / 812 like
- 51 post pubblicati, (solo
in italiano, a parte per le
pubblicazione ritwittate in
inglese)
- 783 condivisioni /
interazioni
- 37.412 visualizzazioni

- Pagina creata il
16/02/2012
- 32 iscritti / 9.829
visualizzazioni / 41 video in
totale
- Video in lingua italiana,
(circa 2.000 visualizzazione
in media per le video
tutorial su SiAge)

- Sito creato nel 2016
- 282.628 pagine visitate
- 30.168 utenti unici e 671
utenti di ritorno
- 9.529 documenti
scaricati
- 1.677 visualizzazioni area
riservata / accessi area
riservata

Fonte: Dati forniti da Communication Manager

Nell’insieme, la performance dei social e del sito internet è positiva e permette al programma di
raggiungere un pubblico più grande, come previsto dalla strategia di comunicazione. In particolare,
per il sito internet si è osservata un’attività più intensa a partire dalla metà del 2016 in termini di
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pagine visitate, download e accessi all’area riservata, calata poi nel 2017. Le informazioni relative alla
procedura di selezione nell’ambito del primo bando sono state pubblicate a partire da luglio 2016 per
cui tale evidenza può essere spiegata dalla necessità da parte degli stakeholder di raccogliere
informazioni utili attraverso i canali di comunicazione del PC proprio in quel periodo.
Si segnala, tuttavia, che le pubblicazioni sui canali social network sono tutte in lingua italiana, fatta
eccezione che per quelle ritwittate che sono invece anche in lingua inglese.

Per quanto riguarda gli eventi pubblici del programma dal 2016 al 2019, il programma ha previsto tue
tipologie di iniziative:
-

Eventi pubblici (annuali del PC e eventi pubblici europei in generale);

-

Eventi ed iniziative dedicate a target specifici (seminari e appuntamenti formativi, help desk,
workshop…).

Tabella 15 Eventi realizzati dal PC

2016
2017
2018
2019
Tot

Eventi pubblici
N.Eventi
N. partecipanti
2
870
3
580
1
300
6

Eventi per target specifici
N.Eventi
N. partecipanti
53
9

1750

2
64

500
500

Fonte: Documenti forniti da Communication Manager

Da notare che i primi due anni si sono caratterizzati per una maggiore organizzazione di iniziative, sia
pubbliche che dedicate a specifiche categorie di destinatari. Nel 2018, i valori riportati nella tabella 16
sono relativi solamente alla giornata europea della Cooperazione e risulta che le attività di
comunicazione in questo anno si sono concentrate prevalentemente nella valutazione dei partecipanti
al bando. Nel 2019, i 2 eventi organizzati fanno riferimento agli info days relativi al “Modulo di
Rendicontazione” del Sistema Informativo SiAge che ha fornito indicazioni per il caricamento delle
spese e la presentazione delle domande di pagamento.

A livello dei progetti, lo stato di avanzamento attuale non permette un’analisi delle performance delle
attività di comunicazione né della loro coerenza con la strategia di comunicazione redatta da
programma. Ciò nonostante, è emerso dalle interviste, che nell’ambito dei laboratori informativi per
i beneficiari, vi è stata un’attività di accompagnamento con focus sugli ‘Workpackage’ di
comunicazione per far sì che i progettisti allineassero le proprie attività di comunicazione agli
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orientamenti definiti dalla strategia del programma. Questo implica che la stessa venga attuata con
più coerenza a livello del singolo progetto, potenziandone l’impatto delle attività di comunicazione
che rispetto alla precedente programmazione, si presentano più integrate a quella della strategia del
PC.
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4

Conclusioni e raccomandazioni

Il programma si trova nel suo secondo anno di attuazione, dopo un lancio tardivo dovuto, in parte, ai
tempi di chiusura del precedente programma. L’approvazione del parco progetti nell’ambito del primo
bando si è definitivamente conclusa a dicembre 2018; la firma delle convenzioni con i capifila non è
ancora, ad aprile 2019, terminata. È in corso di definizione il secondo bando, che vedrà la procedura
di selezione accorciarsi senza prevedere le manifestazioni di interesse, la cui pubblicazione è prevista
entro l’autunno 2019. All’inizio del 2019, il programma non presentava uno stato di avanzamento
finanziario e fisico rilevante, il quale ha compromesso il raggiungimento dei suoi target di spesa, così
come previsto dal quadro di riferimento dell’efficacia.
Considerando lo stato di avanzamento, il gruppo di valutazione ha deciso di concentrare le analisi
svolte nel rapporto di valutazione intermedio (e annuale) sui meccanismi di governance e sulla loro
efficacia. Da notare il focus particolare realizzato sulle procedure di individuazione e selezione dei
progetti nell’ambito del primo bando.
Alcuni aspetti valutativi di rilievo emergono dalle analisi svolte, dai documenti consultati e dalle 11
interviste svolte, in particolare va sottolineato che:
•

La procedura di individuazione e selezione delle proposte progettuale nelle tre fasi
(manifestazione di interessi, laboratori e bando di selezione) – nuova rispetto al precedente
periodo di programmazione 2007-2013 - presenta aspetti complessivamente positivi. Ha
permesso ai portatori di interesse di migliorare la loro proposta progettuale, limitando anche
le candidature “opportunistiche”, e, dal lato autorità di programma, ha fornito una mappatura
preliminare delle proposte presentate per ciascun territorio. La gestione della procedura ha
tuttavia comportato oneri pesanti, in particolare nell’organizzazione e animazione dei 7
laboratori informativi, per l’Autorità di Gestione con ricadute negative sulla tempistica;

•

Il sistema di gestione e controllo non è fondamentalmente cambiato rispetto al precedente
periodo di programmazione, anche se da notare è la creazione tardiva del SC. Il personale sul
lato italiano tuttavia ha subito un certo turn-over, mentre dal lato svizzero i componenti
presenti nel SC e nel Comitato Direttivo sono in numero limitato e questo non ne facilita la
rappresentazione rispetto ai territori italiani ne garantisce un bilanciamento degli oneri
amministrativi legati alle valutazioni istruttorie, supporto ai beneficiari, controlli etc.;

•

Il programma in questa fase di programmazione è caratterizzato da una completa
dematerializzazione della documentazione che riduce in modo significativo i tempi di
trasmissione dei documenti (problema invece risentito nella precedente programmazione). Il
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sistema presenta tuttavia alcune onerosità nel suo utilizzo e lacune nelle sue funzionalità che
non ne facilitano l’uso; in particolare l’impossibilità dei partner svizzeri di avere accesso al
sistema (anche in sola modalità di lettura) ha comportato numerosi problemi in fase di
presentazione delle candidature;
•

L’istruttoria dei progetti ha portato delle innovazioni rispetto al precedente periodo di
programmazione in particolare attraverso l’introduzione di criteri chiavi e di soglie minime per
l’ammissibilità. In tal senso ha contribuito ad alleggerire il processo di istruzione, limitandolo
ai soli progetti che raggiungevano le soglie di qualità minima. Da notare tuttavia una certa
asimmetria negli approcci valutativi osservati sui due lati della frontiera; con la richiesta lato
svizzero della necessaria compatibilità delle proposte progettuali con la NPR per poter
ricevere un cofinanziamento. In alcuni casi, questo ha dato origine a dissensi nel Comitato
Direttivo sulle valutazioni e ha allungato i tempi di decisioni, ritardando la pubblicazione delle
graduatorie;

•

Il grado di conseguimento della strategia di comunicazione rispetto agli obiettivi può essere
considerato come MEDIO; da notare l’uso ancora limitato dei social per la diffusione e
comunicazione degli eventi di programma e progetto. L’aspetto linguistico meriterebbe anche
di essere meglio considerato con la traduzione in francese e tedesco di un numero maggior di
documenti di comunicazione. La verifica, in fase istruttoria, da parte del SC della coerenza
degli indicatori di progetti con quelli di programma, per quanto riguarda la comunicazione, è
da considerarsi come un aspetto positivo in quanto facilità la quantificazione degli indicatori
di programma ex post.

Si possono formulare le seguenti raccomandazioni:
•

Nell’ottica della prossima programmazione andrebbe confermata la procedura in due fasi di
individuazione e selezione delle proposte progettuali; nell’ambito dei laboratori informativi,
si dovrebbero sistematizzare le attività relative all’aggregazione e la razionalizzazione dei
progetti (e del loro partenariato) al fine di evitare la proliferazione e la sovrapposizione delle
proposte; una migliore gestione delle tempistiche (con una partenza tempestiva del
programma) risulta necessaria per evitare un “effetto domino” di ritardi nelle successive fasi
di implementazione del programma.

•

Le strutture di programma, in particolare il SC, dovrebbero essere più bilanciate in termini di
componenti italiani e componenti svizzeri. Questo da una parte ripartirebbe attività di
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competenza del lato svizzero in un numero di persone più adeguato e dall’altra garantirebbe
una più equa rappresentazione dei due territori di cooperazione.
•

Il sistema SiAge necessita di un miglioramento nelle sue funzionalità. In particolare, la sua
configurazione quale vero sistema informativo faciliterebbe il suo uso e dialogo con altri
sistemi (SFC e IGRUE). Un accesso consentito ai tutti beneficiari del programma (compresi
svizzeri) faciliterebbe la deposizione delle candidature permettendo a tutti i partner dei
progetti di verificare le informazioni caricate nel sistema

•

L’aspetto linguistico non è da trascurare: si raccomanda di dedicare più sforzi alla diffusione
delle informazioni chiave del PC in tutte le lingue dei territori di cooperazione. Questo alla luce
anche di quanto osservato da Eurobarometer, sugli ostacoli legati alle differenze linguistiche
che interessano l’area de PC.

5

Contributo al RAA

Il contributo della valutazione al RAA sarà fornito in un altro documento sintetico consegnato
separatamente da questo rapporto di valutazione. Il documento sarà comprensivo di:
-

Sintesi delle valutazioni

-

Contributo alla strategia EU2020

-

Contributo alle priorità orizzontali

-

Sviluppo sostenibile

-

Coinvolgimento del partenariato
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6

Autovalutazione della valutazione

La presente autovalutazione della valutazione si riferisce alla consegna del rapporto intermedio e il
rapporto annuale di valutazione che, come spiegato nella metodologia, sono confluiti in un unico
documento valutativo.

La relazione evidenza il processo valutativo attuato nel del periodo di riferimento così come indicato
da Piano Attuativo e in particolare riporta: la presentazione dei prodotti consegnati, la descrizione
delle attività svolte sul periodo di riferimento (marzo-maggio 2019), il cronogramma delle attività
svolte, nonché le difficoltà incontrate e le soluzioni apportate.
Tabella 16 Temi di valutazione e metodologia per la valutazione come da Piano Attuativo
Temi di valutazione

Metodologia e attività svolte

Avanzamento fisico procedurale e finanziario del PC

Analisi desk, benchmarking con altri programmi,
analisi indicatori SMART; dati sistema di
monitoraggio

Adeguatezza e funzionalità del Sistema di Gestione
e Controllo

Analisi desk, interviste, focus group, benchmarking
con altri programmi

Qualità e funzionalità del Sistema di Monitoraggio

Analisi desk, benchmarking con altri programmi

Efficacia e performance
comunicazione

Analisi desk, analisi social media

della

strategia

di

La metodologia e le attività previste sono state realizzate in conformità con quanto previsto dal Piano
attuativo e hanno consentito di rispondere alle domande di valutazione previste dal capitolato tecnico
e riportate nella seguente tabella.

Tabella 17 Temi e domande di valutazione
Temi di valutazione
Avanzamento
fisico
procedurale e finanziario
del PC

Questioni chiave/contenuti
•
•
•
•
•

Grado di capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte
Analisi dell’avanzamento procedurale del PC
Verifica della performance del PC rispetto al conseguimento dei target
intermedi e finali
Analisi dell’avanzamento finanziario anche in relazione al
conseguimento dei target di spesa
Analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori
del PC
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Adeguatezza
e
funzionalità del Sistema
di Gestione e Controllo

•
•

Efficacia delle modalità di governance del PC
Verifica della funzionalità e della rispondenza del Sistema di Gestione e
Controllo alle necessità legate alla corretta implementazione del PC

Qualità e funzionalità del
Sistema di Monitoraggio

•

Efficacia, completezza e affidabilità del sistema informativo SiAge

Strategia
Comunicazione
Informazione

•
•

Efficacia attuativa della Strategia di Comunicazione
Analisi delle performance della Strategia di Comunicazione in relazione
ai target intermedi e finali

di
e

Le uniche difficoltà incontrate durante l’attività di valutazione riguardano a) la fase di contatto in
particolare del capofila del progetto D.E.A.; b) il reperimento di alcune informazioni relative a dati e
statistiche sulla strategia di comunicazione che hanno limitato la capacità di analisi della performance
del Programma in questo ambito, nonché c) alla generale ristrettezza dei tempi concessi per la
realizzazione della valutazione 2019.
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Allegato 1: La NPR svizzera periodo 2016-2019
Dal punto di vista regolamentare, il contesto svizzero si caratterizza per la presenza della Nuova
Politica Regionale (NPR), adottata a livello confederale e attuata da parte dei cantoni e che si trova nel
suo secondo periodo di programmazione, iniziato nel 2016. I cantoni possiedono piena autonomia
nell’allocazione dei fondi, e svolgono un ruolo cruciale nell’attuazione della strategia in quanto, a
partire dagli orientamenti della NPR, determinano le priorità dei propri territori, coinvolgono la
cittadinanza e selezionano i progetti.
Box: Obiettivi della NPR
L’obiettivo principale della NPR è quello di aumentare il dinamismo economico nelle regioni
promuovendo l’innovazione, quale fattore competitivo fondamentale e nello specifico essa
prevede 5 linee di intervento:
✓
✓
✓
✓
✓

Il trasferimento di sapere e l’innovazione;
L’attuazione di misure di qualificazione regionali;
La promozione di reti e la cooperazione tra imprese;
La creazione di valore aggiunto e il superamento di lacune;
La realizzazione e il mantenimento di infrastrutture.

In termini di settori target cui la NPR si riferisce, l’obiettivo in particolare del nuovo periodo
programmatico, è quello di sviluppare il settore industriale (in particolare attraverso la promozione
dei Sistemi di innovazione regionale – RIS) e il settore del turismo, che insieme hanno un budget
dedicato pari all’80% dei fondi destinati alla politica regionale. Il rimanente 20% dei fondi è destinato
ad altri settori (salute, energia e ambiente), per i quali i progetti devono però, ai fini della loro
ammissibilità ai finanziamenti, dimostrare un grande valore aggiunto in termini economici per la
confederazione. Per tanto, i progetti transfrontalieri, nella misura in cui contribuiscono a migliorare la
competitività delle regioni interessate, possono essere finanziati in parte dalle risorse confederali della
NPR, le quali corrispondono, insieme alle risorse cantonali, alla contropartita nazionale pubblica della
Svizzera.

Quota NPR e quota cantonale devono rispettare il vincolo di bilancio che richiede che quest’ultima sia
maggiore o uguale alla prima e che complessivamente la contropartita pubblica svizzera sia pari al 50%
del budget ammissibile, mentre la restante parte è finanziata dai beneficiari. Sulla quota pubblica
dunque, viene fatta un’analisi caso per caso per verificare il grado di rispondenza del singolo progetto
agli obiettivi definiti dalla NPR. Massima sarà tale rispondenza, massimo sarà il contributo confederale,
ovvero il 25 % dei costi ammissibili. Nel caso in cui il progetto manchi ad allinearsi agli orientamenti
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della NPR, è il cantone che può decidere di compensare tale scoperto e promuovere interventi
considerati, a prescindere, importati nei propri territori.
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Allegato 2: Lista degli intervistati
Ente/Progetto

Funzione

Nome

Data

Bionet

Capofila

Gussoni Stefano

10/04/2019

D.E.A

Capofila

Zugolaro Cinzia

19/04/2019

GESTISCO

Capofila

Caldera Massimo

11/04/2019

MOBSTER

Capofila

Zubaryeva Alyona

15/04/2019

MONGEFITOFOR

Capofila

Rollet Ivan

18/04/2019

Regione Lombardia

AdG

Margiocco Cinzia

05/04/2019

Regione Lombardia

AdG – Communication Ravelli Paola
Manager

08/04/2019

Cantone Ticino

SC – Parte Svizzera

Celio Luisella

11/04/2019

Regione Piemonte

CD – Membro

Pedriali Laura

10/04/2019

Regione Lombardia

SC – Coordinatore

De Nigris Marina

12/04/2019

Regiosuisse

Referente per il Ticino Parvex François
e la Svizzera romanda

18/04/2019
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Allegato 3: Questionari
Questionario per i Capofila
Informazioni sul progetto:
•
•
•
•

Breve descrizione del progetto
Come è venuto a conoscenza delle opportunità offerte dal Programma Italia-Svizzera?
In che contesto interviene il progetto e qual è la logica che ha guidato la formazione del
partenariato?
Stato di avanzamento:
- contrattuale con l’AdG;
- contrattuale con gli altri partner;
- prime attività realizzate e risultati conseguiti.

Preparazione della proposta progettuale
•
•
•
•
•
•

Come è venuto a conoscenza dell’invito a presentare la manifestazione di interessi? Quali
ragioni l’hanno portata a partecipare?
Ha incontrato delle difficoltà nella preparazione della manifestazione d’interessi?
Ha incontrato delle difficoltà nell’uso della piattaforma SiAge in questa fase di preparatoria?
A quale laboratorio ha preso parte e con chi (altri partner di progetto)? Ritiene che esso sia
stato utile per lo sviluppo del suo progetto?
Più in generale, i laboratori sono uno strumento efficace per beneficiari?
Ha richiesto/ricevuto supporto all’’AdG durante la fase preparatoria? In merito a che
questioni? Il supporto fornito le è stato di aiuto?

Deposito della candidatura e proseguimento delle attività
•
•

Ha incontrato delle difficoltà nell’utilizzo della piattaforma SiAge per depositare la sua
candidatura?
Ci sono state delle criticità nello svolgimento delle sue attività di capofila finora? In caso di
problemi, a chi si è rivolto per risolverli (AdG, referenti territoriali…)? Trova che il supporto
ricevuto sia stato utile?

Domande generali:
•
•

Secondo Lei, il processo a due-steps per la presentazione del progetto (Manifestazione di
interesse e laboratori informativi), è risultata utile per il miglioramento della qualità del suo
progetto?
Secondo Lei, quale sono state le problematiche principali di questa procedura (tempistiche,
complessità, ridondanza)?

Questionario per le strutture del programma
•
•

Quale il suo ruolo presso l’organo di programma cui appartiene? Da quanto è stato nominato?
Ha svolto in passato altre funzioni nel programma o nella precedente programmazione o in
altri programmi?

Informazione del territorio / Manifestazione di interesse
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•
•
•
•

Avete partecipato ad attività di informazione del territorio? Il vostro parere sull’efficacia e
l’efficienza delle informazioni fornite, rispetto anche ai territori coperti?
Secondo lei, tali attività trovano corrispondenza con quanto previsto dal piano strategico di
comunicazione?
Qual è il ruolo che ha svolto nella preparazione della manifestazione di interesse? E nei
laboratori informativi?
Qual è il valore aggiunto delle manifestazioni di interesse nella procedura di selezione degli
interventi, anche rispetto alla precedente programmazione?

Preparazione dei bandi
•
•

Quale è il suo ruolo nella preparazione dei bandi?
Quale sono le altre strutture del programma coinvolte nella preparazione dei bandi?
Sono stati coinvolti anche esperti esterni all’amministrazione?

Selezione dei progetti
•
•

Illustrare il processo decisionale per la selezione dei progetti. Quali sono gli organi del
programma maggiormente coinvolti? Sono stati coinvolti anche esperti esterni?
Come valuta l’efficienza dell’intero processo di selezione (in termini di tempo, di
complessità...)? e della procedura in due-steps (Manifestazione di interesse e laboratori
informativi)? Rispetto alla precedente programmazione?

Funzionamento del sistema SiAge
•
•
•

Secondo Lei, la piattaforma SiAge è adeguata al Programma Italia-Svizzera, in particolare per
seguire lo stato di avanzamento dei progetti?
Cosa è cambiato rispetto alla precedente programmazione?
Avete riscontrato difficoltà nel suo utilizzo? Se si, come sono state risolte?

Controlli
•
•
•
•

Qual è il suo ruolo nel sistema di controlli di primo livello?
Ci sono state delle difficoltà particolari nello svolgimento delle attività di controllo?
Quale tipologia di supporto è offerta ai controllori di primo livello (per quanto riguarda la loro
formazione, l’informazione e il monitoraggio)?
Quali sono le principali opzioni di semplificazione dei costi introdotte dal programma al fine
di ridurre gli oneri amministrativi a carico (a) dei beneficiari e (b) delle strutture di programma
?

Organizzazione/gestione del partenariato del programma
•

Ha incontrato delle difficoltà nel coordinamento con altri attori/organi chiave coinvolti nel
programma?
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Allegato 4: Fonti d’informazione utilizzate
Tabella 18: Documenti relativi al funzionamento del Programma
Ambito di riferimento

Documento
Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Svizzera
Piano di valutazione Italia-Svizzera 2014-2020

Organizzazione globale del
programma

Strategia di comunicazione 2014-2020
Documento “Azioni di informazione e comunicazione” 2016 e 2017

Decreto n.16892 del 22 dicembre 2017 sul “sistema di gestione e
controllo” e gli allegati
“La Nuova Politica Regionale della Confederazione (NPR) – Promuovere
le regioni. Rafforzzare la Svizzera”, RegioSuisse
Comitato di Sorveglianza

Decreto n. 10706 del 23 luglio 2018
Regolamento del Comitato di Sorveglianza

Comitato Direttivo

Decreto n. 5137 del 23 luglio 2018
Regolamento interno

Segretariato Congiunto

Decreto n. 5087 del 10 aprile 2018

Referenti Territoriali

Lista dei referenti del programma

Tabella 19: Documenti relativi alla selezione progetti
Ambito di riferimento

Documento
Avviso per la Manifestazione di interesse
Allegato 1 relativo alla piattaforma SiAge
Allegato 2 relativo alla localizzazione di progetti e partner

Manifestazione di interesse

Allegato 3 relativo ai criteri generali per la costruzione del budget di
progetto e l’ammissibilità delle spese
Allegato 4 sulla metodologia e i criteri di selezione
Ritrasmissione dell’ultimo laboratorio disponibile su YouTube
Approccio al Quadro Logico

Laboratori

Principi di finanziamento Svizzero
Focus Sostenibilità Ambientale
Focus sulla strategia di comunicazione
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Articolazione dei progetti in WP
Esempi di buone pratiche
Decreto n. 7623 del 26 giugno 2017 che avvia il bando, inoltre all’avviso
pubblico collegato
Quadro di riferimento per asse e obiettivo specifico
Scheda per la presentazione dei progetti – anche nella versione più
tecnica intitolata “Guida alla compilazione della scheda per la
presentazione dei progetti”
Bando

Coerenza con NPR
Sostenibilità ambientale
Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti
Metodologia e criteri di selezione
La scheda informativa relativa all’avviso pubblico per la presentazione
dei progetti

SiAge

Il manuale SiAge

Tabella 20: Documenti relativi all’attuazione del programma
Ambito di riferimento

Documento
RAA 2015

Relazione Annuale di Attuazione

RAA 2016
RAA 2017

Primo bando (documenti del CdS
del 25/01/2019)

Allegato 1 OdG_Sintesi esito finale del Primo Avviso
Allegato 3 Ipotesi scorrimento Asse 2

Secondo Bando (documenti del
CdS del 25/01/2019)

Allegato 4 OdG_Proposta secondo avviso
Allegato 5 Sintesi decisioni CdS del 25 gennaio 2019

Indicatori

Metodologia per la definizione degli indicatori e calcolo dei valori di base
e dei valori obiettivo - versione novembre 2015 (documento trasmesso
dall’AdG)
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