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Obiettivi del rapporto
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’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.
Le attività di valutazione svolte per l’anno 2021 per la redazione del presente rapporto, contribuiscono a
fornire indicazioni, in particolare, su:
-

La dimensione operativa del programma: stato di avanzamento del programma (fisico,
procedurale e finanziario) ed evidenze sulla governance e i processi decisionali nonché sulle
funzionalità del sistema informativo e sulle attività di controllo di primo livello. Le analisi hanno
coperto anche le attività di comunicazione e informazione svolte dal programma.

-

La dimensione strategica: indicazioni sul contributo dei progetti finanziati al cambiamento
atteso dal programma, declinate per ciascun Obiettivo Specifico. Più in particolare, vengono
fornite le risposte alle domande di valutazione così come previste dal piano di valutazione, nonché
considerazioni di più ampio raggio sul valore aggiunto transfrontaliero dei progetti, la sostenibilità
di lungo periodo nonché l’importanza del programma come strumento di finanziamento per i
territori.
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Approccio metodologico
L’approccio metodologico e gli strumenti di valutazione adoperati per redigere il presente rapporto sono
stati illustrati nel Piano attuativo di valutazione per il 2021.
I valutatori hanno preso in esame tutti i documenti utili di programma, pubblicati nel sito ufficiale e i dati
trasmessi dalle stesse strutture di programma.
Per quanto riguarda la valutazione operativa si è fatto riferimento in particolare ai documenti relativi
a:
• Il terzo Bando di selezione degli interventi;
• I documenti di supporto ai beneficiari per la preparazione delle proposte progettuali (Guida alla
compilazione della scheda per la presentazione dei progetti);
• La relazione di attuazione annuale 2019;
• I documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo SIGECO (inclusi il Manuale per la
rendicontazione delle spese di progetto e il Manuale domande di pagamento).
Si sono poi svolte alla data del presente rapporto 11 interviste (vedasi allegato III) con le strutture di
programma: Autorità di Gestione, Segretariato Congiunto e Comitato Direttivo. L’indagine online, rivolta
a capifila e partner di progetto, ha permesso invece di raccogliere informazioni sulla percezione dei
beneficiari in relazione all’efficacia ed efficienza delle regole e procedure messe in piedi dal programma
per disciplinare le varie fasi di vita dei progetti (dalla selezione delle operazioni fino alle attività di
rendicontazione).
L’indagine è stata diffusa tramite il sito web di Programma nelle tre lingue dell’area di cooperazione:
italiano, francese e tedesco.
Per quando riguarda la valutazione strategica, il rapporto basa le sue analisi e conclusioni sui risultati
emersi dall’indagine. Le domande relative a questa parte, che mirava a fornire indicazioni preliminari sul
contributo dei progetti finanziati al cambiamento atteso a livelli di programma, sono state indirizzate
unicamente ai capifila con l’assunto che le loro risposte fossero rappresentative dell’intero partenariato.
Per l’anagrafica delle risposte, vedasi allegato I.
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Sintesi delle valutazioni
SINTESI DELLA VALUTAZIONE OPERATIVA
Analisi dello stato di attuazione del programma
Avanzamento procedurale
Il programma ha lanciato a fine 2020, un terzo bando a sportello per il finanziamento di moduli aggiuntivi
a progetti in corso sugli assi 1, 4 e 5 e nuovi progetti sugli assi 1 e 4 atti a fornire una risposta
all’emergenza covid. A tal fine, si è proceduto ad una riprogrammazione finanziaria per spostare risorse
sugli assi 1, in previsione di fornire maggior supporto alle PMI, e 4 per rafforzare interventi sociosanitari.
Allo stato attuale, il programma ha allocato il 92% del budget totale di programma e finanziato 88
progetti più 17 moduli aggiunti covid (MAC).
Avanzamento finanziario
Per lo stato di avanzamento finanziario, si sono considerati solamente i progetti del primo avviso,
considerato che quelli finanziati nell’ambito del secondo, hanno iniziato da poco a rendicontare le
proprie spese sostenute.
Il tasso di assorbimento del programma (spesa certificata sul totale allocato) è del 20%, con differenze
significative in particolare tra gli assi 1 (29%) e 3 (5%).
Ai fini dei target N+3, il programma è riuscito a conseguire e superare i valori obiettivo.
Avanzamento fisico

Lo stato di avanzamento fisico non è stato tracciato in quanto non sono disponibili informazioni relative
alla quantificazione degli indicatori di output e risultati fatta eccezione che per 3 indicatori dell’Asse 1 e
2 dell’asse 4.
Inoltre, il programma ha incluso due nuovi indicatori per misurare le due nuove azioni introdotte per
contrastare l’emergenza covid, il cui stato di avanzamento è ancora nullo.

Efficacia della Governance
Efficacia delle modalità di governance del PC
L’efficacia della governance del Programma è stata valutata attraverso le informazioni raccolte tramite
l’indagine online e si è riferita, in particolare, alla fase di preparazione delle proposte progettuali e alla
fase di attuazione dei progetti.
Per quanto riguarda la prima, i beneficiari sono soddisfatti del supporto fornito loro dal programma e
hanno utilizzato ad ampio raggio tutti gli strumenti messi loro a disposizione (documenti, seminari di
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lancio degli avvisi, FAQ e supporto tramite mail). Tuttavia, alcune difficoltà nella fase di stesura del
progetto sono state rilevate con particolare riferimento alla formazione del partenariato (dovuta allo
sbilanciamento finanziario tra partner svizzeri e italiani), alla stesura del progetto secondo il format del
sistema Siage (beneficiari italiani) e in generale agli adempimenti burocratici richiesti. Seppur in misura
inferiore, le diversità linguistiche sembrerebbero rappresentare un ostacolo in questa fase, in particolar
modo per i partner svizzeri. Il processo di selezione è ritenuto efficace in termini di trasparenza, mentre
i tempi di istruttoria troppo lunghi rappresentano una criticità per molti progetti.
Circa la fase di attuazione, le principali difficoltà incontrate dai beneficiari si riferiscono alle fasi di
rendicontazione sia in termini di utilizzo del sistema Siage che delle stesse regole e procedure. In
generale, i beneficiari percepiscono l’impiego di risorse e tempo necessari per gestire complessivamente
il progetto molto significativo rispetto ad altri progetti. Il supporto ricevuto dalle strutture di
programma viene, tuttavia, ritenuto molto utile ed efficace per accompagnare i progetti in questa fase
(soprattutto da parte del Segretariato Congiunto).
Raccomandazioni:
➔ Si conferma la necessità di introdurre semplificazioni laddove possibile, per alleggerire il carico
di lavoro richiesto sia la fase di presentazione delle proposte progettuali che per la fase di
attuazione (in particolare per quanto riguarda le procedure di rendicontazione) al fine di non
scoraggiare la partecipazione dei potenziali beneficiari.
➔ Per quanto riguarda i tempi di istruttoria, bilanciare la necessità di spingere i progetti a
presentare proposte progettuali di qualità con quella di rendere congrue le tempistiche
complessive, dal lancio del bando fino alla selezione delle operazioni da finanziare
Capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte
La capacità decisionale del programma soffre ancora del diverso quadro politico tra i due lati della
frontiera, confermando dunque le evidenze emerse nelle precedenti valutazioni.
I processi decisionali risultano ancora particolarmente complessi per quanto riguarda la futura
programmazione, per cui il programma ha finanziato una Diagnostica territoriale volta ad individuare il
valore aggiunto del programma nel territorio ed eventualmente supportare la cooperazione anche nel
prossimo settennio. Alcune difficoltà sono state riscontrate anche nel lancio del terzo avviso a sportello
in quanto il Cantone Ticino ha deciso di non finanziare progetti o moduli aggiuntivi relativi agli assi 1 e
4.
Secondo quanto emerso dalle interviste, tali attriti nei processi decisionali sono motivati dal diverso
quadro di finanziamento tra i due paesi ma anche dalle limitate competenze attribuite alle
amministrazioni regionali/cantonali di un programma transfrontaliero di intervenire in questioni di
geopolitica e diplomazia.
Verifica della funzionalità e della rispondenza del Sistema di Gestione e Controllo alle
necessità legate alla corretta implementazione del PC
Persistono elementi di criticità relativi alle attività di controllo di primo livello dovute a ragioni di natura
tecnica (evoluzione frequente delle normative, sistema informativo poco efficace, maturazione tardiva
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della spesa) e di natura organizzativa (turnover frequente all’interno delle amministrazioni e difficoltà di
reclutamento).
Alla luce di ciò, l’AdG ha messo in piedi delle misure efficaci per a garantire una sana gestione finanziaria
del programma. Ha organizzato iniziative di supporto per beneficiari e controllori, ha elaborato manuali
e linee guida molto dettagliati e ha esteso l’incarico di Assistenza Tecnica per rafforzare le attività di
controllo e conseguire gli obiettivi di spesa N+3.
La percezione dei beneficiari sull’efficacia delle regole finanziarie indica un’insoddisfazione relativa ai
tempi di rimborso e alle procedure che disciplinano le fasi di controllo e rendicontazione. Tuttavia, è
giudicato positivo il supporto ricevuto dal Programma nell’accompagnare i beneficiari in queste fasi.
Più in generale, il diverso quadro normativo (regole e procedure) tra i due lati della frontiera produce
delle conseguenze sul piano attuativo, per esempio in termini di tempistiche di rimborso delle spese.
Queste differenze rappresenterebbero un ostacolo o un elemento di rallentamento
nell’implementazione dei progetti per il 48% dei beneficiari (soprattutto quelli svizzeri).
Raccomandazioni
➔ L’organizzazione decentrata dei controlli andrebbe potenziata sotto il profilo delle risorse umane
al fine di poter garantire continuità ed efficienza nelle attività di verifica.

Efficacia del Sistema informativo Siage
Come anche osservato nelle precedenti valutazioni, il sistema informativo Siage si presenta un elemento
di criticità per una gestione efficace delle fasi di rendicontazione e di reportistica. Questo viene
constatato sia dai beneficiari del programma (utenti front office), che non lo considerano uno strumento
di semplificazione di rapido e intuitivo utilizzo, sia dalle stesse strutture del programma (utenti back
office). I principali limiti riguardano il carattere frammentato e articolato del sistema (dovuto all’esistenza
di diversi ambienti non comunicanti) e la capacità ridotta di restituire le informazioni che lo rendono
più un sistema di archiviazione che non di informazione. Questo crea conseguenze rilevanti in termini
di personale e di tempo necessario da impiegare per ottimizzare i sistemi un punto di vista informatico
(creando nuovi moduli) e per supportare i beneficiari (con manuali e linee guida dettagliatissimi).

Raccomandazioni
→ Ridisegnare il sistema sulla base dei fabbisogni e funzionalità richieste in modo di ottimizzare il
sistema di monitoraggio in un quadro di dematerializzazione sempre più spinto della documentazione
di progetto e di programma.

Efficacia della strategia di comunicazione
Efficacia attuativa della Strategia di Comunicazione
La strategia di comunicazione, già analizzata nella passata valutazione 2019, risulta conforme con gli
obblighi regolamentari. Tuttavia, non risultano disponibili i Piani di Comunicazione annuali (l’unico
pubblicato nel sito è relativo all’anno 2016).
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Le debolezze osservate nel 2019 sono state superate e in particolare:
- Il sito web del Programma si presenta completo e trasparente da un punto di vista dei contenuti
pubblicati nonché molto intuitivo per il reperimento delle informazioni. Tuttavia, l’italiano è
l’unica lingua utilizzata per le comunicazioni nonché per la stessa redazione dei documenti.
- Il programma fornisce un supporto concreto ai beneficiari per rendere le attività di
comunicazione dei progetti conformi alla strategia del Programma e agli obblighi regolamentari.
Questo avviene rendono disponibili apposite Linee guida ma anche attraverso il supporto
diretto del Communication Manger del Segretariato Congiunto, con particolare riferimento alla
normativa dei loghi.
Sono stati creati i siti dei progetti finanziati, dove è possibile reperire informazioni, sintetizzate in
maniera chiara e trasparente, sulle loro logiche di intervento.
Analisi delle performance della Strategia di Comunicazione in relazione ai target
intermedi e finali
Le attività di comunicazione del programma nei confronti dei propri stakeholder avvengono
principalmente tramite i due siti web (di programma e dei progetti) e dei suoi canali social,
principalmente Facebook e Youtube. Quest’ultimo in particolare ospita tutor e webinar di supporto ai
beneficiari del programma per accompagnarli nella gestione dei loro progetti.
Le conseguenze della pandemia e l’impossibilità di svolgere alcuni eventi in presenta ha portato il
programma a digitalizzare le sue attività di comunicazione e informazione. A tal proposito, il lancio del
terzo avviso è avvenuto tramite info day a cui hanno preso parte circa 100 utenti mentre, in occasione
dell’evento annuale della Settimana Europea della Cooperazione si sono prodotti 4 video sulle attività
dei progetti e di programma, sponsorizzati tramite Facebook.
La principale criticità che emerge nelle attività di comunicazione del programma è relativa alla
dimensione linguistica e al fatto che tutto il materiale viene prodotto esclusivamente in lingua italiana,
essendo l’italiano l’unica lingua ufficiale del Programma. In tal senso, queste non sembrerebbero
conformi con il principio di inclusione previsto dalla politica di comunicazione della Commissione
Europea.
Raccomandazioni
→ Si raccomanda uno sforzo maggiore per rendere la comunicazione più accessibile anche alle altre
due lingue ufficiali parlate nell’area di programma, al fine di aumentarne la consapevolezza sul
contributo del programma allo sviluppo dei territori non solo per i cittadini ma anche per i potenziali
beneficiari.
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SINTESI DELLA VALUTAZIONE STRATEGICA
La valutazione strategica si è svolta utilizzando come fonte di informazione principale l’indagine online
diffusa tra i beneficiari del programma. Le risposte alle singole domande di valutazione si trovano alla fine
di ciascuna sezione dedicata agli obiettivi, mentre qui si riportano le principali evidenze emerse dalla
consultazione con lo scopo di mappare:
-

la tipologia di risultato conseguito a livello di progetto nonché l’attenzione dei progetti alla
quantificazione degli effetti generati dalle proprie attività sui territori e gruppi target

-

contributo dei progetti ai risultati di programma

-

le azioni messe in atto per garantire la sostenibilità dei progetti nel lungo periodo

-

la dimensione transfrontaliera dei progetti e il loro valore aggiunto

-

Importanza del programma in termini di opportunità di finanziamento

Risultati conseguiti a livello di progetto e di programma
Come illustrato nella matrice sotto, è nell’aumento delle conoscenze e delle competenze che i
progetti finanziati dal programma riconoscono il principale risultato conseguito. Questo viene declinato in
tutti gli obiettivi specifici (tranne l’OS 1.1) in ragione del tema affrontato e riguarda non solo il livello di
conoscenza dei partner ma anche di un pubblico più ampio soprattutto per quanto riguarda l’OS 2.1 dove le iniziative di sensibilizzazione finanziate dai progetti stanno contribuendo ad accrescere la
consapevolezza della popolazione relativamente ai rischi naturali legati alle risorse idriche - e l’OS 5.1 in
cui l’apprendimento di nuove pratiche interessa a più ampio raggio anche gli stakeholders al di fuori delle
organizzazioni partner.
Circa l’impegno delle parti politiche dei due paesi, questo rappresenterebbe un risultato conseguito
in particolare per gli interventi atti a valorizzare il patrimonio naturale e culturale (OS 2.2) e per migliorare
la mobilità transfrontaliera (OS 3.1). Per quanto riguarda, l’OS 5.1 che ha come obiettivo quello di
migliorare la cooperazione istituzionale tra i due paesi, dalla consultazione con i beneficiari è emerso che
la diversità nelle agende politiche (e quindi nelle allocazioni finanziarie) rappresenterebbe ancora un
ostacolo per raggiungere un maggiore livello di integrazione della governance.
La capacità di fare rete e consolidare collaborazioni tra attori transfrontalieri è stata osservata in
particolare dagli interventi finanziati sotto l’OS 1.1 e l’OS 2.2. I primi, infatti, hanno interessato
principalmente il settore della ricerca e le imprese (soprattutto nelle filiere del manufatturiero e del
turismo) mentre i secondi hanno rafforzato la cooperazione tra attori coinvolti nella valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale con specifici strumenti di governance nonché con lo sviluppo di sinergie
con i progetti dell’OS 1.1.
Competitività e innovazione sono obiettivi espliciti in particolare dell’OS 1.1 ai quali i progetti stanno
contribuendo in particolare attraverso lo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi o innovativi dei
mercati nazionali e internazionali. Nella filiera del turismo, i progetti stanno invece contribuendo a due
dimensioni di competitività: aumento degli arrivi (anche fuori stagione) e prolungamento delle presenze. I
progetti dell’OS 4.1 presentano una propensione all’innovazione per quanto riguarda l’offerta di servizi
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sociali in particolare modo attraverso interventi di sperimentazione sui due lati della frontiera e attraverso
la modernizzazione dei servizi sociosanitari e socioeducativi (questo più sul versante italiano).
Una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale si è osservata tra i progetti degli OS 2.1, 2.1 e
3.1, Per quanto riguarda l’OS 2.1 gli interventi finanziati per migliorare la gestione integrata delle risorse
idriche stanno contribuendo a proteggere la biodiversità in particolare migliorando la qualità chimica ed
ecologica nonché la quantità dell’acqua. I progetti dell’OS 2.1 invece stanno promuovendo azioni nel
settore del turismo in chiave sostenibile mentre quelli dell’OS 3.1 stanno incentivando modalità di
trasporto eco-compatibili.
Figura 1 Risultati conseguiti dai progetti per OS – Risultanze dell’indagine online

Tipologia di risultato / OS
Maggiore
conoscenza
/
competenze
su
tema
transfrontaliero
Maggiore impegno politico su
base transfrontaliera
Consolidazione
collaborazioni

reti

Maggiore
innovazione
competitività
Maggiore attenzione
sostenibilità ambientale

OS 1.1

OS 2.1

OS 2.2

OS 3.1

OS 4.1

OS 5.1

e
/
alla

Dall’indagine è emersa un’attenzione significativa ai risultati da parte dei progetti, impegnati a
misurare gli effetti che i propri interventi producono nei territori di riferimento e nei target group
selezionati. In particolare, i progetti hanno fatto ricorso a protocolli e linee guida in materia nonché ad
altri indicatori tipicamente utilizzati per il monitoraggio delle risorse idriche
% di progetti che hanno messo in piedi un sistema di monitoraggio per misurare/stimare gli impatti
generati dalle attività progettuali
OS 1.1
OS 2.1
OS 2.2
OS 3.1
OS 4.1
OS 5.1
57%
50%
59%
55%
100%
38%
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Contributo dei progetti ai risultati di programma
I risultati conseguiti a livello di programma si riferiscono al cambiamento atteso nell’area di cooperazione
dato dal contributo diretto degli interventi finanziati dal programma e dall’interazione di fattori esterni
(fuori dal controllo del programma). La misurazione di questo cambiamento avviene attraverso il
monitoraggio degli indicatori di risultato definiti a livello di ciascun obiettivo specifico. L’indagine online
presso i beneficiari ha permesso di raccogliere la percezione di beneficiari sul contributo dei progetti
ai risultati di programma, percezione che, nel suo insieme, indica un apporto positivo dei singoli
interventi agli obiettivi generali di ciascun obiettivo specifico. Infatti, fatta eccezione che per l’OS 2.1 con
un valore mediano osservato pari a 3, i beneficiari hanno per lo più assegnato 4 su una scala likert 1-5 sul
contributo dei loro progetti ai cambiamenti attesi a livello di programma.
Tabella 1 Contributo dei progetti ai risultati (indicatori di risultato) del Programma – Risultanze dell’indagine

OS

Cambiamento atteso a
livello di programma

OS 1.1

Collaborazione tra imprese
nell’area transfrontaliera

OS 2.1

Risorse idriche comuni
gestite in maniera integrata

OS 2.1

Numero di arrivi turistici
annuali
nelle
aree
caratterizzate da specificità
ambientali
e
culturali
comuni

OS 3.1

Qualità della mobilità nelle
zone transfrontaliere

Percezione dei progetti sul contributo al
cambiamento atteso (scala likert 1-5)
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OS 4.1

Diffusione delle iniziative
sociosanitarie
e
socioeducative a carattere
transfrontaliero nei comuni
dell’area

OS 5.1

Grado
di
diffusione
nell’area delle iniziative di
governance transfrontaliere
tra gli enti locali

Valore aggiunto transfrontaliero e sostenibilità
La dimensione transfrontaliera dei progetti si osserva principalmente nella possibilità di conseguire
obiettivi comunitari comuni e nel promuovere buone pratiche. Risultati che riflettono la percezione
sia dei partner svizzeri che di quelli italiani. Si sono, tuttavia, osservate delle differenze: i partner svizzeri,
per esempio, rispetto a quelli italiani, riconoscono negli interventi transfrontalieri una maggiore capacità
di facilitare il movimento di merci e persone lungo la frontiera. Al contrario, la possibilità di promuovere
una buona governance è sentita più dai beneficiari italiani che non da quelli svizzeri.
Figura 2 Valore aggiunto transfrontaliero – Risultanze dall’indagine

Consente di conseguire obiettivi comunitari comuni
Consente di ottenere economie di scala
Promuove buone pratiche
Promuove una buona governance
Consente di affrontare minacce/ostacoli comuni
Facilita il movimento di merci e/o di persone lungo la frontiera
Consente il lavoro in rete

39%
6%
41%
30%
20%
8%
16%

29%
0%
21%
7%
14%
14%
7%

Anche per quanto riguarda la sostenibilità del lungo periodo dei risultati di progetto, la percezione
tra partner svizzeri e italiani è allineata. In particolare, il finanziamento di strumenti e infrastrutture che
rimarranno a disposizione delle organizzazioni partner rappresenta la principale modalità con cui portare
avanti gli obiettivi di progetto anche dopo la sua conclusione. I progetti continueranno, inoltre, a diffondere
materiale informativo sui risultati del progetto anche presso altri soggetti portatori di interesse e territori.
In tal senso, l’aggiornamento dei siti e del materiale digitale creato rappresenterà un canale importante
per garantire tali flussi informativi.
Figura 3 Azioni con cui garantire sostenibilità nel lungo periodo – Risultanze dell’indagine
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Strumenti / infrastrutture
Piani di gestione attivi per i prossimi anni
Diffusione del materiale, informazioni ad altri soggetti/territori
Siti/pagine web create/aggiornate dopo fine progetto
Piani strategici o documenti programmatori
Reti di monitoraggio operative
Nuovi prodotti e servizi operativi
Assunzione di personale/creazione posti di lavoro
Licenze, brevetti, marchi di qualità acquisiti
Accesso a finanziamenti

42%
17%
36%
35%
12%
10%
24%
5%
2%
8%

29%
21%
29%
29%
0%
7%
14%
0%
0%
0%

Importanza del programma per le realtà del territorio
Le opportunità di finanziamento offerte dal programma sono considerate molto importanti per il
territorio. Se si considera l’insieme dei partecipanti all’indagine, tale percezione è confermata sia sul lato
svizzero che su quello italiano (57% dei partner svizzeri e 67% di quelli italiani le ha ritenute indispensabili).
Se si guardano invece alle categorie di organizzazioni, si è osservato come, in particolare, per le realtà
locali (amministrazioni comunali o enti territoriali di sviluppo) il programma fornisca loro risorse
finanziarie importanti per il conseguimento dei loro obiettivi. Il programma rappresenta inoltre
un’opportunità di sviluppo per le Università, mentre solo in misura inferiore per le amministrazioni
regionali, cantonali e provinciali che ritengono queste fonti secondarie.
In termini di Obiettivo Specifico, come mostra la tabella sotto, l’importanza del programma per il territorio
rileva in particolar modo per le tematiche relative alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
(SO 2.1) e della gestione integrata della risorsa idrica (SO 2.1) (rispettivamente l’86% e il 75% dei
beneficiari le considera indispensabili). Seppur in misura inferiore, inoltre, per le tematiche relative ai
trasporti (SO 3.1) e alla governance transfrontaliera (SO 5.1), le risorse del programma sarebbero
secondarie rispetto ad altre opportunità di finanziamento.
Tabella 2 Ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla sua organizzazione, ritiene che le risorse finanziarie del
programma siano state:

Indispensabili
Importanti
Secondarie

OS 1.1
57%
43%
-

OS 2.1
75%
25%
-

OS 2.2
86%
14%
-

OS 3.1
55%
36%
9%

OS 4.1
69%
31%
-

OS 5.1
61%
31%
8%

P a g i n a | 15

1 Valutazione operativa
1.1 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Tema di valutazione: Analisi dell’avanzamento procedurale del PC
Fonti: AIR 2019 e documento di Programma
Sintesi della valutazione:
Il programma ha lanciato a fine 2020, un terzo bando a sportello per il finanziamento di moduli aggiuntivi
e nuovi progetti atti a fornire una risposta all’emergenza covid. A tal fine, si è proceduto ad una
riprogrammazione finanziaria per spostare risorse sugli assi 1, in previsione di fornire maggior supporto
alle PMI, e 4 per rafforzare interventi socio-sanitari.
Allo stato attuale, il programma ha allocato il 94% del budget totale di programma e finanziato 88
progetti più 17 moduli aggiunti covid (MAC).
Il programma ha finora lanciato tre avvisi: il primo nel 2016, il secondo nel 2019 e il terzo nel 2020.
Quest’ultimo (vedasi Approfondimento tematico: l’emergenza Covid19: la risposta del programma ItaliaSvizzera) rientra tra le misure di risposta del programma all’emergenza covid ed è stato attivato grazie
all’approvazione da parte della Commissione Europea (22 dicembre 2020) di una variazione finanziaria
tra gli Assi del Programma da gestire come soluzione a sportello per velocizzare il processo di
finanziamento. Infatti, tenuto conto della performance più limitata dell’Asse 3, con risorse residue pari a
2.411.067 € rispetto alla dotazione iniziale, si è deciso di incrementare la dotazione residua sull’Asse 1
(1.740.942 €), nella previsione di fornire maggior supporto alle PMI quali realtà più duramente colpite dalla
pandemia. Similmente, i residui dell’Asse 2 (49.578 €) sono stati utilizzati per incrementare la dotazione
dell’Asse 4 (1.847.011 €). Per l’asse 5, sono state mantenute le allocazioni iniziali, con residui pari a 600.795
€.
La distribuzione per asse delle risorse finanziarie risultata dalla riprogrammazione del 2020 è illustrata
nella tabella sotto. Si sottolinea che la riprogrammazione ha interessato unicamente le risorse finanziarie
sul lato italiano e non anche quelle svizzere.
Tabella 3 Allocazione finanziaria per asse risultante dalla riprogrammazione 2020

Italia
Asse

Svizzera

Allocazione finanziaria
FESR + quota nazionale

% sul budget
totale di
programma

Allocazione
finanziaria

% sul budget di
parte svizzera

Asse 1

22 882 677 €

21%

CHF 8,295,359

39%

Asse 2

46 459 869 €

42%

CHF 4,346,717

20%

Asse 3

17 113 418 €

15%

CHF 1,466,910

7%
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Asse 4

13 358 305 €

12%

CHF 1,900,000

9%

Asse 5

11 392 331€

10%

CHF 5,471,012

25%

Totale

111 206 600 €

100%

CHF 21,479,998

100%

Fonte: documento di programma modificato con Decisione C(2020) 9612 del 22/12/2020
Ad oggi i progetti finanziati sono 88 distribuiti per Assi e avvisi come mostrato nella tabella 2.
Per quanto riguarda l’Asse 1, i progetti sono stati selezionati solo nel primo avviso per un costo totale di
18.7 milioni di euro (contributo FESR + quota nazionale). 5 progetti hanno presentato e ottenuto il
finanziamento di Moduli aggiuntivi covid (MAC) nell’ambito del terzo avviso a sportello. Si segnala inoltre
che l’Autorità di Gestione ha revocato il progetto Bionet per violazioni in materia di conflitto di interesse
mentre il progetto BEEMONT ha, nel 2019, rinunciato al finanziamento. Sono quindi 21 i progetti
complessivamente finanziati.
Per l’asse 2, i progetti sono 31, finanziati tutti col primo avviso con cui si sono assorbite interamente le
risorse allocate per l’asse. Più in particolare, 8 di questi progetti sono stati convenzionati tra Marzo e
Novembre 2020 a seguito della riprogrammazione del programma che ha reso possibile finanziare gli ultimi
progetti della graduatoria. Complessivamente, il contributo allocato ammonta a 46.5 milioni di euro
(contributo FESR + quota nazionale).
Per l’asse 3, i progetti finanziati sono 11, di cui 3 selezionati con il secondo avviso (si segnala che il progetto
Iron Pact, ulteriore progetto approvato a valere sul secondo Avviso, ha rinunciato al finanziamento). Il
contributo complessivo ammonta a 16.3 milioni di euro (contributo FESR + quota nazionale).
Per l’asse 4, i progetti finanziati sono 14, 8 nel primo avviso e 6 nel secondo (convenzionati tutti nel 2020).
Il totale contributo allocato è di 12.3 milioni di euro (contributo FESR + quota nazionale). Nell’ambito del
terzo avviso, si sono finanziati invece 8 MAC.
Per l’asse 5, il numero di progetti finanziati ammonta a 11, 7 nell’ambito del primo avviso e 4 nel secondo,
per un totale di contributo pubblico pari a 9.8 milioni di euro. I MAC approvati invece sono 4.
Tabella 4 Distribuzione progetti finanziati per Asse e avviso – Maggio 2021

Avviso
I

Avviso
II

Avviso
III
(MAC)

Totale
progetti

Asse 1

21

-

5

Asse 2

31

-

Asse 3

8

Asse 4

8

Italia
Totale
% sul
budget
pianifica
allocato

Svizzera
Totale budget
allocato

% sul
piani
ficat
o

ERDF + quota
pubblica

to

21

€ 18,708,622

82%

CHF 9,679,095

117%

-

31

€ 46,599,587

100%

CHF 7,489,512

172%

3

-

11

€ 16,312,582

95%

CHF 2,765,809

189%

6

8

14

€ 12,366,534

93%

CHF 2,323,925

122%
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Asse 5

7

4

4

11

€ 10,411,224

91%

CHF 3,331,290

61%

Totale

75

13

17

88

€ 104,398,549

94%

CHF 25,589,631

119%

Fonte: Dati forniti dall’AdG

Tema di valutazione: Analisi dell’avanzamento finanziario anche in relazione al
conseguimento dei target di spesa
Fonti: AIR 2019, documenti di Programma, dati forniti dal SC
Valutazione:
Per lo stato di avanzamento finanziario, si sono considerati solamente i progetti del primo avviso,
considerato che quelli finanziati nell’ambito del secondo, non hanno ancora iniziato le rendicontazioni.
Il tasso di assorbimento del programma (spesa certificata sul totale allocato) è del 20%, con differenze
significative in particolare tra gli assi 1 (29%) e 3 (5%).
Ai fini dei target N+3, il programma è riuscito a conseguire e superare i valori obiettivo.
In termini di avanzamento finanziario, il programma ha, fino al 2020, certificato il 20% delle spese quota
FESR rispetto alla dotazione complessiva. Tuttavia, si possono osservare delle significative differenze nel
tasso di assorbimento di ciascun asse. In particolare, l’asse 1 è quello che presenta la maggior quota di
spesa certificata (29%) seguito dall’asse 5 (20%) e dall’asse 4 (19%). Nell’asse 3 si sono invece certificate
solamente spese pari al 5% del pianificato; una delle possibili ragioni è da ricercare nella natura stessa delle
operazioni finanziate che prevedono spesso infrastrutture, la cui realizzazione e, dunque rendicontazione,
richiede tempistiche più lunghe
Il tasso di assorbimento finanziario è considerato solamente sulla base delle certificazioni conseguite dai
progetti del primo avviso, mentre le attività di rendicontazione dei progetti selezionati nell’ambito del
secondo avviso devono ancora iniziare (le convenzioni sono state stipulate tra Marzo e Novembre 2020).
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Figura 4 Tasso di assorbimento rispetto al Piano finanziario - 2020
45,000,000 €

35%
39,255,194 €

40,000,000 €
35,000,000 €

30%

29%

25%

30,000,000 €
25,000,000 €
20,000,000 €

20%

19%
19,368,540 €
14%

15,000,000 €

15%
14,546,405 €
11,354,559 €

10,000,000 €
5,595,875 €

5,605,775 €

5,000,000 €

20%

5%
661,621 €

9,683,481 €

10%
5%

2,142,831 €

1,930,545 €

0€

0%
Asse 1

Asse2

Dotazione finanziaria (quota FESR)

Asse 3
Quota FESR certificato

Asse 4

Asse 5
Tasso di assorbimento

Fonte: elaborazione dei dati forniti dal SC
Ai fini dei target di spesa relativi alla regola N+3, il Programma è riuscito a superare il target (25.143.015
euro) con un importo FESR certificato pari a 25.396.032 euro.

Tema di valutazione: Verifica della performance del PC rispetto al conseguimento dei target
intermedi e finali
Fonti: AIR 2019 e documenti di Programma
Sintesi della valutazione
Lo stato di avanzamento fisico non è stato tracciato in quanto non sono disponibili informazioni relative
alla quantificazione degli indicatori di output e risultati fatta eccezione che per 3 indicatori dell’Asse 1 e
2 dell’asse 4.
Inoltre, il programma ha incluso due nuovi indicatori per misurare le due nuove azioni introdotte per
contrastare l’emergenza covid, il cui stato di avanzamento è ancora nullo.
Con la riprogrammazione presentata nel 2020, sono state introdotte nuove azioni, (“E. Interventi di
contrasto agli effetti dell'emergenza COVID 19 sul mondo delle imprese e sostegno alla ripresa economica” e “B.
Interventi di contrasto agli effetti dell'emergenza sociosanitaria COVID 19) e queste verranno misurate
attraverso due nuovi indicatori di output: per l’asse 1 “CV24 Numero di imprese che ricevono un sostegno
non finanziario in risposta al COVID” e per l’asse 4 “CV33 Numero di enti supportati nelle azioni di
contrasto agli effetti della pandemia”. Non essendo ancora stati finanziati nuovi progetti sul Terzo Avviso,
i valori di questi indicatori al 31 dicembre 2020 sono a 0.
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Il finanziamento di ulteriori 8 progetti del Primo avviso a valere sull’Asse 2 e dei 13 progetti selezionati
nel secondo avviso negli assi 3, 4 e 5 ha comportato l’incremento dei valori previsionali di tutti gli indicatori.
Questi superano in quasi tutti i casi (tranne 4 indicatori) i target definiti dal programma per il 2023.
Quanto allo stato di avanzamento, non sono disponibili informazioni relative alla quantificazione degli
indicatori di output e risultati fatta eccezione che per:
-

3 indicatori dell’asse 1: N. imprese che ricevono un sostegno (CO 01), N. imprese che ricevono un
sostegno non finanziario e N. imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’ introduzione di nuovi
prodotti in azienda (CO 29). I progressi di questi, tuttavia sono ancora limitati.

-

2 indicatori dell’asse 4: Numero di soluzioni congiunte o coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità
dei servizi (IO08) e Numero di fruitori delle iniziative a sostegno dell’inclusione attiva (IO09), che sono
tuttavia ancora lontani dai target definiti per il 2023.

Tabella 5 Avanzamento fisico in relazione ai target 2023
Ass
e

Indicatore di output

Valore
obiettivo

% di
avanzamento

2023

Valore
previsto dai
progetti

Valore
2020

2057

2.023

715

35%

2026

1.996

715

35%

Fino ad ora

1

N. imprese che ricevono un sostegno (CO 01)

1

N. di imprese che ricevono un sostegno non
finanziario (CO 04)

1

N. imprese che ricevono una sovvenzione (CO
02)

31

27

-

-

1

N. imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato
all’ introduzione di nuovi prodotti in azienda (CO
29)

18

19

2

11%

1

Numero di imprese che ricevono un sostegno
non finanziario in risposta al COVID (CV24)

540

-

-

-

2

Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di
gestione
sostenibile delle risorse idriche (IO01)

40

33

-

-

150.000

319.600

-

-

25

26

-

-

2

2

Popolazione raggiunta dalle azioni di
sensibilizzazione (IO02)
Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio naturale
(IO03)
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2

Numero di prodotti/servizi condivisi per la
conservazione/valorizzazione del patrimonio
culturale (IO04)

60

75

-

-

2

Aumento del numero atteso di visite a siti del
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di
attrazione beneficiari di un sostegno (CO09)

2000.000

357.816

-

-

3

Numero di istituzioni/soggetti coinvolti nelle
iniziative di pianificazione strategica del sistema di
trasporto (IO05)

50

62

-

-

3

Numero di soluzioni per migliorare l’accessibilità
nell’area transfrontaliera (IO06)

25

40

-

-

3

Numero di soluzioni per ridurre l’impatto dei
trasporti sull’ambiente (IO07)

15

42

-

-

4

Numero di soluzioni congiunte o coordinate per
accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi
(IO08)

28

40

2

7%

4

Numero di fruitori delle iniziative a sostegno
dell’inclusione attiva (IO09)

1.500

3.781

417

28%

4

Entità supportate nella lotta contro la pandemia
di COVID-19 (CV33)

20

-

-

-

5

Personale pubblico coinvolto nelle iniziative di
rafforzamento della capacità amministrativa
(IO10)

500

1.104

-

-

5

Numero di istituzioni/organismi che ricevono
sovvenzioni per i progetti di governance
transfrontaliera (IO11)

80

60

-

-

Numero di accordi/convenzioni a supporto della
governance transfrontaliera dell’area (IO12)

22

17

-

-

5

Fonte: AIR 2020
Per quanto riguarda gli indicatori di risultato di programma, alla data del presente rapporto non vi sono
informazioni sul loro monitoraggio.

Tema di valutazione: Analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori del
PC
Fonti: documenti di Programma (Metodologia per la definizione degli indicatori e calcolo delle
baseline e dei target – Versione Novembre 2020)
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Valutazione: Alla data del presente rapporto, non sono disponibili informazioni relative alla
quantificazione degli indicatori di output e risultati. Si confermano le evidenze emerse nella passata
valutazione sui valori previsionali dei progetti nella maggior parte dei casi superiori ai target di
programma del 2023. Il programma inseguito alla riprogrammazione ha proceduto alla riquantificazione
degli indicatori di output e finanziari degli Assi 1, 2, 3 e 4 nonché all’introduzione di due nuovi indicatori
previsti nel quadro delle iniziative CRII e CRII+ per misurare le azioni di contrasto all’emergenza covid.
Raccomandazioni:
➔ Verificare se i valori dichiarati dai beneficiari saranno effettivamente conseguiti;
➔ Verificare la giusta interpretazione da parte dei beneficiari degli indicatori per consentirne una
corretta quantificazione;
➔ Verificare la robustezza nelle modalità di aggregazione dei valori conseguiti dai progetti
Alla data del presente rapporto non vi sono informazioni disponibili relative alla quantificazione degli
indicatori di output e di risultato. Si conferma, dunque, il quadro emerso anche nella passata valutazione
del 2020 in relazione ai valori previsionali dei progetti (valori dichiarati nelle application form) che superano
nella maggior parte i target prefissati dal programma.
Si osserva inoltre che, alla luce della riprogrammazione finanziaria approvata alla fine del 2020 il Programma
ha proceduto alla revisione dei target nonché all’introduzione di due nuovi indicatori a valere sugli assi 1
e 4 per misurare le azioni di contrasto agli effetti dell’emergenza covid. Questi rientrano nel quadro
dell’iniziative CRII e CRII+ per quanto riguarda il monitoraggio delle risorse Europee impiegate per
finanziare interventi di sostegno alla ripresa economica e sono stati stimati dal programma come segue:
CV24 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario in risposta al COVID
19: in base allo stanziamento per l'azione E) attivata nell’ambito del III Avviso, alla quota che
presumibilmente verrà assegnata ai nuovi progetti (40% del totale) e in particolare alle categorie di
beneficiari suscettibili di alimentare questo indicatore (si ipotizza che un 70% di beneficiari sia
costituito da CCIAA e Associazioni di categoria, soggetti in grado di offrire servizi non finanziari alle
imprese) è stata calcolata la quota di risorse potenzialmente in grado di impattare sull’indicatore. Il
target è stato quindi stimato in proporzione alla ratio imprese destinatarie di servizi non
finanziari/risorse allocate sul I avviso alle tipologie di beneficiari sopra indicate.
CV33 Numero di enti supportati nelle azioni di contrasto agli effetti della pandemia: Il
valore è stato stimato sulla base del contributo medio concesso finora per partner, della dotazione
per l'asse 4 del nuovo avviso (considerando sia nuovi progetti sia moduli aggiuntivi) ma altresì dei limiti
di investimento da questo fissati per limitare la taglia degli investimenti, il che consente di prefigurare
un contributo FESR medio di 90-100 mila euro per partner.
La tabella sotto illustra, dunque, la quantificazione dei target degli indicatori (fisici e finanziari) resasi
necessaria alla luce di:
-

Redistribuzione finanziaria tra assi (residui asse 3 spostati sull’asse 1 e residui dell’Asse 2 spostati
nell’asse 4) alla luce della riprogrammazione.
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-

Introduzione due nuovi indicatori covid.

Tabella 6 Indicatori di output e finanziari interessati da modifiche nella quantificazione dei valori obiettivo

Asse Indicatore
1

Valore obiettivo
2023

CO01 Numero di imprese
che ricevono un sostegno

Quelle previste dalla programmazione
iniziale (azioni A, B, C, D) +

2057 → 2605

1

1

1

CO02 Numero di imprese
che
ricevono
una
sovvenzione*

CO29 Numero di imprese
beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione
di nuovi prodotti per
l'azienda

CV24 Numero di imprese
che ricevono un sostegno
non finanziario in risposta
al COVID

1

Spesa certificata

2

Spesa certificata

3

Spesa certificata

4

IO08 Numero di soluzioni
congiunte o coordinate
per accrescere la qualità e
la fruibilità dei servizi

Tipologia di azione che alimenta
l’indicatore

E) Interventi di contrasto agli effetti
dell'emergenza COVID 19 sul mondo
delle imprese e sostegno alla ripresa
economica
Quelle previste dalla programmazione
iniziale (azioni A, C, D) +

31 → 39

E) Interventi di contrasto agli effetti
dell'emergenza COVID 19 sul mondo
delle imprese e sostegno alla ripresa
economica
Quelle previste dalla programmazione
iniziale (azione B)

18 → 20

540

E) Interventi di contrasto agli effetti
dell'emergenza COVID 19 sul mondo
delle imprese e sostegno alla ripresa
economica
E) Interventi di contrasto agli effetti
dell'emergenza COVID 19 sul mondo
delle imprese e sostegno alla ripresa
economica

19.949.968 € →
22.882.676€

Tutte
quelle
programmazione

previste

dalla

46.614.354€→46.459.868€

Tutte
quelle
programmazione

previste

dalla

19.949.969€→17.113.418€

Tutte
quelle
programmazione

previste

dalla

28→34

A) Iniziative per accrescere la qualità e
la fruibilità dei servizi sociali e sanitari
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B) Interventi di contrasto agli effetti
dell'emergenza sociosanitaria COVID
19

4

4

IO09 Numero di fruitori
delle iniziative a sostegno
dell'inclusione attiva

CV33 Numero di enti
supportati nelle azioni di
contrasto agli effetti della
pandemia

1500→3051

20

A) Iniziative per accrescere la qualità e
la fruibilità dei servizi sociali e sanitari

B) Interventi di contrasto agli effetti
dell'emergenza sociosanitaria COVID
19

Fonte: Metodologia per la definizione degli indicatori e calcolo delle baseline e dei target – Versione
Novembre 2020
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1.2 EFFICACIA DELLA GOVERNANCE
Tema di valutazione: Efficacia delle modalità di governance del PC
Fonti: indagine online ai beneficiari
Sintesi della valutazione
L’efficacia della governance del Programma è stata valutata attraverso le informazioni raccolte tramite
l’indagine online e si è riferita, in particolare, alla fase di preparazione delle proposte progettuali e alla
fase di attuazione dei progetti.
Per quanto riguarda la prima, i beneficiari sono soddisfatti del supporto fornito loro dal programma e
hanno utilizzato ad ampio raggio tutti gli strumenti messi loro a disposizione (documenti, seminari di
lancio degli avvisi, FAQ e supporto tramite mail). Tuttavia, alcune difficoltà nella fase di stesura del
progetto sono state rilevate con particolare riferimento alla formazione del partenariato (dovuta allo
sbilanciamento finanziario tra partner svizzeri e italiani), alla stesura del progetto secondo il format del
sistema Siage (beneficiari italiani) e in generale agli adempimenti burocratici richiesti. Seppur in misura
inferiore, le diversità linguistiche sembrerebbero rappresentare un ostacolo in questa fase, in particolar
modo per i partner svizzeri. Il processo di selezione è ritenuto efficace in termini di trasparenza, mentre
i tempi di istruttoria troppo lunghi rappresentano una criticità per molti progetti.
Circa la fase di attuazione, le principali difficoltà incontrate dai beneficiari si riferiscono alle fasi di
rendicontazione sia in termini di utilizzo del sistema Siage che delle stesse regole e procedure. In
generale, i beneficiari percepiscono l’impiego di risorse e tempo necessari per gestire complessivamente
il progetto molto significativo rispetto ad altri progetti. Il supporto ricevuto dalle strutture di
programma viene, tuttavia, ritenuto molto utile ed efficace per accompagnare i progetti in questa fase
(soprattutto da parte del Segretariato Congiunto).
Raccomandazioni:
➔ Si conferma la necessità di introdurre semplificazioni laddove possibile, per alleggerire il carico
di lavoro richiesto sia la fase di presentazione delle proposte progettuali che per la fase di
attuazione (in particolare per quanto riguarda le procedure di rendicontazione) al fine di non
scoraggiare la partecipazione dei potenziali beneficiari.
➔ Per quanto riguarda i tempi di istruttoria, bilanciare la necessità di spingere i progetti a
presentare proposte progettuali di qualità con quella di rendere congrue le tempistiche
complessive, dal lancio del bando fino alla selezione delle operazioni da finanziare.
L’analisi delle modalità di governance del Programma è stata analizzata a partire dalle informazioni raccolte
tramite l’indagine online ai beneficiari e si riferisce in particolar modo a due fasi cruciali del ciclo di vita di
un programma: la preparazione delle proposte progettuali e l’attuazione dei progetti.
Gli aspetti più tecnici legati alla fase di rendicontazione vengono invece presentati nelle sezioni ‘Funzionalità
e rispondenza del Sistema di Gestione e Controllo alle necessità legate alla corretta implementazione del
PC” e e ‘Efficacia del Sistema e Efficacia, completezza e affidabilità del sistema informativo SiAge”, del
presente rapporto.
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Fase di preparazione delle proposte progettuali
Secondo il 54% beneficiari la fase di preparazione delle proposte progettuali non ha rappresento una
criticità, percentuale ancora più alta se si considerano solamente i partner del primo avviso (il 77% ha
dichiarato di non aver incontrato nessuna difficoltà). Per il restante 46% invece la partecipazione agli avvisi
lanciati dal programma ha rappresentato una sfida in particolare per quanto riguarda:
-

La formazione del partenariato, in considerazione del diverso peso del finanziamento tra i due lati
della frontiera. Questa viene percepita come una difficoltà in particolare da parte dei beneficiari
italiani che lo ritengono un limite per la costruzione di relazioni future più solide con gli svizzeri.
Alcuni soggetti svizzeri, infatti, hanno ritirato la loro iniziale disponibilità in seguito all’approvazione
del progetto per un importo inferiore rispetto alla pianificazione iniziale.

-

La stesura secondo il format predefinito dal sistema Siage (per i beneficiari italiani) e gli
adempimenti burocratici sono stati menzionati dal 22% dei beneficiari. In particolare, gli schemi
predisposti dai bandi non sembrerebbero agevolare la presentazione dei progetti nella loro logica
di intervento e in generale gli strumenti informatici non sono di facile utilizzo per il caricamento
della proposta.

-

L’adesione alla tipologia di azioni finanziabili ha rappresentato una criticità per il 16% dei partner
che menzionano in particolare difficoltà relative alla quota massima stabilita per la rendicontazione
per le spese del personale.

-

La necessità di allineare la logica di intervento agli obiettivi politici di entrambi i paesi è stata
problematica unicamente per i partner italiani e riguarda principalmente le tematiche della sanità,
dove l’organizzazione dei sistemi tra i due paesi risulta troppo diversa per conseguire obiettivi
comuni, e della cultura.

-

I requisiti di eleggibilità definiti dei bandi, definiti una criticità in misura inferiore (12% dei
rispondenti).

-

Le differenze linguistiche in particolar modo per i partner svizzeri che lamentano di non poter
accedere alla documentazione ufficiale del programma perché redatta solamente in lingua italiana.

Tabella 7 Difficoltà incontrate dai beneficiari in fase di presentazione delle proposte progettuali

Difficoltà incontrate

Beneficiari

Beneficiari

Formare il partenariato di progetto

44%

33%

Redigere la proposta secondo i format predefinito nel
sistema informativo / burocrazia (opzione ‘Altro’)

23%

17%

Allinearsi alla tipologia di azione finanziabile/spesa
eleggibile

20%

33%

Allineare la logica di intervento del progetto agli
obiettivi politici di entrambi i paesi

18%

0%
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Allinearsi ai requisiti di eleggibilità stabiliti dai bandi

10%

33%

Superare le barriere le linguistiche

3%

17%

Fonte: indagine online ai beneficiari
Il programma ha messo in piedi numerosi strumenti di supporto per incoraggiare i potenziali beneficiari a
presentare proposte progettuali che sono stati ampiamente utilizzati, soprattutto per quanto riguarda i
documenti per accompagnare la fase di compilazione dell’application form. Questi sono stati consultati
dall’83% dei partner che li ha complessivamente valutati positivamente (il 75% li ha ritenuti efficaci o molto
efficaci).
La pagina del sito del programma contenente le FAQ è stata consultata dal 71% dei beneficiari che ha
ritenuto le informazioni fornite efficaci per rispondere alle richieste di chiarimento (60% le ha valutate
efficaci o molto efficaci). Si osserva, inoltre, un’attiva partecipazione ai seminari locali di lancio degli avvisi
(il 70% ne ha preso parte) ritenuti un’iniziativa di supporto molto utile dal 68% dei partner. Il 50% ha
richiesto assistenza tramite mail, ritenuta anche questa efficace per fornire indicazioni e chiarimenti.
Figura 5 Come valuta gli strumenti di supporto messi a disposizione dal Programma durante la fase di stesura della proposta
progettuale (1=inutile / 5=molto utile)?

Efficacia del supporto del programma
Manuali e linee guida alla compilazione dell’application form 1% 7%

26%

46%

20%

Seminari locali di lancio degli Avvisi 2% 7%

23%

48%

20%

FAQ pubblicate sul sito web 2% 3%

35%

Assistenza richiesta di tramite gli indirizzi mail del Programma 1% 3%

1=inefficace

2

3

21%

4

45%

51%

15%

24%

5=molto efficace

Fonte: indagine online ai beneficiari
Il processo di selezione è stato valutato positivamente nel suo insieme, sia per quanto riguarda la chiarezza e la
pertinenza e adeguatezza dei criteri di selezione che per quanto riguarda la trasparenza dell’intero processo.
Tuttavia, la durata dell’istruttoria è stata percepita inefficiente dal 41% dei partner che ritengono abbia, in alcuni
casi, compromesso la rilevanza delle azioni pianificate.
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Figura 6 Come valuta l'efficienza del processo di selezione dei progetti in termini di (1=inefficente / 5=molto efficiente):

Efficacienza nel processo di selezione
Chiarezza dei criteri di selezione 2% 8%

31%

Pertinenza/adeguatezza dei criteri di selezione rispetto alla
1% 4%
tipologia di intervento
Trasparenza del processo

3% 11%

Durata dell'istruttoria

19%

1=inefficiente

2

3

45%

34%

49%

30%

32%

4

40%

32%

14%

11%

15%

12% 5%

5=molto efficiente

Fonte: indagine online ai beneficiari
Fase di attuazione dei progetti
La fase di attuazione è stata problematica per gran parte dei beneficiari (solo il 17% ha dichiarato di non
aver incontrato difficoltà). In particolare, le difficoltà incontrate fanno riferimento a:
-

Fasi di rendicontazione soprattutto per i beneficiari italiani. Gli elementi di criticità afferiscono, in
particolare modo, all’utilizzo del sistema informativo Siage, percepito scarsamente user friendly,
ridondante nella documentazione da fornire e molto articolato al punto da aumentare la
probabilità di incorrere in errori. Anche le stesse regole e procedure contribuiscono a rendere il
processo molto oneroso, lento e macchinoso e vengono auspicate, da parte dei partner, misure
di semplificazione amministrativa e un alleggerimento della dimensione burocratica.

-

La concreta attuazione delle azioni previste nei tempi stabiliti è risultata problematica in misura
uguale tra partner italiani e svizzeri alla luce. Tale evidenza risulta, tuttavia, legata unicamente alle
conseguenze dell’emergenza covid.

-

L’interazione e il coordinamento tra i partner transfrontalieri ha rappresentato una sfida in
particolar modo per i partner svizzeri. In generale, tra le difficoltà menzionate ci sono una diversa
percezione/sensibilità in relazione agli obiettivi del progetto, il diverso quadro di rendicontazione
che rende difficile ricostruire una visione d’insieme, diverso livello di esperienza /competenza nella
gestione dei progetti.

-

La stipula delle convenzioni è in alcuni casi risultata onerosa a causa di alcune differenze tecniche
tra i due paesi quali: i partner svizzeri non hanno codice fiscale o la firma agli atti è richiesta con
firma olografa.

-

Le attività di reportistica sono un elemento di criticità solo per i partner italiani che le reputano
troppo onerose da compilare e ridondanti.
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-

Le diversità linguistiche rappresentano una difficoltà invece principalmente per i partner svizzeri

Tabella 8 Difficoltà nella fase di attuazione dei progetti

Beneficiari

Difficoltà incontrate

Beneficiari

Nella rendicontazione

64%

33%

Nel dare concreta attuazione alle azioni previste,
nei tempi stabiliti

54%

56%

Nell’interazione/coordinamento con i partner
transfrontalieri

12%

22%

Nella stipula delle convenzioni con i partner di
progetto

7%

0%

Nella reportistica

6%

0%

Nel gestire le diversità linguistiche

1%

11%

Fonte: indagine online ai beneficiari
I beneficiari sono complessivamente soddisfatti del supporto ricevuto dalle strutture di programma
durante l’attuazione dei progetti. Il 60% degli italiani e il 50% degli svizzeri ne ha avuto bisogno e lo ha
ritenuto particolarmente utile soprattutto in relazione all’assistenza fornita dal Financial manager del
segretariato congiunto e dei referenti territoriali.
Figura 7 Come valuta il supporto ricevuto in fase di attuazione (1=inutile/ 5=molto utile)?

Utilità del supporto ricevuto
Dal capofila del suo progetto 3% 7%
Referenti territoriali

10%

17%

0%

Referenti Comunicazione (SC) 0% 8%
Referente legale (SC)

9%

33%

6%

50%
38%

24%

10%

Project officer (SC) 0%6%

16%
26%

36%
42%

3

18%
52%

42%

2

25%
42%

29%

1=inutile

Fonte: indagine online ai beneficiari

47%

29%

Financial manager (SC) 2% 7%

Dall’Autorità di Gestione 0% 9%

33%

4

5=molto utile

23%
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Per quanto riguarda la gestione delle modifiche progettuali, il 32% dei beneficiari che ne hanno fatto ricorso
in particolare per variazioni delle attività di progetto e del budget corrispondente (48%) e l’ha considerata
efficace in termini di capacità di coprire le reali esigenze del progetto (57% le ha valutate efficaci o molto
efficaci) e in termini di tempistiche nella valutazione e approvazione da parte del programma (42% le ha
ritenute efficienti o molto efficienti). Per quanto riguarda la gestione delle modifiche sulla piattaforma Siage,
si conferma la percezione negativa per il 35% dei partecipanti all’indagine.
Figura 8 Il suo progetto è stato interessato da modifiche progettuali? Come valuta le modalità gestione di dette modifiche in
termini di:

Gestione delle modifiche progettuali
Efficienza nel gestire la pratica su Siage

Efficacia nel coprire le reali esigenze del progetto

Tempistiche di valutazione e approvazione da parte del
Programma

19%

16%

5% 5%

5%

1=inefficace / inefficiente

32%

18%

2

35%

3

30%

34%

4

16%

14%

27%

26%

16%

5= efficace /efficiente

Fonte: indagine online ai beneficiari
In generale, la gestione del progetto ha per i beneficiari del programma comportato un impiego di tempo
e risorse molto significativo rispetto ad altri progetti. Tale evidenza si conferma sia sul lato italiano che su
quello svizzero.
Tabella 9 La gestione del suo progetto ha comportato un impiego di tempo e risorse:

Percezione carico di lavoro per la gestione
del progetto

Beneficiari

Beneficiari

Molto significativo

60%

62%

Non superiore ad altri progetti

38%

38%

Esiguo

2%

0%

Fonte: indagine online ai beneficiari
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Tema di valutazione: Capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte
Fonti: interviste alle strutture di gestione, analisi dei documenti di Programma
Sintesi della valutazione
La capacità decisionale del programma soffre ancora del diverso quadro politico tra i due lati della
frontiera, confermando dunque le evidenze emerse nelle precedenti valutazioni.
I processi decisionali risultano ancora particolarmente complessi per quanto riguarda la futura
programmazione, per cui il programma ha finanziato una Diagnostica territoriale volta ad individuare il
valore aggiunto del programma nel territorio ed eventualmente supportare la cooperazione anche nel
prossimo settennio. Alcune difficoltà sono state riscontrate anche nel lancio del terzo avviso a sportello
in quanto il Cantone Ticino ha deciso di non finanziare progetti e MAC sotto gli assi 1 e 4.
Secondo quanto emerso dalle interviste, tali attriti nei processi decisionali sono motivati dal diverso
quadro di finanziamento tra i due paesi ma anche dalle limitate competenze attribuite alle
amministrazioni regionali/cantonali di un programma transfrontaliero di intervenire in questioni di
geopolitica e diplomazia.
La capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte è influenzata da molti fattori, quali la
disponibilità di risorse umane e finanziarie per assicurare la continuità dei processi, nonché di fattori
esterni che la favoriscono o ostacolano (aspetti di natura amministrativa, politica e culturale).
Da un punto di vista formale, il programma si è dotato di un modello organizzativo coerente con quanto
definito dai regolamenti e che include: l’Autorità di Gestione, il Comitato di Sorveglianza, il Comitato
direttivo, l’Autorità di Certificazione e il Segretariato Congiunto. Le funzioni e le procedure degli organismi
di programma sono state definite in forma scritta con chiarezza all’inizio del periodo di programmazione
e rappresentano il presupposto per garantire il funzionamento della governance del programma. Anche i
cambiamenti e gli aggiornamenti resesi necessari durante il corso d’attuazione sono stati formalizzati e
debitamente comunicati ai membri del CS.
La capacità decisionale del programma è stata analizzata alla luce anche delle evidenze emerse nelle passate
valutazioni con particolare riferimento alla fase di selezione dei progetti nell’ambito dei primi due avvisi. Si
era infatti osservato come, il diverso quadro di riferimento politico e finanziario tra i due lati della frontiera
avesse reso complesso il processo decisionale e allungato significativamente le tempistiche nella
valutazione delle operazioni da finanziare. Il finanziamento federale dei progetti sul lato svizzero, infatti, è
condizionato al grado di coerenza con la Nuova Politica Regionale (NPR) che ha come orizzonte temporale
di attuazione 8 anni e che richiede che le misure supportate dalla Confederazione dimostrino la capacità
di fornire prestazioni economiche ‘esportabili’, ovvero erogare servizi e bene trasferibili fuori dalla regione,
dal Cantone o dalla Svizzera. Oltre a ciò, gli ambiti di intervento politico della NPR coincidono solo
parzialmente a quelli della Strategia del programma, il che porta ad escludere quasi automaticamente la
cooperazione su alcuni temi. Tuttavia, i cantoni in virtù della loro autonomia decisionale possono finanziare
tematiche diverse rispetto a quelle della NPR attraverso risorse proprie (fino ad un massimo del 50%).
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Figura 9 Contesto politico e implicazioni finanziarie a confronto

Italia

Svizzera

Quadro politico

Politica EU di Coesione

Nuova Politica Regionale (NPR);
autonomia decisionale dei Cantoni

Temi

Competitività, Patrimonio naturale e
culturale, mobilità, integrazione
sociale, governance transfrontaliera

Competitività (Spirito
imprenditoriale, capacità innovativa
e sistemi di valore aggiunto)

Presupposto per il
finanziamento

Compatibilmente con gli obiettivi della
Compatibilmente con gli obiettivi
strategia di Programma fino ad
della NPR
esaurimento risorse allocate

Supporto pubblico
Supporto privato

50%

100% (solo per i soggetti pubblici o
equiparati)-85%

(25% federale e 25% cantonale)

0%-15%

50%

La diversità nel contesto politico e amministrativo e le conseguenti implicazioni sul piano attuativo
rappresentano una caratteristica strutturale del programma capace di condizionare la capacità decisionale
delle strutture di gestione. Questo ha reso lunghi e complessi i processi di decisione anche in relazione a:
- Attività di preparazione alla prossima programmazione, nonché alla stessa decisione di proseguire
con un Interreg VI. A tal proposito, si introduce l’attività di Diagnostica Territoriale affidata ad
una società esterna per la realizzazione di un’indagine volta a mettere in luce il valore aggiunto del
programma Italia-Svizzera come strumento di sviluppo dell’area. Le evidenze emerse da tale
diagnostica saranno funzionali alla decisione di finanziare un’ulteriore programmazione.
- Lancio del terzo bando a sportello per il finanziamento di misure di contrasto alla crisi causata
dalla pandemia covid19. Il Cantone Ticino ha infatti deciso di non assegnare risorse ai potenziali
nuovi progetti e MAC degli Assi 1 e 4 per due motivi: 1) non esercitare pressione sui progettisti
chiedendo ulteriori esborsi finanziari in un momento di crisi; 2) non sovrapporre ulteriori
strumenti di finanziamento a quelli già esistenti a livello nazionale, difficilmente giustificabili a livello
federale.
In generale, dalle interviste con le strutture di programma è emerso:
-

-

Una percezione positiva riguardo al funzionamento del Comitato Direttivo che si presenta
come uno strumento di confronto agile per garantire l’efficacia dei processi decisionali.
Un ricorso alle volte percepito come eccessivo al formalismo procedurale, motivato però
dalla necessità di disciplinare con maggiore trasparenza i rapporti con uno stato non-EU;
Le diverse logiche di finanziamento tra i due paesi, soprattutto nella fase di selezione delle
operazioni, rallentano alle volte, la presa di decisioni in quanto non sempre risulta facile bilanciare
le esigenze e le regole di finanziamento di entrambi i paesi;
Le limitate competenze attribuite alle amministrazioni regionali/cantonali su questioni di natura
geopolitica e diplomatica (referendum per limitare la libera circolazione dei lavoratori
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transfrontalieri, questioni legate alla valuta ecc…). A tal fine, risulta importante il ruolo svolto
dall’Agenzia per la Coesione territoriale nell’ambito dei Comitati di Sorveglianza.

Tema di valutazione: Verifica della funzionalità e della rispondenza del Sistema di Gestione
e Controllo alle necessità legate alla corretta implementazione del PC
Fonti: analisi documentale, interviste alle strutture di programma, indagine online ai beneficiari
Sintesi della valutazione
Persistono elementi di criticità relativi alle attività di controllo di primo livello dovute a ragioni di natura
tecnica (evoluzione frequente delle normative, sistema informativo poco efficace, maturazione tardiva
della spesa) e di natura organizzativa (turnover frequente all’interno delle amministrazioni e difficoltà di
reclutamento).
Alla luce di ciò, l’AdG ha messo in piedi delle misure efficaci per a garantire una sana gestione finanziaria
del programma. Ha organizzato iniziative di supporto per beneficiari e controllori, ha elaborato manuali
e linee guida molto dettagliati e ha esteso l’incarico di Assistenza Tecnica per rafforzare le attività di
controllo e conseguire gli obiettivi di spesa N+3.
La percezione dei beneficiari sull’efficacia delle regole finanziarie indica un’insoddisfazione relativa ai
tempi di rimborso e alle procedure che disciplinano le fasi di controllo e rendicontazione. Tuttavia, è
giudicato positivo il supporto ricevuto dal Programma nell’accompagnare i beneficiari in queste fasi.
Il diverso quadro normativo e quindi attuativo tra i due lati della frontiera rappresenterebbe un ostacolo
o un elemento di rallentamento nell’implementazione dei progetti per il 48% dei beneficiari (soprattutto
sul lato svizzero).
Raccomandazioni
➔ L’organizzazione decentrata dei controlli andrebbe potenziata sotto il profilo delle risorse umane
al fine di poter garantire continuità ed efficienza nelle attività di verifica, in particolare sul lato
italiano.
Il Sistema di Gestione e Controllo - SI.GE.CO descrive le procedure e le funzioni in atto presso i principali
organismi di Programma: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Segretariato Congiunto sulla
base di quanto definito dai regolamenti comunitari1 e ha come obiettivo principale quello di assicurare una
attuazione efficace ed efficiente dei progetti ed una sana gestione finanziaria nel rispetto della normativa
europea e nazionale. Più in particolare il sistema disciplina:
- le procedure volte a prevenire conflitti di interesse, nelle fasi di selezione dei progetti e nei
controlli di primo livello.
- La gestione dei flussi finanziari di parte italiana (anticipi, rimborsi intermedi e finali)
- Target di spesa da raggiungere (regola N+3)
- Procedure di controllo
- Ammissibilità delle spese
1 Articoli 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e articoli 23, 24, 25 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e

art. 3 dell’Allegato III Regolamento (UE) n. 1011/2014.
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Per quanto riguarda le attività di controllo per la parte Svizzera, l’Ufficio per lo sviluppo economico del
Cantone Ticino, sulla base di un accordo inter-cantonale, svolge la funzione regionale Interreg per i
Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese2. In termini di documentazione, i beneficiari dispongono di 2 strumenti
di calcolo (tabella conteggio ore e tabella riassuntiva costi) ,2 moduli per gestire le richieste di acconto e
di liquidazione più due modelli per i rapporti di monitoraggio intermedi e finali.
Le attività di valutazione svolte nel 2021 (in particolare l’analisi documentale e le interviste alle strutture
di programma) si sono focalizzate nella fase dei controlli di primo livello, anche a partire dalle evidenze
emerse nel precedente rapporto di valutazione del 2020. La rendicontazione delle spese ai fini degli
obiettivi di spesa N+3 per l’anno 2019 era stata, infatti, particolarmente complessa al punto che l’Autorità
di Gestione aveva deliberato l’estensione dell’incarico alla società che fornisce Assistenza Tecnica al
programma (RTI Archidata Srl-Omnia Consulting Srl) per l’attivazione di un supporto tecnico esterno per
i controlli di primo livello.
Seppur con delle risorse esterne di supporto, l’organizzazione del sistema dei controlli resta decentrato
con l’AdG nel ruolo di coordinatore generale e le singole amministrazioni responsabili dello svolgimento
delle operazioni di convalida. Il supporto fornito dalla società esterna, tuttavia, non ha solamente
riguardato le attività di verifica delle spese, sotto un punto di vista di legittimità, ammissibilità e regolarità,
ma si è tradotto in attività di formazione rivolte ai controllori di primo livello delle amministrazioni partner.
Queste erano iniziate già nel 2019 e sono proseguite anche nel 2020, organizzate da remoto via streaming
e poi rese disponibili nel canale YouTube del programma. Più in particolare, le lezioni sono state
strutturate in 9 moduli (vedasi box sotto) che dettagliavano il funzionamento del Sistema di Gestione e
Controllo nel suo insieme, incluse indicazioni operative per l’utilizzo della piattaforma Siage, e in alcuni
momenti di follow up successivi.
Box: Moduli di formazione sulle ‘Procedure di controllo nell’ambito del Programma di
cooperazione Interreg VA Italia-Svizzera 2014-2020
LEZIONE 1 – Introduzione al Programma e al sistema Si.Ge.Co
LEZIONI 2 e 8 – Lo strumento Siage per la funzione di controllo
LEZIONI 3 e 4 – Verifiche di legittimità per le spese di acquisti di beni, servizi e opere
LEZIONI 5, 6 E 7 – Checklist e verbali di controllo
LEZIONE 9 Metodologie di campionamento e controlli in loco
Ai fini dei target N+3 e per quanto riguarda l’anno 2019, l’obiettivo di spesa ammontava a circa 9.3 milioni
di euro, mentre per l’anno 2020, 25.1 milioni di euro. Questa cifra è ben più cospicua, se considerata
anche alla luce della crisi covid19 che ha certamente prodotto un impatto sulla capacità dei progetti di
svolgere le proprie attività e quindi rendicontare. L’AdG ha, dunque, organizzato degli incontri periodici
con i progetti, a partire dal secondo trimestre del 2020, e delle ricognizioni puntuali delle previsioni di
2 Base legale: Legge Federale sulla Politica Regionale del 6 Ottobre 2006 (Stato 1 Gennaio 2013) e Legge d’applicazione delle
Legge Federale sulla Politica Regionale del 22 Giugno 2009.
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avanzamento delle rendicontazioni da parte dei capofila, con l’obiettivo di monitorare il raggiungimento
degli obiettivi di spesa annuali.
Si segnala, inoltre, che il Si.Ge.Co con relativo manuale sulle funzioni e procedure in atto, è stato
modificato a Maggio 2020 (si tratta della quarta modifica) nei seguenti elementi:
- Nuovi riferimenti normativi (per gli affidamenti diretti e le verifiche antimafia3 e le regole del
CRII+)
- Aggiornamenti della struttura organizzativa Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione
- Procedure per prevenire i conflitti di interesse
- Disposizioni in materia di selezione, controlli e recuperi (in particolare revisione delle piste
controllo)
- Procedure per la presentazione delle domande di pagamento dei conti annuali.
Efficacia del Sistema di Gestione e controllo: percezione dei beneficiari del programma
L’indagine online ha permesso di raccogliere informazioni sul livello di soddisfazione dei beneficiari in
relazione alle regole e procedure stabilite dal programma per disciplinare le regole finanziarie nonché la
fase di rendicontazione. In particolare, il 27% dei partner ritiene che le procedure finanziare siano inefficaci
al fine di garantire delle tempistiche di rimborso congrue (di cui il 16% ha assegnato il punteggio 1). Simile
è la percezione per quanto riguarda le regole che disciplinano le fasi di controllo e certificazione della
spesa (7% ha assegnato 1, il 20% ha assegnato 2), mentre per quanto riguarda le regole sull’ammissibilità
delle spese, il 48% dei beneficiari le ritiene chiare ed efficaci.
Figura 10 Come valuta le procedure finanziarie del programma con riferimento a (1=inefficace / 5=molto efficace):

Tempi di rimborso delle spese

Controllo e certificazione della spesa

Ammissibilità delle spese

16%

7%

11%

20%

4% 10%

1=inefficace

36%

27%

9%

38%

24%

11%

39%

2

3

4

34%

14%

5=molto efficace

Fonte: indagine online ai beneficiari di Programma
Come detto, il Programma ha organizzato delle attività di accompagnamento per i beneficiari per guidarli
dei processi di rendicontazione delle spese. Il 35% di questi li ha considerati efficaci o molto efficaci,
mentre solo il 5% inefficaci.

3 ‘Decreto semplificazioni’ Legge 11 Settembre 2020, n.120 di conversione del Decreto n. 76 del 16 luglio 2020
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Figura 11 Qualora ne avesse preso parte, come valuta l’efficacia delle iniziative dal Programma per accompagnare

i progetti nella fase di rendicontazione (1=inefficace / 5=molto efficace)?

Efficacia attività di supporto per la rendicontazione
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Fonte: indagine online ai beneficiari di Programma
Il Sistema di Gestione e Controllo messo in piedi dal programma vale unicamente per i beneficiari italiani,
mentre i partner svizzeri sottostanno a regole diverse in virtù del loro quadro normativo di riferimento.
La diversità quindi nelle regole e procedure, e quindi nelle stesse tempistiche di rimborso, crea delle
conseguenze sul piano attuativo che sono state complessivamente considerate negative dal 48% dei
beneficiari. In particolare, queste rappresenterebbero un ostacolo per il 19% dei beneficiari italiani e per
il 29% di quelli svizzeri.
Figura 12 In generale, ritiene che il diverso quadro attuativo tra i due lati della frontiera, abbia in qualche modo
ostacolato/rallentato l’attuazione del suo progetto?
Beneficiari

!

Beneficiari

TOT

Percepito come ostacolo

19%

29%

48%

Non percepito come ostacolo

81%

71%

152%

Fonte: indagine online ai beneficiari di Programma
Problematiche relative alla fase dei controlli: percezione delle strutture di programma
Le interviste con le strutture di programma hanno permesso di raccogliere informazioni sulle fasi di
rendicontazione e controlli, sia da un punto di vista tecnico (in particolare durante le consultazioni con il
Segretariato Congiunto e l’Autorità di Gestione) sia che da un punto di vista strategico (attraverso la
consultazione con i membri del Comitato Direttivo delle amministrazioni partner). In particolare, è
emerso come le attività di controllo rappresentino per il Programma ancora un elemento di criticità per
ragioni di diversa natura:
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Motivi tecnici:
-

L’evoluzione continua delle normative che richiede l’aggiornamento sulle regole e procedure da
applicare a questa fase, crea un carico di lavoro notevole in quanto comporta delle tempistiche di
apprendimento e interpretazione non sempre omogenee tra un’amministrazione e l’altra. Il
recepimento di nuove normative si traduce, dunque, in carichi di lavoro aggiuntivi per tutti gli attori
coinvolti: dall’AdG e Segretariato congiunto, i controllori di ciascuna amministrazione, fino ai
beneficiari che restano responsabili della verifica puntuale delle procedure corrette da seguire.

-

Il sistema informativo Siage (approfondito nel seguente capitolo) che crea un impatto concreto nella
gestione di questa fase per tutti gli attori coinvolti e che necessita di continui sforzi amministrativi atti
a migliorarne e ottimizzarne le funzionalità.

-

La maturazione della spesa tardiva che comporta la concentrazione di tutte le attività di controllo nella
parte finale dell’anno e quindi il raggiungimento dei target di spesa N+3 molto oneroso da un punto
di vista amministrativo. Questa rappresenta una caratteristica tipica dei programmi Interreg in virtù
della natura dei partenariati (più numerosi rispetto a quelli mainstream per esempio) nonché alla
tipologia di realizzazioni (anche queste molto numerose, con molte attività diverse sottostanti ad un
unico prodotto).

Motivi di organizzazione / governance
I cambi di personale frequenti o difficoltà nel reclutamento in alcune amministrazioni non garantiscono
infatti continuità nello svolgimento delle attività di controllo. Le difficoltà nel reclutamento
riguarderebbero in particolare la Regione Lombardia con un bando di selezione dei controllori lanciato a
Gennaio 2020 e andato deserto. A tal proposito, il supporto ricevuto dalla società Archidata è stato
giudicato da tutte le amministrazioni fondamentale per scongiurare il rischio di disimpegno delle risorse
conseguente al mancato raggiungimento dei target di spesa N+3.
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1.3 EFFICACIA DEL SISTEMA INFORMATIVO SIAGE
Tema di valutazione: Efficacia, completezza e affidabilità del sistema informativo SiAge
Fonti: analisi documentale, interviste alle strutture di programma, indagine online ai beneficiari
Sintesi della valutazione:
Come anche osservato nelle precedenti valutazioni, il sistema informativo Siage si presenta un elemento
di criticità per una gestione efficace delle fasi di rendicontazione e di reportistica. Questo viene
constatato sia dai beneficiari del programma (utenti front office), che non lo considerano uno strumento
di semplificazione di rapido e intuitivo utilizzo, sia dalle stesse strutture del programma (utenti back
office). I principali limiti riguardano il carattere e frammentato e articolato del sistema (dovuto
all’esistenza di diversi ambienti non comunicanti) e alla capacità ridotta di restituire le informazioni che
lo rendono più un sistema di archiviazione che non di informazione. Questo crea conseguenze rilevanti
in termini di personale e di tempo necessario da impiegare per ottimizzare i sistemi un punto di vista
informatico (creando nuovi moduli) e per supportare i beneficiari (con manuali e linee guida
dettagliatissimi).

Raccomandazioni
→ Ridisegnare il sistema sulla base dei fabbisogni e funzionalità richieste in modo di ottimizzare il sistema
di monitoraggio in un quadro di dematerializzazione sempre più spinto della documentazione di
progetto e di programma.

Il sistema SiAge – Sistema Agevolazioni - elaborato dalla Regione Lombardia supporta l’intero iter che va
dalla selezione delle operazioni alla rendicontazione, le operazioni di controllo di primo e secondo livello,
il monitoraggio, e l’attestazione delle spese. Il sistema garantisce lo scambio dei dati elettronici in queste
fasi ed è oggetto di verifiche approfondite sul rispetto delle norme regolamentari e nazionali da parte di
IGRUE e Autorità di Audit.
Il sistema informativo rappresenta, dunque, un elemento chiave per la gestione della documentazione di
progetto e di programma, in un quadro regolamentare e tecnologico che spinge verso una
dematerializzazione completa dei rapporti tra autorità di gestione e beneficiari. Eventuali malfunzionamenti
comportano notevoli costi aggiuntivi in termini di personale e assistenza tecnica richiesta.
Il sistema è organizzato in 7 moduli creati per aumentare la compatibilità di alcune funzioni alle specificità
di un programma Interreg. Queste, infatti, sono legate al fatto che, diversamente ai programmi mainstream
(POR FESR e FSE):
- Gli utenti non sono solo Lombardi, nè solo italiani;
- I partenariati sono più numerosi e con natura giuridica diversa con diversi regimi di aiuto di stato,
in diverse amministrazioni italiane
- Il finanziamento (FESR+quota nazionale) viene corrisposto al solo Capofila italiano
- Il processo di controllo e di liquidazione sono separati
- Le attività di controllo sono in capo alle singole amministrazioni.
I 7 moduli sono accessibili e utilizzabili da determinati soggetti a seconda delle varie fasi di monitoraggio
come mostrato nella seguente tabella.
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Tabella 10 Moduli Siage

Modulo
Gestione Utente

Fase di monitoraggio

Utente

Registrazione e accesso alla piattaforma

Front office (partner sia ITA che CH)
Back office (AdG, SC, controllori etc)

Programmazione

Gestione fondi del Programma (FESR +
quota nazionale): risorse economiche, Back office (AdG)
indicatori e capitolo di bilancio

Pianificazione e
progettazione
procedimenti

Gestione dei bandi per il finanziamento
Back office (AdG, SC, valutatori,
dei
progetti
(valutazione
e
controllori etc)
convenzionamento)

Gestione dei
progetti

Attività di rendicontazione delle spese Front office (partner sia ITA che CH)
dei progetti (dalla presentazione deella
Back office (AdG, SC, controllori etc)
domanda fino al saldo)

Controlli

Attività di verifica dei documenti e in
Back office (AdG, SC, controllori etc)
loco

Certificazione

Predisposizione
certificazione

Monitoraggio

Verifica stato di avanzamento fisico e Front office (partner ITA)
finanziario per trasmissione dati IGRUE
Back office (AdG, SC, CD, AdC e AA)

proposte

di

AdG e AdC

Fonte: Elaborazione propria a partire dal documento di programma Sistema di Gestione e Controllo
Una particolarità del Sistema Siage è che le attività di rendicontazione dei beneficiari si svolgono in 3
ambienti separati:
-

Ambiente ‘procedure di aggiudicazione’, predisposto in coerenza con il sistema di monitoraggio
nazionale per i fondi comunitari, dove i beneficiari trasmettono tutti i dati relativi alle gare e alle
procedure di evidenza pubblica. L’ambiente è accessibile anche per i controllori di primo livello
che possono visualizzare la documentazione e chiedere eventuali integrazioni.

-

Ambiente ‘utility’ che si presenta come un archivio dove i partner di progetto possono registrare
tutti i dati e caricare i documenti necessari poi per la fase di rendicontazione.

-

Ambiente ‘rendicontazione’ che viene gestito dal capofila di progetto. In questa fase e con
riferimento ai pagamenti intermedi, i partner vengono considerati diversamente a seconda che i
beneficiari 1) non operino in regime di aiuto di stato o che vi rientrino, ma che non abbiano chiesto
l’anticipo del 40%(che possono ricevere pagamenti intermedi fino ad un massimo del 65% delle
loro spese validate dai controllori) 2) in regime di aiuto di stato, che hanno richiesto l’anticipo del
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40%, ricevono ulteriori tranche fino ad un ulteriore 40% al raggiungimento di spese validate dai
controllori con rendicontazioni intermedie pari almeno al 40% del loro budget di spesa.
In generale, la domanda di rendicontazione viene inoltrata dal capofila che procede ad una prima
“validazione” delle spese che i partner di progetto intendono rendicontare, per poi inoltrare tutto ai
controllori di primo livello. Al termine dei controlli di primo livello sulle spese presentate, il Capofila
procede alla presentazione della “Domanda di pagamento” per ottenere la liquidazione effettiva degli
importi validati dai controllori.
Da un punto di vista di supporto documentale, il programma ha elaborato numerosi e dettagliati (con
passaggi puntuali spiegati attraverso screenshoot) manuali e linee guida sia per utenti back office che front
office al fine di accompagnare le varie fasi di trasmissione dati e monitoraggio attraverso il sistema
informativo (vedasi box sotto).
Per utenti front office
✓ Linee guida gestione dei progetti
✓ Manuale Siage Monitoraggio finale e domanda di
pagamento finale
✓ Manuale Siage rendicontazione
✓ Manuale Siage Domanda di pagamento
intermedio
✓ Manuale Siage rapporto intermedio di
esecuzione e monitoraggio e Avanzamento
indicatori + allegati
✓ Manuale Siage richiesta modifiche progettuali +
allegati
✓ Manuale Siage presentazione reclami

Per utenti back office
✓ Manuale dei controlli e delle irregolarità
✓ Check list per le verifiche amministrative
di primo livello, per la certificabilità degli
anticipi,
per
le
procedure
di
aggiudicazione, le verifiche in loco
✓ Piste
di
controllo
(erogazione
finanziamenti e acquisizione beni e
servizi)

Efficacia del Sistema informativo Siage: percezione dei beneficiari del programma
Il sistema informativo Siage sembrerebbe rappresentare un elemento di criticità per gli utenti front office,
che ne riconoscono i limiti in termini di capacità di semplificare le attività di caricamento delle spese e di
reportistica (il 32% dei beneficiari lo ha considerato inefficace) e di rapidità nel suo utilizzo (il 27% ha
attribuito valore 1). I 24% dei beneficiari, inoltre, percepisce questo strumento poco chiaro nell’utilizzo
mentre il 14% lo considera poco trasparente nel riportare le informazioni di monitoraggio.
Se si guarda invece all’efficienza percepita dalle varie tipologie di beneficiario, si è osservato, inoltre, le
amministrazioni comunali / enti locali abbiano, in media, attribuito un punteggio inferiore rispetto agli altri
gruppi. In particolare, si è anche osservato che queste realtà tendono ad avere un giudizio più negativo
rispetto alle amministrazioni ragionali / provinciali.4

4Risultanze del t-test con P-value=0.015 (medie statisticamente diverse con livello di confidenza del 10%)
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Figura 13 Ritiene che il sistema di monitoraggio Siage sia uno strumento efficace per accompagnare e gestire adeguatamente
le varie fasi del suo progetto? In che termini?

Efficacia del sistema Siage
Trasparenza nelle informazioni riportate

14%

Capacità di semplificare le attività di caricamento spese e
reportistica

29%

27%

Chiarezza nel suo utilizzo

2

35%

32%

Rapidità nel suo utilizzo

1=inefficace

21%

24%

3

4

35%

35%

22%

7%

29%

8% 2%

29%

6% 3%

28%

9% 3%

5=molto efficace

Fonte: indagine online ai beneficiari di Programma
Problematiche relative alla fase dei controlli: percezione delle strutture di programma
Le interviste con le strutture di programma hanno permesso di individuare i limiti del sistema informativo
sia da un punto di vista tecnico (in particolare durante le consultazioni con il Segretariato Congiunto e
l’Autorità di Gestione) sia da un punto di vista più qualitativo attraverso le interviste con i membri del
Comitato Direttivo.
In generale, è percezione delle strutture di programma ritenere che il sistema Siage produca un impatto
concreto sulle attività dei beneficiari e dei controllori di primo livello per i seguenti motivi:
-

Il sistema si presenta troppo frammentato. L’esistenza di diversi ambienti per caricare i documenti
con diverse modalità di accesso tra utenti di back office e front office attribuisce al sistema una
struttura molto articolata, che crea spesso confusione nel suo utilizzo. Inoltre, le interconnessioni
tra i vari ambienti sembrerebbero essere molto difficili e non permetterebbero ai beneficiari di
ricostruire lo storico dei documenti caricati nel sistema (non ci sono alert che avvisano se una
spesa è già stata caricata).

-

Il sistema presenta limiti nella capacità di restituzione delle informazioni. I problemi di interfaccia
sia interna che esterna rendono Siage un sistema più di archiviazione che di informazione e
richiedono continui sforzi da parte del Segretariato Congiunto, non solo nei confronti dei
beneficiari nel fornire loro supporto, ma anche in termini di ottimizzazione e programmazione dei
sistemi informativi ai fini di migliorare l’interfaccia e le funzioni per la reportistica.

A partire dal 2019 e viste le numerose difficoltà e incomprensioni che impedivano ai beneficiari di
rendicontare, si è proceduto a redigere da zero i moduli per la gestione delle varie fasi di caricamento
documenti e rendicontazione (i moduli per la presentazione dei bandi, moduli di rendicontazione, verifica,
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pagamenti, liquidazione fino a quelli di certificazione). Attività che sono tutt’ora in corso e che permettono
di mediare tra le difficoltà tra il front e il back office e di apportare modifiche e migliorie.
Oltre a ciò, per ottimizzare il sistema a livello informatico e renderlo più accessibile agli utenti, il
Segretariato Congiunto lavora a stretto contatto con i programmatori tramite figure intermedie che
consentono più agevolmente di tradurre richieste e requisiti front office in algoritmi.
In generale, dunque il sistema Siage si presenta come un fattore limitante per i beneficiari al punto da
poterne ostacolare la partecipazione a opportunità future di cooperazione, specialmente per quanto
riguarda quelle realtà più piccole e con limitate risorse umane (per esempio un’amministrazione di una
comunità montana).
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1.4 EFFICACIA DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE
Tema di valutazione: Efficacia attuativa della Strategia di Comunicazione
Fonti: analisi documentale e interviste al Segretariato congiunto
Sintesi della valutazione:
La strategia di comunicazione, già analizzata nella passata valutazione 2019, risulta conforme con gli
obblighi regolamentari. Tuttavia, non risultano disponibili i Piani di Comunicazione annuali (l’unico
pubblicato nel sito è relativo all’anno 2016).
Le debolezze osservate nel 2019 sono state superate e in particolare:
- Il sito web del Programma si presenta completo e trasparente da un punto di vista dei contenuti
pubblicati nonché molto intuitivo per il reperimento delle informazioni. Tuttavia, l’italiano è
l’unica lingua utilizzata per le comunicazioni nonché per la stessa redazione dei documenti.
- Il programma fornisce un supporto concreto ai beneficiari per rendere le attività di
comunicazione dei progetti conformi alla strategia del Programma e agli obblighi regolamentari.
Questo avviene rendono disponibili apposite Linee guida ma anche attraverso il supporto
diretto del Communication Manger del Segreariato Congiunto, con particolare riferimento alla
normativa dei loghi.
- Sono stati creati i siti dei progetti finanziati, dove è possibile reperire informazioni, sintetizzate
in maniera chiara e trasparente, sulle loro logiche di intervento.
La strategia di comunicazione è stata redatta dall'Autorità di Gestione del Programma, all’inizio del periodo
di programmazione, per delineare l’approccio e gli obiettivi delle attività di comunicazione, informazione
e formazione che verranno attuate al fine di aumentare la consapevolezza sull’utilizzo dei fondi europei e
ridurre il divario con i cittadini. La strategia, analizzata già nella valutazione svolta nel 2019, si presenta
conforme al Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 110 e artt. 115-116 -117, all'Allegato XII “Informazione
e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi”, ai Regolamenti (UE) n. 1299/2013, 821/2014 e ai
documenti integrativi e di lavoro messi a disposizione dalla Commissione Europea.
La strategia di comunicazione, dovrebbe, sempre secondo i regolamenti, essere aggiornata annualmente
con quanto previsto dall’attuale politica di comunicazione e informazione della Commissione, che prevede
di tener conto dei seguenti elementi ispiratori: Inclusione, Diversità e Partecipazione. Tuttavia,
attualmente, risulta disponibile solamente il Piano di Comunicazione relativo al 2016.
Le principali criticità identificate nella passata valutazione del 2019 si riferivano al sito web del programma,
non sempre aggiornato e con la documentazione disponibile solamente in lingua italiana e la mancata
creazione dei siti dei progetti ammessi a finanziamento.
Rispetto a questo quadro, è possibile oggi osservare un miglioramento importante per quanto riguarda il
sito internet del programma, sia dal punto di vista della completezza dei contenuti pubblicati, che
dell’interfaccia web che risulta essere molto più intuitiva e che permette di reperire agilmente le
informazioni organizzate in chiare sezioni e pagine del sito. Più in particolare, da un punto di vista
contenutistico e di informazioni fornite, il sito consente di tracciare con molta trasparenza le varie fasi di
vita del programma: dai processi decisionali (decreti e decisioni degli organi di programma) alle
comunicazioni ai beneficiari (pubblicazioni esiti dei bandi, caricamento di linee guida e altri documenti di
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supporto) fino alle informazioni utili al grande pubblico e ai cittadini (video, volantini o news sulla
partecipazione o contributo dei progetti a iniziative di rilievo Europeo).
Si segnala, tuttavia, che tutta la documentazione nonché le news sono disponibili unicamente in lingua
italiana.
Si è osservata inoltre un’attenzione da parte del programma nel fornire supporto ai progetti nelle loro
attività di comunicazione. In particolare, le Linee Guida per l’Informazione e la Comunicazione,
approvate per la seconda edizione dal decreto 14485 del 9 ottobre 2019, rappresentano indicazioni
specifiche riguardanti le attività di comunicazione e sono volte a promuovere azioni congiunte, da parte di
beneficiari, strutture di programma e amministrazioni, che favoriscano una comunicazione efficace e
coerente con le altre iniziative del programma. Questi si articolano in tre parti. La prima parte fornisce
direttive riguardanti i requisiti del Logo di programma ai fini degli obblighi regolamentari. Nella seconda
parte sono invece fornite, in maniera molto dettagliata, le indicazioni relative all’identità visiva del Logo
istituzionale di progetto con riferimenti specifici per ciascun asse. Infine, nella terza parte sono indicati gli
strumenti e le modalità per impostare un piano di comunicazione in linea con gli obiettivi previsti dalla
strategia.
Oltre alla documentazione scritta, i beneficiari ricevono supporto anche dal Segretariato Congiunto e in
particolare dal Communication Manager. Dalle interviste, è emerso che tale supporto è volto, in maniera
cospicua alla coordinazione e supervisione delle regole relative al logo del Programma. La loro
inosservanza da parte dei progetti, infatti, può causare problemi in fase di rendicontazione e dunque tale
supporto si configura alle volte come attività di controllo preventivo.
Per quanto riguarda i siti dei progetti, si è invece proceduto alla loro creazione che permette ora di
accedere facilmente alle informazioni sulle operazioni finanziate. Le informazioni fornite sono esaustive ed
esposte in maniera chiara e strutturata, in particolare in ogni scheda possono essere consultate le seguenti
sezioni: “Sintesi”, “Target”, “Capofila”, “Budget” e “Workpackage”.

Tema di valutazione: Analisi delle performance della Strategia di Comunicazione in relazione
ai target intermedi e finali
Fonti: analisi documentale e interviste al Segretariato congiunto
Sintesi della valutazione:
Le attività di comunicazione del programma nei confronti dei propri stakeholder avvengono
principalmente tramite i due siti web (di programma e dei progetti) e dei suoi canali social,
principalmente Facebook e Youtube. Quest’ultimo in particolare ospita tutor e webinar di supporto ai
beneficiari del programma per accompagnarli nella gestione dei loro progetti.
Le conseguenze della pandemia e l’impossibilità di svolgere alcuni eventi in presenta ha portato il
programma a digitalizzare le sue attività di comunicazione e informazione. A tal proposito, il lancio del
terzo avviso è avvenuto tramite info day a cui hanno preso parte circa 100 utenti mentre, in occasione
dell’evento annuale della Settimana europea della cooperazione si sono prodotti 4 video sulle attività
dei progetti e di programma, sponsorizzati tramite Facebook.
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La principale criticità che emerge nelle attività di comunicazione esterna del programma (rivolta ai
territori) è relativa alla dimensione linguistica e al fatto che tutto il materiale di comunicazione viene
prodotto esclusivamente in lingua italiana. In tal senso, queste non sembrerebbero conformi con il
principio di inclusione previsto dalla politica di comunicazione della Commissione Europea.
Raccomandazioni
→ Si raccomanda, in vista della futura programmazione, uno sforzo maggiore per rendere la
comunicazione esterna verso il pubblico e i potenziali beneficiari più accessibile anche alle altre due
lingue ufficiali dell’area di programma, al fine di aumentarne la consapevolezza sul contributo del
programma allo sviluppo dei territori non solo per i cittadini ma anche per i potenziali beneficiari.

La performance della strategia di comunicazione può essere valutata alla luce delle sue realizzazioni ma
non può essere confrontata con dei valori obiettivo poiché essi non stono stati definiti dalla strategia, né
dai piani di azione di comunicazione. Nella passata valutazione 2019 era emerso un utilizzo significativo dei
canali social che viene confermato anche alla luce delle analisi svolte nell’anno 2021.
Per quanto riguarda l’anno 2020, il sito web del programma ha raggiunto quasi 90 mila visualizzazioni,
mentre le visualizzazioni dei siti di progetto sono state più di 56 mila. Oltre a questi due siti, il programma
comunica con i propri stakeholder attraverso l’account di Facebook e il canale su Youtube. Sul primo,
vengono pubblicati aggiornamenti sulle attività dei progetti in corso mentre il canale di Youtube ospita
webinar e tutorial per supportare i beneficiari nella gestione dei loro progetti (per esempio per l’utilizzo
della piattaforma dei bandi o per le fasi di rendicontazione) ma anche i controllori di primo livello nelle
attività di verifica, attraverso moduli di formazione sempre fruibili (quest’ultimi riservati ai solo utenti non
trattandosi di materiale destinato alla divulgazione). Attualmente il numero di video caricati sul canale è di
89 (15 dei quali si riferiscono all’anno 2020).
Per il lancio del terzo bando, l’impossibilità di svolgere eventi di animazione in presenza sui territori ha
portato il programma ha digitalizzare l’InfoDay attraverso la piattaforma Teams Live Event, a cui hanno
partecipato circa 100 utenti. Per l’evento annuale del programma, l’AdG si è adoperata per la produzione
di 4 video5, che sono stati poi sponsorizzati (con risorse finanziarie di circa 5mila euro) su Facebook, per
presentare alcuni progetti e l’attività del Programma, e per promuovere il brand Interreg nei territori
interessati.
Tabella 11 Attività di comunicazione nell’anno 2020

5https://www.facebook.com/1781393938813493/videos/1254615564906264
https://www.facebook.com/1781393938813493/videos/385162742864323
https://www.facebook.com/1781393938813493/videos/340507457215497
https://www.facebook.com/1781393938813493/videos/3273077399454734
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Attività di
comunicazione
del 2020

N. prodotti

Tema

Visibilità /
partecipazione

Infoday

1

Presentazione Terzo Avviso

100

Sito Web
Programma

1

Pubblicazione bandi e
informazioni programma

32.298 utenti

Sito Web Progetti

Facebook

Youtube

Mini siti per ciascun
progetto finanziato
176 post
4 video
15 video (89 in
totale)

Schede informative Progetti

88.269 visualizzazioni
8.980 utenti
56.701 visualizzazioni

Attività dei progetti in corso

3.200 follower

Tutorial/ Webinar

1.269 visualizzazioni

Fonte: dati trasmessi dal Communication Mananger del Segretariato Congiunto
La principale criticità che emerge nelle attività di comunicazione del programma è relativa alla dimensione
linguistica e al fatto che tutto il materiale viene prodotto esclusivamente in lingua italiana. Questo più
comportare l’esclusione non solo di una parte di grande pubblico come i cittadini ma anche di potenziali
beneficiari delle opportunità di finanziamento del programma. In tal senso, le attività di comunicazione del
programma non sembrerebbero conformi con il principio di inclusione previsto dalla politica di
comunicazione della Commissione Europea.
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2 Valutazione strategica
ASSE 1 COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
Contributo dei progetti al cambiamento atteso nell’area di programma per l’OS 1.1
Il cambiamento atteso a livello di programma è quello di migliorare il Livello di collaborazione tra imprese
nell’area transfrontaliera in termini di relazioni commerciali, rapporti di subfornitura, accordi per la gestione
logistica, programmi congiunti di ricerca e sviluppo sperimentale e coordinamento delle strategie di
internazionalizzazione, partenariati nell’ambito di progetti cofinanziati dall’UE e altre istituzioni.
Dall’indagine online è emerso che i beneficiari del programma ritengono che gli interventi finanziati sul
territorio stiano contribuendo a consolidare la collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera (4 il valore mediano su una scala da 1 a 5).
Figura 14 Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al livello di collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera (1=nullo /
5=molto significativo)?

Inoltre, i progetti considerano che gli attori istituzionali quali amministrazioni regionali/cantonali e camere
di commercio, stiano contribuendo a consolidare queste le relazioni e collaborazioni tra gli operatori dei
due paesi. Questa percezione riguarda sia i progetti italiani (12/20 ) che quelli svizzeri (1/1).
Inoltre, secondo i beneficiari il programma mostra un elevato potenziale per aumentare il grado di
attrattività dell’area per nuovi insediamenti produttivi. In particolare, questo viene confermato sia dai
capifila italiani che da quelli svizzeri.
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Interventi finanziati e ambiti di intervento

Gli interventi finanziati dai progetti si riferiscono principalmente al settore manufatturiero (26%), seguito
da quello del turismo (22%) dove, secondo i beneficiari si sono innescate le collaborazioni più proficue tra
imprese e settore della ricerca. Il 17% ha selezionato l’opzione ‘Altro’ che include settori quali quello
bancario e la gestione del verde pubblico. L’industria della salute viene rappresentata in maniera altrettanto
significativa (17%) seguita da quella dell’Eco-Industria (energia, cleantech, chimica verde ecc...).
Figura 15 Per quali filiere produttive le collaborazioni innescate dal suo progetto (tra imprese e settore della ricerca) sono
state più proficue o appaiono avere natura più duratura?

Filiere produttive

17%

4%

Agroalimentare
13%

Eco-Industria
Turismo

22%

26%

Industria della salute
Manufatturiero

17%

Altro

Risultati conseguiti
I progetti stanno contribuendo alla competitività del sistema principalmente consolidando le collaborazioni
tra le imprese dei due paesi e attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e processi. La creazione
di reti di competenza transfrontaliere dedicate allo sviluppo delle MPMI e all’internazionalizzazione
rappresenta un fattore di sviluppo della competitività del sistema tra i due paesi percepito però solamente
dai capifila italiani (per quelli svizzeri, tuttavia, non si dispongono di informazioni sufficienti). Inoltre, il
finanziamento di interventi in linea con le politiche di sviluppo sia regionali che cantonali sta contribuendo
ad aumentare la competitività del sistema sia sul mercato nazionale che su quello internazionale.
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Tabella 12 Attraverso quali azioni e processi il vostro progetto contribuisce alla competitività del sistema? Su quale scala:
nazionale o internazionale?
Mercato nazionale
N.progetti

Fattori
di
competitività

sviluppo

Mercato internazionale
N.progetti

della

Sviluppo di tecnologie/prodotti/processi
nuovi

9/20

1/1

9/20

1/1

Integrazione e coerenza con le strategie
di sviluppo S3 regionali / cantonali
(NPR)

11/20

1/1

5/20

1/1

Consolidamento delle collaborazioni tra
le imprese dei due paesi

12/20

1/1

10/20

0/1

Creazione di reti di competenze
transfrontaliere dedicate allo sviluppo di
MPMI per l’internazionalizzazione

9/20

0/1

11/20

0/1

Per i progetti con focus sul turismo, le filiere maggiormente interessate dai progetti sono quelle del
settore alberghiero (24%) della ristorazione e da altri settori che includono più genericamente i servizi ai
turisti (tour operator, sport
outdoor e vacanze attive)
Settore alberghiero
24%
(18%).
Intrattenimento
Altro
18%
culturale, produzioni artigianali
atipiche
e
comparto
Ristorazione
18%
agroalimentare
sono
Intrattenimento culturale
12%
rappresentate in ugual misura
Produzione artigianali tipiche
(12%) mentre in misura minore
12%
il comparto delle imprese
Comparto agroalimentare
12%
creative (6%).
Imprese creative

6%

Figura 16 Quali sono state le filiere
interessate dal suo progetto?

Per quanto riguarda la competitività di questa filiera, i progetti stanno in particolare contribuendo ad
aumentare il numero di arrivi / la durata delle presenze nonché le presenze fuori stagione (24% entrambi).
L’ampliamento del bacino di provenienza dei visitatori rappresenta un obiettivo di sviluppo per il 19% dei
progetti, seguito da quello di destagionalizzazione dei flussi turistici. In misura inferiore invece i progetti
contribuiscono alla competitività della filiera attraverso la creazione di nuove imprese (5%)
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Figura 17 In quale dimensione di competitività interviene il suo progetto?

Dimensione di competitività nella filiera del turismo
Altro

5%

Numero di nuove imprese nel settore turistico

5%

Fatturato

Destagionalizzazione dei flussi
Ampliamento del bacino di provenienza dei visitatori

10%
14%
19%

Aumento delle presenze fuori stagione

24%

Aumento degli arrivi e prolungamento delle presenze

24%

I progetti stanno contribuendo a migliorare la qualità dell’offerta turistica anche da una prospettiva
di sostenibilità ambientale principalmente introducendo elementi innovativi di carattere gestionale,
strategico e organizzativo (71%) ma anche con l’innovazione di prodotti e servizi (29%) personalizzati per
categorie di turisti. Tra le innovazioni di carattere gestionale vi sono le certificazioni ambientali per gli
eventi culturali e sportivi e la creazione di DMO di prodotto, ovvero organizzazioni senza scopo di lucro
che elaborano protocolli gestionali per coordinare gli attori di una determinata destinazione turistica (enti
pubblici, imprese aggregate in rete, associazioni per la valorizzazione territoriale).
Inoltre, l’area transfrontaliera viene sviluppata in maniera unitaria rispetto alle destinazioni turistiche in
particolare attraverso sistemi informativi di amministrazione, gestione e prenotazione dei servizi turistici
(3 progetti su 5) e grazie a sistemi di promo-commercializzazione online congiunti degli itinerari turistici
(per esempio per la manutenzione dei sentieri).

Risposte alle domande di valutazione
Tema valutazione

Evidenze dall’indagine

Filiere produttive
con proficue e durature
collaborazioni tra impresa e settore della ricerca

Le filiere dove si sono instaurate collaborazioni
proficue tra imprese e settore della ricerca sono
quelle del manifatturiero (26%) e del turismo (22%)
Dimensione non coperta dall’indagine online che
verrà indagata successivamente, tenendo conto
delle ripercussioni della crisi covid19.

Si registra un miglior posizionamento sul mercato
(valore aggiunto, fatturato di cui export, numero di
addetti) delle imprese finanziate dal Programma grazie al
fatto di aver meglio sfruttato i reciproci vantaggi
competitivi?
Sviluppo di tecnologie/prodotti/processi nuovi o
innovativi per il mercato di riferimento a livello
nazionale/internazionale

I progetti stanno contribuendo a sviluppare nuove
tecnologie, prodotti e processi ed ad accrescere la
competitività del sistema sia rispetto ai mercati
nazionali che a quelli internazionali. Questa evidenza
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Integrazione
del
sistema
economico
transfrontaliero e grado di interrelazione con i sistemi
esterni (intersecazione delle traiettorie di sviluppo
disegnate dalle S3 regionali, ecc.)

Contributo degli attori istituzionali al consolidamento
delle relazioni di collaborazione fra gli operatori dei
due Paesi

Grado di attrattività dell’area per i nuovi insediamenti
produttivi/investimenti

Potenzialità del turismo
Il Programma ha contribuito alla creazione/rafforzamento
delle reti tra gli operatori turistici delle diverse filiere

Posizionamento dell’area transfrontaliera sui mercati
turistici come destinazione unitaria

Miglioramento degli indici di competitività del settore
turistico nelle regioni dell’area

riguarda 10 dei 21 capofila di progetto coinvolti
nell’indagine.
Le azioni finanziate dai progetti contribuiscono alla
competitività
del
sistema
economico
transfrontaliero in quanto coerenti con gli interventi
previsti dalle politiche di sviluppo regionali e
cantonali (NPR). Queste riguardano, infatti, le filiere
delineate come prioritarie dalle strategie di smart
specialisation (S3).
I progetti ritengono che il coinvolgimento degli
attori istituzionali (amministrazioni regionali,
camere di commercio) stia contribuendo a
consolidare le relazioni tra i due paesi. Questa
percezione ha riguardato 13 capofila di progetto.
Secondo i capifila, il programma mostra un elevato
potenziale per aumentare il grado di attrattività
dell’area per nuovi insediamenti produttivi.
Percezione confermata sia dai beneficiari italiani che
svizzeri.
I progetti finanziati con focus sul turismo hanno
rafforzato la collaborazione e la creazione tra reti
delle filiere del settore alberghiero, della
ristorazione e in generale dei servizi al turista (tour
operator, sport outdoor e vacanze attive)
Secondo i capofila coinvolti, le azioni finanziate
stanno posizionando l’area transfrontaliera come
destinazione turistica grazie all’introduzione di
sistemi informativi di amministrazione, gestione e
prenotazione dei servizi turistici (3 progetti su 5) e
alla promo-commercializzazione online congiunta
degli itinerari turistici (per esempio per la
manutenzione dei sentieri).
I progetti stanno in particolare contribuendo ad
aumentare il numero di arrivi e la durata delle
presenze nonché alle presenze fuori stagione.
Questa evidenza riguarda circa la metà dei
partecipanti all’indagine.

P a g i n a | 51

ASSE 2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E
CULTURALE
OS 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione della risorsa idrica

Contributo dei progetti al cambiamento atteso
Il cambiamento atteso a livello di programma è quello di aumentare il Numero di risorse idriche comune
gestite in maniera integrata. A tale scopo, il programma si propone di affrontare la perdita di attrattività del
territorio dovuta alla gestione poco sostenibile del patrimonio naturale e dei cambiamenti climatici, di
superare le difficoltà di governance ambientale, di limitare il disinteresse dei cittadini rispetto all’ambiente,
e infine di ridurre il carattere frammentato della gestione delle risorse idriche. Secondo quanto emerso
dall’indagine online, si conferma il contributo del programma alla gestione integrata delle risorse idriche
comuni (valore mediano attribuito su una scala da 1 a 5).
Figura 9 Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al numero di risorse idriche comuni gestite in maniera
integrata
(1=nullo;
5=molto significativo)?

Interventi finanziati e ambiti di intervento

Tutti i progetti partecipanti all’indagine hanno realizzato azioni pilota e modelli sperimentali per la gestione
integrata e sostenibile delle risorse idriche. Si sono inoltre finanziate iniziative di formazione e
informazione per sensibilizzare le popolazioni transfrontaliere sull’importanza delle risorse idriche e del
loro utilizzo consapevole (3 progetti su 4) e sistemi condivisi e banche date interoperabili (2 progetti su
4). Questi ultimi vengono utilizzati, in particolare, per il monitoraggio e la previsione dei rischi naturali
(per esempio le frane) con potenziale effetto sui bacini idrici. In misura inferiore (1 progetto su 4), si sono
introdotti nuovi strumenti di governance transfrontaliera per la gestione congiunta delle risorse idriche.

Tabella 13 Cosa sta realizzando il vostro progetto
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Realizzazioni dell’OS 2.1

N. progetti

Progetti pilota e modelli sperimentali

4/4

Iniziative di informazione e formazione per
sensibilizzare le popolazioni

3/4

Sistemi di monitoraggio condivisi e banche dati
interoperabili

2/4

Strumenti di governance per la gestione integrata
dei corsi d’acqua

1/4

Risultati conseguiti

I progetti stanno conseguendo gran parte dei risultati su scala transfrontaliera, in particolare potenziando
le competenze e le conoscenze dei partner (tutti i 4 progetti coinvolti nell’indagine) e accrescendo la
consapevolezza della popolazione sul patrimonio ambientale e dei rischi correlati (3/4 progetti). Inoltre, la
metà dei progetti rispondenti dichiara di aver raggiunto risultati nella risoluzione dei conflitti d’uso
transfrontalieri. Per quanto riguarda l’aumento delle competenze e la sensibilizzazione della popolazione
sui temi ambientali, le attività di progetto hanno creato degli effetti anche su scala regionale.
Due progetti su 4, grazie agli interventi finanziati, stanno contribuendo a migliorare la qualità e quantità
dell’acqua, mitigando il rischio idraulico. Questi in particolare stanno creando degli effetti anche sulla
biodiversità dei corpi idrici dell’area transfrontaliera.
I risultati conseguiti fino ad ora, dunque, sono per lo più di natura ‘intangibile’ mentre di natura più limitata
sono le ricadute materiali in termini di consumo e utilizzo della risorsa idrica (e dunque quantificabili
attraverso indicatori).
Tabella 11 Quali sono i risultati conseguiti fino ad ora? Su quale scala: transfrontaliera o regionale/nazionale?
Scala
transfrontaliera
N.progetti

Scala
regionale/nazionale
N.progetti

Aumento delle competenze/conoscenze dei partner

4/4

1/4

Maggior impegno politico nella protezione della risorsa idrica del
territorio

1/4

0/4

Maggiore consapevolezza della popolazione sul patrimonio
ambientale e rischi correlati

3/4

1/4

Risultati conseguiti
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Introduzione di modelli di gestione condivisa (che riducono i
tempi di risposta)

1/4

0/4

Riduzione dello sfruttamento delle risorse

1/4

0/4

Risoluzione di conflitti d’uso transfrontalieri

2/4

0/4

2/4

0/4

Miglioramento nella qualità e nella quantità dell’acqua

Per quanto riguarda le capacità istituzionali dell’area transfrontaliera per la promozione di una gestione
integrata della risorsa idrica, tutti i progetti hanno individuato come fattori chiave per il loro rafforzamento,
l’aumento delle occasioni di confronto tra attori pubblici e privati legati ai territori fluviali e in una migliore
comunicazione verso i cittadini. Ulteriori elementi ritenuti rilevanti dai progetti a tal fine sono i maggiori
investimenti fisici, quali le infrastrutture verdi per esempio, una migliore conoscenza delle tematiche e
l’uso di nuovi strumenti di governance.
Figura 12 Quali sono i fattori chiave per rafforzare la capacità delle istituzioni dell’area transfrontaliera nel promuovere una
gestione integrata della risorsa idrica?

Fattori chiave per il rafforzamento delle istituzioni nella gestione
integrata dell'acqua
Superamento di limiti legali/amministrativi

25%

Più investimenti fisici

50%

Più strumenti di governance

50%

Più conoscenze in materia di gestione della risorsa idrica

50%

Più comunicazione verso il pubblico

100%

Più occasioni di confronto tra gli attori pubblici e privati

100%
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Risposta alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione

Sintesi dell’indagine online

Patrimonio come fattore da proteggere - dimensione locale
Sono stati creati sistemi di monitoraggio I progetti finanziati stanno principalmente realizzando progetti pilota
condivisi e banche dati interoperabili?
e modelli sperimentali per la gestione congiunta delle risorse idriche
nell’area di cooperazione. Dall’indagine online è emersa anche
l’attenzione dei progetti (la metà dei partecipanti) per sistemi di
monitoraggio congiunti e di banche interoperabili utilizzati per la
previsione dei rischi naturali (per esempio le frane) con potenziale
effetto sui bacini idrici.
Le iniziative finanziate hanno contribuito a Gli interventi finanziati per migliorare la gestione della risorsa idrica
preservare/incrementare la biodiversità dei stanno contribuendo a tutelare la biodiversità dei territori in
territori finanziati?
particolare con azioni volte a mitigare il rischio idraulico nelle zone
più esposte.
La qualità dei corsi d’acqua oggetto degli Il miglioramento della qualità dei corsi d’acqua sembrerebbe essere
interventi di gestione congiunta è migliorata o un risultato ancora limitato degli interventi finanziati. Più in generale,
potrebbe migliorare a seguito delle misure i risultati conseguiti fino ad ora sono più di natura ‘intangibile’ e
previste?
afferiscono ad un aumento delle competenze degli attori nonché
della consapevolezza della popolazione ai rischi naturali e
all’importanza della risorsa idrica per l’area di programma.
Si sottolinea, tuttavia, che il raggiungimento di questo obiettivo nel
lungo periodo è soggetto a numerosi fattori esterni che impattano
sulla qualità dell’acqua per i quali, dunque, il programma può
intervenire in maniera limitata.
Patrimonio come fattore da proteggere - dimensione d’area
Livello di conoscenza dello stato dell’ambiente e La maggior parte dei progetti ritiene di aver contribuito a diffondere
dei rischi collegati da parte delle popolazioni?
una maggiore conoscenza e consapevolezza sul patrimonio idrico e
ambientale e rischi correlati attraverso iniziative di formazione e
sensibilizzazione anche verso il grande pubblico. Questo risultato è
avvenuto su scala transfrontaliera e rappresenta, secondo i progetti
uno dei principali fattori per sviluppare le capacità istituzionali nella
gestione congiunta dell’acqua.
Diffusione nell’area di modelli di gestione Lo sviluppo di modelli di gestione condivisa risulta ancora limitato,
condivisa della risorsa basati sul coinvolgimento e gli strumenti di governance congiunti per la gestione dei corsi
dei diversi attori
d’acqua non sembrerebbero essere tra le realizzazioni più comuni
dei progetti. Anche il raggiungimento di un maggiore impegno
politico per una gestione transfrontaliera della risorsa idrica
sembrerebbe rappresentare ancora una sfida (solamente un
progetto su 4 dichiara di averne contribuito).
Contributo ad una riduzione dello sfruttamento La metà dei progetti coinvolti dichiara di aver posto a dei conflitti
d’uso nonché di aver ridotto lo sfruttamento delle risorse idriche
delle risorse e alla soluzione dei conflitti d’uso
nel territorio di programma.
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OS 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con
specificità comuni

Contributo dei progetti al cambiamento atteso nell’area di programma per l’OS 2.2
Il cambiamento atteso a livello di programma è quello di aumentare il Numero di arrivi turistici annuali nelle
aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni. Il programma si propone di raggiungere questo
obiettivo rendendo il territorio più attrattivo e promuovendone una gestione più sostenibile, superando
le difficoltà relative alla governance ambientale e accrescendo l’interesse dei cittadini rispetto alle
tematiche ambientali.
Dall’indagine online è emerso il carattere limitato del contributo del programma all’aumento del numero
di arrivi turistici annuali nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni
(3 è il valore mediano su una scala da 1 a 5).
Figura 17 Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al numero di arrivi turistici annuali nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e
culturali comuni (1=nullo/5=molto
significativo)?

Interventi finanziati e ambiti di intervento

Le attività di progetto finanziate riguardano principalmente la creazione di itinerari turistici sostenibili per
la rivalutazione del territorio (68%). Il 64% sta contribuendo allo sviluppo di strategie e modelli di gestione
e/o monitoraggio per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e naturale. Inoltre, i progetti
sono impegnati in numerose iniziative informazione e formazione congiunte per la sensibilizzazione della
società sull’ambiente, che rappresenta uno dei principali risultati attesi a livello di programma (41%). Infine,
meno del 10% dei progetti sta implementando strategie di prevenzione dei rischi naturali (9%), realizzando
studi per accrescere la resilienza del tessuto produttivo ai cambiamenti climatici (5%) e finanziando
progetti pilota per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico (5%).
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Figura 18 Cosa sta realizzando il vostro progetto?

Tipologia di azione finanziata
Itinerari turistici sostenibili

68%

Strategie, modelli di gestione e/o monitoraggio

64%

Iniziative di informazione e formazione congiunte

41%

Strategie di prevenzione dei rischi naturali
Studi per accrescere la resilienza del tessuto produttivo ai
cambiamenti climatici
Progetti pilota

9%
5%
5%

Risultati conseguiti

I risultati dei progetti si sono realizzati principalmente su scala transfrontaliera. In particolare, i progetti
dell’OS 2.2 hanno contribuito a consolidare l’identità territoriale comune e ad aumentare le competenze
dei partner. Risultati a livello regionale / nazionali si sono osservati unicamente sul versante italiano e
soprattutto per quanto riguarda gli impegni assunti a livello politico per la valorizzazione del patrimonio
culturale e naturale (10 progetti sui 20 partecipanti). I progetti avrebbero invece un impatto limitato sui
territori oltre l’area di cooperazione.
Un altro risultato conseguito riguarda il rafforzamento delle reti internazionali tra gli attori coinvolti nella
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell’area. Questo è stato possibile soprattutto
sviluppando nuovi gli strumenti di governance (65%), realizzando investimenti comuni (41%) e
formalizzando l’impegno degli attori, per esempio attraverso memorandum per garantire futuri scambi di
informazioni (18%). Il rafforzamento della catena di attori si può osservare anche alla luce delle sinergie
nate con i progetti finanziati sotto l’OS 1.1 e operanti nella filiera del turismo. In particolare sono stati
menzionati i seguenti progetti: E-Bike, Amalake, Laghi e Monti Bike, Desy, Slowmove, B-ice e A.M.A.L.P.I
18.
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Tabella 12 Quali sono i risultati conseguiti fino ad ora? Su quale scala: transfrontaliera, regionale/nazionale o oltre l’area di
cooperazione?
Scala regionale/
nazionale
N.progetti

Scala
Transfrontaliera
N.progetti

Oltre l’area di
cooperazione
N.progetti

Risultati conseguiti

Aumento delle competenze dei partner

8/20

0/2

10

1/2

3/20

0/2

Maggior impegno politico nella
valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale

10/20

0/2

7/20

1/2

2/20

0/2

Maggiore capacità di intervento in
relazione ai rischi/pericoli che minacciano
il patrimonio culturale o naturale

5/20

0/2

6/20

1/2

2/20

0/2

Rafforzamento di un’identità territoriale
comune

9/20

0/2

13/20

1/2

2/20

0/2

Consolidazione reti internazionali

4/20

0/2

10/20

1/2

2/10

0/2
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Risposta alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione

Evidenze dall’indagine

Patrimonio come fattore di sviluppo - dimensione locale
Sono state create reti stabili e durature per la Il programma contribuisce a creare reti di collaborazione
gestione e valorizzazione del patrimonio?
promettenti da un punto di vista della stabilità principalmente grazie
all’introduzione di specifici strumenti di governance congiunti e ad
investimenti comuni.
Le iniziative finanziate hanno contribuito a Le realizzazioni dei progetti riguardano, in misura prevalente, la
promuovere un’offerta del patrimonio integrata creazione di itinerari turistici sostenibili ma anche iniziative
nelle sue diverse componenti (naturale e congiunte di formazione e informazione per la sensibilizzazione degli
culturale, materiale e immateriale, ecc.)?
attori per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Vi è
dunque una componente materiale di rafforzamento dell’offerta
turistica tramite investimenti comuni, ma anche una componente
meno tangibile che riguarda le competenze degli attori la
consolidazione di reti internazionali.
Si è contribuito alla caratterizzazione unitaria del I beneficiari del programma ritengono che grazie alle risorse del
patrimonio nei due versanti nazionali?
programma si sia potuto rafforzare l’identità territoriale comune dei
territori. Tale percezione è confermata sia dai capifila italiani che da
quelli svizzeri e ha una connotazione principalmente
transfrontaliera.
Si registrano sinergie attuative con interventi Il 22% dei progetti ha sviluppato delle sinergie con altri interventi
finanziati a supporto del settore turistico finanziati dal Programma ricadenti sotto l’OS 1.1 nella filiera del
nell’ambito dell’asse 1?
turismo. In particolare: E-bike, Amalake, Laghi e Monti Bike, Desy,
Slowmove e B-ice.
Patrimonio come fattore di sviluppo - dimensione d’area
Indici di attrattività dell’area (flussi turistici)
Ricadute per le imprese culturali, turistiche e in Dimensioni non coperte dall’indagine online che verranno indagata
generale dell’indotto
successivamente, tenendo conto delle ripercussioni della crisi
Eventuali esternalità negative connesse ad una covid19.
crescita del numero di visitatori
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ASSE 3 MOBILITÀ INTEGRATA
Contributo dei progetti al cambiamento atteso nell’area di programma per l’OS 3.1
Contributo dei progetti al cambiamento atteso nell’area di programma per l’OS 3.1
Il cambiamento atteso a livello di programma è quello di migliorare il Livello di qualità della mobilità nelle
zone transfrontaliere che tiene conto sia della percezione delle pubbliche amministrazioni responsabili delle
politiche di trasporto e della mobilità transfrontaliera (tempi di spostamento, fruibilità e presenza di
soluzioni efficienti di trasporto pubblico), sia delle soluzioni di trasporto transfrontaliero in termini di
sostenibilità (piste ciclabili, piani congiunti di car sharing, treni ed autolinee che adottano tecnologie non
inquinanti).
Dall’indagine online è emerso che i beneficiari del programma ritengono che gli interventi finanziati sul
territorio stiano effettivamente contribuendo ad aumentare la qualità della mobilità nelle zone
transfrontaliere (4 il valore mediano su una scala da 1 a 5).
Figura 24 Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al livello di qualità della mobilità nelle zone
transfrontaliere
(1=nullo/5=molto
significativo)?

Interventi finanziati e ambiti di intervento
La maggior parte dei progetti si è focalizzata sull’innovazione (64%) e la creazione (55%) di opportunità di
spostamento transfrontaliero, mentre il 36% ha sviluppato nuove modalità di gestione integrate delle reti
di trasporto. In misura inferiore, gli interventi finanziati riguardano la pianificazione strategica congiunta
dei sistemi di trasporto (9%)
Figura 25 Il Cosa sta realizzando il vostro progetto?
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Realizzazioni dei progetti
Innovazione delle opportunità di spostamento
transfrontaliero

64%

Introduzione di nuove opportunità di spostamento
transfrontaliero

55%

Introduzione della modalità di gestione integrata delle reti

36%

Organizzazione delle iniziative per la pianificazione
strategica dei sistemi di trasporto

9%

Risultati conseguiti

I progetti stanno contribuendo alla mobilità integrata principalmente attraverso l’aumento delle
competenze dei partner (80%) e una maggiore integrazione delle reti. Quest’ultima, in particolare, si è
conseguita grazie anche all’aumento dell’interconnessione modale intesa come costruzione di parcheggi e
aree di scambio nonché grazie ai servizi integrati per l’informazione all’utenza. Un altro risultato
importante riguarda l’incentivazione verso stili di vita eco-compatibili, come l’utilizzo bikesharing e
carsharing) (70%). La metà dei progetti dichiara che grazie agli interventi finanziati si è contribuito a
consolidare l’impegno politico nel migliorare la mobilità transfrontaliera (50%). Infine, un minor numero
di progetti (20%) ha registrato un incremento degli utenti del trasporto pubblico e una maggiore
soddisfazione degli stessi, sia su scala transfrontaliere che regionale/nazionale.
I risultati riportati nella tabella sotto, sono da intendersi solamente sul versante italiano in quanto non vi
sono state risposte da parte dei partner svizzeri.
Tabella 13 Quali sono i risultati conseguiti fino ad ora? Su quale scala?
Scala
transfrontaliera
N.progetti

Scala
regionale/nazionale
N.progetti

8/10

4/10

5/10

2/10

Maggior numero di utenti del trasporto pubblico

2/10

2/10

Maggiore soddisfazione degli utenti del trasporto pubblico

2/10

2/10

Risultati conseguiti

Aumento delle competenze/conoscenze dei partner
Maggior impegno
transfrontaliera

politico

nel

migliorare

la

mobilità
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Maggiore incentivazione di stili di vita eco-compatibili

7/10

4/10

Maggiore integrazione delle reti

8/10

4/10

Il 91% dei progetti nell’ambito dell’OS 3.1 ha dichiarato che le soluzioni proposte per migliorare la mobilità
transfrontaliera stanno contribuendo alla diminuzione dei livelli di emissioni climalteranti e
inquinanti (CO2, PM, Nox). Ciò è possibile grazie all’attenzione riposta dai progetti per incentivare la
mobilità sostenibile e sviluppare reti di mobilità lenta. In particolare, è stato fatto riferimento alla
conversione verso la mobilità elettrica, all’utilizzo di auto a bassa emissione, allo sviluppo di piste ciclabili
e piani per la mobilità sostenibile.

Risposte alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione

Evidenze dall’indagine

Un sistema di trasporti integrato, efficiente e sostenibile - dimensione locale
Sono accresciute le opportunità di spostamento Il 55% dei progetti sta finanziando nuove opportunità di trasporto
connesse al trasporto transfrontaliero?
tra i due lati della frontiera mentre il 64% sta contribuendo ad
innovare quelle esistenti
Quali interventi sono stati più efficaci per Per promuovere l’integrazione delle reti nell’area transfrontaliera, i
promuovere il grado di integrazione delle reti
progetti hanno promosso iniziative per incentivare l’uso di altre
forme di mobilità come, ad esempio, le piste ciclabili e contribuito
ad aumentare l’interconnessione modale attraverso la costruzione
di parcheggi e aree di scambio. Sono stati anche offerti servizi
integrati per l’informazione all’utenza.
Nelle aree di progetto:
Tra i risultati conseguiti vi è un incremento delle competenze e
conoscenze dei partner sulle soluzioni per l’integrazione dei sistemi
è cresciuto il numero degli utenti del
di trasporto transfrontalieri. Le iniziative dei progetti stanno
trasporto pubblico?
è aumentato il livello di soddisfazione contribuendo a incentivare stili di vista eco-compatibili mentre si
degli utenti?
presenta ancora limitato il contributo dei progetti all’aumento del
sono stati incentivati stili di vita econumero di utenti del trasporto pubblico nonché al loro livello di
compatibili (es. bikesharing,
soddisfazione.
carsharing, ecc.)
Un sistema di trasporti integrato, efficiente e sostenibile - dimensione d’area
Fattori di successo dei modelli di governance Dimensioni non coperte dall’indagine online che verranno indagata
strategica dell’area
successivamente, tenendo conto delle ripercussioni della crisi
covid19.
Fattibilità dei percorsi congiunti per la
risoluzione delle principali strozzature del
sistema transfrontaliero
Stima dell’impatto delle soluzioni proposte sui Non è stato possibile stimare questo tipo di impatto. Si rimanda alle
livelli di emissioni nell’area
analisi svolte nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale
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ASSE 4 SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA’
Contributo dei progetti al cambiamento atteso nell’area di programma per l’OS 4.1
Il cambiamento atteso a livello di programma è quello di aumentare il Grado di diffusione delle iniziative
sociosanitarie e socioeducative a carattere transfrontaliero nei comuni dell’area. Nello specifico, le operazioni
finanziate sotto l’OS 4.1 promuovono soluzioni condivise per migliorare l’accessibilità dei servizi sociali di
interesse generale sui due lati della frontiera, a vantaggio, specialmente, delle fasce maggiormente
vulnerabili o a rischio di discriminazione.
Dall’indagine online è emerso che i beneficiari del programma ritengono che gli interventi finanziati sul
territorio stiano effettivamente contribuendo a migliorar il grado di diffusione delle iniziative
sociosanitarie e socioeducative a carattere transfrontaliero nei comuni dell’area (4 il valore
mediano su una scala da 1 a 5).
Figura 30 Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del vostro progetto al grado di diffusione delle iniziative sociosanitarie e socioeducative a carattere
transfrontaliero nei comuni
dell’area (1=nullo/5=molto
significativo)?

Interventi finanziati e ambiti di intervento

I progetti stanno rafforzando l’offerta di servizi sociali e sanitari nell’area transfrontaliera principalmente
attraverso interventi di sperimentazione di soluzioni innovative per prevenire situazioni di
marginalizzazione (94% dei partecipanti all’indagine). Si è osservato, inoltre, che più della metà dei progetti
(54%) sta modernizzando i servizi di cura, educativi per l’infanzia, mentre in misura inferiore si stanno
introducendo modelli di governance transfrontalieri innovativi (17%)
I soggetti che sono stati presi in considerazione come target group dalla maggior parte dei progetti sono
i giovani (62%), seguiti dagli anziani e dalle persone con disabilità (46%). Infine, solo l’8% dei progetti ha
selezionato gli immigrati come beneficiari.
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Figura 31 Quali sono i gruppi target del vostro progetto?

Gruppi target
8%

Persone con limitazioni di autonomia
/disabilità
46%
Anziani

62%
Giovani
46%

Immigrati

Risultati conseguiti

I progetti stanno contribuendo al miglioramento dell’accessibilità e sostenibilità dei servizi sociali e sanitari
principalmente su scala transfrontaliera, in particolare attraverso il trasferimento di conoscenze, buone
prassi e sperimentazioni. Grazie alle realizzazioni dei progetti, inoltre, si sta promuovendo un maggior
grado di integrazione dei servizi sanitari per coordinare prevenzione, diagnostica, cura e riabilitazione e
interventi mirati a gruppi maggiormente a rischio di emarginazione. Per quanto riguarda gli impatti su scala
regionale/nazionale e oltre l’area di cooperazione questi si presentano limitati per quanto riguarda il
versante italiano e nulli per quello svizzero.
Tabella 14 In che modo il vostro progetto sta contribuendo al miglioramento dell’accessibilità e sostenibilità dei servizi sociali
e sanitari? Su quale scala?
Scala regionale/
nazionale
N.progetti

Scala
Transfrontaliera
N.progetti

3/12

11/12

Oltre l’area di
cooperazione
N.progetti

Risultati conseguiti

Trasferimento di conoscenze, buone
prassi e sperimentazioni

0/1

1/1

1/12

0/1
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Maggiore integrazione dei servizi per
coordinare prevenzione, diagnostica,
cura e riabilitazione

2/12

0/1

9/12

1/1

1/12

0/1

Migliore governance dei servizi di
assistenza (dopo-scuola, attività ricreative
e sportive)

3/12

0/1

2/12

0/1

0/1

0/1

Maggiorie inclusione dei gruppi a rischio
emarginazione

2/12

0/1

9/12

1/1

2/12

0/1

Approcci didattici partecipativi

3/12

0/1

6/12

0/1

0/1

0/1

Risposte alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione
Qualità e fruibilità dei servizi - dimensione locale
Contributo al miglioramento dell’accessibilità e al
rafforzamento della sostenibilità dei servizi sociali e
sanitari dell’area transfrontaliera

Contributo alla sperimentazione e diffusione di
soluzioni/processi e modelli di intervento sociale e
di governance dei servizi innovativi

Qualità e fruibilità dei servizi - dimensione d’area
Contributo del Programma al rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera tra gli attori coinvolti
nella modernizzazione dei sistemi di welfare
territoriali (enti pubblici, III settore, ecc).
Contributo del Programma al rafforzamento
dell’offerta di servizi nell’area transfrontaliera in
particolare per le persone con limitazioni
dell’autonomia, marginalità, disabilità

Evidenze dall’indagine
I progetti stanno migliorando il livello di accessibilità ai servizi
sociali attraverso interventi di integrazione per coordinare
prevenzione, diagnostica, cura e riabilitazione nonché ad azioni
mirate a gruppi di popolazioni maggiormente esporti al rischio di
marginalizzazione. In misura inferiore, risulterebbe il contributo
alla governance dei servizi di assistenza (reti tra dopo-scuola,
attività ricreative e sportive)
I progetti partecipanti all’indagine stanno rafforzando l’offerta di
servizi sociali e sanitari principalmente attraverso interventi di
sperimentazione di soluzioni innovative per prevenire situazioni
di marginalizzazione. I gruppi di popolazione a cui si indirizzano
tali azioni sono rappresentati principalmente da giovani, anziani
e persone con disabilità. Tale risultato è conseguito in maniera
bilanciata tra i due paesi.
Dimensioni non coperte dall’indagine online che verranno
indagata successivamente.
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ASSE 5 RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE
TRANSFRONTALIERA
Contributo dei progetti al cambiamento atteso nell’area di programma per l’OS 5.1
Il cambiamento atteso a livello di programma è quello di migliorare il Grado di diffusione nell’area delle
iniziative di governance transfrontaliere tra gli enti locali. In particolare, il programma si propone di rafforzare
gli spazi di dialogo, sia tra le Istituzioni sia con/tra gli stakeholders, connessi alla frammentazione degli
interessi territoriali e di mitigare il rischio di tensioni sociali connesse ai cambiamenti demografici, al
persistere del dumping salariale e agli effetti della crisi.
Dall’indagine online è emerso che il programma sta effettivamente contribuendo al cambiamento atteso
(per un valore mediano di 4 su una scala da 1 a 5).
Figura 37 Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del vostro progetto al grado di diffusione nell’area delle iniziative di governance
transfrontaliera tra gli enti
locali
(1=nullo/5=molto
significativo)?

Interventi finanziati e ambiti di intervento
I progetti dell’OS 5.1 stanno prevalentemente sviluppando quadri comuni di informazioni per supportare
il trasferimento di conoscenze (62%) e percorsi di capacity building per enti pubblici (46%). Inoltre, il 31%
dei progetti sta sviluppando sistemi integrati di istruzione-formazione-lavoro tra i due paesi, offrendo la
possibilità ai beneficiari di svolgere tirocini e scambi transfrontalieri. Il 23% dei progetti che ha selezionato
l’opzione “Altro” ha specificato di stare realizzando sistemi di supporto delle decisioni e per la gestione
della crisi e delle emergenze transfrontaliere.
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Figura 38 Cosa sta realizzando il vostro progetto?

Tipologia di azione realizzata
Quadri comuni di informazioni

62%

Percorsi di capacity building per enti pubblici

46%

Sistemi integrati istruzione-formazione-lavoro dei due paesi

31%

Altro

23%

Azioni pilota

15%

Per quanto riguarda l’apprendimento di nuove pratiche, si può osservare che mentre in Italia
l’apprendimento avviene per lo più al livello di gruppi di stakeholder al di fuori dei partenariati di progetto
(73%), in Svizzera lo scambio di buone pratiche beneficia principalmente le organizzazioni partner dei
progetti.
Figura 39 A quale livello avviene l’apprendimento di nuove pratiche?

Apprendimento di nuove pratiche
100%
73%

64%
50%
36%

0%
Della vostra intera organizzazione

Dello staff coinvolto nelle attività di
progetto
IT

Di stakeholder fuori dalla vostra
organizzazione

CH

Risultati conseguiti: rafforzamento della governance transfrontaliera

Secondo i rispondenti, i progetti stanno impattando a vari livelli del ciclo della politica, contribuendo in
particolare al miglioramento dei sistemi di monitoraggio/ valutazione. In misura minore, i progetti hanno
invece contribuito all’introduzione di nuovi strumenti di regolazione su base locale e regionale.
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Figura 40 I vostri interventi/attività stanno impattando concretamente sui cicli delle politiche? Se sì, in che forma:

Impatto sui cicli di politiche
Miglioramento del sistema di monitoraggio/valutazione

38%

Nuovo strumento di regolazione locale/regionale

15%

Modifica di uno strumento di regolazione locale/regionale

8%

Riprogrammazione delle politiche locali/regionali

8%

Introduzione di una nuova forma di sostegno

8%

Modifica di una forma di sostegno esistente

8%

I maggiori ostacoli che i partner italiani e svizzeri hanno incontrato nella promozione della
cooperazione/integrazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere sono stati i diversi impegni politici
e/o finanziari (IT 55% - CH 100%) e una diversa ripartizione delle competenze tra i livelli di governance
dei due paesi (IT 27% - CH 50%). Inoltre, i partner italiani hanno segnalato anche problemi relativi ad
aspetti culturali e linguistici (18%) e sistemi statistici molto differenti (“Altro” 9%)
Figura 41 Quali sono secondo lei gli ostacoli per promuovere un maggior livelli di cooperazione/integrazione tra istituzioni e
comunità transfrontaliere?

Ostacoli per la cooperazione istituzionale
Diversi impegni politici / finanziari

55%

Diversa ripartizione delle competenze tra i livelli di
governance tra i due paesi

27%

Aspetti culturali / linguistici

Altro

100%

50%

18%

9%

CH%

IT%

Per quanto riguarda i risultati raggiunti, gran parte dei progetti dell’OS 5.1 ha sviluppato una maggiore
conoscenza rispetto al funzionamento dei due sistemi di governance e alle sfide comuni, risultato
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riconosciuto sia da beneficiari italiani che svizzeri. 4 beneficiari italiani su 11 ritengono invece di aver
istituito un clima di maggiore fiducia tra istituzioni/ comunità, dove risultati sono stati raggiunti
specialmente su scala transfrontaliera.
Tabella15 Quali sono i risultati conseguiti fino ad ora? Su quale scala?
Scala regionale/
nazionale

Scala
transfrontaliera

Maggiore conoscenza rispetto al
funzionamento dei due sistemi e alle
sfide comuni

3/11

0/2

7/11

2/2

Maggiore efficienza dei processi
amministrativi

0/11

1/2

2/11

1/2

2/11

1/2

4/11

0/2

Risultati conseguiti

Maggiore
clima
istituzioni/comunità

di

fiducia

tra
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Risposte alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione

Evidenze dall’indagine

Cooperazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere - dimensione locale
I progetti sono riusciti a mobilitare diverse categorie Lo scambio e l’apprendimento di buone pratiche è avvenuto sia
di portatori di interessi nelle iniziative di scambio e al livello delle organizzazioni partner di progetto (soprattutto
condivisione realizzate?
per i beneficiari svizzeri) che a livello più ampio coinvolgendo gli
stakeholder rilevanti (soprattutto per i beneficiari italiani).
Quali ostacoli hanno impedito il raggiungimento di Il diverso quadro politico in termini di priorità rappresenterebbe
un più elevato livello di cooperazione/integrazione? il principale ostacolo per raggiungere un più elevato livello di
cooperazione istituzionale tra i due paesi (soprattutto per i
beneficiari svizzeri). Inoltre, anche la diversa organizzazione delle
competenze tra i livelli di governance dei due paesi sarebbe una
sfida per l’integrazione dei sistemi, sentita soprattutto dai
soggetti svizzeri.
I partecipanti ai progetti hanno acquisito nuove I capifila di progetto, sia svizzeri che italiani riconoscono di aver
conoscenze rispetto al funzionamento dei due raggiunto un maggiore livello di conoscenza rispetto al
sistemi e alle sfide che interessano entrambi?
funzionamento dei due sistemi e alle sfide comuni grazie agli
interventi finanziati congiuntamente.
Cooperazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere - dimensione d’area
Possibili ricadute in termini di maggiore efficienza Il contributo dei progetti finanziati per una maggiore efficienza
dei processi amministrativi.
dei processi amministrativi risulterebbe ancora limitato
soprattutto per quanto riguarda i beneficiari italiani.
Fattori che incidono sul clima di fiducia tra le Dimensione non coperta dall’indagine che verrà indagata
popolazioni e sul consolidamento di forme di successivamente.
aggregazione della società civile.
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Allegato I – Anagrafica della survey
Partecipanti
all’indagine

N.

% di rappresentatività
rispetto al totale
beneficiari

Italiani

132

39%

Capofila

73

Partner

59

Svizzeri

14

Capofila

7

Partner

7

Totale

146

6%

25%

SO 1.1

SO 2.1

SO 2.2

SO 3.1

SO 4.1

SO 5.1

Italiani

20

4

20

20

12

11

Svizzeri

1

0

2

1

1

2

Totale

21

4

22

21

13

13
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Allegato II – Questionario indagine online
ANAGRAFICA
Lei è:

( ) Capofila di progetto (IT)
( ) Capofila di progetto (CH)
( ) Partner di progetto (IT)
( ) Partner di progetto (CH)
La sua organizzazione è:

( ) Amministrazione regionale/cantonale/provinciale
( ) MPMI e imprese (anche sociali)
( ) Università
( ) Associazione di categoria
( ) Centro di ricerca
( ) Ente/operatore della formazione/scuole
( ) Camera di commercio
( ) Operatore turistici
( ) Agenzia di sviluppo
( ) ONG e altre associazioni
( ) Ente gestore di parchi e aree protette
( ) Azienda di trasporto/gestore di infrastrutture
( ) Altro (specificare): _________________________________________________
A quale avviso pubblicato dal Programma ha preso parte?

( ) Primo
( ) Secondo
( ) Entrambi
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DOMANDE PER LA VALUTAZIONE OPERATIVA
1) Se ci riferiamo alla fase di preparazione della proposta progettuale, ha incontrato
difficoltà particolari per:

[ ] Allinearsi ai requisiti di eleggibilità stabiliti dai bandi [specificare]:
[ ] Allinearsi alla tipologia di azione finanziabile/spesa eleggibile [specificare]:
[ ] Allineare la logica di intervento del progetto agli obiettivi politici di entrambi i paesi
[specificare
[ ] Superare le barriere le linguistiche [specificare]:
[ ] Formare il partenariato di progetto [specificare]:
[ ] Altro: [specificare]
[ ] Non ho incontrato nessuna difficoltà
2) Come valuta gli strumenti di supporto messi a disposizione dal Programma durante la
fase di stesura della proposta progettuale (1=inutile / 5=molto utile)?

Li ha
utilizzati?

Valutazione

Sì

No

1

2

3

4

Assistenza richiesta di tramite gli indirizzi mail del Programma

()

()

() () () () ()

FAQ pubblicate sul sito web

()

()

() () () () ()

Seminari locali di lancio degli Avvisi

()

()

() () () () ()

Manuali e linee guida alla compilazione dell’application form

()

()

() () () () ()

3) Come valuta l'efficienza del processo di selezione dei progetti in termini di (1=inefficiente
/ 5=molto efficiente):

1

2

3

4

5

Durata dell'istruttoria

()

()

()

()

()

Trasparenza del processo

()

()

()

()

()

5
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Pertinenza/adeguatezza dei criteri di selezione
rispetto alla tipologia di intervento

()

()

()

()

()

Chiarezza dei criteri di selezione

()

()

()

()

()

4) Se ci riferiamo all’attuazione del progetto, ha incontrato difficoltà particolari:

[ ] Nella stipula delle convenzioni con i partner di progetto (specificare):
[ ] Nella rendicontazione (specificare):
[ ] Nella reportistica (specificare):
[ ] Nell’interazione/coordinamento con i partner transfrontalieri (specificare):
[ ] Nel gestire le diversità linguistiche (specificare):
[ ] Nel dare concreta attuazione alle azioni previste, nei tempi stabiliti (specificare):
[ ] Altro (specificare):
[ ] Non ho incontrato nessuna difficoltà
5) Ha avuto bisogno di supporto in fase di attuazione?

( ) Sì
( ) NoSì")
6) Come valuta il supporto ricevuto in fase di attuazione (1=inutile/ 5=molto utile)?

1

2

3

4

5

Dall’Autorità di Gestione

()

()

()

()

()

Dal Segretariato Congiunto – Project officer

()

()

()

()

()

Dal Segretariato Congiunto – Financial manager

()

()

()

()

()

Dal Segretariato Congiunto – Referente legale

()

()

()

()

()

Dal Segretariato Congiunto – Referenti Comunicazione

()

()

()

()

()

Referenti territoriali

()

()

()

()

()
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Dal capofila del suo progetto

()

()

()

()

()

7) Come valuta le procedure finanziarie del programma con riferimento a (1=inefficace /
5=molto efficace):

1

2

3

4

5

()

()

()

()

()

Controllo e certificazione della spesa

()

()

()

()

()

Tempi di rimborso delle spese

()

()

()

()

()

Ammissibilità
delle
spese
documentazione di Programma)

(chiarezza

della

8) Qualora ne avesse preso parte, come valuta l’efficacia delle iniziative dal Programma per
accompagnare i progetti nella fase di rendicontazione (1=inefficace / 5=molto efficace)?
1 ________________________[__]_____________________________ 5
9) In generale, ritiene che il diverso quadro attuativo (in termini di regole, procedure e
tempistiche di rimborso delle spese per esempio) tra i due lati della frontiera, abbia in
qualche modo ostacolato/rallentato l’attuazione del suo progetto?

( ) Sì
( ) No
Motivare:

10) Ritiene che il sistema di monitoraggio Siage sia uno strumento efficace per
accompagnare e gestire adeguatamente le varie fasi del suo progetto? In che termini?
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1

2

3

4

5

Chiarezza nel suo utilizzo

()

()

()

()

()

Rapidità nel suo utilizzo

()

()

()

()

()

Capacità di semplificare le attività di caricamento
spese e reportistica

()

()

()

()

()

Trasparenza nelle informazioni riportate

()

()

()

()

()

11) Il suo progetto è stato interessato da modifiche progettuali?

( ) Sì
( ) No
12) A quale tipologia si è ricorso in particolare?

( ) Variazioni soggettive dei beneficiari
( ) Variazione sede operativa
( ) Modifica del partenariato (recesso)
( ) Variazione della distribuzione delle risorse tra beneficiari italiani
( ) Variazioni delle attività di progetto e del budget corrispondente
( ) Altro (specificare): _________________________________________________
13) Come valuta le modalità gestione di dette modifiche in termini di:

1

2

3

4

5

Tempistiche di valutazione e approvazione da parte
del Programma

()

()

()

()

()

Efficacia nel coprire le reali esigenze del progetto

()

()

()

()

()

Efficienza nel gestire la pratica su Siage

()

()

()

()

()

14) La gestione del suo progetto ha comportato un impiego di tempo e risorse:
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( ) molto significativo;
( ) non superiore ad altri progetti
( ) esiguo
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DOMANDE PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA: RISULTATI,
IMPATTI, SOSTENIBILITÀ E VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO
14) Il suo progetto appartiene all’obiettivo specifico:*

[ ] 1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell’area transfrontaliera
[ ] 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica
[ ] 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con
specificità comuni
[ ] 3.1 Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere
[ ] 4.1 Incremento delle soluzioni condivise per migliorare l’accessibilità dei servizi sociali di
interesse generale sui due lati della frontiera
[ ] 5.1 Rafforzare la governance transfrontaliera

1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell’area transfrontaliera
15) Per quali filiere produttive le collaborazioni innescate dal suo progetto (tra imprese e
settore della ricerca) sono state più proficue o appaiono avere natura più duratura?

[ ] Aereospazio
[ ] Agroalimentare
[ ] Eco-Industria (energia, cleantech, chimica verde ecc...)
[ ] Turismo
[ ] Industrie creative e culturali
[ ] Industria della salute
[ ] Manufatturiero
[ ] Automotive
[ ] Smart Mountain (montagna digitale, sicurezza e monitoraggio del territorio)
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________

Progetti sul turismo
16) Quali sono state le filiere interessate dal suo progetto?

[ ] Settore alberghiero
[ ] Ristorazione
[ ] Comparto agroalimentare
[ ] Produzione artigianali tipiche
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[ ] Imprese creative
[ ] Intrattenimento culturale
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
17) In che modo il progetto ha contribuito a migliorare la qualità dell’offerta turistica, anche
da una prospettiva di sostenibilità?

[ ] Innovazione/eco-innovazione di prodotti/servizi (motivare):
[ ] Innovazione gestionale, strategica e organizzativa (certificazioni ambientali per es.)
(motivare):
18) In che modo il suo progetto ha contribuito a sviluppare l’area transfrontaliera in maniera
unitaria rispetto alle destinazioni turistiche?

[ ] Aumento degli arrivi e prolungamento delle presenze
[ ] Destagionalizzazione dei flussi
[ ] Ampliamento del bacino di provenienza dei visitatori
[ ] Fatturato
[ ] Numero di nuove imprese nel settore turistico
[ ] Aumento delle presenze fuori stagione
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
19) In quale dimensione di competitività interviene il suo progetto?

[ ] Aumento degli arrivi e prolungamento delle presenze
[ ] Destagionalizzazione dei flussi
[ ] Ampliamento del bacino di provenienza dei visitatori
[ ] Fatturato
[ ] Numero di nuove imprese nel settore turistico
[ ] Aumento delle presenze fuori stagione
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
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20) Attraverso quali azioni e processi il vostro progetto contribuisce alla competitività del
sistema? Su quale scala: nazionale o internazionale?

Mercato
nazionale

Mercato
internazionale

Sviluppo di tecnologie/prodotti/processi nuovi

[]

[]

Integrazione e coerenza con le strategie di sviluppo S3 regionali

[]

[]

Integrazione e coerenza con le politiche di sviluppo cantonali
(NPR)

[]

[]

Consolidamento delle collaborazioni tra le imprese dei due paesi

[]

[]

Creazione di reti di competenze transfrontaliere dedicate allo
sviluppo di MPMI per l’internazionalizzazione

[]

[]

21) Ritiene che gli attori istituzionali (amministrazioni regionali, camere di commercio ecc.)
stiano contribuendo a consolidare le relazioni e le collaborazioni fra gli operatori dei due
paesi?

( ) Sì
( ) No
22) Secondo lei, il programma può contribuire concretamente ad aumentare il grado di
attrattività dell’area per nuovi insediamenti produttivi?

( ) Sì
( ) No
23) Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al livello di collaborazione tra
imprese nell’area transfrontaliera (1=nullo / 5=molto significativo)?

1 ________________________[__]_____________________________ 5
24) A livello di progetto, avete messo in piedi un sistema di monitoraggio per
misurare/stimare gli impatti generati dalle vostre attività sui territori/gruppi target?
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( ) Sì
( ) No
25) In che modo?

[ ] Attraverso attività di monitoraggio e valutazione specifiche (per esempio con un valutatore
esterno)
[ ] Utilizzando altri indicatori, rispetto a quelli scelti, rilevanti per il tema affrontato
[ ] Seguendo protocolli/linee guida in materia
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________

2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica
26) Il vostro progetto sta realizzando:

[ ] Progetti pilota e modelli sperimentali
[ ] Strumenti di governance per la gestione integrata dei corsi d’acqua
[ ] Iniziative di informazione e formazione per sensibilizzare le popolazioni
[ ] Sistemi di monitoraggio condivisi e banche dati interoperabili
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
27) Quali sono i risultati conseguiti fino ad ora? Su quale scala?

Scala
transfro
ntaliera

Scala
regionale/naz
ionale

Oltre l’area
di
cooperazione

Aumento delle competenze/conoscenze dei
partner

[]

[]

[]

Maggior impegno politico nella protezione
della risorsa idrica del territorio

[]

[]

[]

Maggiore consapevolezza della popolazione
sul patrimonio ambientale e rischi correlati

[]

[]

[]

Introduzione di modelli di gestione condivisa
(che riducono i tempi di risposta)

[]

[]

[]

Riduzione dello sfruttamento delle risorse

[]

[]

[]
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Risoluzione di conflitti d’uso transfrontalieri

[]

[]

[]

Miglioramento nella qualità dell’acqua

[]

[]

[]

28) Il suo Progetto contribuisce a proteggere e incrementare la biodiversità dell’area
transfrontaliera?

( ) Sì
( ) No
In che modo?

[ ] Migliorando la qualità chimica ed ecologica e la quantità dell’acqua
[ ] Riducendo l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
[ ] Mitigando il rischio idraulico nelle zone più esposte
[ ] Riqualificando sistemi ambientali afferenti ai corridoi fluviali e ai bacini lacustri
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
29) Quali sono i fattori chiave per rafforzare la capacità delle istituzioni dell’area
transfrontaliera nel promuovere una gestione integrata della risorsa idrica?

[ ] Maggiori occasioni di confronto tra gli attori pubblici e privati con funzioni istituzionali o
interessi legati ai territori fluviali
[ ] Superamento di limiti legali/amministrativi per promuovere una gestione congiunta
[ ] Migliore conoscenze in materia di gestione della risorsa idrica
[ ] Nuovi e maggiori strumenti di governance
[ ] Maggiori investimenti fisici (per esempio infrastrutture verdi)
[ ] Migliore comunicazione verso il grande pubblico su rischi e soluzioni
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________

30) Quali sono i fattori chiave per rafforzare la capacità delle istituzioni dell’area
transfrontaliera nel promuovere una gestione integrata della risorsa idrica?

[ ] Maggiori occasioni di confronto tra gli attori pubblici e privati con funzioni istituzionali o
interessi legati ai territori fluviali
[ ] Superamento di limiti legali/amministrativi per promuovere una gestione congiunta
[ ] Migliore conoscenze in materia di gestione della risorsa idrica
[ ] Nuovi e maggiori strumenti di governance
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[ ] Maggiori investimenti fisici (per esempio infrastrutture verdi)
[ ] Migliore comunicazione verso il grande pubblico su rischi e soluzioni
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
31) Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al numero di risorse idriche
comuni gestite in maniera integrata (1=nullo; 5=molto significativo)?

1 ________________________[__]_____________________________ 5
32) A livello di progetto, avete messo in piedi un sistema di monitoraggio per
misurare/stimare gli impatti generati dalle vostre attività sui territori/gruppi target?

( ) Sì
( ) No
33) In che modo?

[ ] Attraverso attività di monitoraggio e valutazione specifiche (per esempio con un valutatore
esterno)
[ ] Utilizzando altri indicatori, rispetto a quelli scelti, rilevanti per il tema affrontato
[ ] Seguendo protocolli/linee guida in materia
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________

2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con
specificità comuni
34) Il vostro progetto sta realizzando:

[ ] Strategie, modelli di gestione e/o monitoraggio per la valorizzazione sostenibile del
patrimonio culturale e naturale
[ ] Creazione di itinerari turistici sostenibili per valorizzare il territorio
[ ] Iniziative di informazione e formazione congiunte per la sensibilizzazione della società
sull’ambiente, beni culturali e paesaggio
[ ] Progetti pilota per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico
[ ] Studi per accrescere la resilienza del tessuto produttivo ai cambiamenti climatici
[ ] Strategie di prevenzione dei rischi naturali
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
35) In che modo si sono consolidate le reti e le interazioni tra attori coinvolti per valorizzare
il patrimonio dell’area?
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[ ] Specifici strumenti di governance
[ ] Investimenti comuni
[ ] Memorandum per garantire futuri scambi di informazioni
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
36) Si sono verificate delle sinergie con altri progetti finanziati dal programma (magari
nell’ambito dei progetti finanziati sotto l’OS 1.1)?

( ) Sì, quali?: _________________________________________________
( ) No

37) Quali sono i risultati conseguiti fino ad ora? Su quale scala?

Scala
regionale/nazionale

Scala
transfrontaliera

Scala oltre
area di
cooperazione

dei

[]

[]

[]

Maggior impegno politico nella
valorizzazione
del
patrimonio
culturale e naturale

[]

[]

[]

Maggiore capacità di intervento in
relazione ai rischi/pericoli che
minacciano il patrimonio culturale o
naturale

[]

[]

[]

Aumento
partner

delle

competenze
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Rafforzamento
di
territoriale comune

un’identità

[]

[]

[]

38) Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al numero di arrivi turistici
annuali nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni
(1=nullo/5=molto
significativo)?

1 ________________________[__]_____________________________ 5
39) A livello di progetto, avete messo in piedi un sistema di monitoraggio per
misurare/stimare gli impatti generati dalle vostre attività sui territori/gruppi target

( ) Sì
( ) No
In che modo?

[ ] Attraverso attività di monitoraggio e valutazione specifiche (per esempio con un valutatore
esterno)
[ ] Utilizzando altri indicatori, rispetto a quelli scelti, rilevanti per il tema affrontato
[ ] Seguendo protocolli/linee guida in materia
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________

3.1 Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere
40) Il vostro progetto sta:

[ ] Innovandole opportunità di spostamento transfrontaliero
[ ] Introducendo nuove opportunità di spostamento transfrontaliero
[ ] Introducendo modalità di gestione integrata delle reti
[ ] Organizzando iniziative per la pianificazione strategica dei sistemi di trasporto
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
41) Quali interventi avete scelto per promuovere l’integrazione delle reti:

[ ] Integrazione delle tariffe, agevolazioni sugli abbonamenti, rete di vendita unificata
[ ] Servizi integrati per l’informazione all’utenza
[ ] Aumento dell’interconnesione modale (costruzione parcheggi, aree di scambio...)
[ ] Promozione e gestione di forme di TPL non convenzionali
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[ ] Incentivazione dell’uso di altre forme di mobilità (piste ciclabili...)
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
42) Quali sono i risultati conseguiti fino ad ora? Su quale scala?

Scala
transfrontaliera

Scala
regionale/nazionale

Oltre l’area
di
cooperazione

Aumento
delle
competenze/conoscenze dei partner

[]

[]

[]

Maggior impegno politico nel
migliorare la mobilità transfrontaliera

[]

[]

[]

Maggior numero di utenti del trasporto
pubblico

[]

[]

[]

Maggiore soddisfazione degli utenti
del trasporto pubblico

[]

[]

[]

Maggiore incentivazione di stili di vita
eco-compatibili
(bikesharing,
carsharing...)

[]

[]

[]

43) Le soluzioni proposte dal vostro progetto per migliorare la mobilità transfrontaliera
stanno contribuendo a migliorare i livelli di emissioni climalteranti e inquinanti (CO2, PM,
Nox) nell’area transfrontaliera?

( ) Sì
( ) No
Motivare:
44) Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al livello di qualità della
mobilità nelle zone transfrontaliere (1=nullo/5=molto significativo)?

1 ________________________[__]_____________________________ 5
45) A livello di progetto, avete messo in piedi un sistema di monitoraggio per
misurare/stimare gli impatti generati dalle vostre attività sui territori/gruppi target?

( ) Sì
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( ) No
In che modo?

[ ] Attraverso attività di monitoraggio e valutazione specifiche (per esempio con un valutatore
esterno)
[ ] Utilizzando altri indicatori, rispetto a quelli scelti, rilevanti per il tema affrontato
[ ] Seguendo protocolli/linee guida in materia
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
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4.1 Incremento delle soluzioni condivise per migliorare l’accessibilità dei servizi sociali di
interesse generale sui due lati della frontiera
46) In che modo il vostro progetto sta contribuendo al miglioramento dell’accessibilità e
sostenibilità dei servizi sociali e sanitari? Su quale scala?

Scala
regionale/nazionale

Scala
transfrontaliera

Oltre l’area
di
cooperazione

Trasferimento di conoscenze,
buone prassi e sperimentazioni

[]

[]

[]

Interventi di integrazione per
coordinare
prevenzione,
diagnostica, cura e riabilitazione

[]

[]

[]

Modelli e reti di assistenza (doposcuola, attività ricreative e
sportive)

[]

[]

[]

Interventi mirati a gruppi
maggiormente
a
rischio
emarginazione
(immigrati,
anziani...)

[]

[]

[]

Approcci didattici partecipativi
(famiglie, scuole, bambini)

[]

[]

[]

47) In che modo il vostro progetto sta contribuendo a rafforzare l’offerta di servizi sociali e
sanitari nell’area transfrontaliera?

[ ] Attraverso la modernizzazione dei servizi di cura, educativi per l’infanzia e di integrazione
[ ] Interventi di sperimentazione di soluzioni innovative per prevenire situazioni di
marginalizzazione
[ ] Modelli di governance innovativi
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
48) Il vostro progetto ha come gruppi target:

P a g i n a | 88

[ ] Persone con limitazioni di autonomia /disabilità
[ ] Anziani
[ ] Giovani
[ ] Immigrati
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
49) Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del vostro progetto al grado di diffusione delle
iniziative sociosanitarie e socio-educative a carattere transfrontaliero nei comuni dell’area
(1=nullo/5=molto significativo)?

1 ________________________[__]_____________________________ 5
50) A livello di progetto, avete messo in piedi un sistema di monitoraggio per
misurare/stimare gli impatti generati dalle vostre attività sui territori/gruppi target?

( ) Sì
( ) No
In che modo?

[ ] Attraverso attività di monitoraggio e valutazione specifiche (per esempio con un valutatore
esterno)
[ ] Utilizzando altri indicatori, rispetto a quelli scelti, rilevanti per il tema affrontato
[ ] Seguendo protocolli/linee guida in materia
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________

5.1 Rafforzare la governance transfrontaliera
51) Il vostro progetto sta realizzando:

[ ] Percorsi di capacity building per enti pubblici
[ ] Quadri comuni di informazioni per supportare il trasferimento di conoscenze
[ ] Sistemi integrati istruzione-formazione-lavoro dei due paesi (tirocini. scambi transfrontalieri
ecc…)
[ ] Azioni pilota per favorire la partecipazione attiva dei cittadini
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
52) L’apprendimento di nuove pratiche avviene a livello:

[ ] Dello staff coinvolto nelle attività di progetto
[ ] Della vostra intera organizzazione
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[ ] Di stakeholder fuori dalla vostra organizzazione
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
53) I vostri interventi/attività stanno impattando concretamente sui cicli delle politiche? Se
sì, in che forma:

[ ] Attraverso la modifica di una forma di sostegno esistente
[ ] Miglioramento del sistema di monitoraggio/valutazione
[ ] Introduzione di una nuova forma di sostegno
[ ] Una riprogrammazione delle politiche locali/regionali
[ ] Modifica di uno strumento di regolazione locale/regionale
[ ] Nuovo strumento di regolazione locale/regionale
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
54) Quali sono secondo lei gli ostacoli per promuovere un maggior livelli di
cooperazione/integrazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere?

[ ] Aspetti culturali / linguistici
[ ] Diversa ripartizione delle competenze tra i livelli di governance tra i due paesi
[ ] Diversi impegni politici / finanziari
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
55) Quali sono i risultati conseguiti fino ad ora? Su quale scala?

Scala
regionale/nazionale

Scala
transfrontaliera

Oltre l’area
di
cooperazione

Maggiore conoscenza rispetto al
funzionamento dei due sistemi e
alle sfide comuni

[]

[]

[]

Maggiore efficienza dei processi
amministrativi

[]

[]

[]

Maggiore clima di fiducia tra
istituzioni/comunità

[]

[]

[]
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56) Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del vostro progetto al grado di diffusione
nell’area delle iniziative di governance transfrontaliera tra gli enti locali (1=nullo/5=molto
significativo)?

1 ________________________[__]_____________________________ 5
57) A livello di progetto, avete messo in piedi un sistema di monitoraggio per
misurare/stimare gli impatti generati dalle vostre attività sui territori/gruppi target

( ) Sì
( ) No
In che modo?

[ ] Attraverso attività di monitoraggio e valutazione specifiche (per esempio con un valutatore
esterno)
[ ] Utilizzando altri indicatori, rispetto a quelli scelti, rilevanti per il tema affrontato
[ ] Seguendo protocolli/linee guida in materia
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________

DOMANDE SU SOSTENIBILITÀ/VALORE AGGIUNTO E SINERGIA
CON ALTRI PROGETTI/PROGRAMMI
58) La sostenibilità nel lungo periodo del vostro progetto verrà garantita attraverso:

[ ] Strumenti/infrastrutture che rimangono e vengono mantenute dopo la fine del progetto
[ ] Piani di gestione attivi per i prossimi anni
[ ] Diffusione del materiale, informazioni ad altri soggetti/territori (per es. pubblicazioni
scientifiche)
[ ] Siti/pagine web create/aggiornate dopo fine progetto
[ ] L’esistenza di Piani strategici o documenti programmatori approvati dai soggetti istituzionali
[ ] Potenziamento di reti di monitoraggio operative
[ ] Nuovi prodotti e servizi operativi messi a disposizione
[ ] Assunzione di personale/creazione posti di lavoro
[ ] Licenze, brevetti, marchi di qualità acquisiti
[ ] Accesso a finanziamenti (fondi, prestiti, autofinanziamento)
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
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59) Qual è il valore aggiunto transfrontaliero del vostro progetto?

[ ] Consente di conseguire obiettivi comunitari comuni
[ ] Consente di ottenere economie di scala (es. riduzione costi di intervento)
[ ] Promuove buone pratiche (o prodotti/servizi)
[ ] Promuove una buona governance (es. semplificazione/pianificazione/formazione)
[ ] Consente di affrontare minacce/ostacoli comuni
[ ] Facilita il movimento di merci e/o di persone lungo la frontiera
[ ] Consente il lavoro in rete
[ ] Altro (specificare): _________________________________________________
60) Ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla sua organizzazione, ritiene che
le risorse finanziarie del programma siano state:

[ ] indispensabili
[ ] importanti
[ ] secondarie
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Allegato III – Interviste alle strutture di
Programma
Struttura di programma
Autorità di Gestione

Segretariato congiunto – Communication Manager
Segretariato Congiunto – Financial Manager
Segretariato congiunto – Referente Svizzera
Comitato Direttivo – Rappresentante Regione Lombardia
Comitato Direttivo – Rappresentante Regione Piemonte
Comitato Direttivo – Rappresentante Regione Valle d’Aosta
Comitato Direttivo – Rappresentante Provincia di Bolzano
Comitato Direttivo – Rappresentante Cantone Ticino
Comitato Direttivo – Rappresentante Cantone Grigioni
Comitato Direttivo – Rappresentante Cantone Vallese

Nome intervistato
Monica Muci
Marina De Nigris (coordinatrice
SC)
Massimo dell’Oro
Emiliano Bona
Luisella Celio
Maria Luisa Scalise
Serena Liva
Laura Pedriali
Luca Badino
Alessandro Fraenker
Fiorenza Ratti
Maurizio Michael
Ismael Grosjean

