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In t r o d u zi on e

La bozza di rapporto di valutazione finale rappresenta il secondo documento elaborato dalla
società t33 incaricata dalla Regione Lombardia, in qualità di Autorità di Gestione, a svolgere il
servizio di “Valutazione ex ante del programma operativo di cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera 2014-2020”
Il documento è stato concepito, sulla base dell’offerta tecnica e del capitolato d’appalto, a partire
dalle indicazioni ricevute in occasione degli incontri con l'Autorità di Gestione del programma
Italia-Svizzera.
Il presente documento è stato elaborato tenendo conto delle informazioni contenute nella
versione del programma di cooperazione approvata in data 10 Settembre 2014 e delle successive
revisioni approvate a Gennaio e Settembre 2015.

Valutazione Ex-Ante Programma Italia-Svizzera 2014-2020 –
Rapporto di valutazione finale - pag.6

M e ssa g g i
p r i n ci p a li
v a lu t a zi o ne

del

r a p p o r to

di

Coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti
obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune (art. 55 (3) (d) reg.
1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

I bisogni identificati sono coerenti con il quadro
strategico di riferimento (Strategia Europa 2020,
documenti strategici italiani e svizzeri).
La strategia del programma è giustificata a partire
dai bisogni identificati
Il programma soddisfa i requisiti regolamentari in
termini di concentrazione tematica

Coerenza interna (art. 55 (3) (b) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

L’analisi evidenzia in primo luogo l’assenza di

Tenuto

obiettivi specifici in palese conflitto fra loro.

“rafforzamento

Accanto a ciò emerge come gli obiettivi specifici

cooperazione tra le amministrazioni” l’obiettivo 5.1

nel loro complesso mostrino un livello elevato di

evidenzia possibili rischi di sovrapposizione con gli

sinergie

altri obiettivi specifici. Si raccomanda pertanto, in

conto

della

trasversalità

dell’integrazione

del

tema

e

della

particolare in fase di preparazione dei futuri bandi
di programma, di definire attentamente i criteri di
selezione e gli specifici obiettivi dell’asse 5 al fine di
evitare possibili sovrapposizioni.
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Coerenza esterna (art. 55 (3) (b) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

In generale il programma Italia-Svizzera non
presenta elementi di conflitto con le principali
strategie e politiche che interessano l’area.
Il livello di coerenza con l’impostazione strategica

Al fine di evitare potenziali rischi si raccomanda di

dell’NPR appare più evidente nel caso si alcuni OS

rafforzare il coordinamento con gli altri programmi

(in particolare OS 1.1) rispetto ad altri (vedasi OS

di cooperazione che interessano l’area al fine di

2.1 e 4.1). Alla luce delle peculiari modalità di

facilitare la costituzione di progetti trilaterali. La

accesso ai finanziamenti federali in vigore sul lato

forte coerenza degli obiettivi del programma con la

svizzero, il programma dovrà tenere conto di tali

strategia

differenze che potrebbero determinare, in taluni

coordinamento.

casi,

una

maggiore

difficoltà

di

EUSALP

potrà

facilitare

tale

costruire

partenariati transfrontalieri.

Logica di intervento (art. 55 (3) (f) (h) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

Per ogni obiettivo specifico proposto la sezione 2
contiene azioni coerenti con l’OS proposto e con il
risultato e l’impatto atteso.
Per ogni obiettivo specifico la sezione 2 presenta
informazioni relative a tutti gli elementi rilevanti
per comprendere la logica di intervento: risultati
attesi, azioni, gruppi target, beneficiari, specifici
territori interessati dall’intervento e fattori esterni.
Alla luce del limitato “peso” finanziario del

Sarà importante per l'attuazione del PC e la

programma, che il raggiungimento dei risultati

misurazione della misurazione dell’impatto del

attesi potrà essere fortemente influenzato da

programma tener conto di tutti i fattori esterni sia

fattori esterni

RAE che nel piano di valutazione.

Valutazione Ex-Ante Programma Italia-Svizzera 2014-2020 –
Rapporto di valutazione finale - pag.8

Adeguatezza delle misure volte al rispetto delle tematiche orizzontali e delle
modalità per il coinvolgimento del partenariato (art. 55 (3) (l) (m) reg.
1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

Gli obiettivi del programma mostrano un’elevata

Il

coerenza agli obiettivi di promozione dello

l’esperienza

sviluppo sostenibile (si veda in particolare l’asse 2)

predisponendo, nel futuro piano di valutazione,

delle pari opportunità e della prevenzione delle

l’elaborazione

discriminazioni (si veda in particolare l’asse 4).

ambientale che catturi gli effetti ambientali a livello

valutatore

raccomanda

maturata
di

nel

sistema

di

capitalizzare

periodo
di

2007-2013

monitoraggio

di progetto.
Il principio del partenariato è stato preso in

Le metodologie adottate per definire i valori di

considerazione sia in fase di elaborazione della

partenza degli indicatori di risultato hanno in

strategia che nella definizione delle regole che

alcuni casi comportato il diretto coinvolgimento di

governeranno

portatori di interesse chiave dell’area. Il valutatore

l’implementazione

del

futuro

programma.

raccomanda

di

sfruttare

tali

metodologie

e

strumenti utilizzati per favorire un maggiore
coinvolgimento degli stakeholder chiave durante le
diverse fasi di attuazione del programma.

Indicatori di risultato (art. 55 (3) (e) (g) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

Gli indicatori proposti sono coerenti agli obiettivi
specifici; gli indicatori proposti sono misurabili,
coerenti e rilevanti rispetto ai rispettivi assi
prioritari ed ancorati al tempo.
Le metodologie utilizzate per individuare i valori
di partenza appaiono chiare e robuste; nel caso
degli indicatori costruiti ad hoc il programma ha
optato per valori di partenza e valori obiettivo di
natura

qualitativa,

corrispondenti

cioè

a

intervalli di valori.
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Indicatori di output (art. 55 (3) (e) (g) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

Gli indicatori di output proposti sono in generale

Nel caso dell’indicatore comune “Aumento del

coerenti alla lista indicativa di azioni presentate

numero di visite a siti del patrimonio culturale e

nella sezione 2.

naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un

Sono utilizzati di cinque indicatori comuni.

sostegno” si sottolinea il rischio che l’attività di
monitoraggio possa comportare oneri aggiuntivi a
carico dei beneficiari. Per evitare ciò il valutatore
raccomanda di predisporre un’efficace attività di
supporto ai beneficiari.

Gli indicatori specifici di programma sono per la

Si raccomanda in particolare di fornire una

maggior parte riconducibili a veri e propri risultati

definizione dei principali concetti utilizzati nella

di progetto, che verranno per lo più alimentati

formulazione degli indicatori proposti (ad esempio

attraverso dichiarazioni/documenti trasmessi dai

“servizi e prodotti congiunti”, “soluzioni”, “attori

capofila di progetto.

dello sviluppo”, “accordi”, ma anche “attori dello
sviluppo”. “istituzioni/organismi”);

Milestones e quadro di performance (art. 55 (3) (k) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

Tutti gli assi presentano informazioni circa il
quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione
includendo target intermedi per il 2018 e target
finali per il 2023
I valori per i target intermedi e finali sono stati
elaborati calcolando i costi unitari delle singole
realizzazioni nel periodo 2007-2013 ed appaiono
credibili ed adeguati anche se si riferiscono al
livello minimo di N+3 e sono quindi distanti dai
livelli di N+2.
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I target intermedi finanziari implicano un
superamento

del

target

n+3

previsto

al

31/12/2018. Tale impostazione è giustificata dalle
autorità di programma in ragione del consistente
ricorso, nei primi anni di vita del programma, a
forme di prefinanziamento.

Procedure per il monitoraggio e la valutazione (art. 55 (3) (j) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

Le informazioni contenute nel PC evidenziano la

Riguardo alle attività di monitoraggio:

consapevolezza circa le principali criticità emerse
nel periodo di programmazione 2007-2013, e
riguardo alle principali sfide poste in particolare
dai nuovi requisiti in termini di valutazione.

 tenuto conto del forte ricorso ad indicatori
di output alimentati attraverso le
informazioni fornite dai capofila di progetto
e tenuto conto delle difficoltà riscontrate nel
corso della programmazione 2007-2013 il
valutatore raccomanda la predisposizione
di adeguate misure di supporto ai
beneficiari e di controllo dei dati da essi
forniti.
 Si evidenzia inoltre l’utilità di elaborare, in
fase di definizione del piano di valutazione,
un sistema di indicatori addizionali capaci
di fornire degli “early warning”, capaci cioè
di anticipare possibili rischi legati al
raggiungimento degli obiettivi fissati in
particolare nel quadro di riferimento di
efficacia dell’attuazione, capitalizzando in
tal senso le esperienze maturate attraverso
le procedure di monitoraggio qualitativo
adottate nel periodo 2007-2013.
 Alla luce delle importanti attese in termini
di contributo finanziario che i partner
privati svizzeri potranno apportare al
Programma, si suggerisce di predisporre
specifiche attività di monitoraggio che ne
consentano la verifica regolare.
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Riguardo alle future attività di valutazione, si
raccomanda di predisporre, nel futuro piano di
valutazione, adeguate misure per garantire:
 un effettivo e costante monitoraggio degli
indicatori
di
risultato,
prevedendo
specifiche misure attraverso le quali rendere
conto dell’influenza dei fattori esterni;
 un
adeguato
coinvolgimento
degli
stakeholder nelle attività valutative;
 la possibilità di stimolare i partner a
predisporre
specifiche
attività
di
valutazione anche a livello di progetto, in
modo tale da fornire più chiare evidenze
circa i potenziali benefici apportati dalla
cooperazione territoriale ai territori e alle
popolazioni coinvolte.

Analisi dell’allocazione finanziaria e contributo alla strategia Europe 2020 (art.
55 (3) (a) (c) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

Le informazioni relative all’allocazione finanziaria

Rafforzare

evidenziano il rispetto dei requisiti regolamentari

programmi che interessano l’area al fine di

nonché la coerenza della distribuzione proposta

facilitare la costruzione di progetti trilaterali.

con gli obiettivi ed i bisogni identificati.

Rafforzare le attività di supporto sia a beneficiari

Le soluzioni intraprese dal programma per

italiani che svizzeri in modo tale da agevolare la

rispondere alle possibili criticità derivanti dalla

costruzione di idee progettuali in linea con gli

disparità delle risorse disponibili sui due lati

obiettivi del programma e con gli obiettivi del NPR

il

coordinamento

appaiono adeguate.
Il programma, pur nei limiti delle risorse
disponibili e delle tipologie di effetti e risultati
peculiari alla CTE, offre un contributo positivo a
ciascuno dei 3 macro obiettivi di Europa 2020.
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con

gli

altri

Capacità amministrativa (art. 55 (3) (i) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione
L’implementazione

del

Raccomandazioni

nuovo

programma

determinerà un aumento delle attività a carico
delle

strutture

preposte

alla

gestione

del

programma, in particolare per quanto riguarda le
attività a supporto dei beneficiari e dei portatori di
interesse.
Le informazioni al momento disponibili attestano
che le strutture preposte alla gestione del futuro
programma sono consapevoli delle sfide poste
dalla

nuova

programmazione

ed

intendono

intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire
l’adeguato

ed

efficiente

funzionamento

del

programma.

Riduzione degli oneri amministrativi (art. 55 (3) (n) reg. 1303/2013)
Risultati della valutazione

Raccomandazioni

Le misure proposte dal programma, in particolare

Si sottolinea infine come l’adozione di alcune delle

il

soluzioni

rafforzamento

del

sistema

informativo

e

proposte

potrebbe

comportare

la

l’introduzione di opzioni di costo semplificato,

necessità, per le strutture di programma (AdG e

consentiranno di migliorare alcuni aspetti che

SC), di disporre di specifiche attività formative o di

incidono

supporto tecnico specializzato.

in

maniera

rilevante

sugli

oneri

amministrativi a carico dei beneficiari.

Valutazione Ex-Ante Programma Italia-Svizzera 2014-2020 –
Rapporto di valutazione finale - pag.13

1 V a l u ta z i on e
P r o g r a m ma

d e ll a

st r a t e gi a

d el

Questa sezione prevede i seguenti capitoli:


Cap. 1.1 che analizza la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei
corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, l'Accordo di
partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese (art. 55 (3)(d) 1303/2013);



Cap. 1.2 che analizza la coerenza interna (art. 55 (3)(b) 1303/2013);



Cap. 1.3 che analizza la coerenza esterna (art. 55 (3)(b) 1303/2013);



Cap. 1.4 sulla logica d’intervento (art. 55 (3)(f) 1303/2013);



Cap. 0 sull’adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le tematiche orizzontali
(art. 55 (l) (m) 1303/2013).

1.1 COERENZA

DEGLI OBIETTIVI TEMATICI SELEZIONATI, DELLE PRIORITÀ E DEI
CORRISPONDENTI OBIETTIVI DEI PROGRAMMI CON IL QUADRO STRATEGICO
COMUNE

L’analisi presentata in questo paragrafo mira a valutare l’identificazione dei bisogni dell’area, la
fattibilità e la loro attinenza alle sfide e bisogni riguardo agli obiettivi di Europa 2020,
conformemente a quanto suggerito dalla guida alla valutazione ex-ante redatta dalla
Commissione Europea. La definizione delle strategie e l’identificazione dei bisogni sono state
condotte mediante un processo interattivo che ha coinvolto il valutatore, l’assistenza tecnica,
l’Autorità di Gestione ed il partenariato. Le analisi di seguito illustrate si basano sulle seguenti
domande:
i.

Le sfide e i bisogni identificati sono in linea con gli obiettivi ed i target di Europa 2020, le
raccomandazioni del Consiglio e i Programmi Nazionali di Riforma?

ii. Le sfide territoriali chiave sono state analizzate e tenute in considerazione nella strategia
di programma?
iii. Il supporto per il FESR è sufficientemente concentrato come previsto nell’Articolo 18 CPR?
iv. I principi orizzontali, uguaglianza di genere, non discriminazione e sviluppo sostenibile,
sono stati considerati nell’identificazione dei bisogni e delle sfide?
v. Le sfide ed i bisogni identificati sono stati coerentemente “trasferiti” negli obiettivi del
programma (obiettivi tematici, priorità di investimento e corrispondenti obiettivi
specifici)?
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Approccio metodologico
Nella compilazione del template della Commissione del PO 2014-2020 si indica la necessità di
identificare i bisogni per la giustificazione della strategia. Al tal fine il valutatore ex-ante ha
fornito un supporto metodologico all’AT, in particolare attraverso:


la verifica dell’analisi SWOT;



la proposta di una specifica metodologia che, combinando gli elementi della SWOT,
consentisse di identificare i bisogni chiave dell’area (espressi in sfide e potenzialità, vedi
Figura 1-1).

Figura 1-1 Dalla SWOT ai bisogni

Forze

Minacce

Sfide

Opportunità

Debolezze

Potenzialità

i. Le sfide ed i bisogni identificati sono in linea con gli obiettivi ed i target di
Europa 2020, le raccomandazioni del Consiglio e i Programmi Nazionali di
Riforma?”
Le principali sfide e bisogni identificate dal programma sono dettagliate nel paragrafo della
sezione 1.1.1 dedicato alla “Selezione degli obiettivi tematici”. Più precisamente, per ogni OT
selezionato, il programma riporta una tabella con i bisogni ad esso connessi (sfide e potenzialità)
individuati a partire dall’analisi SWOT presentata in precedenza.
Le sfide ed i bisogni identificati appaiono coerenti agli obiettivi della strategia Europa 2020; essi
sono stati infatti “estratti” a partire da un’analisi SWOT strutturata sulla base degli obiettivi di
Europa 2020.
Nel caso del programma di Cooperazione Italia-Svizzera, il legame con le raccomandazioni
espresse dal Consiglio e con i Programmi Nazionali di Riforma è minore rispetto ai Programmi
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FESR regionali, in quanto:
a. l’area di cooperazione comprende un paese non EU;
b. per quanto riguarda l’Italia, le aree d’intervento definite come prioritarie per la
cooperazione territoriale sono più limitate rispetto ai programmi FESR (vedi Position
Paper).
Al fine di ovviare a queste difficoltà, la valutazione della coerenza con le Raccomandazioni del
Consiglio e con i Programmi Nazionali di Riforma è stata realizzata confrontando le sfide ed i
bisogni identificati dal programma con:


per l’Italia, le aree d’intervento definite dal Position paper come prioritarie per la
cooperazione transfrontaliera e, viste le peculiari caratteristiche del territorio di
cooperazione1, con la Strategia Nazionale per le Aree Interne;



per la Svizzera, gli obiettivi principali della Nuova Politica Regionale (NPR) e le azioni
definite dal Piano Territoriale Svizzero (Raumkonzept) come prioritarie per la
cooperazione transfrontaliera nelle aree interessate dal programma.

L’analisi dei documenti sopra indicati si è basata su quattro possibili livelli di coerenza:


“contrasto”: i bisogni e le sfide sono in contrasto con quanto indicato nei documenti;



“neutrale”: i bisogni e le sfide non sono in contrasto né sono riconducibili esplicitamente
a delle misure che richiamano quelle indicati nei documenti analizzati;



“prevalentemente coerente”: i bisogni e le sfide interessano aree affini a quelle
richiamate nei documenti analizzati;



“coerente”: i bisogni e le sfide corrispondono alle misure e agli obiettivi descritti nei
documenti analizzati.

Come si evince dalla tabella sottostante, i bisogni e le sfide individuate dal programma
presentano un elevato livello di coerenza con le misure e gli obiettivi definiti nei documenti
analizzati come prioritari per la cooperazione territoriale nell’area. Si sottolinea in particolare:
1. l’elevato livello di coerenza dei bisogni e le sfide riconducibili alla priorità EU 2020
“Crescita di intelligente” (attestata dall’obiettivo del Position Paper di “aumentare il
sostegno alla ricerca e sviluppo” e dall’attenzione posta dalla NPR all’ “aumento della
competitività regionale”);
2. l’elevato livello di coerenza dei bisogni e delle sfide riconducibili al tema del
miglioramento dell’accessibilità (obiettivo specifico della cooperazione transfrontaliera
per il Position Paper e per il Progetto territoriale Svizzero nel caso dei territori
interessati dalla cooperazione con l’Italia);

Oltre il 45% dei comuni, per una superficie equivalente al 70% dell’territorio di cooperazione sul lato
italiano, è classificato come area interna
1
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3. l’assenza di bisogni e sfide contrastanti con le misure e gli obiettivi descritti nei
documenti analizzati.
Tabella 1-1 Coerenza tra i bisogni identificati dal Programma e i documenti strategici nazionali

POTENZIALITA’: Aumento accessibilità al credito, anche per espandere la dimensione
d'impresa, per le MPMI dell'area attraverso il potenziamento delle collaborazioni tra settore
finanziario e imprese
POTENZIALITA’: Concentrazione delle risorse in investimenti altamente innovativi e a
elevato VA attraverso le nuove opportunità offerte da smart specialisation d'area

CRESCITA INTELLIGENTE

POTENZIALITA’: Nuove opportunità/servizi derivanti dall'utilizzo delle TIC nelle gestione
del patrimonio ambientale e culturale, anche a fini turistici
SFIDA: Contrazione del settore turistico connessa al persistere della crisi e alla crescente
competizione internazionale
POTENZIALITA’: Diversificazione e specializzazione verso utenti con potere di acquisto in
crescita per ridurre l’asimmetria di attrattività turistica
SFIDA: Possibile riduzione della competitività (servizi e indotto) dovuta alla posizione
periferica delle MPMI
SFIDA: Riduzione della capacità di networking e di produrre e trasferire innovazione a causa
del trasferimento di personale qualificato in aree più centrali

SFIDA: Limitare le difficoltà logistiche e di accesso ai mercati

SFIDA: Riduzione quote di mercato estere per via della concorrenza dei paesi emergenti

SFIDA: Rischio di minore cooperazione tra enti di ricerca a causa della riduzione delle risorse
e delle differenze nell'approccio strategico a livello istituzionale

CRESCITA SOSTENIBILE

POTENZIALITA’: Chance di diminuzione del traffico su gomma su alcuni tratti montani e
conseguentemente dell'inquinamento
POTENZIALITA’: Miglioramento
potenziamento delle infrastrutture

dell'inter-modalità

in

seguito

al

preventivato

SFIDA: Rischio di disincentivo all'utilizzo del trasporto pubblico correlato al mancato
adeguamento dei servizi
POTENZIALITA’: Aumento della consapevolezza del valore dei territori e dell'importanza
della loro tutela grazie ai riconoscimenti MAB-UNESCO e alle politiche europee
POTENZIALITA’: Nuove opportunità/servizi derivanti dall'utilizzo delle TIC nelle gestione
del patrimonio ambientale e culturale, anche a fini turistici
SFIDA: Perdita di attrattività del territorio a causa di una gestione poco sostenibile del
patrimonio naturale e dei cambiamenti climatici
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Raumkonzept

SVI

NPR

Strategia
nazionale per
le aree interne

Position paper

IT

SFIDA: Possibili difficoltà nella governance ambientale legata agli ecosistemi e alla
prevenzione dei rischi
SFIDA: Progressivo disinteresse dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali connessi alle
difficoltà incontrare dalla PA nella governance di questi temi
SFIDA: Rischio di eccessivo sfruttamento o danneggiamento e di gestione frammentata delle
risorse idriche
POTENZIALITA’: Contesto favorevole alla sperimentazione di nuovi sistemi di trasporto
integrato nelle zone di montagna e di reti localizzate di mobilità con veicolo a basse emissioni
SFIDA: riduzione della marginalizzazione dei comuni montani

CRESCITA INCLUSIVA

POTENZIALITA’: crescente domanda per servizi socio-sanitari innovativi nell'area
POTENZIALITA’: Possibilità di intervenire a livello locale sui trend occupazionali negativi
grazie a nuove opportunità anche in campo sociale
SFIDA: Riduzione dei servizi alle persone nonostante la forte attività di volontariato e di reti
sociali
SFIDA: Riduzione degli spazi di dialogo, sia tra le istituzioni sia con/tra gli stakeholders,
connesso alla frammentazione degli interessi territoriali/particolaristici e da una crescente
propensione a logiche di “protezionismo”
SFIDA: Rischio di tensioni sociali dovute ai cambiamenti demografici, al persistere del
dumping salariale e agli effetti della crisi
POTENZIALITA’: Presenza di spazi istituzionali per il superamento della logica nazionale e
l'adozione di strategie di cooperazione
POTENZIALITA’: Possibilità di avvantaggiarsi dell’esistenza di modelli di riferimento per
coordinare, estendere e migliorare l'offerta formativa
Legenda
Coerente
Prevalentemente coerente
Neutrale
In contrasto
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ii. “Le sfide territoriali chiave sono state analizzate e tenute in considerazione nella
strategia di programma?”
In generale, l’approccio utilizzato per l’analisi territoriale (ed illustrato nella sezione 1) dimostra
un’adeguata considerazione delle sfide territoriali chiave dell’area.
La strategia del programma si basa su una lista di bisogni chiave (sfide e potenzialità) identificati a
partire da un’analisi di contesto, successivamente confluita in un’analisi SWOT, caratterizzata per
la ricchezza e la varietà delle fonti:
-

per quanto riguarda il versante italiano, la SWOT ha mutuato le informazioni da un’analisi
di contesto (da ora AdC) di natura quantitativa e statistica, svolta precedentemente dalla
stessa Assistenza tecnica (società Archidata – mese Luglio 2013) utilizzando come fonti
soprattutto dati ISTAT, Ministero dell’Ambiente, Convenzioni delle Alpi (Relazione sullo
Stato delle Alpi ), Dipartimento dell’Economia e Sviluppo del Ministero della Coesione
(Comitato interno aree interne – analisi statistica), Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali (Commissione sull’Esclusione sociale);

-

per quanto riguarda il versante Svizzero, la SWOT ha integrato i risultati di un’indagine
qualitativa svolta per conto dei Cantoni Svizzeri (Ticino, Vallese, Grigioni) dal dott.
François Parvex intervistando 94 testimoni privilegiati;

-

l’analisi SWOT è stata infine sottoposta alla verifica di tavoli tematici composti dalle
rappresentanze delle amministrazioni regionali coinvolte.

iii.

“Il supporto per il FESR è sufficientemente concentrato come previsto

nell’Articolo 18 del Regolamento Generale2 ?”
L’articolo 18 del Regolamento Generale stabilisce che gli Stati Membri concentrano il sostegno
sugli interventi in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Nel caso dei programmi di
cooperazione transfrontaliera, le regole di concentrazione tematica sono formulate nell’art.6 del
regolamento recante disposizioni per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale
all’obiettivo di cooperazione territoriale europea3, il quale stabilisce che “almeno l'80 % della
dotazione del FESR (…) si concentra su un massimo di quattro degli obiettivi tematici (…)”. Il
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera prevede di concentrare i propri fondi
su 6 assi (incluso l’asse di AT) e 5 obiettivi tematici, soddisfacendo i criteri di concentrazione

2
3

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 Dicembre 2013
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tematica richiesti dal regolamento (oltre l’80% del contributo FESR si concentra negli obiettivi
tematici 3, 6, 7 e 11).

iv.

“I principi orizzontali, uguaglianza di genere, non discriminazione e sviluppo

sostenibile, sono stati considerati nell’identificazione dei bisogni e delle sfide”?
I principi orizzontali (uguaglianza di genere, non discriminazione e sviluppo sostenibile) e la
tematica dello sviluppo sostenibile sono stati considerati nell’analisi SWOT e nella successiva
identificazione dei bisogni. Per ulteriori informazioni circa le misure adottate dal programma per la
promozione dei principi orizzontali si veda il Cap. 0.

v. “Le sfide ed i bisogni identificati sono stati consistentemente trasferiti negli
obiettivi

del programma (obiettivi

tematici,

priorità

di

investimento

e

corrispondenti obiettivi specifici)”?
Obiettivo di questo paragrafo è quello di valutare la coerenza tra le sfide ed i bisogni identificati e la
formulazione degli obiettivi del programma. La valutazione necessita di un doppio passaggio:
1. una valutazione della modalità attraverso la quale le sfide ed i bisogni sono stati tradotti in
obiettivi specifici;
2. una valutazione della formulazione degli obiettivi specifici.
(1) valutazione della modalità attraverso la quale le sfide ed i bisogni sono stati
tradotti in obiettivi specifici
In generale le sfide ed i bisogni identificati trovano piena rispondenza nelle priorità d’investimento
selezionati e negli obiettivi specifici proposti. Si sottolinea tuttavia che, come specificato nella
sezione 5 del programma, la fase di negoziato che è seguita alla fase di consultazione con il
partenariato “ha portato a operare un ulteriore concentrazione rispetto alle indicazioni emerse
dal confronto con il territorio e ciò a causa dei numerosi vincoli dovuti ai principi del NPR, alle
politiche settoriali cantonali: le tematiche relative alla prevenzione e gestione dei rischi e alla
biodiversità non hanno trovato spazio nel programma; l’interesse e le istanze sulla formazione
quale elemento chiave a supporto della competitività dell’area sono stati ripresi nell’ambito
dell’OT 11.”
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(2) valutazione della formulazione degli obiettivi specifici
Nel quadro della nuova logica di programmazione (vedi il New logical framework nel documento
“principles and ideas” di DG REGIO) la formulazione degli obiettivi rappresenta un passaggio di
fondamentale importanza. Rispetto al precedente periodo di programmazione, ai programmi viene
richiesto di formulare obiettivi che riflettano il cambiamento specifico e misurabile che si intende
promuovere nel territorio interessato dal Programma.
Viste le caratteristiche della cooperazione territoriale (risorse finanziarie limitate, scarse
realizzazioni di tipo infrastrutturale) questo passaggio appare particolarmente ambizioso nel caso
dei programmi ETC. Per questa ragione, al fine di supportare il personale coinvolto
nell’elaborazione dei programmi ETC 2014-2020, l’Unità di Valutazione di DG Regio ha elaborato
una linea guida per la formulazione degli obiettivi specifici. Secondo le indicazioni di DG Regio, un
obiettivo specifico per essere tale deve:
1. definire in maniera chiara un cambiamento atteso (ad es. “Riduzione delle emissioni”);
2. limitare il cambiamento atteso ad uno specifico settore (ad. es. “Edilizia privata”) e/o ad
una specifica area (ad. es. “Aree urbane densamente popolate”);
3. distinguersi chiaramente dalle attività (vanno quindi evitate formulazioni quali
“Supportare” ,“Promuovere”).
Alla luce di queste indicazioni il valutatore ha proceduto a verificare l’appropriatezza delle
formulazioni degli obiettivi specifici proposti.
Come evidenzia la tabella sottostante la formulazione degli obiettivi specifici si mostra in genere
appropriata rispetto a quanto richiesto dalla Commissione, la quasi totalità degli obiettivi specifici
presenta infatti un’adeguata definizione del cambiamento atteso, del settore/area di interesse ed
una formulazione che si distingue in maniera netta dal livello delle attività. L’analisi evidenzia
alcuni limitati dubbi relativi alla definizione degli specifici settori o aree di intervento in particolare
nel caso degli OS 1.1, 3.1, 4.1 e 5.1.
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Distinto
dalle
attività

Settore o
area
specifica

Definizione
cambiamen
to

Tabella 1-2 Valutazione della formulazione degli obiettivi specifici

(3c) 1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera

OK

?

OK

(6c) 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile
della risorsa idrica

OK

OK

OK

(6c) 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse
ambientali e culturali con specificità comuni

OK

OK

OK

(7c) 3.1 Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere

OK

?

OK

(9a) 4.1 Incremento delle soluzioni condivise per migliorare
l’accessibilità dei servizi sociali di interesse generale sui due lati
della frontiera in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente
vulnerabili o a rischio di discriminazione

OK

?

OK

(11) 5.1 Accresciuta collaborazione, coordinamento e integrazione
tra Amministrazioni e portatori di interessi per rafforzare la
governance transfrontaliera dell’area

OK

?

OK

Legenda
OK
?
NO

Formulazione appropriata
Dubbi circa
l’appropriatezza
Formulazione
inappropriata
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1.2 COERENZA INTERNA
L’analisi di coerenza interna del PO e delle attività proposte riguarda le modalità di definizione dei
collegamenti logici e le sinergie tra i diversi obiettivi. Ai fini dell’analisi sono utilizzati gli OS inseriti
nelle tabelle di sintesi dall’AT .L’analisi si realizza in due livelli:


coerenza orizzontale, che consiste nell’esaminare la relazione fra diversi obiettivi specifici
presenti in assi diversi per individuare complementarietà, sinergie ed eventuali
contrapposizioni;



coerenza verticale, che è finalizzata a verificare la coerenza fra:
⁻

obiettivi specifici da un lato e obiettivi tematici e priorità d’investimento dall’altro;

⁻

obiettivi specifici e azioni previste.

1.2.1 Coerenza orizzontale
La coerenza orizzontale è esaminata in diversi gradi di intensità:


contrasto, qualora gli obiettivi specifici abbiano una potenziale contrapposizione fra loro in
termini di stakeholders, beneficiari e obiettivi;



neutrale, se gli obiettivi specifici non hanno alcun elemento di interazione, né per quanto
riguarda i gruppi target né gli obiettivi;



sinergia, se gli obiettivi specifici condividono lo stesso obiettivo strategico.

La tabella sottostante mostra i risultati dell’analisi svolta.

Tabella 1-3Valutazione della coerenza interna

Risultati attesi / obiettivi specifici
(3c) 1.1 Maggiore
transfrontaliera

collaborazione

tra

imprese

2.1

2.2

3.1

nell’area

(6c) 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione
sostenibile della risorsa idrica
(6c) 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da
risorse ambientali e culturali con specificità comuni
(7c) 3.1 Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere
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4.1

5.1

(9a) 4.1 Incremento delle soluzioni condivise per migliorare
l’accessibilità dei servizi sociali di interesse generale sui due lati
della frontiera in particolare a vantaggio delle fasce
maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione
(11) 5.1 Accresciuta collaborazione, coordinamento e
integrazione tra amministrazioni e portatori di interessi per
rafforzare la governance transfrontaliera dell’area
Legenda
Contrasto
Neutrale
Sinergia

L’analisi evidenzia in primo luogo l’assenza di obiettivi specifici in palese conflitto fra loro. Accanto
a ciò emerge come gli obiettivi specifici nel loro complesso mostrino un livello elevato di sinergie
attorno a 3 principali ambiti di intervento:
a) il rafforzamento dell’attrattività dell’area, sia in termini economici (OS 1.1) che turistici (OS
2.2);
b) la tutela dell’equilibrio territoriale e della resilienza del sociale dell’area che si attesta in
particolare attraverso gli OS 3.1 e 4.1;
c) il rafforzamento dell’integrazione tra le amministrazioni pubbliche dell’area, che si esprime
non solo attraverso l’OS 5.1, ma trasversalmente nei diversi ambiti tematici di intervento
(innovazione, patrimonio naturale, trasporti, inclusione sociale).
Tenuto conto della trasversalità del tema (rafforzamento dell’integrazione e della cooperazione tra
le amministrazioni) l’obiettivo 5.1 evidenzia possibili rischi di sovrapposizione con gli altri obiettivi
specifici. Si raccomanda pertanto, in particolare in fase di preparazione dei futuri bandi di
programma, di definire attentamente i criteri di selezione e gli specifici obiettivi dell’asse 5 al fine
di evitare possibili sovrapposizioni.

1.2.2 Coerenza verticale
L’analisi di coerenza verticale è finalizzata a verificare la coerenza fra:


obiettivi specifici da un lato e obiettivi tematici e priorità d’investimento dall’altro;



obiettivi specifici e azioni previste.
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Valutazione della coerenza fra obiettivi specifici, TO e PI
Come risulta evidente dalla tabella sottostante la gli obiettivi specifici formulati sono in generale
coerenti con i rispettivi Obiettivi Tematici e Priorità d’Investimento.
Tabella 1-4 Coerenza tra risultati attesi e obiettivi specifici

Risultati attesi / obiettivi specifici
(3c) 1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell’area transfrontaliera

Coerenza con
TO/PI
OK

(6c) 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa
idrica

?

(6c) 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e
culturali con specificità comuni

OK

(7c) 3.1 Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere

OK

(9a) 4.1 Incremento delle soluzioni condivise per migliorare l’accessibilità dei
servizi sociali di interesse generale sui due lati della frontiera in particolare a
vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione

OK

(11) 5.1 Accresciuta collaborazione, coordinamento e integrazione tra
amministrazioni e portatori di interessi per rafforzare la governance
transfrontaliera dell’area

OK

Legenda

OK
?
NO

Coerente
Possibili dubbi circa la
coerenza
Incoerente

Si sottolinea che le sfide e potenzialità associate alla dimensione idrica potrebbero essere coperte
anche dalla PI 6.b. (… "investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla
normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati
membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi").
Valutazione della coerenza fra obiettivi specifici ed azioni previste
Come mostrano le tabelle di analisi della logica di intervento 4, le azioni previste appaiono in
generale coerenti con gli obiettivi specifici proposti.

4

Allegato III del presente documento
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1.3 COERENZA ESTERNA
La valutazione della coerenza esterna del programma intende verificare la coerenza tra la strategia
del programma e gli altri programmi e strategie che interessano l’area di cooperazione. Secondo la
guida alla valutazione ex-ante elaborata dalla Commissione Europea, la valutazione della coerenza
esterna deve concentrarsi sulle seguenti domande di valutazione:


In che modo il programma contribuisce alle altre strategie e politiche che interessano
l’area?



In che modo il programma tiene conto dell’influenza delle altre politiche che interessano
l’area? In che modo il programma giustifica il proprio ruolo nel quadro delle diverse
politiche che interessano l’area?

1.3.1 Contributo del programma alle altre strategie e politiche che
interessano l’area
Questo paragrafo si concentra sull’analisi del contributo del programma alle altre politiche che
interessano l’area. Più precisamente, in questo paragrafo, il valutatore intende indagare la
relazione con altri strumenti rilevanti di policy ed a capire se i contenuti del PO sono stati definiti
secondo il principio di “complementarità” rispetto agli altri strumenti regionali, nazionali e
comunitari. L’analisi:


si basa sulle strategie e i documenti di policy principali di livello europeo, nazionale e
regionale;



verifica come il programma giustifichi il suo ruolo nel quadro dei diversi interventi;



identifica la complementarietà con altri programmi;



usa la metodologia delle matrici di policy.

Nei paragrafi seguenti è presentata l’analisi di coerenza con i principali programmi e strategie a
livello europeo (Horizon 2020, COSME, Strategia Macro-regionale Alpina), nazionale e regionale
(Italia) e nazionale e cantonale (Svizzera). Nell’ allegato IV si riportano dettagli e tabelle.

Coerenza con i principali programmi e strategie di livello europeo
Horizon 2020
Il programma Horizon 2020 si struttura attorno a tre ambiti: “Scienza eccellente”, “Leadership
industriale”, “Sfide sociali”. L’analisi evidenzia la possibilità, per il programma, di contribuire alle
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priorità di Horizon 2020 principalmente attraverso l’obiettivo specifico 1.1. “Maggiore
collaborazione transfrontaliera tra imprese e altri attori dello sviluppo” dell’Asse 1. L’OS, infatti, si
propone di accrescere le collaborazioni transfrontaliere tra imprese, attori di sviluppo locali, centri
di ricerca e innovazione supportando iniziative congiunte verso l’innovazione tecnologica e la
ricerca. Gli obiettivi specifici dell’asse 2, 3, 4 e 5 del programma risultano essere neutrali rispetto
alle priorità di Horizon 2020.
Programma COSME
Anche nel caso del programma COSME, che indirizza le proprie azioni in materia di ricerca,
innovazione e tecnologie all’ambito specifico delle PMI, è soprattutto l’OS 1.1 ad evidenziare la
maggiore coerenza strategica. Per ciò che concerne invece, gli obiettivi specifici, si sottolinea inoltre
la coerenza con le azioni specifiche di sostegno della promozione del settore turistico previste dal
l’OS 2.2. Gli altri obiettivi specifici del programma si dimostrano neutrali rispetto agli obiettivi del
programma COSME.
Strategia Macroregionale Alpina
Il Consiglio Europeo del 19 e 20 dicembre 2013 ha invitato la Commissione Europea, in
cooperazione con gli Stati Membri, ad elaborare una strategia europea per la regione alpina entro
metà 2015. La strategia riguarda sette paesi: Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein,
Slovenia e Svizzera. La Strategia Macroregionale Alpina è strutturata attorno a tre priorità:
(“Developing Alps”, “Protecting Alps” e “Connecting Alps”) rispetto alle quali il programma di
cooperazione Ita-Svi dimostra una forte coerenza: l’obiettivo specifico 1.1 è sinergico alla priorità
“Developing Alps”, gli OS 2.1 e 2.2 sono sinergici alla priorità “Protecting Alps” e l’OS 3.1, 4.1 e 5.1
sono coerenti alla priorità “Connecting Alps”.

Coerenza con i principali programmi e strategie di livello nazionale e regionale
(Italia)
Accordo di Partenariato
La versione dell’Accordo di Partenariato (AdP) che viene qui assunta come riferimento è quella
inviata alla Commissione europea dal Governo Italiano il 22 aprile 2014 (e relativi allegati). L’AdP è
il documento che definisce “gli impegni dei partner a livello nazionale e regionale” e, come indicato
dal QSC, esso è collegato “agli obiettivi della Strategia Europa 2020 ed ai Programmi Nazionali di
Riforma”. Di seguito si individuano gli aspetti principali della coerenza fra AdP e PO per quanto
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riguarda gli Obiettivi Specifici e le Azioni.
Le azioni del programma, declinate in chiave transfrontaliera, appaiono in generale coerenti e
sinergiche rispetto alle azioni dell’AdP. Unica eccezione appare la scelta del programma di optare
per un obiettivo specifico connesso all’OT 7. Tale scelta risponde ad una esigenza largamente
sentita nella zona di cooperazione in questione in quanto il tema dei trasporti e dei collegamenti è
uno dei temi cruciali per l’area.
Programma Nazionale di Riforme
Il Programma Nazionale di Riforme (PNR), in piena sintonia con le strategia europee, presenta le
nuove politiche predisposte dal Governo italiano volte essenzialmente a stimolare la ripresa
economica. I tre settori fondamentali su cui il Programma interviene sono: istituzioni, economia e
lavoro. Soprattutto per quel che riguarda la strategia del Governo in materia economica, il PNR
presenta numerosi interventi in grado di incidere sulla competitività del paese stimolando
l’innovazione. In questo senso vi è una piena coerenza con l’Asse 1 del Programma di cooperazione,
in special modo su tutti quegli interventi finalizzati ad incentivare la crescita delle imprese, i
processi di innovazione e internazionalizzazione.
Documento Strategico Unitario Regione Lombardia
Il Documento Strategico Unitario rappresenta il quadro programmatico di riferimento per la
programmazione comunitaria 2014-2020 della Regione Lombardia. La strategia di sviluppo è
declinata in alcuni obiettivi fondamentali. L’obiettivo 1 nasce dall’esigenza di rafforzare la ricerca,
lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. Esso appare perfettamente coerente all’OS 1.1 del
programma di cooperazione soprattutto per ciò che concerne il sostegno ala ricerca nel sviluppare
interventi di innovazione e il trasferimento di conoscenze. Lo stesso OS 1.1 è inoltre coerente con
l’obiettivo 3 del Documento Strategico, volto alla promozione della competitività delle imprese ed
in particolare alla promozione dell’imprenditorialità e all’internazionalizzazione. Gli obiettivi
specifici 2.1 e 2.2 del Programma sono coerenti all’Obiettivo 6 “Tutelare l'ambiente e promuovere
l'uso efficiente delle risorse”. L’Obiettivo 7 della Strategia, “Promuovere sistemi di trasporto
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete” è coerente all’OS 3.1
mentre gli obiettivi specifici 4.1 e 5.1 sono coerenti agli obiettivi 9 e 11 della Strategia.
Documento Strategico Unitario Regione Piemonte
Il Consiglio Regionale del Piemonte, il 4 Marzo 2014 ha deliberato il Documento Strategico
Unitario della Regione, per la programmazione 2014 – 2020 in data 4 Marzo 2014. In generale,
l’analisi di coerenza evidenzia una complementarietà tra gli obiettivi selezionati dal programma di
cooperazione e le direttrici di sviluppo della strategia regionale. Infatti, soprattutto per ciò che
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concerne l’Asse 1, “Competitività delle Imprese” si riscontra una piena sinergia con le policy
orientate al rafforzamento delle PMI sotto i profili della capacità di internazionalizzazione, alla
diffusione di forme di aggregazione e/o di cooperazione, al rafforzamento patrimoniale e
all’accesso al credito. Anche l’obiettivo specifico 2.2 dell’Asse 2 del Programma è coerente al
Documento nella necessità di privilegiare interventi integrati di valorizzazione delle risorse
ambientali, paesaggistiche, culturali e turistiche, nel rafforzare il ruolo dei privati nella gestione
manageriale e nel promuovere la formulazione di piani di gestione delle risorse culturali.
Strategie di sviluppo regionale 2014 – 2020 Alto Adige
Il Documento “Strategie di sviluppo regionale 2014-2020” fissa alcuni punti cardine quali: il
capitale umano, la stabilizzazione e lo sviluppo delle zone rurali, l’innovazione e la ricerca. L’analisi
di coerenza mostra una forte sinergia tra l’obiettivo specifico 4.1 e la tematica della stabilizzazione e
dello sviluppo delle zone rurali. Allo stesso modo, l’obiettivo specifico 1.1. risulta essere coerente
con la tematica dell’innovazione della ricerca.
Patto per lo sviluppo sostenibile – Trentino 2020
Il patto per lo sviluppo sostenibile identifica 5 differenti strategie:
A) Trentino, Italia, Europa;
B) Educazione, Informazione, Partecipazione;
C) Biodiversità, Aria, Acqua, Suolo;
D) Energia, trasporti , clima;
E) Agricoltura, imprese e stili di vita.
In generale gli OS del programma sono coerenti con le 5 strategie sopra elencate. In particolare si
registra una forte coerenza tra la strategia C) Biodiversità, Aria, Acqua, Suolo e gli OS 2.1 e 2.2 ; la
strategia D) Energia, trasporti , clima e l’OS 4.1.
Strategia Valle d’Aosta 2020
La strategia di sviluppo della Valle d’Aosta si concentra sui principali punti di forza - il patrimonio
territoriale e umano – della regione. La strategia verrà attuata mediante 4 assi di crescita, ciascuno
corredato da un obiettivo. L’analisi di coerenza mostra una complementarietà per ciò che concerne
l’innovazione (Asse B della strategia e OS 1.1 del Programma) e la mobilità (Asse A della strategia e
OS 4.1).
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Coerenza con i principali programmi e strategie di livello nazionale e cantonale
(Svizzera)
Nuova Politica Regionale Svizzera 2008-2015
Attraverso la Nuova Politica Regionale la Confederazione interviene a sostegno delle regioni rurali
e montane di frontiera nell’attuazione dei loro programmi di sviluppo. La NPR si focalizza sulla
competitività dell’area e sul rafforzamento dello spazio economico, basandosi su un modello di
sviluppo che parte dal presupposto che il benessere e il potenziale di crescita dei territori sono
determinati dalle attività economiche che generano valore aggiunto, contribuendo a creare e
mantenere posti di lavoro. Nello specifico, la NPR individua tre campi di azione:


Componente 1: stimolare l’innovazione, generare valore aggiunto e migliorare la competitività
nelle regioni;



Componente 2: cooperazione e sinergie tra politica regionale e politiche settoriali;



Componente 3: sistema di conoscenze volto a promuovere lo sviluppo regionale e qualificazione
della gestione delle regioni.

L’analisi evidenzia una forte coerenza con l’OS 1.1 e con le azioni dell’OS 2.2. volte a valorizzare e
promuovere, anche in termini economici, il patrimonio naturale e culturale. Per quanto riguarda gli
altri OS, l’analisi delle azioni proposte negli OS 3.1, e 5.1 evidenzia come anch’essi possano
contribuire al rafforzamento della competitività economica dell’area ponendosi in sinergia con il
quadro strategico della NPR. I cambiamenti attesi nell’ambito negli OS 2.1 e 4.1 appaiono invece
neutrali rispetto alla NPR.
Progetto territoriale Svizzera (Raumkonzpet Scheweiz)
Il Progetto territoriale Svizzera rappresenta una visione di uno sviluppo territoriale sostenibile
condivisa da tutti e tre livelli istituzionali: Confederazione, Cantoni e città e Comuni.
L’obiettivo è quello di mantenere e rafforzare la diversità, la solidarietà e la competitività del Paese.
A questo scopo, il Progetto persegue cinque obiettivi specifici: Promuovere la qualità degli
insediamenti e la diversità regionale; tutelare le risorse naturali, gestire la mobilità, rafforzare la
competitività e affermare la solidarietà. L’analisi di coerenza del Progetto rispetto agli OS del
programma di cooperazione sottolinea una forte complementarietà tra le due strategie.
Dall’analisi emerge una convergenza tra: l’OS 1.1 l’obiettivo 4 del PTS (“Rafforzare la
competitività”); gli OS 2.1 e 2.2 e l’obiettivo 2 del PTS (“Tutelare le risorse naturali” soprattutto per
ciò che concerne la necessità di ridurre i consumi energetici e la cura delle acque, dell’acqua
potabile e dell’aria); .l’OS 3.1 e l’obiettivo 3 del PTS (“Gestire la mobilità” attraverso soluzioni di
trasporto migliorate e più efficienti”).
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Strategia “Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera”
La Strategia “Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera” riassume le misure di adattamento
adottate dagli uffici federali per cogliere le opportunità dei cambiamenti climatici, ridurre al
minimo i rischi e potenziare le capacità di adattamento della società, dell’economia e dell’ambiente.
La Strategia si compone di 63 misure, 54 delle quali riguardano attività nei settori della gestione
delle acque, della gestione dei pericoli naturali, dell’agricoltura, dell’economia forestale,
dell’energia, del turismo, della gestione della biodiversità, della salute e dello sviluppo territoriale.
Le restanti nove misure sono impostate in modo intersettoriale: il loro obiettivo è di migliorare le
basi conoscitive nonché la capacità d’azione attraverso il coordinamento, l’informazione e la
sensibilizzazione. L’analisi mostra una sostanziale coerenza tra gli obiettivi e le misure della
strategia con gli obiettivi specifici individuati dal Programma in particolare per gli OS 2.1 e 2.2 (ed
in parte per gli OS 3.1 e 4.1).

Conclusioni
In generale il programma Italia-Svizzera non presenta elementi di conflitto con le principali
strategie e politiche che interessano l’area. L’analisi evidenzia la forte coerenza delle iniziative volte
a migliorare la competitività dell’area (Asse 1 e parzialmente OS 2.2) con i principali orientamenti
strategici italiani e svizzeri (vedasi Accordo di Partenariato ed NPR); e la coerenza delle azioni
miranti ad aumentare la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e l’inclusione dell’area (Assi 2, 3, 4)
con molte delle strategie proposte dalle regioni italiane per il periodo 2014-2020.
Dall’analisi altresì emerge:


che la scelta dell’OS 3.1 (connesso all’OT 7) rappresenta un’eccezione rispetto
all’impostazione proposta nell’ambito dell’Accordo di Partenariato italiano; eccezione
tuttavia giustificata alla luce degli specifici bisogni emersi in fase di analisi territoriale e di
consultazione del partenariato, sul tema dell’accessibilità, sull’area transfrontaliera;



che il livello di coerenza con l’impostazione strategica dell’NPR appare più evidente nel caso
si alcuni OS (in particolare OS 1.1) rispetto ad altri (vedasi OS 2.1 e 4.1). Alla luce delle
peculiari modalità di accesso ai finanziamenti federali in vigore sul lato svizzero5, il
programma dovrà tenere conto di tali differenze che potrebbero determinare, in taluni casi,
una maggiore difficoltà di costruire partenariati transfrontalieri. Si sottolinea tuttavia che in

Per essere erogati i finanziamenti devono: soddisfare il requisito di miglioramento della competitività
fissato dalla NPR; le priorità strategiche cantonali sono ugualmente vincolanti
5
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alcuni casi la minore coerenza con la NPR potrebbe essere compensata dalla forte sinergia
con specifiche iniziative cantonali (si veda il caso dell’OS 2.1 e della specifica strategia
“Acqua” del Cantone Vallese).

1.3.2 In che modo il programma tiene conto dell’influenza delle altre
politiche e giustifica il proprio ruolo nel quadro delle diverse politiche
che interessano l’area
Come già anticipato (si veda Cap. 1.1) la sezione 1 introduce le scelte strategiche operate dal
programma attraverso un’analisi territoriale organizzata a partire dai tre obiettivi strategici di
Europa 2020.
Altri riferimenti alle altre politiche che interessano l’area e al ruolo peculiare assunto dal
programma Italia-Svizzera 2014-2020 sono presentati:


nella sezione 4, con riferimenti alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (Italia) e al
Progetto Territoriale Svizzera;



nella sezione 4.4 dove viene presentata la coerenza del programma con la strategia
EUSALP;



nella sezione 6, relativa al coordinamento, in cui: a) si sottolinea come lo sforzo di
condivisione delle strategie del programma con le rappresentanze della amministrazioni
locali abbia garantito il rispetto dei principi della NPR nonché il coordinamento con gli altri
fondi SIE tra i quali i diversi programmi CTE che interessano l’area; b) si precisano le
strutture e le misure funzionali che assicureranno il coordinamento strategico ed attuativo
con gli altri interventi che interesseranno l’area.

In generale, dal punto di vista del valutatore ex-ante, la strategia proposta si caratterizza per
un’adeguata considerazione delle altre politiche che interessano l’area.
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1.4 VALUTAZIONE DELLA LOGICA D’INTERVENTO
Il valutatore analizza in che modo i risultati attesi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e
esamina la motivazione della forma di sostegno proposta. Non appena definiti gli obiettivi tematici,
le priorità d’investimento e gli obiettivi specifici, occorre procedere alla precisa identificazione dei
risultati attesi. Si tratta di un passaggio chiave non solo per i valutatori ex-ante, ma anche per gli
esperti che supportano la redazione del programma, nonché per gli esperti della VAS, i quali, sulla
base dei risultati attesi possono iniziare la valutazione degli impatti ambientali del programma.
Tale analisi risente dei risultati dell’analisi di coerenza (interna ed esterna) e si focalizza sulla
credibilità dei risultati attesi rispetto agli obiettivi assunti e quindi sull’efficacia della logica di
intervento. Per condurre quest’analisi si seguono le domande indicate nella guida della
Commissione:
i.

Per le azioni proposte sono descritti i gruppi target, i territori specifici interessati e il tipo
di beneficiari?

ii.

Esistono altre possibili azioni o realizzazioni che potrebbero condurre agli stessi risultati
attesi?

iii.

Qual è il cambiamento (risultato atteso) che il programma intende portare nell’area?
Quali sono i legami causali fra le azioni proposte, le loro realizzazioni e i risultati attesi?

iv.
v.

Sono stati identificati i fattori esterni che potrebbero influenzare i risultati?
Le ipotesi che fondano la logica del programma sono basate sulle evidenze (e.g.
esperienze, valutazioni e studi precedenti)?

vi.

Le forme di supporto (strumenti finanziari o altro) proposte sono adeguate per i tipi di
beneficiari e gli obiettivi specifici?

Approccio metodologico
La valutazione della logica d’intervento mira a verificare che, in fase di elaborazione del
programma, tutti gli elementi e gli assunti necessari a condurre al cambiamento atteso siano stati
adeguatamente definiti e presi in considerazione.
A tal fine il valutatore ha adottato un approccio basato sul metodo theory based6, che ha permesso
di verificare, per ogni obiettivo specifico, che:


tutti i componenti della logica d’intervento fossero stati identificati (vedi Figura 1-2);



i legami causali tra i componenti fossero coerenti e realistici.

Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory: Exploring theory-based evaluation for
comprehensive community initiatives for children and families
6
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Figura 1-2 Elementi della logica d'intervento

i. Per le azioni proposte sono descritti i gruppi target, i territori specifici
interessati e il tipo di beneficiari ?
Per ogni obiettivo specifico proposto la sezione 2 del programma contiene informazioni circa:


la azioni coerenti all’obiettivo specifico (lista indicativa di azioni);



i gruppi target (destinatari finali dei benefici derivanti dall’intervento pubblico);



i beneficiari (categorie di soggetti cioè che potranno presentare proposte progettuali) degli
interventi finanziati;



gli specifici territori dell’area di cooperazione interessati dall’intervento (tutti gli OS
coincidono con l’intero territorio di cooperazione).

La sezione 2 contiene dunque informazioni dettagliate ed esaustive circa la tipologia di azioni
previste.
L’approccio utilizzato si caratterizza tuttavia per una certa disomogeneità. Nel caso di alcuni OS
(1.1, 2.2, e in parte 3.1 e 5.1) le azioni sono presentate attraverso: 1) la definizione di alcune
categorie di azioni; 2) la definizione, per ognuna della categorie proposte, di una lista di esempi di
azione. In altri casi (2.1, 4.1, in parte 3.1 e 5.1) la distinzione tra categorie di azioni ed esempi di
azioni non è proposta. Tale disomogeneità non rappresenta un problema in termini di coerenza con
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quanto richiesto dal regolamento; si sottolinea tuttavia il rischio di possibili fraintendimenti o
confusioni in particolare da parte della platea di potenziali beneficiari di progetto ed in tal senso
appare preferibile l’adozione di un approccio omogeneo.

ii. Esistono altre possibili azioni o realizzazioni che potrebbero condurre agli stessi
risultati attesi?
Gli esempi di azioni previste sono coerenti agli obiettivi specifici previsti e alle caratteristiche della
cooperazione territoriale europea.

iii.

Quale è il cambiamento (risultato atteso) che il programma intende portare

nell’area? Quali sono i legami causali fra le azioni proposte, le loro realizzazioni
e i risultati attesi?
L’allegato presenta una dettagliata analisi della logica intervento di ogni obiettivo specifico.
L’analisi evidenzia in particolare evidenzia:
1. per tutti gli OS una coerenza tra le azioni proposte ed i risultati attesi;
2. alla luce del limitato “peso” finanziario del programma, che il raggiungimento dei risultati
attesi potrà essere fortemente influenzato da fattori esterni (in particolare nel caso degli OS
1.1, 3.1).

iv.

Sono stati identificati i fattori esterni che potrebbero influenzare i risultati?

Per ciascuno degli OS proposti il programma, nella sezione dedicata alla descrizione dei risultati
attesi, definisce i fattori esterni che potranno influenzarne la realizzazione.

v. Le ipotesi che fondano la logica del programma sono basate sulle evidenze (e.g.
esperienze, valutazioni e studi precedenti)?
Come descritto in precedenza (Cap. 1.1) la strategia del programma si basa su un’approfondita
analisi dell’area di cooperazione (successivamente confluita in un’analisi SWOT) che ha tenuto
conto:
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di informazioni di natura quantitativa e statistica, utilizzando come fonti soprattutto dati
ISTAT, Ministero dell’Ambiente, Convenzioni delle Alpi (Relazione sullo Stato delle Alpi ),
Dipartimento dell’Economia e Sviluppo del Ministero della Coesione (Comitato interno aree
interne – analisi statistica), Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Commissione
sull’Esclusione sociale);



di un’indagine qualitativa svolta per conto dei Cantoni Svizzeri (Ticino, Vallese, Grigioni);



dei risultati delle precedenti esperienze di cooperazione;



di una verifica di tavoli tematici composti dalle rappresentanze delle amministrazioni;



dei contributi di carattere metodologico forniti dal valutatore ex-ante (si veda rapporto
intermedio).

vi.

Le forme di supporto (strumenti finanziari o altro) proposte sono adeguate

per i tipi di beneficiari e gli obiettivi specifici?
Il programma individua diversi settori di intervento (indicativi) in corrispondenza dei diversi assi
prioritari, mentre l'unica forma di supporto selezionata è l’"aiuto non rimborsabile". Questa scelta
può

essere

considerata

come

appropriata

viste

le

caratteristiche

della

cooperazione

transfrontaliera.
La lista dei settori di intervento selezionate è presentata nella tabella sottostante. Dal punto di vista
del valutatore ex-ante i settori selezionati sono coerenti alle azioni e agli obiettivi formulati.
Tabella 1-5 Settori di intervento selezionati

Asse
Settori di intervento

1

21 Gestione dell’acqua e conservazione dell’acqua potabile

2

3

√

36 Trasporti multimodali

√

43 Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti

√

44 Sistemi di trasporto intelligenti

√

66 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi
servizi di gestione, marketing e progettazione)

√

67 Sviluppo dell’attività delle PMI

√

69 Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e
all’efficienza delle risorse nelle PMI

√

75 Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle e per le PMI

√

77 Sviluppo e promozione di dei servizi culturali e creativi nelle e per
le PMI

√

85 Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e
infrastrutture “verdi”

√
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4

5

6

87 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e
gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi,
inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione,
protezione civile nonché sistemi e infrastrutture per la gestione delle
catastrofi

√

90 Piste ciclabili e percorsi pedonali

√

91 Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali

√

94 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale
pubblico

√

112 Miglioramento dell’accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di
qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie di interesse
generale
119 Investimenti nella capacità istituzionale e nell’efficienza delle
pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale,
regionale e locale al fine di promuovere le riforme, una migliore
regolamentazione e la good governance

√

√

120 Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che
operano nei settori dell’istruzione, dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche
attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una
riforma a livello nazionale, regionale e locale

√

√

121 Preparazione, attuazione, sorveglianza ispezioni

√

122 Valutazione e studi

√

123 Informazione e comunicazione

√
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1.5 ANALISI

DELL’ADEGUATEZZA DELLE MISURE PER PROMUOVERE LE TEMATICHE
ORIZZONTALI E DELLE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO

1.5.1 Tematiche orizzontali
L’Art. 55(3)(l-m) del Regolamento 1303/2013 richiede al valutatore ex-ante di esaminare
“l’adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità fra uomini e donne e
per prevenire la discriminazione per quanto concerne, in particolare, l’accessibilità per le persone
con disabilità” e per “promuovere lo sviluppo sostenibile”. La metodologia di analisi si basa sulle
seguenti domande.
Principi orizzontali

Domande di valutazione

Pari opportunità e parità I principi di pari opportunità e parità di genere sono stati preso in
di genere
Prevenzioni

considerazione?
delle

Le misure previste sono adeguate per promuovere la lotta alle

discriminazioni

discriminazioni?

Promozione dello sviluppo

Le misure previste sono adeguate a promuovere lo sviluppo

sostenibile

sostenibile?
-

Ci sono OS o azioni che considerano l’efficienza
dell’utilizzo e della gestione delle risorse?

-

Ci sono OS o azioni che considerano il cambiamento
climatico?

-

Ci sono OS o azioni che considerano la resilienza ai disastri
e la prevenzione e la gestione dei rischi?

Per quanto riguarda le tematiche orizzontali, il programma contiene una specifica sezione (sezione
8) in cui si precisano le misure intraprese al fine di garantire il rispetto dei principi orizzontali. I tre
principi sono analizzati separatamente. Ulteriori riferimenti ai principi orizzontali sono contenuti
nella sezione dedicata ai Principi guida per la selezione delle operazioni (sezione 2.A.6.2) in cui si
afferma che la selezione terrà conto dei principi trasversali dell’Unione.
Gli assi che attivano delle misure con un contributo diretto alle tematiche orizzontali sono in
particolare l’asse 2, che promuove azioni a supporto dello sviluppo sostenibile, e l’asse 4, che mira a
ridurre l’esclusione in particolare delle fasce di popolazione più deboli. Si precisa inoltre che molte
delle azioni previste negli assi 1, 3 e 5 potranno contribuire in maniera diretta o indiretta allo
sviluppo sostenibile e alle pari opportunità.
Per quanto riguarda la promozione dello sviluppo sostenibile, si sottolinea inoltre che: il
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programma precisa il coinvolgimento delle Autorità Ambientali nel comitato di sorveglianza del
programma; la predisposizione, in fase di attuazione, di una specifica attività di monitoraggio
ambientale (sulla base dell’esperienza 2007-2013).
Si sottolinea inoltre come in fase di elaborazione della strategia, l’analisi territoriale abbia tenuto
conto delle specificità connesse a tutti i principi orizzontali.
Infine, in vista dell’implementazione del programma, il valutatore raccomanda di capitalizzare
l’esperienza maturata nel periodo 2007-2013 predisponendo, nel futuro piano di valutazione,
l’elaborazione di sistema di monitoraggio ambientale che catturi gli effetti ambientali a livello di
progetto.

1.5.2 Coinvolgimento del partenariato e governance multilivello
L’art. 5 del regolamento recante le disposizioni comuni definisce il principio del partenariato e
della governance a più livelli per i fondi SIE rilevante per “ciascun programma”.
L’approccio da adottarsi per una concreta applicazione di tale principio è descritto nel regolamento
delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e
di investimento europei.7
Al fine di rispettare pienamente le disposizioni di cui all'articolo 5 (1) e (2) del regolamento recante
disposizioni comuni, il regolamento specifico della CTE richiede ai programmi (art.8 (4) (c)) di
descrivere (...) le azioni intraprese per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 (1) della CPR nella
preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e
attuazione del programma di cooperazione, compreso il loro coinvolgimento nel comitato di
sorveglianza. I partner di cui all'articolo 5 (1) del regolamento recante disposizioni comuni sono le
autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali, gli organismi competenti che
rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e
gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, di genere l'uguaglianza e la non
discriminazione.
Le informazioni contenute nella sezione 5.6 offrono un’esaustiva descrizione delle modalità di
coinvolgimento del partenariato attuate in fase di programmazione e previste in fase di attuazione.
Principali tappe del processo di coinvolgimento dei partner in fase di elaborazione del programma
sono state:

7

Regolamento delegato 9651 final, Bruxelles, 7.1.2014
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il coinvolgimento di numerosi rappresentanti delle amministrazioni partner nel comitato di
redazione del Programma al fine in particolare di validare l’analisi SWOT elaborata dall’AT,
individuare i principali bisogni dell’area, definire i cambiamenti attesi, identificare alcuni
primi esempi di azioni indicative;



la consultazione pubblica degli stakeholder locali, svoltasi tra il 10 dicembre 2013 e il 27
gennaio 2014, mirata a raccogliere le indicazioni di una larga platea di stakeholder (460
rispondenti) circa gli orientamenti strategici del Programma;



i tavoli territoriali con il partenariato (oltre 250 partecipanti) finalizzati al confronto circa le
possibili azioni per contribuire al raggiungimento dei risultati attesi.

Per quanto concerne la fase di attuazione del programma, le disposizioni circa le responsabilità
delle strutture di gestione (sezione 5.3) illustrano l’intenzione del programma di prevedere un forte
coinvolgimento dei partner territoriali, in particolare in sede al Comitato di Sorveglianza del
programma che sarà istituito entro tre mesi dall’adozione dello stesso e che prevedrà anche la
presenza di rappresentanti politici delle amministrazioni partner, rappresentanti delle autorità
ambientali, nonché la presenza di rappresentanti del partenariato istituzionale, delle autonomie
funzionali e delle parti economiche e sociali.
In generale, le informazioni a disposizione mostrano che il partenariato è stato coinvolto in
maniera costante durante l’intero processo di elaborazione del programma e che i principi e le
misure specifiche descritte nel programma rispondono in maniera sufficiente ai requisiti necessari
a garantirne l’adeguato coinvolgimento anche in fase di implementazione del futuro programma.
Infine si sottolinea come le metodologie adottate per definire i valori di partenza degli indicatori di
risultato abbiano in alcuni casi comportato il diretto coinvolgimento di portatori di interesse chiave
dell’area. Il valutatore raccomanda di sfruttare le metodologie e gli strumenti utilizzati per
costruire il sistema di monitoraggio anche per favorire un maggiore coinvolgimento degli
stakeholder chiave durante le diverse fasi di attuazione del programma.
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2 In d i ca t o ri , mo ni t or a gg i o e v a lu t a zi o ne

Il periodo di programmazione 2014-2020 si caratterizza per un’accresciuta attenzione nei riguardi
dei risultati dell’azione pubblica, la conseguenza per i programmi è la necessità di dotarsi di sistemi
di monitoraggio e valutazione efficienti.
In tal senso la valutazione ex-ante è chiamata a svolgere una funzione di particolare rilievo, al fine
di verificare la qualità:


del sistema degli indicatori di programma (pertinenza e la chiarezza degli indicatori di
risultato e di output, pertinenza e chiarezza dei valori di partenza e dei valori obiettivo
quantificati; idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione);



delle procedure per il monitoraggio e la valutazione (misurabilità degli indicatori,
idoneità

delle

procedure,

adeguatezza

delle

risorse

umane

e

della

capacità

amministrativa).

Questa sezione prevede i seguenti capitoli:


Cap. 2.1 analisi degli indicatori;



Cap. 2.2 su milestones e performance framework (art. 55 (k) 1303/2013);



Cap. 5.2 che valuta la capacità amministrativa e l’adeguatezza delle procedure per la
sorveglianza e per la raccolta dati per le valutazioni (art. 55 (3)(i)(j) 1303/2013);



Cap. 5.3 che analizza i meccanismi di riduzione degli oneri per i beneficiari (art. 55 (n)
1303/2013).

2.1 ANALISI DEGLI INDICATORI
Questo capitolo fornisce la valutazione degli indicatori di output (realizzazione) e di risultato
proposti dal programma. La valutazione si basa sulla seguente distinzione:


Per output si intende un prodotto diretto del programma, connesso alle attività finanziate.
Nel caso degli indicatori di output la baseline è sempre zero. Nell’apprestarsi a definire gli
indicatori di output i programmi devono innanzitutto verificare la possibilità di utilizzare gli
indicatori comuni proposti dal regolamento ed eventualmente definire indicatori di output
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specifici.


Per risultato si intende una specifica dimensione di benessere e di progresso per i cittadini
che l’intervento pubblico mira ad accrescere. L’influenza di altri fattori (esterni) al
programma va tenuti in considerazione. Gli indicatori di risultato sono variabili che
forniscono informazioni su specifici aspetti del risultato e che possono essere misurati in
termini qualitativi e quantitativi. In altri termini, gli indicatori di risultato devono riferirsi
ad una specifica dimensione misurabile del risultato che gli interventi finanziati dal
programma possono influenzare. Gli indicatori di risultato devono presentare informazioni
circa la situazione di partenza (baseline).

Nel caso dei programmi di cooperazione, gli indicatori scelti sono spesso chiamati a misurare
output e risultati connessi a cambiamenti “di processo”, relativi a dimensioni quali conoscenze,
competenze, networking che tendono a sfuggire agli strumenti di monitoraggio comunemente
utilizzati dai programmi mainstream. La valutazione ex-ante deve quindi tenere conto di questa
specificità.

2.1.1 Analisi degli indicatori di risultato
Nel caso dei programmi di cooperazione territoriale, la definizione degli indicatori di risultato pone
due sfide principali:
a) la scarsità di indicatori disponibili capaci di misurare cambiamenti nelle competenze
personali ed istituzionali, capaci cioè di catturare “relazioni organizzative formali ed
abilità, cambiamenti nei comportamenti organizzativi, nei valori, nelle competenze e nelle
relazioni che portano al miglioramento delle capacità dei gruppi e delle organizzazioni di
svolgere funzioni e raggiungere specifici obiettivi”8.
b) la dimensione territoriale specifica dei programmi di cooperazione, che richiede dati a
livello Nuts 3, raccolti in maniera omogenea in paesi diversi.
Al fine di superare tali difficoltà il valutatore ex-ante ha fornito alle autorità di programma e l’AT
un supporto metodologico per permettere l’identificazione di indicatori basati su fonti esistenti o
costruiti ad hoc (attraverso il ricorso ad un questionario), adatti alle specificità della cooperazione
territoriale europea e capaci di rispondere ai requisiti richiesti dalla Commissione. La proposta
metodologica dei valutatori si basa sui seguenti “pilastri”:

8

Morgan,P. (1997)
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l’indicatore deve misurare un cambiamento che interessa l’intera area di cooperazione;



la definizione dei valori di partenza e dei target deve essere realizzata in tempo per l’invio
del programma alla Commissione;



le soluzioni adottate e le fonti di informazione selezionate devono garantire il rispetto degli
standard qualitativi dalla letteratura internazionale (vedasi le linee guida dell’OECD).

La scelta tra le due tipologie di indicatori di risultato (da fonti esistenti o costruiti ad hoc) è stata
effettuata tenendo conto di specifici vantaggi e svantaggi in termini di tempo/costo, di accuratezza
e di disponibilità del dato (sia in fase ex ante che ex post).
Il programma ha optato per un approccio “misto”, ricorrendo in taluni casi ad indicatori di
risultato costruiti ad hoc, basati su questionari inviati ad esperti settoriali (OS 1.1 e 3.1) in altri casi
ad indicatori elaborati a partire da fonti esistenti (OS 2.1, 2.2, 4.1 e 5.1). Coerentemente a quanto
previsto dal regolamento il programma non ha definito indicatori di risultato per l’asse dedicato
all’assistenza tecnica.
Nel caso degli indicatori costruiti ad hoc l’AT ha elaborato brevi questionari (strutturati su scale
Likert) destinati agli esperti individuati dai responsabili regionali e nazionali impegnati nei tavoli
di programmazione. Più precisamente, i responsabili regionali e nazionali impegnati nei tavoli di
programmazione hanno individuato, per ogni area Nuts 39, i soggetti che in virtù di specifiche
competenze settoriali erano più atti a fornire precise indicazioni circa lo stato attuale dell’area.
La tabella sottostante sintetizza la valutazione degli indicatori di risultato proposti. La valutazione è
effettuata tramite una matrice di analisi capace di garantire l’elaborazione di un sistema di
indicatori SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili nei target, Pertinenti, Ancorati al tempo) e
CLEAR (Chiari, Disponibili e Robusti).

Nei casi in cui le competenze settoriali sono a livello regionale o nazionale, il soggetto intervistato ha fornito
indicazioni sulla situazione attuale (baseline) in più di un’area Nuts 3.
9
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A valore obiettivo raggiungibile

R rilevante rispetto all’Asse
prioritario

A indicatore disponibile e non va
creato ad hoc

R robustezza della costruzione
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/



 













 













 





CLE chiarezza della definizione

M indicatore misurabile



(OS 1.1) Livello di collaborazione tra
imprese nell’area transfrontaliera
(OS 2.1) Numero di risorse idriche comuni
gestite in maniera integrata
(OS 2.2) Numero di arrivi turistici annuali
nelle aree caratterizzate da specificità
ambientali e culturali comuni
(OS 3.1) Livello di qualità della mobilità
nelle zone transfrontaliere
(OS 4.1) Grado di diffusione delle iniziative
sociosanitarie e socio-educative a carattere
transfrontaliero nei comuni dell’area
(OS 5.1) Grado di diffusione nell’area di
iniziative di governance transfrontaliera tra
gli enti locali

T ancorato al tempo

S indicatore specifico rispetto
all’OS

Tabella 2-1 Analisi sintetica SMART indicatori di risultato

Legenda:

 indica che l’indicatore è coerente con i criteri di analisi;
 indica che l’indicatore rispetta solo in parte il criterio di analisi;
 indica che l’indicatore non rispetta il criterio di analisi;
n.d. informazioni non disponibili

L’analisi consente di elaborare alcune osservazioni sull’insieme degli indicatori di risultato, di
seguito riportate:


gli indicatori proposti sono coerenti agli obiettivi specifici;



gli indicatori proposti sono misurabili, coerenti rilevanti rispetto ai rispettivi assi prioritari
ed ancorati al tempo;



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



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


Nel caso degli indicatori costruiti ad hoc il programma ha optato per valori di partenza e
valori obiettivo di natura qualitativa, corrispondenti cioè a intervalli di valori. Tale scelta è
coerente con il quadro regolamentare (art. 27 (4) reg. 1303/2013) che prevede la possibilità,
per i programmi, di stabilire target espressi in termini qualitativi.



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

2.1.2 Analisi degli indicatori di output

T ancorato al tempo

CLE chiarezza della definizione

A indicatore disponibile e non va
creato ad hoc

R robustezza della costruzione
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Indicatore comune

R rilevante rispetto all’Asse
prioritario

2

Numero di imprese che ricevono una
sovvenzione
Numero di imprese che ricevono un sostegno
Numero di imprese che ricevono un sostegno
non finanziario
Numero di imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi
prodotti per l'azienda
Numero di organismi coinvolti nelle iniziative
di gestione sostenibile delle risorse idriche
Popolazione raggiunta dalle azioni di
sensibilizzazione
Aumento del numero di visite a siti del
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di
attrazione beneficiari di un sostegno

A valore obiettivo raggiungibile

1

Indicatore

M indicatore misurabile

Asse

S indicatore specifico rispetto alle
azioni dell’OS

Tabella 2-2 Analisi sintetica SMART indicatori di output

Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio
naturale
Numero di prodotti e servizi condivisi per la
conservazione/valorizzazione del patrimonio
culturale
Numero di soluzioni per migliorare
l’accessibilità nell’area transfrontaliera
Numero di istituzioni/soggetti coinvolti nelle
iniziative di pianificazione strategica del
sistema di trasporto
Numero di soluzioni per ridurre l’impatto dei
trasporti sull’ambiente.
Numero di soluzioni congiunte o coordinate
per accrescere la qualità e la fruibilità dei
servizi socio-sanitari
Numero di fruitori delle iniziative a sostegno
dell’inclusione attiva
Personale pubblico coinvolto nelle iniziative
di rafforzamento della capacità
amministrativa
Numero di istituzioni/organismi che ricevono
sovvenzioni per i progetti di governance
transfrontaliera
Numero di accordi/convenzioni a supporto
della governance transfrontaliera dell’area

3

4

5
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L’analisi consente di elaborare alcune osservazioni sull’insieme degli indicatori di output, di seguito
riportate:


Gli indicatori di output proposti sono in generale coerenti alla lista indicativa di azioni
presentate nella sezione 2 (si veda Allegato II)



Sono utilizzati cinque indicatori comuni (quattro per l’asse 1 e uno per l’asse 2). Nel caso
dell’indicatore Aumento del numero di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno, che attesta l’intenzione del programma di
incidere in maniera significativa e tangibile sull’attrattività turistica dell’area, vi è il rischio
che l’attività di monitoraggio possa comportare oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari. Per
evitare ciò il valutatore raccomanda di predisporre un’efficace attività di supporto ai
beneficiari.



Riguardo agli indicatori specifici di programma, è importante sottolineare come gli
indicatori proposti siano per la maggior parte riconducibili a veri e propri risultati di
progetto, che verranno per lo più alimentati attraverso dichiarazioni/documenti trasmessi
dai capofila di progetto. Vi è quindi la necessità, per il futuro programma, di dotarsi di un
efficiente sistema di controllo e verifica delle informazioni trasmesse dai capofila di
progetto. La valutazione del programma 2007-2013 ha infatti sottolineato la difficoltà “a
valorizzare gli indicatori da parte dei beneficiari”. Al fine di consentire una più agevole
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comprensione da parte dei futuri beneficiari e capofila di progetto, si raccomanda in
particolare:
o

di fornire una definizione dei principali concetti utilizzati nella formulazione degli
indicatori proposti (ad esempio “servizi e prodotti congiunti”, “soluzioni”, “accordi”,
ma anche “attori dello sviluppo”. “istituzioni/organismi”);

o

di fornire un’adeguata definizione del indicatore “Numero di organismi coinvolti
nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche” in quanto non è del tutto
chiaro se gli organismi indicati vengo considerati come beneficiari oppure target
group delle azioni previste dal OS.



Per quanto riguarda i target proposti, essi sono stati elaborati utilizzando una metodologia
robusta basata: a) sulla stima del costo unitario di ogni singolo output, elaborato a partire
dalle informazioni relative ai progetti del periodo 2007-2013; b) sulle risorse allocate nel
periodo 2014-2020.

Gli indicatori dell’Asse 6 “Assistenza tecnica” sono pertinenti.

2.2 MILESTONES E QUADRO DI PERFORMANCE
La tabella sottostante sintetizza il quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione del programma.
Tabella 2-3 Analisi del quadro di performance

Asse

1

Indicatore

Unità di
misura

Milestone per Target finale per il
il 2018
2023

Spesa FESR certificate su Asse 1

Euro

1.755.600

19.949.968

Numero di imprese che ricevono una
sovvenzione

Numero

6

74

Spesa FESR certificata su Asse 2

Euro

€ 2.025.600

€ 35.466.609

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

Numero

1

10

Spesa certificata su Asse 3

Euro

€ 1.013.500

€ 19.949.969

2

3
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Asse

Indicatore

Unità di
misura

Milestone per Target finale per il
il 2018
2023

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

Numero

2

15

Spesa certificata su Asse 4

Euro

€ 527.000

€ 13.299.978

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

Numero

2

28

Spesa FESR certificata su Asse 5

Euro

€ 1.275.000

€ 22.166.631

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

Numero

12

220

4

5

L’analisi del valutatore si basa sulle indicazioni metodologiche dettagliate nella specifica guida
redatta da DG Regio sul quadro di performance10 e sull’allegato II al regolamento 1303/2013.
Dall’analisi emerge che:


coerentemente a quanto richiesto dal regolamento, con l’esclusione dell’asse dell’AT, tutti
gli assi presentano informazioni circa il quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione
includendo target intermedi per il 2018 e target finali per il 2023;



I valori per i target intermedi e finali sono stati elaborati calcolando i costi unitari delle
singole realizzazioni nel periodo 2007-2013.



I target degli indicatori finanziari appaiono credibili ed adeguati anche se si riferiscono al
livello minimo di N+3 e sono quindi distanti dai livelli di N+2.



I target intermedi finanziari presentano valori compresi tra il 4% (asse 4) e l’8,8% (asse 1)
del totale allocato, per un importo complessivo di € 6.596.000, che risulta inferiore al
valore totale dell’importo allocato nel periodo 2014-2015 (il solo contributo FESR ammonta
a € 12.229.485, vedasi tabella 15 del CP) implicando un superamento del target n+3
previsto al 31/12/2018. Tale impostazione è giustificata dalle autorità di programma in
ragione del consistente ricorso, nei primi anni di vita del programma, a forme di
prefinanziamento. Essendo le forme di prefinanziamento escluse dal computo dell’importo

10

Guidance Fiche Performance Framework Review and Reserve in 2014-2020 Version 3 – 19 JULY 2013

Valutazione Ex-Ante Programma Italia-Svizzera 2014-2020 –
Rapporto di valutazione finale - pag.48

sottoposto al rischio di disimpegno (Art. 136 reg 1303/2014) tale approccio appare in linea
con il quadro regolamentare. Le informazioni a disposizione non consentono tuttavia di
valutare l’adeguatezza della stima effettuata circa l’ammontare totale dei prefinanziamenti
nel periodo 2014-2015.


I target degli indicatori di output selezionati per il quadro di riferimento dell’efficacia
consentono di catturare le informazioni essenziali circa l’avanzamento dei progetti e della
spesa nelle priorità selezionate e rispondono ai requisiti regolamentari (oltre il 50% della
spesa allocata per priorità) in quanto:
a) si riferiscono a progetti conclusi anche se non ancora interamente pagati;
b) come dimostrato dalle tabelle presentate nell’Allegato II, sono coerenti alla quasi
totalità delle azioni proposte nei singoli assi prioritari:


l’indicatore selezionato per l’Asse 1 “copre”, 13 esempi di azioni su 15 (87%);



l’indicatore selezionato per l’Asse 3 “copre”, 10 esempi di azioni su 14 (71%);



gli indicatori selezionati per gli assi 2, 4 e 5 “coprono” la totalità degli
esempi di azioni proposti.

c) Con l’eccezione dell’indicatore selezionato per l’asse 5, gli altri si focalizzano sulla
fase finale del ciclo di progetto consentendo di misurare tipologie di realizzazioni il
cui raggiungimento implica, per i progetti, la necessità di spendere la quasi totalità
del budget allocato.
Nel caso dei target intermedi si sottolinea come essi siano calcolati in linea con i target
intermedi finanziari, al fine quindi di consentire di catturare le realizzazioni connesse al
budget allocato al netto dei prefinanziamenti.

2.3 PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
Questo paragrafo si concentra sull’adeguatezza delle procedure di monitoraggio e per la raccolta
dati ai fini delle future valutazioni di programma (reg. 1303/2013 (art. 55 (j)). In particolare il
valutatore ex-ante intende concentrarsi sulle lezioni apprese nel periodo di programmazione 20072013 e fornire alcune indicazioni/raccomandazioni circa la struttura del futuro sistema di
monitoraggio e valutazione (le cui specifiche caratteristiche saranno definite nel futuro piano di
valutazione del programma).
Le informazioni contenute nei rapporti di valutazione in itinere offrono alcune importanti
indicazioni circa il futuro sistema di monitoraggio e valutazione, in particolare riguardo a:


l’uso degli indicatori;



input circa gli obiettivi delle future attività valutative.
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La tabella sottostante sintetizza le principali lezioni apprese nel periodo 2007-2013 e le
corrispondenti soluzioni/proposte contenute nel PC.
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Tabella 2-4 Sistema di monitoraggio e valutazione: lezioni apprese e informazioni rilevanti contenute
nel PC

Tema

Lezioni apprese nel periodo Informazioni rilevanti contenute nel
2014-2020

Uso
degli
indicatori



Difficoltà da parte dei
beneficiari
nella
corretta
interpretazione degli indicatori e
conseguentemente
nell’alimentazione degli stessi;



Utilità
delle
azioni
intraprese a supporto degli stessi
beneficiari.
(Rapporto
di
valutazione
operativa 2012, p.109-111)

PC
La sezione 2 del programma presenta la
lista di indicatori di output e di risultato
selezionati per i diversi obiettivi specifici;

Sezione 2, asse 6, dettaglia le attività
previste a supporto dei beneficiari.




La sezione 5.3 afferma che: Il
monitoraggio (…), si basa sulla raccolta e il
progressivo
aggiornamento
delle
informazioni specifiche connesse ai progetti e
dei dati finanziari, fisici e procedurali,
consentendo di sorvegliare nel tempo
l’avanzamento del Programma in termini di
impegni e spese e di realizzazioni conseguite
(es. indicatori di output)



Il monitoraggio riguarderà
inoltre la quantificazione degli indicatori di
risultato del Programma, attraverso la
raccolta di dati statistici e qualitativi, anche
con il supporto del valutatore indipendente
che su tale base svolgerà le proprie attività

Input per le
future
valutazioni



Il valutatore raccomanda
l’implementazione di attività di
monitoraggio continuo e di
valutazione dei progetti, per
valutarne più propriamente
l’efficacia e la percezione del
territorio di riferimento circa la
reale attività dei progetti.
(Rapporto
di
valutazione
operativa 2014, p.6)



La sezione 1 afferma che
Al fine di valutare l’efficacia degli strumenti
posti in essere per il conseguimento di
risultati concreti che comportino ricadute a
beneficio dei due versanti della frontiera, e
prefigurare eventuali soluzioni migliorative, è
prevista una valutazione di metà periodo

 Sezione 4.4
Attraverso il monitoraggio e le attività di
valutazione sarà reso visibile il contributo
che il programma fornirà progressivamente
al raggiungimento dei risultati
della
Strategia EUSALP

In generale le informazioni contenute nel PC evidenziano la consapevolezza circa le principali
criticità emerse nel periodo di programmazione 2007-2013, e riguardo alle principali sfide poste
in particolare dai nuovi requisiti in termini di valutazione.
Riguardo alle attività di monitoraggio:


come sottolineato in precedenza, tenuto conto del forte ricorso ad indicatori di output
alimentati attraverso le informazioni fornite dai capofila di progetto e tenuto conto delle
difficoltà riscontrate nel corso della programmazione 2007-2013, il valutatore
raccomanda la predisposizione di adeguate misure di supporto ai beneficiari e di
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controllo dei dati da essi forniti.


Si evidenzia inoltre l’utilità di elaborare, in fase di definizione del piano di valutazione,
un sistema di indicatori addizionali capaci di fornire degli “early warning”, capaci cioè di
anticipare possibili rischi legati al raggiungimento degli obiettivi fissati in particolare nel
quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione, capitalizzando in tal senso le
esperienze maturate attraverso le procedure di monitoraggio qualitativo adottate nel
periodo 2007-2013.



Alla luce delle importanti attese in termini di contributo finanziario che i partner privati
svizzeri potranno apportare al Programma, si suggerisce di predisporre specifiche
attività di monitoraggio che ne consentano la verifica regolare.

Riguardo alle future attività di valutazione, le informazioni contenute nel PC attestano la
consapevolezza circa le sfide poste dalla nuova programmazione, i dettagli relativi all’approccio
valutativo che il programma adotterà saranno contenuti nel piano di valutazione che dovrà
essere presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall’adozione del
programma. Sin da ora si raccomanda di predisporre adeguate misure per garantire:


un effettivo e costante monitoraggio degli indicatori di risultato, prevedendo specifiche
misure attraverso le quali rendere conto dell’influenza dei fattori esterni;



un adeguato coinvolgimento degli stakeholder nelle attività valutative;



la possibilità di stimolare i partner a predisporre specifiche attività di valutazione anche
a livello di progetto, in modo tale da fornire più chiare evidenze circa i potenziali benefici
apportati dalla cooperazione territoriale ai territori e alle popolazioni coinvolte.
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3 A n a li si de l l ’a l lo c a z ion e fi na n z ia r ia

L’art.92 (9) delle disposizioni comuni (1303/2013) specifica l’ammontare totale delle risorse a
disposizione per l’obiettivo di cooperazione territoriale europea (2,75% per un totale di
8.948.259.330 di euro) mentre l’art. 4 (1) (a) del regolamento CTE definisce l’ammontare delle
risorse dedicate alla cooperazione transfrontaliera (70,05% del totale, 6.626.631.760 di euro).
A partire da questo quadro regolamentare, i valutatori ex-ante devono analizzare la coerenza
delle allocazioni finanziarie considerando in particolare le seguenti domande di valutazione:


La presentazione delle risorse finanziarie allocate è in linea con i requisiti del
regolamento?



Le allocazioni finanziarie attribuite agli assi prioritari e alle categorie di intervento
sono coerenti rispetto ai bisogni identificati e alle azioni proposte?

Coerenza con il quadro regolamentare
L’art 18 delle disposizioni comuni richiede di concentrare il supporto finanziario sugli obiettivi
più importanti in coerenza con le sfide ed i bisogni identificati. Sulla base della concentrazione
tematica adottata (5 OT) è possibile affermare che il programma soddisfa i requisiti richiesti.
Coerentemente con quanto richiesto dall’art.17 del regolamento CTE, l’ammontare delle risorse
FESR destinate all’AT non supera il 6%.
Come richiesto dal regolamento il programma presenta informazioni circa:


l’ammontare delle risorse FESR destinate ai singoli assi prioritari (Tabella 16, sezione 3);



l’ammontare delle risorse nazionali (Tabella 16, sezione 3);



le percentuali allocate nei singoli anni del periodo di programmazione (Tabella 15,
sezione 3);



l’ammontare delle risorse attribuite alle singole categorie di intervento (sezione 2) e al
tasso di cofinanziamento previsto per i singoli assi (Tabella 16, sezione 3) che
coerentemente a quanto richiesto dal regolamento non supera in nessun caso l’85% del
finanziamento totale.
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La tabella 16 del PC mostra inoltre i dati relativi all’ammontare delle risorse messe a
disposizione da parte della Svizzera. Le risorse elvetiche corrispondono ad un totale di circa 40,5
mln di euro tenendo conto dei contributi attesi da parte dei partner privati. È importante notare
inoltre che nella tabella 15 l’allocazione del budget inizia dal 2015, sommando al budget di
quest’anno il budget precedentemente allocato per il 2014.

Concentrazioni sugli obiettivi e bisogni principali
Questo paragrafo mira a verificare se le risorse finanziarie sono adeguatamente distribuite tra
gli obiettivi del programma.
Il programma prevede l’allocazione di 100.221.466,00 € di risorse FESR, il 94 % dei quali è
distribuito su cinque assi prioritari: 16,9% agli assi 1 e 3, 30,1% all’asse 2, 11,3% all’asse 4 e
18,8% all’asse 5.
Il grafico sottostante mostra la distribuzione delle risorse allocate dal programma tra i vari assi
prioritari, tenendo conto del contributo FESR, del finanziamento pubblico e privato italiano e
del totale del contributo svizzero (pubblico e privato). In generale la distribuzione appare
coerente agli obiettivi ed ai bisogni identificati. Il maggior peso degli assi 2 e 5 riflette nel caso
dell’asse 2, il maggiore numero di obiettivi specifici formulati, nel caso dell’asse 5 il peso del
contributo Svizzero (il 35% delle risorse svizzere è allocato sull’asse 5). La distribuzione delle
risorse per gli assi 1 e 3 evidenzia un’allocazione simile, mentre per l’asse 4 mostra una
percentuale più contenuta di risorse, effetto del grado minore di coerenza rispetto ai principi
della NPR.
Figura 3-1 Distribuzione delle risorse per assi
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Conclusioni
Le informazioni concernenti l’allocazione finanziaria evidenziano il rispetto dei requisiti
regolamentari nonché la coerenza della distribuzione proposta con gli obiettivi ed i bisogni
identificati.
I risultati della valutazione in itinere del programma 2007-2013, hanno evidenziato come la
disparità delle risorse finanziarie rese disponibili dai due Stati determini la difficoltà, in
particolare sul lato svizzero, a reperire fondi sufficienti a finanziare realizzazioni fisiche. Al fine
di rispondere a tali criticità il programma 2014-2020 ha accolto le raccomandazioni del
valutatore in itinere predisponendo specifici accorgimenti volti a “stimolare ed incentivare
l’interazione e la creazione di sinergie con altri programmi e fondi”11. Si sottolinea in
particolare la possibilità offerta ai beneficiari di presentare “progetti trilaterali” (progetti
“presentati da soli da soggetti ammissibili italiani a condizione che aderiscano ad un progetto
approvato e finanziato – anche con risorse elvetiche – su un altro programma di cooperazione
cui partecipa uno dei tre cantoni svizzeri”) la cui costruzione potrà essere resa più agevole in
ragione della coerenza tra gli obiettivi del programma e la strategia EUSALP.

11

Rapporto di valutazione operativa 2014, p.48
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4 C o n tr i b u to d e l P O a l la S t r at e g ia E u r o p a
2020

La Strategia Europa 2020 è finalizzata alla promozione della crescita in modo tale da sostenere
la transizione dal periodo di crisi economica e creare le condizioni per un’economia più
competitiva attorno a tre priorità: Crescita intelligente, Crescita sostenibile, Crescita inclusiva.
In questo rapporto la valutazione del contributo del PO alla Strategia Europa 2020 verifica in
maniera preliminare in quale misura la logica di intervento individuata assicuri il
raggiungimento dei target ed obiettivi definiti dalla politica regionale, nazionale ed europea.
La tabella seguente sintetizza il contributo del PO alle priorità della Strategia Europa 2020.
L’analisi evidenzia come il programma, pur nei limiti delle risorse disponibili e delle tipologie di
effetti e risultati peculiari alla CTE, offre un contributo positivo a ciascuno dei 3 macro obiettivi
di Europa 2020. Gli OS del programma infatti contribuiscono:


alla priorità “crescita intelligente”: attraverso la collaborazione transfrontaliera tra
imprese e attori dello sviluppo, centri di ricerca e università; attraverso interventi
congiunti di innovazione e interventi a sostegno di processi di internazionalizzazione e/o
per la costruzione di reti;



alla priorità “crescita sostenibile”: grazie alla valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale ottenuta attraverso (1) la gestione sostenibile delle risorse, nello
specifico della risorsa idrica, migliorandone il modello di gestione e sostenendo strategie
comuni al fine di sfruttare le risorse in modo più efficiente e sostenibile, (2) l’aumento
dell’attrattività dei territori e la loro valorizzazione, in un’ottica più generale di tutela
dell’ambiente, (3) soluzioni di trasporto più efficienti, integrate e rispettose
dell’ambiente, volte a ridurre le emissioni e ad incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto
pubblico;



alla priorità “crescita inclusiva” incoraggiando politiche di investimento per
migliorare la fruizione e la qualità dei servizi socio-sanitari e socio-educativi, in
particolare a favore delle persone con limitazioni dell’autonomia, disabili o a rischio.

L’analisi rileva inoltre come il programma possa offrire un contributo positivo anche
relativamente alle Iniziative Faro promosse della Strategia Europa 2020, in particolare per ciò
che concerne:


l’Unione dell'innovazione, attraverso azioni volte a promuovere interventi
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congiuntivi d’innovazione nelle imprese dell’area;


l’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, promuovendo una gestione più
efficiente e sostenibile delle risorse idriche e modernizzando il settore dei trasporti a
livello transfrontaliero;



la nuova Politica industriale per l'era della globalizzazione, promuovendo
processi di internazionalizzazione di reti di imprese transfrontaliere.
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Tabella 4-1 Analisi di coerenza del PO con i target della Strategia Europa 2020
OS del PO

Occupazi
one

Innovazio
ne e
ricerca

Emissioni
di gas a
effetto
serra

Fonti
rinnovabi
li

Efficienza
energetic
a

Abbando
no
scolastico

Istruzion
e
universita
ria

Lotta alla
povertà

1.1
Maggiore
collaborazione
transfrontaliera 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,
in
particolare
a
vantaggio
delle
fasce maggiormente
vulnerabili
o
a
rischio
di
discriminazione

*

*

*

*

*

**

**

**

5.1
Accresciuta
collaborazione,
coordinamento
e
integrazione
tra
amministrazioni e
portatori di interessi
per rafforzare la
governance
transfrontaliera
dell’area

**

**

*

*

*

*

*

*

*** interrelazione forte; **interrelazione media; * interrelazione lieve

Valutazione Ex-Ante Programma Italia-Svizzera 2014-2020 –
Rapporto di valutazione finale – pag. 58

Tabella 4-2 Analisi di coerenza del PO con le iniziative faro

OS del PO

Unione
dell’innova
zione

Youth on
the move

Agenda
digitale
europea

Europa
efficiente
sotto il
profilo
delle
risorse

Politica
industriale
per l’era
della
globalizzaz
ione

Agenda
per nuove
competenz
e e nuovi
posti di
lavoro

Piattaform
a europea
contro la
povertà

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, in
particolare a vantaggio
delle fasce maggiormente
vulnerabili o a rischio di
discriminazione

*

*

*

*

*

*

**

5.1
Accresciuta
collaborazione,
coordinamento
e
integrazione
tra
amministrazioni
e
portatori di interessi per
rafforzare la governance
transfrontaliera dell’area

*

*

*

*

*

*

*

*** interrelazione forte; **interrelazione media; * interrelazione lieve
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5 V a l u ta z i on e
d el l a
ca p a ci t à
a m m i ni st r a tiv a, d el l ’a d e g ua t e z z a d e l le
p r o c e d ur e e de l l e mi su r e p e r r id u r r e gl i
o n e ri a m mi n i st ra ti vi

5.1 DISPOSIZIONI
2014-2020

PER LA GESTIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Le funzioni del sistema di gestione, di attuazione e di controllo dai programmi 2014-2020 sono
fissate nella quarta parte del regolamento recante le disposizioni comuni e nel capitolo VI del
regolamento CTE.
Coerentemente con quanto richiesto dalla normativa (art. 8 (4) del Reg. CTE) la sezione 5 del
programma fornisce una descrizione dettagliata delle autorità e gli organismi del programma e
delle loro funzioni. Più specificamente il CP identifica:


le autorità e gli organismi competenti;



la procedura per la messa del comitato di sorveglianza e del segretariato congiunto;



le modalità di gestione e di controllo;



la descrizione delle procedure per la generazione, l'applicazione, la valutazione e la
selezione delle operazioni;



le procedure di contrattazione e per i pagamenti dei fondi;



le disposizioni in materia di monitoraggio (a livello di progetto e di programma) e le
disposizioni in materia di valutazione (a livello di programma)



lo scambio informatizzato dei dati;



le attività di informazione e comunicazione a livello del programma;

La descrizione di cui alla sezione 5 è conforme ai requisiti di cui all'articolo 8, (4) (a) e (b) del
regolamento ETC e soddisfa le aspettative riguardanti i contenuti del programma presentati
nelle “Draft guidelines for the content of the cooperation programme” (Versione 2 Maggio
2013).
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5.2 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E ADEGUATEZZA DELLE PROCEDURE
5.2.1 Approccio metodologico
Questo capitolo è finalizzato all’analisi della capacità amministrativa e dell’adeguatezza delle
procedure adottate per la gestione del programma (reg. 1303/2013 (art. 55 (i)). In particolare la
valutazione mira a:


Descrivere i principali aspetti correlati alla capacità amministrativa e alla gestione del
programma che hanno rivelato particolari criticità nel corso della programmazione
2007-2013.



Verificare che le risorse umane e le capacità amministrative siano adeguate ai bisogni e
alle funzioni richieste dal futuro programma.

Figura 5-1 Metodologia adottata per la valutazione della capacità amministrativa

Quali
le
criticità/
raccomandazioni
emerse nel periodo
2007-2013?
Fonte: rapporto di
valutazione
intermedia 2007-2013

PC

Come sono state Quale
l’impatto
in
affrontate
nel termini
di
capacità
amministrativa?
nuovo
programma?
Fonte: programma
di
cooperazione
2014-2020
Analisi

Raccomandazioni

La valutazione mira a verificare l'adeguatezza delle soluzioni amministrative che il programma
futuro adotterà nelle diverse fasi del ciclo di programmazione.
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Figura 5-2 Capacità amministrativa: elementi analizzati

La tabella seguente riporta i principali messaggi contenuti nei rapporti di valutazione
intermedia relativi alla capacità amministrativa
Tabella 5-1 Analisi della capacità amministrativa

FACILITAZIONE
Criticità/raccomandazioni
nel periodo 2007-2013

L’Autorità di Gestione e le amministrazioni sono state in grado di
creare un dialogo con il territorio finalizzato ad accompagnare i
soggetti interessati a presentare proposte progettuali di qualità

Soluzioni
adottate
nel
programma 2014-2020

L’intenzione del programma è quella di rafforzare le attività di dialogo e
di supporto con i beneficiari nonché di migliorare la qualità degli
strumenti a loro disposizione (sezione 7)

Impatto in termini di
capacità amministrativa

Maggiore attività di facilitazione, anche in ragione della richiesta di
progetti in linea con gli obiettivi specifici del programma.

Criticità/raccomandazioni
nel periodo 2007-2013

SELEZIONE DEI PROGETTI
Le discrepanze tra le priorità della NPR e quelle del programma hanno
pesato sul processo di selezione dei progetti

Soluzioni
adottate
nel
programma 2014-2020

La strategia del programma è il risultato di un lungo lavoro di
concertazione tra partner italiani e svizzeri volto anche a garantire una
forte coerenza tra obiettivi specifici del programma e le politiche che
interessano il territorio di cooperazione
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Impatto in termini di
capacità amministrativa

Al fine di evitare rischi in fase di implementazione dei progetti, si
evidenzia la necessità di garantire, in fase di selezione dei progetti,
un’approfondita verifica delle varie componenti progettuali in modo
tale da verificare non solo la coerenza con gli obiettivi del programma
ma anche l’attinenza con gli obiettivi dell’NPR e/o delle politiche
cantonali

GESTIONE DEL PROGRAMMA
Criticità/raccomandazioni
nel periodo 2007-2013

Per quanto riguarda le attività di supporto ai beneficiari in fase di
implementazione dei progetti: i beneficiari hanno apprezzato le attività
di accompagnamento adottare dall’AdG nella gestione amministrativa e
ne auspicano ulteriori. “Dal punto di vista organizzativo, si ravvisa
come gli organismi competenti siano sottodimensionati rispetto alle
attività che sono loro attribuite e, quindi, oberati dalla gestione”.
Per quanto riguarda la gestione strategica del programma: “persistono
le criticità già evidenziate nelle scorse valutazioni dovute alle
intrinseche differenze tra l’impostazione programmatoria e
gestionale dei due Stati”; Per migliorare il grado di coinvolgimento
dei partner svizzeri, anche in vista della futura programmazione,
emerge chiara la necessità di intensificare le attività di
accompagnamento dei beneficiari
fin dalle prime fasi
di
elaborazione dei progetti, in modo da elevare la qualità dei
progetti e dei partenariati stessi e di diffondere una migliore
consapevolezza tra i potenziali beneficiari

Soluzioni
adottate
nel
programma 2014-2020

Il programma intende intraprendere specifiche azioni mirate a
supportare la partecipazione del partenariato fra cui, ad esempio la
creazione di “laboratori” per la definizione dei bandi, per la verifica
degli avanzamenti del Programma; per la definizione delle domande
valutative.

Impatto in termini di
capacità amministrativa

Maggiori attività di supporto ai beneficiari e di coinvolgimento del
partenariato

RENDICONTAZIONE E CONTROLLO
Criticità/raccomandazioni
nel periodo 2007-2013

Le iniziative attivate per raggiungere i beneficiari e informarli sulle
modalità di gestione e rendicontazione dei progetti sono state valutate
positivamente.
Il rafforzamento delle funzionalità del GEFO ha reso più agevole lo
scaricamento delle informazioni relative alle attività di certificazione e
rendicontazione.
“si rileva una generale complessità della verifica dei rendiconti, in
particolare dei progetti conclusi e si suggerisce di adottare misure
volte ad evitare il doppio controllo”
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Soluzioni
adottate
nel
programma 2014-2020

Il programma intende intraprendere specifiche azioni a supporto della
realizzazione dei controlli di primo livello (incontri di scambio per
allineare le procedure, elaborazione di strumentazioni omogenee sui
diversi territori)
Sulla base dell’esperienza 2007-2013 il programma intende fare un uso
ancora più spinto del sistema informativo gestionale GEFO. Inoltre il
programma intende semplificare la fase di rendicontazione e controllo
introducendo opzioni di costo semplificato (si veda a tal proposito il
cap. 5.3);

Impatto in termini di
capacità amministrativa

Maggiori attività a supporto dei beneficiari e dei controllori di primo
livello. Il rafforzamento del sistema informativo potrà consentire una
riduzione sul lato dei costi amministrativi

SISTEMA DI MONITORAGGIO
Criticità/raccomandazioni
nel periodo 2007-2013

L’utilizzo del sistema informativo (GEFO) per il monitoraggio del
programma ha migliorato la gestione ed il monitoraggio del programma
stesso.

Soluzioni
adottate
nel
programma 2014-2020

Le indicazioni contenute nella sezione 7 attestano l’intenzione del
programma di rafforzare le funzionalità dello sistema informativo con
l’obiettivo non solo di migliorare la gestione ed il monitoraggio del
programma, ma anche di ridurre gli oneri a carico dei beneficiari (si
veda a tal proposito il cap. 5.3);

Impatto in termini di
capacità amministrativa

Il miglioramento della piattaforma informative potrà consentire una
riduzione anche sul lato dei costi amministrativi, che potrà attenuare
l’impatto dovuto alla maggiore richiesta di informazioni e dati ad
esempio connessi ai maggiori obblighi in materia di valutazione di
programma

COMUNICAZIONE
Criticità/raccomandazioni
nel periodo 2007-2013

“soprattutto per la futura programmazione sarebbe opportuno
puntare ad ampliare la platea dei beneficiari e la costituzione di nuovi
partenariati, con azioni di comunicazione più mirate e intensificando
le attività di accompagnamento fin dalle prime fasi di elaborazione
dei progetti con un maggiore investimento di maggiori risorse umane
e finanziarie dedicate”.

Soluzioni
adottate
nel
programma 2014-2020

Tra le attività di assistenza tecnica previste vi è “l’elaborazione e l’
attuazione di una strategia di comunicazione, e relativi strumenti,
finalizzata ad informare i potenziali beneficiari in merito alle
opportunità del Programma, promuovere la partecipazione dei
principali portatori di interessi, divulgare ai cittadini il ruolo del
Programma”

Impatto in termini di
capacità amministrativa

La promozione della partecipazione dei principali stakeholder potrebbe
tradursi in un maggior numero di attività di comunicazione a carico
delle strutture di gestione del programma

Le analisi presentate in precedenza evidenziano come l’implementazione del nuovo programma
determinerà un aumento delle attività a carico delle strutture preposte alla gestione del
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programma, in particolare per quanto riguarda le attività a supporto dei beneficiari e dei
portatori di interesse.
Le informazioni attualmente disponibili consentono solo in parte di valutare se le soluzioni
operative proposte dal programma sono adeguate a rispondere alle sfide poste dalla nuova
programmazione e ciò in ragione del fatto che il Piano di Rafforzamento Amministrativo di
Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 è in corso di elaborazione e che quindi i dettagli
relativi all’organizzazione delle strutture amministrative preposte alla gestione del programma
(ad es. numero di personale assegnato a Autorità di Gestione e Segretariato Congiunto) devono
ancora essere definiti.
Le informazioni al momento disponibili, raccolte attraverso l’analisi dei documenti a
disposizione e attraverso una specifica intervista svolta presso l’attuale AdG12 sul tema della
capacità amministrativa, attestano che le strutture preposte alla gestione del futuro programma
sono consapevoli delle sfide poste dalla nuova programmazione ed intendono intraprendere
tutte le azioni necessarie a garantire l’adeguato ed efficiente funzionamento del programma.

5.3 RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
5.3.1 Approccio metodologico
Questo capitolo esamina le misure pianificate per ridurre gli oneri amministrativi, descritte
nella sezione 7 del PC. Il riferimento a due studi europei consente di identificare i principali
aspetti connessi alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari:


Lo studio “Regional governance in the context of globalisation” del 201013, che indica
che i costi amministrativi connessi alla gestione dei programmi è quantificabile nel 3-4%
della quota FESR a disposizione e si concentra in particolare nelle attività di Audit e di
Certificazione;

Intervista svolta dal valutatore ex-ante alla Dott.ssa Maria Pia Redaelli in data 9 Settembre 2014
SWECO (2010), “Regional governance in the context of globalisation – reviewing governance
mechanisms and administrative costs. Administrative workloads and costs for Member States public
authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund Include the exact reference”. The study
has been commissioned by DG Regio.
12
13
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Lo studio “Measuring the impact of changing regulatory requirements to
administrative cost and administrative burden of managing EU Structural Funds
(ERDF and Cohesion Funds)”14, che presenta le stime relative alla riduzioni di costi ed
oneri amministrativi apportate dal nuovo regolamento 2014-2020. Lo studio mostra che:
o

gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari corrispondono a circa il 2% del
contributo FESR totale;

o

la gestione finanziaria (preparazione delle domande di pagamento) e le attività di
monitoraggio sono gli aspetti che incidono in maniera maggiore sugli oneri
amministrativi a carico dei beneficiari;

o

il nuovo quadro regolamentare potrà apportare una riduzione degli oneri
amministrativi pari al 20% .

5.3.2 Analisi
La Sezione 7 illustra le soluzioni adottate dal programma per ridurre gli oneri amministrativi a
carico dei beneficiari. Le principali aree di miglioramento proposte sono le seguenti:


Semplificazione della reportistica e delle procedure (in particolare in fase di avvio);



Attività di supporto ai beneficiari;



Riduzione degli oneri amministrativi in fase di controllo.

Gli strumenti proposti per ridurre tali oneri sono:
 utilizzo rafforzato del sistema informativo gestionale GEFO;
 erogazione di una quota di anticipo e successivi rimborsi;
 elaborazione di specifici strumenti a supporto dei beneficiari nelle diverse fasi del ciclo di
progetto;
 eliminazione delle ridondanze in fase di controllo;
 azioni a supporto della realizzazione dei controlli di primo livello (incontri di scambio
per allineare le procedure, elaborazione di strumentazioni omogenee sui diversi territori;
 predisposizione di format per la candidatura delle proposte progettuali che possano
servire da traccia nell’elaborazione delle relazioni di avanzamento e dei contenuti
comunicativi;

t33 et al. (2012), “Measuring the Impacts of changing regulatory requirements to administrative cost
and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion Funds”. The study has
been commissioned by DG Regio.
14
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 introduzione, dopo attenta analisi mirata a verificarne la convenienza/applicabilità, di
opzioni di costo semplificato.
La tabella seguente sintetizza le principali evidenze contenute nei rapporti di valutazione
intermedia relativamente agli oneri amministrativi, di alcuni spunti che emergono dagli studi
sull’argomento e delle soluzioni proposte dal programma.
Tabella 5-2 Riduzione degli oneri amministrativi: aree di miglioramento e soluzioni proposte
Aree di
riduzione degli
oneri

Input dalla valutazione
in itinere

Studio DG Regio 2012

Azioni pianificate

Secondo lo studio DG Regio del
2012, la presentazione delle
dichiarazioni annuali potrebbe
tradursi in oneri aggiuntivi.
Inoltre l’interazione tra quadro
FESR e legislazione nazionale, in
particolare in merito ai requisiti
di conservazione dei documenti,
potrebbe neutralizzare gli effetti
positivi del nuovo quadro
regolamentare


erogazione di una
quota di anticipo e
successivi rimborsi;

utilizzo rafforzato
del sistema informativo
gestionale
GEFO
attraverso: il ricorso alla
firma
digitale;
migliorandone
l’interoperabilità con altre
banche dati pubbliche al
fine di evitare di chiedere
ai
beneficiari
informazioni
già
disponibili; utilizzandolo
anche per le procedure
connesse alla richiesta di
modifica dei progetti in
corso di attuazione;

introduzione
di
opzioni
di
costo
semplificato

Semplificazione
della
reportistica
e
delle procedure

Un
fattore
che
ha
condizionato l’avvio dei
progetti ed ha, pertanto,
contribuito
a
generare
ritardi
nell’avanzamento
fisico e finanziario degli
interventi
consiste
nel
tempo di evasione degli
adempimenti burocratici e
amministrativi, legati ad
esempio
alla
ricezione
della
convenzione
sottoscritta
ed
all’ottenimento di permessi
propedeutici all’avvio dei
progetti.
Le
procedure
di
rendicontazione in capo ai
beneficiari
risultano
complesse ed onerose in
termini di tempo.

Attività
supporto
beneficiari

a
dei

Rafforzare le attività a
supporto dei beneficiary
nelle diverse fasi di vita del
progetto ed in particolare
nelle fasi di adempimento
delle
procedure
amministrative
e
burocratiche


elaborazione di
specifici strumenti a
supporto dei beneficiari
nelle diverse fasi del ciclo
di progetto;

Riduzione degli
oneri
amministrativi
in
fase
di
controllo

Generale complessità della
verifica dei rendiconti, in
particolare
dei
progetti
conclusi e si suggerisce di
adottare misure volte ad
evitare il doppio controllo


eliminazione delle
ridondanze in fase di
controllo;

azioni a supporto
della realizzazioni dei
controlli di primo livello
(incontri di scambio per
allineare le procedure,
elaborazione
di
strumentazioni omogenee
sui diversi territori;
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Le informazioni disponibili non consentono di stimare quantitativamente gli effetti di riduzione
degli oneri amministrativi che si produrranno attraverso le misure proposte; da un punto di
vista qualitativo è tuttavia possibile affermare che le misure sovra elencate consentiranno di
migliorare alcuni aspetti che incidono in maniera rilevante sugli oneri amministrativi a carico
dei beneficiari. Tra questi si sottolinea in particolare il potenziale impatto positivo apportato dal
rafforzamento del sistema informativo e dall’introduzione di opzioni di costo semplificato. Si
sottolinea infine come l’adozione di alcune delle soluzioni proposte potrebbe comportare la
necessità, per le strutture di programma (AdG e SC), di disporre di specifiche attività formative
o di supporto tecnico specializzato.
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6 S i nt e si de l la V A S

La VAS del PO FESR Italia Svizzera 2014-2020 è stata realizzata sulla base delle disposizioni
previste dalla Direttiva 42/2001/CE, recepita dal Decreto legislativo 152/2006. L'obiettivo
della Valutazione Ambientale Strategica è "di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi [...]" (articolo 1 della Direttiva).
Per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente, il gruppo di valutazione ha
proceduto allo svolgimento delle seguenti attività di valutazione (alcune ancora in essere)
relative a:


l'elaborazione di un rapporto preliminare, in cui è stata presentata la metodologia,
sono state individuate le componenti ambientali e fissati gli obiettivi ambientali; il
rapporto è stato oggetto di consultazione presso le Autorità Ambientali nel corso del
2013;



la stesura del rapporto ambientale, che prevede la presentazione di un contesto
ambientale dell'area di cooperazione, l'analisi della coerenza del Programma con gli
altri programmi e piani ambientali vigenti, l'analisi degli effetti, la definizione delle
misure di mitigazione e il delineamento di un sistema di monitoraggio per la fase di
attuazione;



la realizzazione della consultazione del Pubblico e delle Autorità ambientali
competenti;



il supporto all'elaborazione della decisione.

Va sottolineato che nel realizzare le sue valutazioni, e nello scopo di fornire elementi
costruitivi alla redazione del PO, il team di valutazione ha stabilito un dialogo proficuo con
l'amministrazione procedente (l'AdG), il gruppo di redazione del PO, il Gruppo Tecnico
Ambiente e le Autorità competenti per le attività di VAS.
Il contesto ambientale del PO
L'analisi di contesto costituisce un elemento importante della valutazione, in particolare fissa
il quadro conoscitivo per le analisi e determina un riferimento ambientale di partenza per il
PO. Per meglio caratterizzare dal punto di vista fisico l'area di cooperazione, nella VAS sono
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state considerate due macro-aree con specifiche caratteristiche ambientali: zona montana
(ZM) e zona collinare/planiziale (ZCP). Da sottolineare che 8 sulle 13 entità amministrative
considerate nell'area di cooperazione ricadono nell'ambito montano.
Principali affetti ambientali attesi
Gli effetti potenziali del programma sono stati analizzati alla luce degli obiettivi ambientali
individuati nella fase preliminare della VAS. Sono stati oggetto di valutazione sia gli effetti
potenziali diretti e indiretti sia gli effetti cumulativi del Programma sulle varie componenti
ambientali considerate rilevanti ai fini dell'attuazione del PO sul periodo 2014-2020.
Dalle analisi effettuate risulta che il PO non dimostra effetti negativi significativi
sull'ambiente, mentre sono da attendersi alcuni effetti cumulativi particolarmente positivi
dall'attuazione del Programma, soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici (riduzione
delle emissioni di CO2 e gestione dei rischi collegati), alla qualità dell’aria (contributo del PO
all'abbassamento dei livelli di inquinamento), alle risorse idriche (contributo del PO ad una
migliore gestione), alla biodiversità (migliore tutela e consapevolezza da parte della
popolazione) e alla qualità di vita della popolazione umana (in particolare attraverso il
potenziamento della rete dei servizi ICT erogati nelle aree svantaggiate). Minori impatti sono
attesi per quanto riguarda la gestione dei rischi naturali e i suoli.
Misure di mitigazione e orientamento
Non essendo stati registrati effetti negativi rilevanti che potrebbero necessitare misure di
mitigazioni specifiche, le misure di mitigazione proposte dalla VAS sono da considerarsi
come misure di orientamento finalizzate a rafforzare gli effetti positivi attesi; in particolare è
suggerito la definizione di:


criteri di selezione orientati all'individuazione di buone pratiche ambientali; non
soltanto in riferimento agli assi ambientali ma anche per quanto riguarda gli assi 1
"competitività", 4 "inclusione" e 5 "rafforzamento delle capacità amministrativa";



modalità di realizzazione degli interventi, che forniscono indicazioni e linee guida ai
soggetti attuatori per una buona integrazione dell'ambiente nei progetti; si pensa in
particolare a specifici indirizzi per la fase di cantiere;



modalità di organizzazione del monitoraggio ambientale (si veda sotto), per
identificare possibili effetti avversi a livello di progetti in fase di attuazione e
permettere un re-orientamento preventivo del Programma.
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Disposizioni per il monitoraggio ambientale
Nel designare il sistema di monitoraggio ambientale, sarà inoltre tenuto conto dell'esperienza
maturata in materia durante il precedente periodo di programmazione 2007-2013; le
disposizioni progettate andranno a confluire in un piano di monitoraggio ambientale
impostato in fase di avvio della nuova programmazione.
Conclusione del processo VAS
In conclusione della consultazione del Pubblico, ed a seguito della comunicazione del parere
motivato dell'Autorità competente, il Programma verrà rivisitato alla luce dei commenti
emersi e delle proposte di integrazione pervenute. Successivamente rapporto nella sua
versione finale, sarà inviato alla Commissione per approvazione definitiva. Infine, a
conclusione del procedimento, in una dichiarazione di sintesi verrà comunicata al Pubblico la
decisione presa dalla Comunicazione in merito al Programma.
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7 A l l e g at i
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ALLEGATO I: TABELLE DI ESTRAZIONE DEI BISOGNI

ESTRAZIONE DEI BISOGNI: CRESCITA INTELLIGENTE
FORZE

MINACCE

F1

Pluralità di settori industriali ed a elevata produzione ed
utilizzo di tecnologia

F2

OSTACOLI
Possibile riduzione della competitività (servizi e indotto)
dovuta alla posizione periferica delle MPMI

M1

Persistere della crisi economica nell'area
Euro

OST1

F1+M6

Costante ed elevata propensione all'innovazione
dei cantoni svizzeri con ottime performance

M2

Quadro economico europeo ancora debole
a fronte dell'instabilità economica

OST2

F2+F5+F6+M3

Possibilità di fare ricorso a nuove tecnologie per
accrescere il coinvolgimento della società civile nella
gestione dei problemi sociali e ambientali

F3

Costante introduzione di innovazione nel processo
produttivo ed elevato livello di competenza tecnologica sia a
livello accademico sia industriale

M3

Problema di razionamento delle risorse per
la ricerca a causa delle differenze di
approccio strategico a livello nazionale e
regionale/cantonale

OST3

F3+F8+M6

Riduzione della capacità di networking e di produrre e
trasferire innovazione a causa del trasferimento di
personale qualificato in aree più centrali

F4

Buoni tassi di localizzazione e n° di addetti con riferimento
sia ai servizi ad alto contenuto di conoscenza sia ad attività
produttive ad alto contenuto tecnologico

M4

Competizione dei paesi emergenti

OST4

F8+F9+F10+M
3

Rischio di minore cooperazione tra enti di ricerca a causa
della riduzione delle risorse e delle differenze
nell'approccio strategico a livello istituzionale

F5

Ampio bacino di utenti di servizi ICT (popolazione e turisti)
specialmente nel versante svizzero

M5

Brain drain specialmente zone montane

OST5

F7+M1

Limitare le difficoltà logistiche e di accesso ai mercati

F6

Per quanto riguarda ICT, la copertura è elevata su
tutte e due versati (95-100%): deciso miglioramento
dell'accesso a internet a banda larga e ultralarga in Italia;
elevata copertura di tutto il territorio (anche aree rurali)
con banda larga in CH

M6

Perdita di competitività per le PMI situate
nelle aree periferiche di montagna

OST6

F14+M4

Riduzione quote di mercato estere per via della
concorrenza dei paesi emergenti

F7

Capacità dell’area, in particolare Ticino e Lombardia, di
attrarre investimenti da grandi gruppi esteri

OST8

F7+F13+F15+
M2

Aumento del flusso di capitali in uscita verso aree in
crescita fuori dall'Europa per via dell'incertezza
economica

F8

Numerosità e compresenza di Istituti universitari, Scuole
tecniche e Centri di ricerca. L’area si caratterizza rispetto al
resto d’Europa per una dinamicità nel campo della ricerca.
Nel versante italiano le regioni hanno un livello intenso di
ricerca mentre la Svizzera si colloca tra le aree a maggior
diffusione scientifica (studio KIT – ESPON).

OST9

F12+M1+M4

F9

Collaborazioni tra Università italiane e Scuole
universitarie professionali svizzere per la formazione

F10

L’area ha un alto livello di capacità di networking per
quanto riguarda il tema della conoscenza, infatti si registra
la presenza sia di reti di imprese nel campo della ricerca sia
di buone collaborazioni tra Istituzioni accademiche dell’area
sebbene con diversi gradi di intensità.
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F11

Elevata ramificazione della SUPSI sul territorio elvetico,
fortemente centrata sulla ricerca in settori chiave(istruzione
tecnico-scientifica classica e orientamento professionale)

F12

Solidità dell’area di cooperazione nel suo complesso sul
fronte dell’offerta ricettiva (elevata attrazione domanda
estera)

F13

Buona capacità di risposta alla crisi da parte del sistema
economico-produttivo elvetico grazie alla tenuta della
domanda interna

F14

Buon orientamento all’export delle imprese dell’area

F15
F16

Presenza di una buona domanda di capitale di rischio in
Svizzera
Buon sistema di politiche di incentivazione allo
start-up di imprese innovative
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DEBOLEZZE

D1

OPPORTUNITA'

Asimmetria nella capacità competitiva dei sistemi turistici
O1

D2

Scarsa aderenza del sistema formativo alle
attuali esigenze delle imprese

Potenziamento delle collaborazioni tra
banche ticinesi e imprese del Nord Italia, in
un’ottica di integrazione economica
transfrontaliera

Scarsa visibilità di competenze e prodotti dei Centri
di Ricerca

D4

Sistema di regole eccessivamente diversificato tra i due
versanti dell’area di cooperazione con riguardo alla
realizzazione e gestione della banda larga

O3

D5

D6

O4

Costi elevati per l’infrastrutturazione a banda larga
Difficoltà tecniche e logistiche nell'interoperabilità dei
sistemi

Apertura nei prossimi anni di 11 Istituti di
ricerca nel Cantone del Vallese (polo di
energia e meccanica)
Possibilità di sfruttare il potenziale offerto
dalle nuove tecnologie per facilitare
l’accesso ai servizi

O5

Carenza di strumenti di sostegno alla cooperazione
transfrontaliera tra università e sistema produttivo

D9

Difficoltà delle imprese montane rispetto a:
• fare rete
• mantenimento di personale qualificato in aree periferiche,
soprattutto nel campo della ricerca;
• capacità di utilizzo delle TIC;
• conoscenze imprenditoriali;
• scarsa visibilità dei prodotti
• destinare risorse alla ricerca
• accesso al credito
che comportano sofferenze nella competizione
internazionale

D10

Ridotte dimensioni delle imprese e forte
parcellizzazione dell’assetto proprietario
nei territori montani

O8

D9+O1

Aumento dell’accessibilità al credito, anche per
espandere la dimensione dell’impresa, per le MPMI
dell'area, attraverso il potenziamento delle collaborazioni
tra settore finanziario e imprese

D10+O1

D9+O4

Nuove opportunità/servizi derivanti dall’utilizzo delle
TIC nella gestione del patrimonio ambientale e culturale,
anche a fini turistici

D3+D6+O3+O
6+O8

Concentrazione delle risorse in investimenti altamente
innovativi e a elevato VA attraverso le nuove opportunità
offerte da smart specialisation d'area

D2+O8

Possibilità di sviluppare un'offerta formativa ad hoc sulle
filiere sulle quali si registrano maggiori opportunità di
cooperazione

POT5

POT6
Segnali di ripresa del sistema economicoproduttivo italiano nel 2014

Differenze tra le normative nazionali relativa al quadro delle
politiche di sostegno alle imprese

Diversificazione e specializzazione verso utenti con
potere di acquisto elevato o in crescita per ridurre
l'asimmetria di attrattività turistica

POT4

Presenza di un filone di ricerca sulle
smartgrid nel versante svizzero

Difficoltà linguistiche nelle aree interne incontrate
soprattutto dalle piccole e le micro imprese

D1+O5+O10

POT3

Potenzialità offerte dalla silver economy

O7
D8

POT1

POT2

O6
D7

D3+D6+D9+O
2

Opportunità della programmazione
europea Horizion 2020
O2

D3

POTENZIALITA'

POT7
Presenza di alcune filiere sulle quali si
registrano maggiori opportunità di
cooperazione (es. farmaceutica)

Disponibilità di terreni industriali a prezzi
competitivi

O9

O10

Incremento possibili utenti (imprese,
turisti, partner, etc..) provenienti dai
BRICS e dell’Est europeo
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ESTRAZIONE DEI BISOGNI: CRESCITA INCLUSIVA
FORZE

MINACCE

Esistenza di una prassi di concertazione diffusa
(inclusione degli stakeholder nei processi decisionali)
F17

M7
Forte attività di volontariato e di reti sociali per i
servizi sanitari

F18

M9
Sensibilità della popolazione rispetto ai temi dell'
inclusione sociale

F19

F20

F22

M11
Buona tenuta in termini occupazionali di alcuni
circoscritti territori dell’area (Grigioni e Bolzano)
Aumento dei flussi di lavoratori nell’area,
accompagnato da una significativa disponibilità di
manodopera plurilingue.

M12

M13

Crescenti sbocchi occupazionali per le donne anche in
attività più qualificate (professionali, scientifiche,..).
F23

M14
Pluriliguismo diffuso che agevola programmi di
istruzione e formazione transfrontalieri

F24

Aumento delle disparità tra aree urbane e zone
rurali/montane, sia con riferimento ai diversi gradi di
accessibilità che per i processi di invecchiamento ed
esodo già in atto

OST10

F17+M15+M16

Congiuntura sfavorevole legata alla crisi che incide
maggiormente su categorie di occupati più esposti a
rischio di discriminazione

OST11

F18+F19+M11+M
18

Previsioni di sovrappopolazione dell'area
nel periodo 2015-2025

OST12

F20+F21+F22+F
23+M9+M11+M1
5+M17

Rischio di tensioni sociali dovute ai
cambiamenti demografici , al persistere del
dumping salariale e agli effetti della crisi

Revisione e riduzione della spesa sociale italiana
che rischia di avere una maggior incidenza sull’accesso ai
servizi

OST13

F22+F24+M10

Riduzione della marginalizzazione dei comuni
montani

M10
Tasso di attività nei territori svizzeri con valori medi
superiori al 60%.

F21

OSTACOLI

M15

Riduzione degli spazi di dialogo, sia tra le
istituzioni sia con/tra gli stakeholders,
connesso alla frammentazione degli interessi
territoriali/particolaristici e da una crescente
propensione a logiche di “protezionismo”
Riduzione dei servizi alle persone in seguito
agli ingenti tagli nella spesa pubblica,
nonostante la forte attività di volontariato e di
reti sociali

Progressivo razionamento delle risorse per gli
investimenti pubblici e per la gestione amministrativa
Allargamento della forbice occupazionale
particolarmente evidente a partire da metà 2007, anno in
cui iniziano a farsi sentire anche in Europa gli effetti
recessivi della crisi
Progressivo peggioramento del Cantone Ticino verso
dinamiche occupazionali simili a quelle delle province
italiane dell’area di cooperazione, nonché accentuazione
della forbice tra Ticino e Confederazione
Livelli di “conflittualità” generati da una tendenza a
difendere la propria “individualità” da parte di alcune
realtà territoriali , la quale potrebbe ostacolare i processi
di cooperazione, condivisione e messa in rete che, invece,
sono indispensabili per competere su un mercato globale
dove operano entità di dimensioni enormi
Potenziali tensioni e disagi sociali generati, da un lato,
dalle minori retribuzioni riconosciute ai frontalieri
rispetto ai lavoratori svizzeri o comunque residenti e,
dall’altro, da istanze “protezionistiche” ancora radicate o,
più di recente, fomentate nella popolazione (contro “gli
Italiani che rubano il lavoro”)

M16
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Meccanismi di dumping salariale che, anche in forza di
retribuzioni più basse corrisposte ai frontalieri italiani
rispetto ai lavoratori residenti, rendono molte aziende
del settore particolarmente “competitive/aggressive” sul
mercato (aziende sia svizzere che italiane con sedi e
centri di produzione nei Cantoni di confine).
M17

Rischio di marginalizzazione della popolazione
anziana
M18

DEBOLEZZE

OPPORTUNITA'

D11

Processo di progressivo invecchiamento della
popolazione su entrambi i versanti dell’area di
cooperazione, sebbene con valori e tendenze
sensibilmente diversi

O11

Bisogno di servizi innovativi per l’economia e
il tempo libero nei territori alpini vicini alle
zone metropolitane in relazione alle scelte residenziali

D12

Rilevante incidenza di "aree interne" ossia Comuni
distanti da servizi scolastici, sanitari e di trasporto
ferroviario

O12

Progressivo ingresso di “nuovi” frontalieri con livelli di
istruzione più elevati, che potrebbe richiedere la messa a
punto di percorsi d'istruzione e formazione condivisi

POT8

D11+O12+O13+O
16

Possibilità di intervenire a livello locale sui
trend occupazionali negativi grazie a nuove
opportunità anche in campo sociale

D13

Molti piccoli e piccolissimi comuni con scarsa
disponibilità di risorse (economiche e umane)

O13

Crescente propensione delle fasce giovanili a
intraprendere percorsi di “auto-imprenditorialità”

POT9

D12+D13+D14+D
20+O11+O15

Crescente domanda per servizi sociali
innovativi nell’area

D14

Progressiva diminuzione degli addetti agli sport
invernali

O14

Rilevanza delle reti sociali come opportunità di
occupazione

POT10

D14+D24bis+O26
+O27

D15

Chiusura di molti passi montani nella stagione
invernale, che rende difficili gli spostamenti di persone
e merci e il raggiungimento dei luoghi più
marginali/interni.

O15

POT11

D15+D16+O19+O
20+O21+O22+O4

D16

Assenza di collegamenti (sia ferroviari che in termini
di autolinee dedicate) tra il Vallese e l’aeroporto di
Milano-Malpensa e perifericità di alcune aree)

O16

POT12

D17+O17

Presenza di spazi istituzionali per il
superamento della logica nazionale e
l'adozione di strategie di cooperazione

D17

Frammentazione dei centri decisionali
(pubblici e privati) in materia di politiche sociali e
fragilità del sistema organizzativo istituzionale

O17

POT13

D18+O13+014

Possibilità di avvantaggiarsi dell’esistenza di
modelli di riferimento per coordinare,
estendere e migliorare l'offerta formativa

D18

Tasso di attività delle province italiane attestato
su valori medi considerevolmente inferiori a quello
registrato nei Cantoni svizzeri

POT14

D19+011

In Svizzera, possibilità di avvantaggiarsi di
accordi/convenzioni con i Centri di riferimento delle aree
metropolitane per la gestione di servizi socio-sanitari,
alle famiglie, ai giovani, ecc
Disponibilità di forza lavoro con un più elevato livell di
istruzione, impiegata anche in ruoli dirigenziali e, in
crescita anche in settori non tradizionali (attività
professionali, scientifiche e tecniche, commercio).
Maggior centralità dell’inclusione sociale
nell’ambito delle politiche di sviluppo locale
(es. Piattaforma europea contro la povertà e
l’esclusione sociale)

POTENZIALITA'
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Possibilità di riconversione di alcune categorie
di lavoratori all'interno del comparto turistico
e ricettivo
Contesto favorevole alla sperimentazione di
nuovi sistemi di trasporto integrato nelle zone
di montagna e di reti localizzate di mobilità
con veicolo a basse emissioni

D19

Scarsità di adeguamento dei servizi a fronte di
• nuovi bisogni, connessi a incremento dei residenti e
aumento delle categorie a rischio di esclusione
(anziani, donne, immigrati)
• sostenibilità finanziaria, legata alla contrazione delle
risorse pubbliche

D20

Mancanza di Competenze e capacità gestionali per lo
sviluppo dell’innovazione sociale, nelle aree a forte
decremento della popolazione quali quelle montane
dell’area

D21

D22

POT15

Scarsa “visibilità” internazionale dell’Arco Alpino nel
suo insieme, determinata da forme comunicative e di
marketing non unitarie dovuta all’assenza di una
strategia.
Politiche formative molto diverse a seconda dei
Cantoni (in termini di percorsi di apprendimento,
riconoscimento dei crediti, ...), che rendono difficile il
passaggio da un Cantone all’altro, ma anche tra i due
versanti dell’area

D23

Scarsa visibilità dell’offerta di formazione sui due
versanti

D24

Insufficiente utilizzo della formazione continua e
tendenza alla centralizzazione delle offerte di
formazione

D25

Indicatori occupazionali (tasso di attività e tassi di
disoccupazione con valori preoccupanti (in aumento)
nelle province italiane e nel Ticino
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D22+D23+D24+
O12

ESTRAZIONE DEI BISOGNI: CRESCITA SOSTENIBILE
FORZE

Sostegno al trasporto ferroviario transfrontaliero
e interscambio modale a favore di pendolari e turisti
F25

M19

F26

M20
Specie autoctona numerose e biodiversità protetta. Presenza di
aree protette e reti ecologiche. Per i siti Natura 2000
concentrazione di biotipi alpini, elevato livello di naturalità del
territorio alpino e pre-alpino

F27

OST14

OST15
Progressiva perdita di attrattività delle aree montane a
seguito sia delle alterazioni del paesaggio (scioglimento dei
ghiacciai) che della minore certezza di innevamento nelle
stagioni invernali (turismo invernale)

M21

Disponibilità di grandi quantità di acqua per i consumi di
imprese e famiglie e per il fabbisogno energetico

F28

M22

Forte tasso di riciclaggio (versante italiano), con conseguente
riduzione del conferimento in discarica e riduzione di alcune
sostanze inquinanti nell’atmosfera
F29

M23
Diffusa presenza di fonti di energia rinnovabili
(acqua, sole, vento); quasi autosufficienza elettrica per alcune
aree

M24

Consapevolezza ed iniziative per gestire i rischi
ambientali (incendi boschivi, frane e valanghe,
fenomeni alluvionali)
F31

Peggioramento delle condizioni ambientali e della qualità
della vita connesso alle emissioni inquinanti generate dalla
concentrazione del traffico lungo poche direttrici N/S

Probabile ulteriore degrado, soprattutto sotto il profilo
idrogeologico, dei contesti caratterizzati da più elevati
carichi insediativi (abitativi e industriali).

Presenza di itinerari ciclabili riconosciuti anche a
livello UE (EUROVELO5) di interesse transfrontaliero

F30

OSTACOLI

MINACCE

M25

Slittamento dell’ultimazione lavori e conseguente messa in
esercizio della linea ferroviaria transfrontaliera ArcisateStabio (ipotesi iniziale: 1.1.2015), con evidenti ripercussioni
sugli scambi modali ferro-aria interni all’area di
cooperazione, in particolare con riferimento alle
potenzialità offerte da Expo 2015
Ripercussioni dei cambiamenti climatici
sull’approvvigionamento idrico

F27+F32+M
26

Rischio di disincentivo all'utilizzo del
trasporto pubblico correlato al mancato
adeguamento dei servizi
Progressivo disinteresse dei cittadini rispetto
alle tematiche ambientali connesse alle
difficoltà incontrate dalla PA nella
governance di questi temi

Perdita di attrattività del territorio a causa di
una gestione poco sostenibile del patrimonio
e dei cambiamenti climatici
OST16

Previsione di peggioramento dei fenomeni derivanti dai
cambiamenti climatici, sia dal punto di vista
dell’incremento delle temperature che dal punto di vista
della diminuzione delle precipitazioni estive e
dell’incremento delle piogge intense in inverno con
conseguente maggiore esposizione ai rischi idrogeologici
(frane, valanghe) e di incendio boschivo.

F25+M23+M
25

F27+F33+
M20+ M22

Rischio di eccessivo sfruttamento e
danneggiamento delle risorse idriche

OST17

F28+M20+M
27

OST18

F30+M27

OST19

F31+F32+F3
5+M26

Potenziale incremento del traffico stradale di passeggeri e
merci (possibili colli di bottiglia sulle tratte ferroviarie
esistenti che dovranno assorbire l’incremento della
domanda seguito della realizzazione tra 2020 e 2030 dei
lavori di risanamento della galleria autostradale del San
Gottardo) e pressione turistica sugli ecosistemi
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F32

Molteplicità di progetti per la fruizione dei parchi e lo sviluppo
di politiche integrate per il turismo, agricoltura, tutela
dell'ambiente e per la mobilità sostenibile

M26

Presenza di contesti di pregio naturale-paesaggistico e culturale
(aree protette, parchi, siti UNESCO, etc.)
F33
F34

F35

Onerosità in termini amministrativi (aspetti organizzativi)
ed economici (costi di adattamento e di mitigazione) per
fare fronte ai rischi legati ai cambiamenti climatici
Trend consumi energetici in aumento

M27
Unicità di paesaggi e posizione centroeuropea

M28

Rischio di abbandono aree periferiche, sia urbane che
rurali

Significativo numero di istituzioni, enti e soggetti che,
ai più alti livelli, produce analisi e monitoraggi dei
fenomeni in atto sull’Arco Alpino per definire un’efficace
strategia di adattamento ai mutamenti climatici

DEBOLEZZE

OPPORTUNITA'

D25

Concentrazione su pochi corridoi (stradali e ferroviari)
dei flussi di traffico transalpino, soprattutto del trasporto merci
di lunga percorrenza (a causa della particolare conformazione
topografica della regione alpina e della mancanza di alternative
al trasporto su strada), con conseguenti fenomeni di
congestione e abbassamento dei livelli di qualità dell’aria.

O18

Iniziative faro "Resource Efficient Europe" e "An
industrial policy for the globalisation era"

D26

Distanze lunghe e particolarmente tortuose nei territori
montani che consentono il trasporto solo su gomma, con
evidenti ripercussioni negative sui livelli di CO2
e in termini di gestione del traffico in attraversamento

O19

Dichiarazione d’intenti tra Italia e Svizzera (dicembre
2012) riguardante la cooperazione bilaterale per la
realizzazione entro il 2020 delle opere di potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie e dei servizi di trasporto
ferroviario

POT16

D25+D30+
D35+019+O
20+O21+O2
2+O28

Miglioramento dell' inter-modalità in seguito al
preventivato potenziamento delle infrastrutture

D27

Densità territoriale molto elevata nel versante
italiano Pressioni umane localmente importanti
(incrementoquantità rifiuti prodotti, siti contaminati, perdita
delle risorse del suolo)

O20

Possibilità di aggancio alla rete TEN-T– Corridoio
“Rhine-Alpine” (Genova-Rotterdam)

POT17

D26+019+O
20+O21+O2
2+O24+O28

Chance di diminuzione del traffico su gomma su
alcuni tratti montani e conseguentemente
dell'inquinamento

D28

Limitata “percezione” da parte della popolazione
(in particolare nelle aree di montagna) delle tematiche
ambientali e della gravità dei rischi derivanti dai cambiamenti
climatici in atto e delle relative conseguenze a cui è esposta

O21

Potenziamento di importanti assi ferroviari connessi al
progetto della NFTA (nuova Galleria di Base del San
Gottardo, 2017; Galleria del Ceneri, 2019)

POT18

D27+D34+
O24

Nuove opportunità/servizi derivanti dall'utilizzo
delle TIC nelle gestione del patrimonio
ambientale e culturale, anche a fini turistici

D29

Normativa eccessivamente frammentata e, con riferimento agli
investimenti afferenti il nuovo traforo del Gottardo,
permanenza di logiche/interessi divergenti tra Italia e Svizzera
(assenza governance bilaterale dei trasporti, in particolare
rispetto: modalità e tempi di attuazione delle politiche di
liberalizzazione dei traffici via ferro; garanzia di integrazione
sui due versanti tra sistemi operativi e regole di esercizio).

O22

Realizzazione in corso del collegamento ferroviario
transfrontaliero Mendrisio-Varese tramite la nuova
linea transfrontaliera Arcisate-Stabio che connetterà
Lugano all’aeroporto di Milano Malpensa (ultimazione
lavori inizialmente prevista entro il 2014), nonché future
gestione coordinata del servizio tra sistemi Lombardo e
ticinese

POT19

D28+D38+
D40+O24+
O26+O27

Aumento della consapevolezza del valore dei
territori e dell'importanza della loro tutela grazie
ai riconoscimenti MAB-UNESCO e alle politiche
europee

POTENZIALITA'
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D30

Emissioni GES (nell’atmosfera) in aumento, in particolare da
trasporti

O23

Potenziale di cooperazione in materia di gestione del
territorio, politiche turistiche, ecc connesso alla presenza
dei “Poli” del Monte Bianco, Gran S. Bernanrdo e area
Combin-Cervino-Monte Rosa

POT20

D29+D36+
D37+D39+
O18+O23

Spazi istituzionali per il superamento della logica
nazionale e l'adozione di strategie di
cooperazione

D31

Basso livello di efficienza energetica degli edifici

O24

Recente Strategia dell’Unione sull’adattamento ai
cambiamenti climatici

POT21

D30+D31+
D32+D37+
D41+D43+O
29

D32

Sottovalorizzazione delle fonti rinnovabili (in part. Biomasse,
Vento)

O25

Evoluzione tecnologica che può influire sulle scelte
governative e sulle opinioni della popolazione favorendo
un più deciso passaggio alle rinnovabili

POT22

D33+D39+
O4+O5

Disponibilità di informazioni più accurate per il
miglioramento delle strategie di prevenzione dei
rischi e gestione delle risorse grazie alle
applicazioni tecnologiche
Coinvolgimento della società civile nella gestione
dei problemi ambientali e sociali nelle aree
periferiche grazie all’utilizzo delle nuove
tecnologie e delle TIC

D33

Vulnerabilità delle risorse naturali a fattori esterni (arco alpino)
connessi anche al graduale abbandono dei territori montani

O26

Recente riconoscimento nell’ambito del patrimonio
UNESCO di siti che interessano aree transfrontaliere
confinanti o di flessibilità e potenziale incremento
dell'offerta turistica

O27

Recente programma della Confederazione
elvetica per la valorizzazione del patrimonio UNESCO

O28

Assi ferroviari potenziati o in corso di realizzazione
connessi a NFTA

O29

Applicazioni tecnologiche per il monitoraggio dei rischi
ambientali e climatici per la condivisione e scambio di dati
e lo studio di scenari di impatto sull'area

D34
D35

Politiche per la gestione del ciclo dei rifiuti non ancora
sufficientemente adeguate o mirate, in particolare a contrastare
il c.d. “turismo dei rifiuti"
Presenza di aree a domanda debole non servite in modo
adeguato da Trasporto Pubblico Locale, anche a causa degli
elevati costi, e sottoutilizzo delle mobilità ciclistica

D36

Diversificazione normativa relativa al quadro delle politiche
energetiche che rallenta l’attuazione di strategie comuni

D37

Limitato coordinamento delle strategie e degli investimenti a
livello regionale e cantonale

D38

Trade off negativo in termini di "attenzione" degli elementi
ambientali - paesaggistici rispetto a quelli economici e
finanziari

D39

Offerta di servizi agli utenti (specialmente verso i turisti) non
ancora sufficientemente “integrata” e coordinata a livello
transfrontaliero, soprattutto per
quanto riguarda la mobilità e il trasporto (orari, tariffe,
percorsi anche a lunga percorrenza).

D40

Scarsa tutela e valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e culturale

D41

Mancanza di dati ambientali omogenei sui due versanti

D42

Servizio di navigazione sul Lago Maggiore, che dovrebbe tenere
maggiormente conto dei bisogni locali anche in riferimento al
flusso pendolare transfrontaliero

D43

Sottoutilizzo di dati utili per lo sviluppo territoriale
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ALLEGATO II: LEGAME TRA AZIONI E INDICATORI DI OUTPUT
Legenda:

Indicatore di output selezionato per il quadro di riferimento dell’efficacia

Tabella 7-1 Asse 1: legame tra la lista indicativa di azioni e gli indicatori di output
Indicatori di output
Numero
di
imprese
che
ricevono
una
sovvenzione

Numero
imprese
ricevono
sostegno

di
che
un

Numero
imprese
ricevono
sostegno
finanziario

di
che
un
non

Numero
beneficiarie
finalizzato
di nuovi
l'azienda

di
imprese
di un sostegno
all'introduzione
prodotti per

Esempi di azioni

√

sviluppo di piattaforme comuni di conoscenza
(es. vetrine)

√
√

collaborazione tra settore pubblico e privato
sulle pre-condizioni funzionali ad agevolare
l’accesso al credito

√

√

creazione di reti di competenze transfrontaliere
(Università, centri di ricerca, imprese, ecc.) che
offrano servizi dedicati allo sviluppo competitivo
delle MPMI (…)

√

√

progetti per la promozione del sistema “italosvizzero” sui mercati globali per attrarre
investitori stranieri valorizzando i potenziali
dell’area in chiave sinergica

√

√

potenziamento degli asset intangibili d’impresa
(…)

√

√

messa sul mercato di nuovi prodotti/servizi (…)

√

√

progetti transfrontalieri di trasferimento
tecnologico (strumenti, buone pratiche, prodotti)
tra imprese e con enti di ricerca e università

√

√

√

acquisto e realizzazione di “beni di club ” e/o
condivisione di servizi specialistici tramite forme
di collaborazione tra gruppi di imprese e altri
attori locali

√

√

√

progetti per la produzione e l’offerta di prodotti
e servizi innovativi, utili al processo di
valorizzazione delle risorse culturali e naturali
(es. nei settori come le produzioni tipiche locali,
l’agroalimentare, la comunicazione, il restauro,
la filiera bosco-legno-energia)

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

Integrazioni tra le filiere culturali, creative e
dello spettacolo e i settori produttivi tradizionali
(…)

√

Supporto ai partenariati di cooperazione
transfrontaliera tra imprese sociali, operatori
del sociale e altri portatori di competenze

√

interventi a sostegno delle aggregazioni
settoriali delle imprese per accrescere la
capacità di penetrazione dei mercati (…)

√

√

qualificazione dell'offerta (anche ricettiva) e
innovazione/ecoinnovazione
di
prodotto/servizio, gestionale, strategica e
organizzativa (…)

√

√

specializzazione e la qualificazione del comparto
turistico,

√

√

√

costruzione di prodotti turistici unitari (…)

√

√

√

√
√
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√
√

Tabella 7-2 Asse 2: legame tra la lista indicativa di azioni e gli indicatori di output
Indicatori di output
Aumento
numero
visite a siti
patrimonio
culturale
naturale e
luoghi
attrazione
beneficiari
un sostegno

Esempi di azioni

del
di
del
e
a
di

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

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

Popolazione
aggiunta dalle
azioni
di
sensibilizzazion
e

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

di

(OS 2.1) Elaborazione di modelli sperimentali e
progetti pilota, programmi e strategie comuni
per la gestione integrata e sostenibile nonché
per il ripristino della continuità morfologica e
della funzionalità eco-sistemica dei corsi
d'acqua (bacini comuni a livello di bacino
idrografico)

√

(OS 2.1) Iniziative di informazione e formazione
e promozione di centri tematici sulle risorse
idriche finalizzate alla sensibilizzazione delle
popolazioni transfrontaliere sull'importanza di
tali risorse e del loro uso consapevole

√

√

√

(OS 2.2) strategie, strumenti e modelli di
gestione e/o monitoraggio per la valorizzazione
equilibrata e sostenibile (ambientale ed
economica) degli asset del territorio

√

(OS 2.2) la conservazione, la promozione e la
valorizzazione dell’architettura storica , del
paesaggio, dell’ambiente montano e delle
produzioni tipiche (es. vie storiche, itinerari
culturali, rete dei rifugi, sentieristica);

√

(OS 2.2) applicazione delle nuove tecnologie per
la valorizzazione e promozione del patrimonio
naturale e culturale (es. digitalizzazione di beni
culturali materiali e immateriali) anche in
chiave turistica (georeferenziazione, app,
intermediazione domanda-offerta, ecc;);

√

√

√

√

√
√

√

√
√

(OS 2.2) iniziative congiunte di gestione
forestale e faunistica per la valorizzazione della
biodiversità e per la difesa delle specie
infestanti

√

(OS 2.2) - creazione di itinerari turistici
sostenibili e di itinerari tematici che valorizzino
i diversi potenziali del territorio (…)e si
rivolgano a target differenziati, quali turismo
“silver”, scientifico, benessere, medico, ecc. ;

√

(OS 2.2) iniziative congiunte per l’educazione,
la formazione, e la sensibilizzazione sui temi del
paesaggio, dell’ambiente, e dei beni culturali
(…)

√

(OS 2.2) sviluppo di studi e ricerche,
perfezionamento di metodi di intervento per far
fronte ai pericoli che minacciano il patrimonio
culturale
o
naturale
e
conseguenti
sperimentazioni

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

(OS 2.2) studi sulle implicazioni del
cambiamento climatico e sperimentazione di
strategie per accrescere la resilienza del tessuto
produttivo

√

(OS 2.2) sviluppo di strategie, modelli e azioni
pilota per la sensibilizzazione delle comunità
locali rispetto a tematiche ambientali di diretto
coinvolgimento (es. prevenzione dei rischi)

√
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Tabella 7-3 Asse 3: legame tra la lista indicativa di azioni e gli indicatori di output
Indicatori di output
Numero
di
soluzioni
per
migliorare
l’accessibilità
nell’area
transfrontaliera

Esempi di azioni

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

iniziative di concertazione tra gli attori istituzionali a livello transfrontaliero con la
partecipazione degli attori socio-economici e delle comunità locali ai processi
decisionali;

√

indagini per acquisire gli elementi conoscitivi di ordine amministrativo, tecnico, socioeconomico, geografico ed economico-finanziario (…)e conseguenti ipotesi
pianificatorie di mobilità sostenibile;

√

analisi di scenario in relazione ai possibili impatti a livello transfrontaliero di
interventi di gestione della domanda di mobilità (…), con l’individuazione di adeguate
misure di accompagnamento

√

soluzioni per accrescere l’interconnessione modale ed eliminare a livello
transfrontaliero le discontinuità che rendono il TPL meno vantaggioso per l’utente
rispetto all’uso del mezzo privato (…)

√

adozione di politiche tariffarie/commerciali condivise e campagne informative che
rendano più conveniente e più facile scegliere il mezzo pubblico (…)

√

√

acquisto e gestione condivisa di mezzi (es. bus, battelli) più moderni ed efficienti, così
da ridurre i costi e offrire agli utenti un viaggio confortevole e sicuro

√

√

servizi integrati per l’informazione all’utenza prima e durante il viaggio

√

√

√

√

adozione di sistemi di trasporto intelligenti (…)
integrate/interoperabili sui due versanti della frontiera

basati

su

tecnologie

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

√

promozione e gestione di forme di TPL non convenzionali, che integrino concetti di
sviluppo dell’offerta turistica, di sostegno dei servizi sociali, ecc.

√

interventi per incentivare l’uso della bicicletta (…) e altre forme di mobilità dolce,
incluso il traffico pedonale

√

√
√

promozione delle vie di trasporto navigabili

√

√

interventi per l’incentivazione del car sharing e del car pooling e per la diffusione della
mobilità elettrica (localizzazione dei punti ricarica dei veicoli elettrici e di altri
charging hub)

√

√

sviluppo di soluzioni condivise, basate su ITS, per la gestione degli accessi nelle aree
urbane e l’ottimizzazione dei sistemi logistici

√

√

sperimentazione del mobility manager di area transfrontaliera (ad es. per la
definizione di accordi con imprese di medie dimensioni per l’introduzione di soluzioni
di trasporto collettivo per i dipendenti)

√

√
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√

√

Tabella 7-4 Asse 4: legame tra la lista indicativa di azioni e gli indicatori di output
Indicatori di output
Numero di soluzioni congiunte
o coordinate per accrescere la
qualità e la fruibilità dei servizi
socio-sanitari

Numero di fruitori delle
iniziative a sostegno
dell’inclusione attiva

interventi per il trasferimento di conoscenze, scambi di buone prassi e
sperimentazione di iniziative per accrescere l'accessibilità e la sostenibilità dei
servizi sociali e sanitari, anche grazie al ricorso alle nuove tecnologie.

√

√

interventi per l’integrazione e lo scambio di informazioni, anche tecnologica, tra
le strutture operanti in ambiti e servizi diversi, per coordinare le attività di
prevenzione, di diagnostica, di cura e di riabilitazione

√

√

iniziative per la modernizzazione e integrazione dei servizi di cura per gli anziani
e persone con limitazione dell'autonomia e dei servizi socio-educativi per
l'infanzia e i giovani, anche in ottica di conciliazione famiglia-lavoro (…)

√

√

interventi per la definizione e sperimentazione congiunta di soluzioni innovative
volte a recuperare e prevenire situazioni di marginalizzazione e disagio, in
particolare di giovani, anziani e immigrati (…)

√

√

√

√

Esempi di azioni

iniziative per la definizione e sperimentazione congiunta di approcci didattici e/o
strumenti adeguati alle esigenze di particolari gruppi a rischio, anche attraverso
il coinvolgimento delle famiglie e della comunità e grazie al ricorso alle nuove
tecnologie, volte a favorire l’inclusione attiva nell’ambito della scuola (…)

Tabella 7-5 Asse 5: legame tra la lista indicativa di azioni e gli indicatori di output
Indicatori di output
Numero
di
istituzioni/organismi
che
ricevono sovvenzioni per i
progetti di governance
transfrontaliera

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

√

√

interventi per il trasferimento di conoscenze, scambi di
buone prassi, studi e sperimentazioni di modelli “vincenti”
sui due versanti della frontiera;

√

√

sviluppo di un modello per la rilevazione dei fabbisogni
condiviso e integrato a livello di area/territori allo scopo di
intensificare il rapporto formazione-impresa

√

√

sviluppo di meccanismi e strumenti per la definizione e/o
“scambio” di profili professionali di nicchia in settori
rilevanti per l'area, con forte potenziale di occupazione, e
per il riconoscimento degli apprendimenti

√

√

sviluppo e sperimentazione congiunta di iniziative per
aumentare il successo formativo (es. tirocini, work
experience e laboratori transfrontalieri; azioni di
orientamento e di sostegno ai giovani nelle scelte dei
percorsi formativi; iniziative volte a favorire la conoscenza
e l’interesse rispetto alle discipline più rilevanti per lo
sviluppo occupazionale dell’area).

√

√

definizione e sperimentazione di processi congiunti di
semplificazione, studi e ricerche volti ad aprire la strada a
riforme normative, progetti pilota per ridurre gli squilibri
presenti tra i due versanti, in particolare a vantaggio dello
sviluppo e dell’occupazione (…)

√

√

√

√

Esempi di azioni
percorsi di capacity building per enti pubblici con scambio
di personale, formazione, collaborazione inter-istituzionale
su temi d'interesse transfrontaliero (…) o per accrescere la
conoscenza reciproca sui due ordinamenti necessari ad
agevolare la comprensione dei diversi approcci e le
interazioni tra le istituzioni

progetti di scambio/twinning/gemellaggio che valorizzino
la diversità come potenziale di crescita comune (es. scambi
tra scuole).

Personale pubblico
coinvolto
nelle
iniziative
di
rafforzamento della
capacità
amministrativa

√

√

√
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√

ALLEGATO III: LOGICA D’INTERVENTO
Logica d’intervento OS 1.1
“seallora”

Elementi della strategia

Assunti del programma

Valutazione

Assunti: (1) l’obiettivo specifico è coerente rispetto al risultato atteso;
(2) l’obiettivo specifico risponde ai bisogni identificati.
Obiettivo
Specifico (OS)

(PI 3c) Maggiore collaborazione tra imprese nell’area transfrontaliera

Indicatore di
risultato

Livello di collaborazione tra imprese nell’area transfrontaliera



Sezione 1.1.1: le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che caratterizzano il
tessuto economico svizzero e italiano, soprattutto nelle aree montane, soffrono
della crescente competizione internazionale a causa di una serie di difficoltà
connesse alla possibilità/facilità di “fare rete”, al mantenimento di personale
qualificato, all’utilizzo delle TIC, alla visibilità dei prodotti e all’accesso al
credito e alla conoscenze
Assunto: l’indicatore di risultato è coerente all’obiettivo specifico (ne
consente la misurazione)

ok

ok

Assunti: (1) il contributo atteso (impatto) è coerente al risultato
atteso; (2) le operazioni finanziate inducono effetti (a breve, medio o
lungo termine; diretti o indiretti) coerenti all’impatto atteso

Risultato atteso
(a livello di
programma)

Sezione 2.A.5: Il cambiamento atteso dal Programma è accrescere la
collaborazione transfrontaliera tra imprese al fine di integrare e
modernizzare il sistema economico dell’area e rafforzarne la competitività,
con il coinvolgimento di altri attori dello sviluppo quali loro
rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici in grado di accelerare i
processi di innovazione e ridurre alcuni svantaggi delle MPMI del
territorio

Sezione 2.A.5:
Promuovendo la capacità di networking tra imprese e attori dello sviluppo sui
due versanti, il Programma mirerà a valorizzare i vantaggi comparati
competitivi dei due sistemi finanziari e industriali puntando a sviluppare un uso
efficiente e creativo delle risorse presenti sul territorio e limitando il
trasferimento di personale (…).

Il contributo atteso è
coerente rispetto al
risultato atteso, ma è
fortemente influenzabile
da fattori esterni

Sostenendo filiere/sistemi/reti di imprese il Programma consentirà di
contribuire alla possibile riduzione della competitività, in termini di servizi e
indotto, dovuta alla posizione periferica.

A.
B.
Indicatori di
realizzazione
(output)

C.
D.

Numero di imprese che ricevono un sostegno
Numero di imprese che ricevono un sostegno non
finanziario
Numero di imprese che ricevono una sovvenzione
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per
l'azienda

Sezione 1.1.1:
1.
Realizzazioni
progettuali
attese

2.

ok
Assunto: gli indicatori di output
realizzazioni progettuali attese

consentono di

misurare

le

Gli indicatori A e C
consentono di misurare
la creazione ed il
consolidamento delle
reti; l’indicatore C
consente di misurare la
realizzazione di nuovi
prodotti

Assunto: le realizzazioni attese sono coerenti al tipo di azioni previste

(…) creazione e al consolidamento di reti transfrontaliere tra imprese
e altri attori dello sviluppo (rappresentanze di impresa, enti di
ricerca, centri di trasferimento tecnologico, altri enti pubblici);
definizione e realizzazione di prodotti e servizi innovativi per la
valorizzazione su scala internazionale delle specificità del territorio e
delle diverse filiere

Valutazione Ex-Ante Programma Italia-Svizzera 2014-2020 –
Rapporto di valutazione finale – pag. 86

ok

Sezione 2.A.6:


Tipi di azioni
previste





Azioni di sistema, ossia volte a creare condizioni di contesto che
facilitino la collaborazione transfrontaliera tra imprese e altri attori
dello sviluppo;
Interventi congiunti di innovazione di prodotto/servizio (productservice innovation), innovazione di processo (process innovation),
innovazione strategica e organizzativa (business innovation);
Interventi per l’integrazione e ampliamento delle filiere/sistemi/reti di
imprese locali consentendo di presentarsi sui mercati con prodotti e
modalità più competitive, innovative e sostenibili;
Interventi a sostegno dei processi di internazionalizzazione di reti di
imprese transfrontaliere;
Interventi a sostegno della competitività e della sostenibilità
ambientale delle reti transfrontaliere di MPMI che operano nel
comparto turistico

Assunto: le azioni sono coerenti alla tipologia di beneficiari previsti
Sezione 2.A.6:
Direzioni regionali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio,
Agenzie regionali di protezione dell’ambiente, autorità di bacino e altri enti
pubblici, in particolare enti locali, ONG e altre associazioni attive sui temi
dell'ambiente, Università, centri di ricerca e altri istituti
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ok

Logica d’intervento OS 2.1
“seallora”

Elementi della strategia

Assunti del programma

Valutazione

Assunti: (1) l’obiettivo specifico è coerente rispetto al risultato atteso;
(2) l’obiettivo specifico risponde ai bisogni identificati.

Obiettivo
Specifico (OS)

(PI 6c) Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della
risorsa idrica

Indicatore di
risultato

Risultato atteso
(a livello di
programma)

Numero di risorse idriche comuni gestite in maniera integrata

Sezione 2.A.5: Il cambiamento atteso è il miglioramento della gestione
integrata e sostenibile della risorsa idrica grazie a strategie comuni che,
armonizzando gli approcci, consentano di ridurre gli effetti negativi
connessi alla frammentazione delle competenze nel settore e di valorizzare
il potenziale economico delle acque dell’area.

A.
B.
Indicatori di
realizzazione
(output)

C.
D.
E.

Aumento del numero di visite a siti del patrimonio
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari
di un sostegno
Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio naturale
Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di
gestione sostenibile delle risorse idriche
Popolazione raggiunta dalle azioni di sensibilizzazione
Numero di prodotti/servizi condivisi per la
conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale

Sezione 2.A.5:
Realizzazioni
progettuali
attese

1.
2.



Sezione 1.1.1: (sfide) rischio di eccessivo sfruttamento o danneggiamento e di
gestione frammentata delle risorse idriche; Progressivo disinteresse dei
cittadini rispetto alle tematiche ambientali connessi alle difficoltà incontrare
dalla PA nella governance di questi temi; Possibili difficoltà nella governance
ambientale legata agli ecosistemi e alla prevenzione dei rischi; (potenzialità)
aumento della consapevolezza del valore dei territori e dell'importanza della
loro tutela grazie ai riconoscimenti MAB-UNESCO e alle politiche europee
Assunto: l’indicatore di risultato è coerente all’obiettivo specifico (ne
consente la misurazione)

ok

ok

Assunti: (1) il contributo atteso (impatto) è coerente al risultato
atteso; (2) le operazioni finanziate inducono effetti (a breve, medio o
lungo termine; diretti o indiretti) coerenti all’impatto atteso
Sezione 2.A.5:
Favorendo l’aumento delle strategie comuni il Programma consentirà, in
primis, di contrastare il rischio di eccessivo sfruttamento o danneggiamento di
tali risorse, e di tener altresì conto dei risvolti sotto il profilo economico
minimizzando i confitti d’uso; ciò implicherà una partecipazione attiva delle
comunità e dei territori

ok

ok
Assunto: gli indicatori di output
realizzazioni progettuali attese

consentono di

misurare

le

Gli indicatori B e C
consentono di misurare
le realizzazioni
progettuali attese

Assunto: le realizzazioni attese sono coerenti al tipo di azioni previste

individuazione di procedure e tecniche condivise a supporto della
gestione dei corsi d’acqua e dei processi geomorfologici;
azioni di sensibilizzazione per aumentare ed accrescere la
consapevolezza delle popolazioni sul tema dell’acqua
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ok

Sezione 2.A.6:


Tipi di azioni
previste




Sviluppo di modelli sperimentali e progetti pilota per il ripristino della
continuità morfologica e della funzionalità ecosistemica dei corsi
d'acqua (bacini comuni a livello di bacino idrografico)
Elaborazione di programmi e strategie comuni per la gestione
integrata e sostenibile dei corsi d'acqua(…)
Iniziative di informazione e formazione e promozione di centri
tematici sulle risorse idriche finalizzate alla sensibilizzazione delle
popolazioni transfrontaliere sull'importanza di tali risorse e del loro
uso consapevole

Assunto: le azioni sono coerenti alla tipologia di beneficiari previsti
Sezione 2.A.6:
Direzioni regionali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio,
Agenzie regionali di protezione dell’ambiente, autorità di bacino e altri enti
pubblici, in particolare enti locali, ONG e altre associazioni attive sui temi
dell'ambiente, Università, centri di ricerca e altri istituti
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ok

Logica d’intervento OS 2.2
“seallora”

Elementi della strategia

Assunti del programma

Valutazione

Assunti: (1) l’obiettivo specifico è coerente rispetto al risultato atteso;
(2) l’obiettivo specifico risponde ai bisogni identificati.
Sezione 1.1.1:

Obiettivo
Specifico (OS)

(PI 6c) Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali
e culturali con specificità comuni

Indicatore di
risultato

Risultato atteso
(a livello di
programma)

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

Sezione 2.A.5: Il cambiamento atteso dal Programma è accrescere
l’attrattività dell’area promuovendo l’uso sostenibile delle risorse naturali
e culturali e valorizzandole in maniera integrata.



(sfide) perdita di attrattività del territorio a causa di una gestione poco
sostenibile del patrimonio naturale e dei cambiamenti climatici; (potenzialita)
nuove opportunità/servizi derivanti dall'utilizzo delle TIC nelle gestione del
patrimonio ambientale e culturale, anche a fini turistici; diversificazione e
specializzazione verso utenti con potere di acquisto in crescita per ridurre
l’asimmetria di attrattività turistica; nuove opportunità/servizi derivanti
dall'utilizzo delle TIC nelle gestione del patrimonio ambientale e culturale,
anche a fini turistici; aumento della consapevolezza del valore dei territori e
dell'importanza della loro tutela grazie ai riconoscimenti MAB-UNESCO e alle
politiche europee
Assunto: l’indicatore di risultato è coerente all’obiettivo specifico (ne
consente la misurazione)

Indicatori di
realizzazione
(output)

C.
Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di
gestione sostenibile delle risorse idriche
D.

ok

Assunti: (1) il contributo atteso (impatto) è coerente al risultato
atteso; (2) le operazioni finanziate inducono effetti (a breve, medio o
lungo termine; diretti o indiretti) coerenti all’impatto atteso

ok

Sezione 2.A.5:
il Programma interviene per assicurare una gestione sostenibile delle risorse
naturali e culturali (…)il Programma privilegia un approccio fondato sulla
valorizzazione integrata e sostenibile delle risorse esistenti

A.
Aumento del numero di visite a siti del patrimonio
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno
B.
Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio naturale

ok

ok
Assunto: gli indicatori di output
realizzazioni progettuali attese

consentono di

misurare

le

Popolazione raggiunta dalle azioni di sensibilizzazione

Gli indicatori A e B
consentono di misurare
le realizzazioni
progettuali attese

E.
Numero di prodotti/servizi condivisi per la
conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale
Sezione 2.A.5:
Realizzazioni
progettuali
attese

1.
2.
3.

Assunto: le realizzazioni attese sono coerenti al tipo di azioni previste

sviluppo di strategie e modelli transfrontalieri;
integrazione delle conoscenze-tecnico scientifiche sui due versanti
introduzione di nuove tecnologie e servizi innovativi
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ok

Sezione 2.A.6:


Tipi di azioni
previste



Sviluppo di iniziative integrate per la gestione e valorizzazione
sostenibile del patrimonio culturale (materiale e immateriale) e
naturale;
Sviluppo di iniziative congiunte di educazione, formazione, e
sensibilizzazione sui temi del paesaggio, dell’ambiente e dei beni
culturali (…);
Elaborazione e armonizzazione di strategie e strumenti, buone pratiche
e progetti pilota per ridurre gli impatti connessi al cambiamento
climatico sulle risorse naturali e culturali e conseguentemente adattare
le politiche di sviluppo territoriale

Assunto: le azioni sono coerenti alla tipologia di beneficiari previsti
Sezione 2.A.6:
Direzioni regionali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio e
del patrimonio culturale; Agenzie regionali di protezione dell’ambiente, enti
locali; sovrintendenze; ONG e altri enti attivi sui temi dell'ambiente;
associazioni, cooperative e altri operatori culturali; enti di promozione
turistica; enti gestori di parchi e aree protette; centri di ricerca, Università e
altri istituti
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ok

Logica d’intervento OS 3.1
“seallora”

Elementi della strategia

Assunti del programma

Valutazione

Assunti: (1) l’obiettivo specifico è coerente rispetto al risultato atteso;
(2) l’obiettivo specifico risponde ai bisogni identificati.
Sezione 1.1.1:

Obiettivo
Specifico (OS)

(PI 7c) Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere

Indicatore di
risultato



(sfide) rischio di disincentivo all'utilizzo del trasporto pubblico correlato al
mancato adeguamento dei servizi; riduzione della marginalizzazione dei
comuni montani (potenzialità) miglioramento dell'inter-modalità in seguito al
preventivato potenziamento delle infrastrutture; chance di diminuzione del
traffico su gomma su alcuni tratti montani e conseguentemente
dell'inquinamento dovuto all'ampliamento delle infrastrutture ferroviarie;
contesto favorevole alla sperimentazione di nuovi sistemi di trasporto in
comune nelle zone di montagna e di reti localizzate di mobilità con veicolo
elettrici
Assunto: l’indicatore di risultato è coerente all’obiettivo specifico (ne
consente la misurazione)

Livello di qualità della mobilità nelle zone transfrontaliere

ok

ok

Assunti: (1) il contributo atteso (impatto) è coerente al risultato
atteso; (2) le operazioni finanziate inducono effetti (a breve, medio o
lungo termine; diretti o indiretti) coerenti all’impatto atteso
Sezione 2.A.5:
Risultato atteso
(a livello di
programma)

Sezione 2.A.5: Il cambiamento atteso dal Programma è accrescere la
qualità della mobilità transfrontaliera attraverso soluzioni di trasporto
più efficienti, perché integrate, e più rispettose dell’ambiente.





A.
B.

Indicatori di
realizzazione
(output)

C.

Numero di soluzioni per migliorare l’accessibilità
nell’area transfrontaliera
Numero di istituzioni/soggetti coinvolti nelle iniziative
di pianificazione strategica del sistema di trasporto
Numero di soluzioni per ridurre l’impatto dei trasporti
sull’ambiente

Sezione 2.A.5:
1.
Realizzazioni
progettuali
attese

2.
3.
4.

La risoluzione delle problematiche dell’area richiede un approccio di
pianificazione strategico che consideri in maniera integrata le diverse
modalità di trasporto e che sia portato avanti in maniera coordinata sui
due versanti della frontiera. Da questo punto di vista la cooperazione può
effettivamente fare la differenza mettendo in relazione i diversi attori
interessati in Italia e in Svizzera. (…)
il programma consente l’introduzione di soluzioni innovative (…) che
possano effettivamente determinare un incentivo all’utilizzo di mezzi di
trasporto pubblici o almeno a basso impatto.

Assunto: gli indicatori di output
realizzazioni progettuali attese

consentono di

misurare

le

Il contributo atteso è
coerente rispetto al
risultato atteso, ma è
fortemente influenzabile
da fattori esterni

ok

Assunto: le realizzazioni attese sono coerenti al tipo di azioni previste

promuovere un confronto finalizzato a tener conto delle diverse
istanze
trasferimento di know-how
scambio di esperienze
sperimentazione di progetti pilota
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Sezione 2.A.6:

Tipi di azioni
previste




Assunto: le azioni sono coerenti alla tipologia di beneficiari previsti

Azioni di pianificazione strategica del sistema di trasporto in alcune
macro-aree transfrontaliere selezionate;
azioni volte a potenziare l’offerta di trasporto pubblico e ad accrescerne
l’attrattività per gli utenti;
azioni più specificamente mirate a ridurre l’impatto dei trasporti
(pubblico e privato), migliorando la qualità dell’aria.

Sezione 2.A.6:
Direzioni regionali/cantonali con competenza in materia di trasporti, enti locali
e altri enti pubblici tra cui Parchi e gestori di aree protette, aziende di trasporto
e gestori delle infrastrutture, imprese del settore della logistica e dei servizi
ICT, Università
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Logica d’intervento OS 4.1
“seallora”

Elementi della strategia

Obiettivo
Specifico (OS)

(PI 9 CTE) Incremento delle soluzioni condivise per migliorare
l’accessibilità dei servizi sociali di interesse generale sui due lati della
frontiera, in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a
rischio di discriminazione

Assunti del programma

Valutazione

Assunti: (1) l’obiettivo specifico è coerente rispetto al risultato atteso;
(2) l’obiettivo specifico risponde ai bisogni identificati.
Sezione 1.1.1:



(sfide) riduzione dei servizi alle persone nonostante la forte attività di
volontariato e di reti sociali; (potenzialità) crescente domanda per servizi sociosanitari innovativi nell'area; possibilità di intervenire a livello locale sui trend
occupazionali negativi grazie a nuove opportunità anche in campo sociale

ok

Grado di diffusione
delle Iniziative
sociosanitarie e

Indicatore di
risultato

socio[educative a

Assunto: l’indicatore di risultato è coerente all’obiettivo specifico (ne
consente la misurazione)

ok

carattere
transfrontaliero nei comuni dell’area

Risultato atteso
(a livello di
programma)

Sezione 2.A.5: Il cambiamento atteso dal programma è l’introduzione di
soluzioni condivise per migliorare la fruizione e la qualità dei servizi sociosanitari e socio-educativi di qualità, in particolare in favore delle persone
con limitazioni dell’autonomia, affette da disabilità e a rischio di
marginalità.

A.
Indicatori di
realizzazione
(output)

B.

Numero di soluzioni congiunte o coordinate per
accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi sociosanitari
Numero di fruitori delle iniziative a sostegno
dell’inclusione attiva

Sezione 2.A.6:
1.
2.
Realizzazioni
progettuali
attese

3.
4.

Assunti: (1) il contributo atteso (impatto) è coerente al risultato
atteso; (2) le operazioni finanziate inducono effetti (a breve, medio o
lungo termine; diretti o indiretti) coerenti all’impatto atteso
Sezione 2.A.5:
Attraverso lo sviluppo di strategie congiunte e iniziative sperimentali il
Programma intende potenziare il sistema dei servizi a livello transfrontaliero e,
allo stesso tempo, assicurare una loro maggior efficienza e sostenibilità
economica.

Assunto: gli indicatori di output
realizzazioni progettuali attese

consentono di

misurare

le

ok

ok

Assunto: le realizzazioni attese sono coerenti al tipo di azioni previste

definizione congiunta e conseguente sperimentazione di modelli
innovativi per l’erogazione dei servizi
l’integrazione dei servizi in rete sia sui due versanti della frontiera sia
con altre filiere amministrative/aree di intervento della PA
costruzione di meccanismi/strumenti di confronto transfrontaliero
finalizzati a promuovere programmi di prevenzione e educazione alla
salute
potenziamento dell’offerta di servizi sanitari territoriali non
ospedalieri
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Sezione 2.A.6:





Tipi di azioni
previste




Interventi per il trasferimento di conoscenze, scambi di buone prassi e
sperimentazione di iniziative per accrescere l'accessibilità e la
sostenibilità dei servizi sociali e sanitari, anche grazie al ricorso alle
nuove tecnologie;
Progetti per l’integrazione e lo scambio di informazioni, anche
tecnologica, tra le strutture operanti in ambiti e servizi diversi, per
coordinare le attività di prevenzione, di diagnostica, di cura e di
riabilitazione;
Iniziative per la modernizzazione e integrazione dei servizi di cura per
gli anziani e persone con limitazione dell'autonomia e dei servizi
socio-educativi per l'infanzia e i giovani, anche in ottica di
conciliazione famiglia-lavoro;
Interventi per la definizione e sperimentazione congiunta di soluzioni
innovative volte a recuperare e prevenire situazioni di
marginalizzazione e disagio, in particolare di giovani, anziani e
immigrati.
Iniziative per la definizione e sperimentazione congiunta di approcci
didattici e/o strumenti adeguati alle esigenze di particolari gruppi a
rischio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della
comunità e grazie al ricorso alle nuove tecnologie, volte a favorire
l’inclusione attiva nell’ambito della scuola.

Assunto: le azioni sono coerenti alla tipologia di beneficiari previsti
Sezione 2.A.6:
Direzioni regionali/cantonali con competenza sui servizi socio-sanitari, altri
enti pubblici (in particolare enti locali, asl e aziende ospedaliere), associazioni
no profit, ONG, cooperative sociali, scuole, Università/centri di ricerca
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Logica d’intervento OS 5.1
“seallora”

Elementi della strategia

Assunti del programma

Valutazione

Assunti: (1) l’obiettivo specifico è coerente rispetto al risultato atteso;
(2) l’obiettivo specifico risponde ai bisogni identificati.
Sezione 1.1.1:

Obiettivo
Specifico (OS)

(TO 11) Accresciuta collaborazione, coordinamento e integrazione tra
Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance
transfrontaliera dell’area

Indicatore di
risultato

Numero di progetti di governance transfrontaliera su scala
locale

Risultato atteso
(a livello di
programma)

Sezione 2.A.5: Il cambiamento atteso dal Programma è accrescere le
capacità di coordinamento e collaborazione delle Amministrazioni, anche
in una logica di governance multilivello, e migliorare i processi di
partecipazione degli stakeholders e della società civile.

A.
B.

Indicatori di
realizzazione
(output)

C.

Personale pubblico coinvolto nelle iniziative di
rafforzamento della capacità amministrativa
Numero di istituzioni/organismi che ricevono
sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera
Numero di accordi/convenzioni a supporto della
governance transfrontaliera dell’area

Sezione 2.A.6:
5.
6.
Realizzazioni
progettuali
attese

7.
8.



(sfide) rischio di riduzione degli spazi di dialogo, sia tra le istituzioni sia con/tra
gli stakeholders, connesso alla frammentazione
degli interessi
territoriali/particolaristici e da una crescente propensione a logiche di
protezionismo; rischio di tensioni sociali dovute ai cambiamenti demografici, al
persistere del dumping salariale e agli effetti della crisi; (potenzialità)
disponibilità di informazioni più accurate per il miglioramento delle strategie di
prevenzione dei rischi e gestione delle risorse ambientali grazie alle applicazioni
tecnologiche; presenza di spazi istituzionali per il superamento della logica
nazionale e l'adozione di strategie di cooperazione; possibilità di
avvantaggiarsi dell’esistenza di modelli di riferimento per coordinare,
estendere e migliorare l'offerta formativa
Assunto: l’indicatore di risultato è coerente all’obiettivo specifico (ne
consente la misurazione)
Assunti: (1) il contributo atteso (impatto) è coerente al risultato
atteso; (2) le operazioni finanziate inducono effetti (a breve, medio o
lungo termine; diretti o indiretti) coerenti all’impatto atteso
Sezione 2.A.5:

ok

ok

ok

Grazie allo sviluppo di nuovi modelli di governance multilivello il Programma
contribuirà a contrastare il rischio di riduzione degli spazi di dialogo, sia tra le
Istituzioni sia con/tra gli stakeholders.

Assunto: gli indicatori di output
realizzazioni progettuali attese

consentono di

misurare

le

ok

Assunto: le realizzazioni attese sono coerenti al tipo di azioni previste

percorsi di capacity building per enti pubblici con scambio di
personale, formazione, collaborazione interistituzionale su temi
d'interesse transfrontaliero
interventi per sviluppare e rafforzare un quadro comune di
informazioni a supporto del trasferimento di conoscenze e dei processi
di capitalizzazione, e analisi di scenario a supporto della governance
dell'area in relazione alle principali sfide future
costruzione di meccanismi/strumenti di confronto transfrontaliero
finalizzati a promuovere programmi di prevenzione e educazione alla
salute
potenziamento dell’offerta di servizi sanitari territoriali non
ospedalieri
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Sezione 2.A.6:





Tipi di azioni
previste







Interventi per il trasferimento di conoscenze, scambi di buone prassi e
sperimentazione di iniziative per accrescere l'accessibilità e la
sostenibilità dei servizi sociali e sanitari, anche grazie al ricorso alle
nuove tecnologie;
Progetti per l’integrazione e lo scambio di informazioni, anche
tecnologica, tra le strutture operanti in ambiti e servizi diversi, per
coordinare le attività di prevenzione, di diagnostica, di cura e di
riabilitazione;
sviluppo di strategie congiunte, modelli e azioni pilota per favorire la
partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali e accrescere la
trasparenza, la sostenibilità e la legittimazione dell’azione
amministrativa
sviluppo delle conoscenze sull’integrazione dei sistemi istruzioneformazione-lavoro dei due Paesi, sugli attori e sui bisogni formativi
delle realtà economico-aziendali del territorio, indispensabili per
coordinare, estendere e migliorare l’offerta formativa
definizione e sperimentazione di processi congiunti di semplificazione,
studi e ricerche volti ad aprire la strada a riforme normative, progetti
pilota per ridurre gli squilibri presenti tra di due versanti, in particolare
a vantaggio dello sviluppo e dell’occupazione
progetti di scambio/twinning/gemellaggio che valorizzino la diversità
come potenziale di crescita comune

Assunto: le azioni sono coerenti alla tipologia di beneficiari previsti
Sezione 2.A.6:
Direzioni regionali/cantonali, enti gestori di aree protette, altri Enti pubblici,
associazionismo e altre forme di organizzazione della società civile, scuole,
università, enti di ricerca e altri operatori della formazione
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ALLEGATO IV: TABELLE DI ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA

Tabella 7-6 Analisi di coerenza con Horizon 2020

ASSE

PI

Obiettivi specifici

1

3c

1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera

S

S

S

2

6c

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

N

N

N

N

N

N

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, in particolare a vantaggio delle
fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di
discriminazione
5.1 Accresciuta collaborazione, coordinamento e
integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse
per rafforzare la governance transfrontaliera dell’area

N

N

N

N

N

N

N

N

N

6c
3

7c

4

9a

5

11

Horizon 2020
Scienza
Leadership
Sfide
Eccellente Industriale sociali

Tabella 7-7 Analisi di coerenza con il Programma COSME

ASSE

PI

Obiettivi specifici

COSME
Migliorare
l’accesso
delle PMI ai
finanziamen
ti

Migliora
re
l’accesso
ai
mercati

Migliorare
competitivit
àe
sostenibilit
à delle
imprese

Promuovere
l’imprenditoriali
tà

1

3c

1.1 Maggiore collaborazione tra
imprese nell’area transfrontaliera

S

S

S

S

2

6c

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, in particolare a
vantaggio delle fasce maggiormente
vulnerabili
o
a
rischio
di
discriminazione
5.1
Accresciuta
collaborazione,
coordinamento e integrazione tra
Amministrazioni e portatori di interesse
per
rafforzare
la
governance

N

N

N

N

N

N

S/N

N

N

N

N

S

N

N

N

S

N

N

N

N

6c
3

7c

4

9a

5

11
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transfrontaliera dell’area

Tabella 7-8 Analisi di coerenza con la strategia Macroregionale Alpina

ASSE

PI

Obiettivi specifici

Strategia Macroregionale
Alpina
Developing
Alps

Protecting
Alps

Connecting
Alps

1

3c

1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera

S

S

S

2

6c

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

S

S

S

S

S

S

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, in particolare a
vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a
rischio di discriminazione
5.1 Accresciuta collaborazione, coordinamento e
integrazione tra Amministrazioni e portatori di
interesse
per
rafforzare
la
governance
transfrontaliera dell’area

S

S

S

N

N

N

N

N

N

6c
3

7c

4

9a

5

11

Tabella 7-9 Analisi di coerenza con l’Accordi di Partenariato
Asse
1
Competitività
delle
imprese

PI
3c

OS del PO
1.1 Maggiore
collaborazione
tra imprese
nell’area
transfrontaliera

Tipologia di azione del PO
Azioni di sistema, ossia volte a
creare condizioni di contesto
che facilitano la
collaborazione
transfrontaliera tra imprese e
altri attori dello sviluppo
Interventi a sostegno della
competitività e della
sostenibilità ambientale delle
reti transfrontaliere di MPMI
che operano nel comparto
turistico

Interventi a sostegno della
competitività e della
sostenibilità ambientale delle
reti transfrontaliere di MPMI
che operano nel comparto
turistico

Azioni dell’AdP
Azione 3.3.1 Sostegno al
riposizionamento competitivo,
alla capacità di adattamento al
mercato, all’attrattività per
potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente.
Azione 3.3.2 Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla
valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle
filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e
tipici.
Azione 3.3.3 Sostegno a
processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (reti di
imprese) nella costruzione di un
prodotto integrato nelle
destinazioni turistiche.
La coerenza è inoltre segnalata
rispetto a:
Azione 1.2.2 Azioni di sistema
per il sostegno alla
partecipazione degli attori dei
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2
Valorizzazione
del
patrimonio
naturale e
culturale

6c

2.1 Aumento
delle strategie
comuni per la
gestione
sostenibile della
risorsa idrica

Elaborazioni di programmi e
strategie comuni per la
gestione integrata e
sostenibile dei corsi d’acqua,
al fine di coordinare le varie
esigenze riguardanti le risorse
idriche ed ecosistemiche dei
corsi d’acqua, attraverso
strumenti di governance con
partecipazione delle comunità
locali per risolvere il conflitto
tra eccessivo sfruttamento e
necessità di tutela della
risorsa idrica.

2.2 Maggiore
attrattività dei
territori
caratterizzati da
risorse
ambientali e
culturali con
specificità
comuni

Sviluppo di iniziative
integrate per la gestione e
valorizzazione sostenibile del
patrimonio culturale
(materiale e immateriale) e
naturale.

Azioni volte a potenziare il
trasporto pubblico e ad
accrescerne l’attrattività per
gli utenti.

3 Mobilità
integrata e
sostenibile

7c

3.1
Miglioramento
della mobilità
nelle zone
transfrontaliere

4. Servizi
per
l’integrazione
delle
comunità

9a

4.1 Incremento
delle soluzioni
condivise per
migliorare
l’accessibilità dei
servizi sociali di
interesse
generale sui due
lati della
frontiera, in
particolare a
vantaggio delle
fasce
maggiormente
vulnerabili o a

territori a piattaforme di
concertazione e reti nazionali di
specializzazione tecnologica,
come i Cluster Tecnologici
Nazionali3 , e a progetti
finanziati con altri programmi
europei per la ricerca e
l’innovazione.
Azione 6.3.1 Potenziare le
infrastrutture di captazione,
adduzione, distribuzione,
fognarie e depurative per usi
civili.
Azione 6.3.2 Incentivi
all'installazione dei sistemi di
monitoraggio delle perdite di
rete e di contabilizzazione dei
consumi.
Azione 6.4.1 Sostegno
all’introduzione di misure
innovative in materia di
risparmio idrico, depurazione
per il contenimento dei carichi
inquinanti, riabilitazione dei
corpi idrici degradati attraverso
un approccio eco sistemico.
Azione 6.6.1 Interventi per la
tutela e la valorizzazione di aree
di attrazione naturale di
rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e
marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere
processi di sviluppo.
Azione 6.6.2 Sostegno alla
diffusione della conoscenza e alla
fruizione del patrimonio
naturale attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e
l’utilizzo di tecnologie avanzate
Azione 7.3.2 Favorire lo
spostamento modale dei traffici
di persone e merci verso
modalità ambientalmente più
sostenibili attraverso strumenti
di incentivazione tariffaria e
regolamentare, nonché di misure
dirette a favorire la
riqualificazione, la sostituzione o
la dismissione dei mezzi di
trasporto più inquinanti, di
entità proporzionata ai benefici
ambientali ottenibili.
.
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rischio di
discriminazione
5.Rafforzam
ento della
governance
transfrontal
iera

11

5.1 Accresciuta
collaborazione,
coordinamento e
integrazione tra
amministrazioni
e portatori di
interessi per
rafforzare la
governance
transfrontaliera
dell’area

Percorsi di capacity building
per enti pubblici con scambio
di personale, formazione,
collaborazione
interistituzionale su temi di
interesse transfrontaliero per
accrescere la conoscenza
reciproca sui due ordinamenti
necessari ad agevolare la
comprensione dei diversi
approcci e le interazioni tra le
istituzioni.
Sviluppo di strategie
congiunte, modelli e azioni
pilota per favorire la
partecipazione attiva dei
cittadini ai processi
decisionali e accrescere la
trasparenza, la sostenibilità e
la legittimazione dell’azione
amministrativa.

Azione 11.6.2 Azioni di
diffusione per l’effettiva
applicazione delle innovazioni di
metodo per migliorare le
capacità di programmazione e di
progettazione delle politiche
pubbliche, attraverso formazione
innovativa integrata, peer
learning, reti, diffusione di
strumenti di supporto.
Azione 11.1.1 Interventi mirati
allo sviluppo delle competenze
per assicurare qualità,
accessibilità, fruibilità,
rilascio,riutilizzabilità dei dati
pubblici [anche attraverso
modalità collaborative e online]
e promozione di sforzi mirati e
adattamenti organizzativoprofessionali, orientati al rilascio
continuativo e permanente di
dati in possesso di entipubblici
territoriali
Azioni 11.3.1 Interventi per lo
sviluppo delle competenze
digitali (e-skills) e di modelli per
la gestione associata di servizi
avanzati

Tabella 7-10 Analisi di coerenza con la Nuova Politica Regionale (NPR)

ASSE

PI

Obiettivi specifici

Nuova Politica Regionale (NPR)
Componente
1: Stimolare
l’innovazione,
generare
valore
aggiunto e
migliorare la
competitività
nelle regioni

Component
e 2:
cooperazio
ne e
sinergie tra
politica
regionale e
politiche
settoriali

Componente 3:
sistema di
conoscenze
volto a
promuovere lo
sviluppo
regionale e
qualificazione
della gestione
delle regioni

1

3c

1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera

S

N

N

2

6c

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, in
particolare a vantaggio delle fasce maggiormente
vulnerabili o a rischio di discriminazione
5.1 Accresciuta collaborazione, coordinamento e
integrazione tra Amministrazioni e portatori di
interesse
per
rafforzare
la
governance
transfrontaliera dell’area

N

N

N

S

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

6c
3

7c

4

9a

5

11
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Tabella 7-11 Analisi di coerenza con il Progetto territoriale Svizzera

ASSE

P
I

Obiettivi specifici

1

3c

2

6c
6c

3

7c

4

9
a

5

11

Progetto territoriale Svizzera
Promuover
e la qualità
degli
insediamen
ti e la
diversità
regionale

Tutela
re le
risorse
natura
li

Gestire
la
mobilit
à

Rafforzare
la
competitivit
à

Affermar
e la
solidarie
tà

1.1 Maggiore collaborazione tra imprese
nell’area transfrontaliera

N

N

N

S

N

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, in particolare a
vantaggio delle fasce maggiormente
vulnerabili
o
a
rischio
di
discriminazione
5.1
Accresciuta
collaborazione,
coordinamento e integrazione tra
Amministrazioni e portatori di interesse
per
rafforzare
la
governance
transfrontaliera dell’area

N

S

N

N

N

N

S

N

N

N

N

N

S

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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