AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Allegato 5 al verbale del Comitato di Sorveglianza del 25 Maggio 2016

Comunicazione informativa per la presentazione di proposte progettuali
Con la presente informativa si intende dare notizia dell’avvio di un processo a due step per la
presentazione delle proposte progettuali nell’ambito del Programma Cooperazione
Transfrontaliera Italia / Svizzera 2014 – 2020, approvato con Decisione della Commissione
9108 del 09/12/2015 e disponibile con tutti gli allegati sul sito del Programma http://interregitaliasvizzera.eu.
PRIMO PASSO:
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
E LABORATORI INFORMATIVI

I partenariati transfrontalieri che intendono presentare una proposta progettuale nell’ambito del
Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia / Svizzera 2014 – 2020 devono
obbligatoriamente presentare in via preventiva una manifestazione di interesse i n forma
sintetica, secondo il modello in allegato 1.

La presentazione della manifestazione di interesse è obbligatoria per il successivo
deposito delle proposte progettuali e dovrà avvenire sul sistema informatico SIAGE
(www.siage.regione.lombardia.it) nel periodo 01/07/2016 – 15/9/2016.

Per ogni manifestazione di interesse il partenariato deve comprendere almeno un partner
italiano ed un partner svizzero (si veda allegato 2).

La presentazione delle manifestazioni di interesse è funzionale alla rilevazione delle idee
progettuali del territorio in risposta al Programma approvato; in questa fase non è pertanto
prevista alcuna attività di valutazione. La selezione riguarderà solo le proposte progettuali che
verranno presentate in risposta al bando che verrà successivamente pubblicato.

I partenariati che presentano le manifestazioni di interesse sono tenuti a partecipare ad un
percorso di laboratori informativi che si svolgeranno nel mese di ottobre 2016, con almeno un
incontro di una giornata in ognuna delle aree territoriali del Programma (Regione Lombardia –
Regione Piemonte – Regione Autonoma Valle d’Aosta – Provincia Autonoma di Bolzano –
Cantone Ticino – Cantone Grigioni – Cantone Vallese).

2

I laboratori informativi hanno la finalità di fornire al partenariato proponente ogni indicazione
utile a rispondere al meglio alla strategia complessiva del Programma e soprattutto di creare
confronti ed aggregazioni efficaci tra gli attori del territorio per ottimizzare i risultati dei futuri
progetti e generare ricadute concrete a beneficio dei due versanti della frontiera.

Per garantire la costruzione transfrontaliera condivisa delle proposte progettuali i
rappresentanti di almeno due soggetti del partenariato (uno italiano e uno svizzero) che
hanno presentato la manifestazione di interesse sono tenuti a partecipare
congiuntamente ad almeno uno dei laboratori informativi che si terranno nei territori di
riferimento.

Una sintesi di ciascuna manifestazione d’interesse (campi 1,2,3,4 e 5 del format) di cui
all’Allegato 1 sarà pubblicata sul sito http://interreg-italiasvizzera.eu al fine di promuovere la
conoscenza tra i partenariati, suscitare eventualmente la presentazione di progetti congiunti e
favorire l’integrazione di nuovi soggetti che possano dare valore aggiunto al partenariato
iniziale.

SECONDO PASSO:
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

A conclusione della fase di Manifestazione di interesse, l’Autorità di Gestione pubblicherà per il
deposito dei progetti un bando con due linee di finanziamento, che si differenzieranno per
durata progettuale e apertura della finestra di presentazione delle proposte:



progetti brevi, di durata non superiore ai 18 mesi;
progetti di durata compresa tra 18 e 36 mesi.

La dotazione delle due linee di finanziamento verrà stabilita in fase di emanazione del bando; le
scadenze per la presentazione dei progetti saranno differenziate per le due linee.

La presentazione della proposta progettuale è riservata ai soggetti dei partenariati che
hanno presentato la manifestazione di interesse e hanno partecipato ad almeno un
laboratorio informativo.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate sul sistema informativo SIAGE ( link). La
proposta progettuale presentata in risposta al bando dovrà far riferimento alla corrispondente
Manifestazione di interesse presentata, mantenendo invariati almeno un soggetto del partenariato,
l’Asse e l’Obiettivo specifico di riferimento.
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Allegati:

1. Format Manifestazione di interesse;
2. Localizzazione progetti e partner - responsabilità del Capofila di progetto e del Capofila
svizzero;
3. Modalità di erogazione del finanziamento - Criteri generali per la costruzione del budget di
progetto;
4. Metodologia e criteri per la selezione dei progetti.
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