Allegato 1
FORMAT
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Allegato 6 al verbale del Comitato di Sorveglianza del 25 Maggio 2016

FAC SIMILE CARTACEO DEL FORMAT PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA COMPILARE SOLO ON LINE SUL SISTEMA SIAGE
1. Soggetti proponenti
Inserire un soggetto proponente per il territorio italiano e uno per il territorio svizzero.
Denominazione soggetto proponente: ………..
Tipologia soggetto proponente: ……….. (menù tendina riportante tutte le categorie elencate in PC)
Responsabile legale:
…………………………………………… + contatti
Responsabile operativo:
…………………………………………… + contatti
2. Altri soggetti partner italiani o svizzeri (eventuali)
Ente ………………………… Ubicazione
…………………………………….

…………………………

Competenze

/

Settore

di

attività

3. Idea progettuale
Titolo idea progettuale: ………………………………….(max 200 caratteri)
Acronimo: ………………………………….(max 20 caratteri)
4. Asse di riferimento del Programma e relativa azione
Asse di riferimento: (menù a tendina) ………………………………….
Obiettivo specifico:(menù a tendina) …………………………………………….
Tipologia di azione: (menù a tendina) ………………………… …….
5. Obiettivo del progetto (max 1000 caratteri)
Qual è l’obiettivo generale del progetto?
…………………………………………………………………………….
6. Descrizione sintetica dell’idea progettuale (max 2000 caratteri)
Specificare anche se il progetto prevede la realizzazione d’interventi di tipo materiale e prevedere
adeguate attività di comunicazione per la valorizzazione e diffusione dei risultati del progetto
……………………………………………………………………………
7. Costo previsto del progetto
(in euro – costo totale suggerito: minimo € 500.000 massimo: € 2.000.000) – eventuali
scostamenti dalle soglie suggerite dovranno essere debitamente giustificati e motivati
Suddividere il budget di massima per la parte italiana e per la parte svizzera:
Italia € ………… …………… Note: ………………….
Svizzera CHF …………………… (indicare il cambio vigente alla data del deposito della Manifestazione di
interesse)
2

8. Risultati attesi (max 1000 caratteri)
Elencare i risultati previsti a fine progetto
…………………………………………………………………………….
9. Valore della cooperazione nel progetto (max 1000 caratteri)
Descrivere come il progetto intende realizzare la cooperazione a livello transfrontaliero. Perché i
medesimi risultati non potrebbero essere raggiunti agendo solo a livello italiano o svizzero? Come si
realizzerà concretamente la cooperazione all’interno del progetto? Sono previsti ostacoli? Quali
sono le misure adottate per farvi fronte?
……………………………………………………………………………………………………………
10. Coerenza con le politiche settoriali (max 1000 caratteri)
Come l’idea progetto si inserisce in iniziative e programmi in corso nel territorio di riferimento in
Italia e Svizzera? Sono stati attivati contatti con Enti o Agenzie di riferimento competenti per ambito
settoriale?
11. Destinatari del progetto (max 500 caratteri)
Elencare i destinatari che si intende coinvolgere rispetto ai risultati di progetto
…………………………………………………………………………..
12. Localizzazione territoriale degli interventi
Selezionare uno o più province / Cantoni interessati dal progetto (flag multipli)
In caso di interventi materiali indicare il/i comune/i interessato/i (flag multipli)
13. Fattibilità organizzativa e gestionale (max 1000 caratteri)
Descrizione sintetica dell’organizzazione dei soggetti proponenti (italiano e svizzero), dei rispettivi
ambiti di attività prevalenti , delle competenze del team di lavoro che si prevede di rendere
disponibile per la gestione del progetto.
Indicare i progetti europei, di cooperazione territoriale europea e/o del Programma Italia – Svizzera
a cui il soggetto ha partecipato in qualità di partner/Capofila negli ultimi 5 anni:
Nome progetto ….. Programma …….
14. Durata del progetto
o
o

Max 18 mesi
Da 18 a 36 mesi

Indicare la durata in mesi del progetto. Le tipologie di intervento previste dovranno essere
cantierabili e realizzabili entro la durata indicata Durata …. mesi
N.B.
o Trattamento dati ………………………
•

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