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Premessa
Il monitoraggio degli indicatori di output rappresenta un’attività fondamentale per garantire
l’efficace e regolare implementazione del PO, poiché permette di misurare gli sforzi messi in
campo per conseguire gli obiettivi fissati nella strategia.
Il presente documento ha lo scopo di illustrare il sistema degli indicatori output proposto per gli
assi 3, 4 e 5 del PC Italia – Svizzera 2014/2020, affinché i partecipanti al secondo Avviso possano
correttamente stimare i progressi attesi da ogni progetto sulla base di una metodologia chiara ed
omogenea. È fondamentale che i target degli indicatori di output vengono quantificati secondo un
quadro di regole comuni affinché:
in fase di istruttoria sia possibile
• Valutare in maniera realistica il contributo di ogni progetto agli obiettivi dell’Asse
• confrontare le realizzazioni di ciascun intervento
in fase attuativa si proceda a
• analizzare e correggere tempestivamente gli scostamenti rispetto alle previsioni
• costruire, previe opportune aggregazioni, di dati affidabili su cui misurare il contributo del
Programma nel suo complesso.
Il documento tiene conto della nota “Metodologia per la definizione degli indicatori e calcolo delle
baseline e dei target” allegata al Programma e sulla cui base sono stati stimati i target degli
indicatori a livello di Asse. Nelle pagine conclusive vengono fornite alcune indicazioni in relazione
alla frequenza e modalità di trasmissione dei dati di avanzamento una volta che i progetti siano
stati approvati.
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Indicatori di output
Asse 3 - Mobilità integrata e sostenibile
Priorità di investimento 7c :
“Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a
bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo,
i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la
mobilità regionale e locale sostenibile”
Risultato atteso per il PO:
“Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere”

Indicatore:

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

Valore complessivo del

50,00

di

Programma (al 2023):
Tipologie di azioni che
alimentano l’indicatore:

Iniziative per la pianificazione strategica dei sistemi di trasporto

Unità di misura:

Numero

Indicazioni per la
quantificazione:

Ai fini della quantificazione del presente indicatore dovrà essere
considerato esclusivamente il numero di soggetti, italiani e svizzeri,
inclusi nel partenariato. Non è rilevante la forma giuridica dell’ente
beneficiario, ma soltanto lo status di partner.

Indicatore:

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

Valore complessivo del
Programma (al 2023):

25,00

Tipologie di azioni che
alimentano l’indicatore:

Iniziative per diffondere una mobilità sostenibile riducendo l’impatto
dei trasporti sia pubblici sia privati

Unità di misura:

Numero

Indicazioni per la

Ai fini della quantificazione del presente indicatore dovranno essere
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quantificazione:

prese in considerazione le innovazioni introdotte nell’area di
riferimento con lo scopo di migliorare l’accessibilità dell’area
transfrontaliera. La quantificazione del presente indicatore non deve
fare riferimento ai singoli prodotti (numero di paline istallate,
numero di nuove linee introdotte, ecc.) ma al numero di
soluzioni/sistemi che si prevede di introdurre (es. accordi per la
bigliettazione integrata a livello locale/modale, realizzazione di
parcheggi o aree di interscambio, ecc.)

Indicatore:

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

Valore complessivo del
Programma (al 2023):

15,00

Tipologie di azioni che
alimentano l’indicatore:

Iniziative per diffondere una mobilità sostenibile riducendo l’impatto
dei trasporti sia pubblici sia privati

Unità di misura:

Numero

Indicazioni per la
quantificazione:

Ai fini della quantificazione del presente indicatore dovranno essere
prese in considerazione le innovazioni introdotte nell’area di
riferimento con lo scopo di ridurre l’impatto dei trasporti
sull’ambiente. La quantificazione del presente indicatore non deve
fare riferimento ai singoli prodotti del progetto (mezzi acquistati,
numero di piste ciclabili realizzate) ma alle soluzioni/sistemi che si
prevede introdurre (es. creazione di piste ciclabili, introduzione di
aree pedonali, rinnovo dei mezzi, campagne a favore di stili di
trasporto ecocompatibili, ecc.)

Asse 4 - Servizi per l’integrazione delle comunità
Priorità di investimento 9a:
“Investire nell’infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo
nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla
promozione dell’inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali
e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali ”
Risultato atteso per il PO:
“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 ”
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Indicatore:

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

Valore complessivo del
Programma (al 2023):

28,00

Tipologie di azioni che
alimentano l’indicatore:

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

Unità di misura:

Numero

Indicazioni per la
quantificazione:

Ai fini della quantificazione del presente indicatore dovranno essere
prese in considerazione le iniziative integrate che riguardano la
sperimentazione di modelli innovativi per l’erogazione dei servizi sui
due versanti della frontiera. La quantificazione del presente
indicatore non deve fare riferimento ai singoli prodotti del progetto,
ma a soluzioni/sistemi volte a migliorare la qualità e l’accessibilità
dei servizi sociali e sanitari in una logica di sostenibilità e di efficace
gestione delle risorse dell’area (es. coordinamento dell’offerta,
sperimentazione di programmi condivisi di prevenzione, accordi per
lo scambio di informazioni tra le diverse strutture, ecc.).

Indicatore:

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

Valore complessivo del
Programma (al 2023):

1.500,00

Tipologie di azioni che
alimentano l’indicatore:

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

Unità di misura:

Numero

Indicazioni per la
quantificazione:

Ai fini della quantificazione del presente indicatore si dovrà
considerare il numero potenziale di utenti delle iniziative di
inclusione attiva introdotte a favore di soggetti appartenenti a
categorie a rischio di esclusione o discriminazione (es. anziani,
disabili, immigrati, lavoratrici e lavoratori con responsabilità di cura
familiari). La misurazione del bacino di utenza dovrà tener conto di
coloro che potranno usufruire concretamente di nuovi e migliori
servizi; non potranno, dunque, essere conteggiati i partecipanti ad
eventi di progetto di tipo informativo o promozionale.
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Asse 5 - Rafforzamento della governance transfrontaliera
Priorità di investimento 11b:
“Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le
istituzioni (CTE-CB)”
Risultato atteso per il PO:
“Accresciuta collaborazione, coordinamento e integrazione tra Amministrazioni e portatori
di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell’area ”

Indicatore:

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

Valore complessivo del
Programma (al 2023):

500,00

Tipologie di azioni che
alimentano l’indicatore:

Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e
dell'integrazione tra le comunità

Unità di misura:

Numero

Indicazioni per la
quantificazione:

Ai fini della quantificazione del presente indicatore dovrà essere
preso in considerazione esclusivamente il personale degli enti
pubblici coinvolti nelle attività di progetto. La quantificazione,
inoltre, non dovrà includere semplici partecipanti ad eventi
informativi o promozionali, ma potrà riferirsi esclusivamente a
quanti fruiscono di percorsi formativi e altre attività di capacity
building (es. scambi di personale, tavoli permanenti di
collaborazione interistituzionale ecc.)

Indicatore:

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

Valore complessivo del
Programma (al 2023):

80,00

Tipologie di azioni che
alimentano l’indicatore:

Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e
dell'integrazione tra le comunità

Unità di misura:

Numero
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Indicazioni per la
quantificazione:

Ai fini della quantificazione del presente indicatore si considera
esclusivamente il numero di soggetti, italiani e svizzeri, inclusi nel
partenariato. Non è rilevante la forma giuridica dell’ente
beneficiario, ma soltanto lo status di partner. NB. L’indicatore non
potrà essere selezionato in fase di presentazione della proposta
poiché calcolato in automatico dal sistema informativo SiAge.

Indicatore:

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

Valore complessivo del
Programma (al 2023):

22,00

Tipologie di azioni che
alimentano l’indicatore:

Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e
dell'integrazione tra le comunità

Unità di misura:

Numero di accordi/convenzioni

Indicazioni per la
quantificazione:

Ai fini della quantificazione del presente indicatore dovrà essere
considerato il numero accordi, protocolli, ecc. che, durante o a
conclusione del progetto, si prevede di stipulare per definire in
maniera
condivisa
la
gestione
di
un
dato
tema/oggetto/servizio/problema stabilendo procedure e soluzioni
sostenibili nel tempo. La convenzione tra partner del progetto non
può essere inclusa nel conteggio

Modalità di comunicazione dei dati in corso d’opera
Posto che la performance del Programma è direttamente collegata a quella dei progetti, vi è
una evidente necessità di assicurare che ogni intervento realizzi le sue attività nei tempi
previsti e garantisca l’avanzamento del progetto, contribuendo al raggiungimento dei target
fisici.
A tal fine, l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno non introdurre delle scadenze ad hoc
per la rilevazione dei progressi degli indicatori ma ha previsto che ciascuna “domanda di
pagamento” sia corredata da un “rapporto di esecuzione e monitoraggio” secondo un format
definito. I rapporti di esecuzione e monitoraggio dovranno dare conto dello stato dell’arte del
progetto, sia in Italia sia in Svizzera, e saranno funzionali anche ad agevolare la comunicazione
dei risultati al pubblico. Il format sarà messo a disposizione dal Programma e le informazioni
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andranno inserite e inviate tramite il sistema informativo SiAge. In particolare, i rapporti
conterranno informazioni sull’andamento del progetto (es. attività svolte, prodotti realizzati,
target intercettati) e sulla quantificazione degli indicatori di output motivando eventuali
scostamenti rispetto al preventivato.
Le informazioni contenute nei rapporti di esecuzione e monitoraggio consentiranno al
Segretariato Congiunto di verificare l’avanzamento dei singoli progetti e la performance del
Programma nel suo complesso.
I dati raccolti a livello di progetto saranno aggregati a livello di priorità di investimento e
successivamente comunicati dall’AdG:
a) Al sistema nazionale di monitoraggio, secondo le scadenze stabilite dall’autorità
nazionale e con le modalità di comunicazione definite nel Vademecum di Monitoraggio
e nel Protocollo Unico di Colloquio tra i sistemi regionali e quello nazionale
b) Alla Commissione Europa nell’ambito delle Relazioni Annuali di Attuazione (RAA),
trasmesse via SFC entro il 31 maggio di ogni anno fatta eccezione per le 18 relazioni da
presentarsi nel 2017 e 2019 che, in ragione della loro maggiore complessità, vanno
inviate entro il 30 giugno.
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