Presentazione delle domande di contributo a
valere sul secondo Avviso del Programma di
Cooperazione INTERREG V-A Italia
Svizzera
Scheda progetto – Guida per la compilazione
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Accesso al sistema
La presentazione di una candidatura progettuale deve essere effettuata sul sistema informativo
SIAGE - INTERREG, esclusivamente dal Capofila italiano.
Si tratta dell’operazione conclusiva del processo di concertazione con cui l’intero partenariato,
italiano e svizzero, ha definito gli obiettivi di progetto e la logica di intervento, i contenuti dei WP e
le attività, la loro suddivisione tra i partner e conseguentemente la ripartizione del budget.
Si consiglia dunque al Capofila, prima di avviare il processo di caricamento della proposta su
SIAGE, di condividere i contenuti progettuali con i propri partner anche attraverso l’utilizzo e lo
scambio del file Word “Fac-sime di scheda progetto” e di quello Excel “Dettaglio del budget”
(entrambi disponibili sul sito del Programma https://interreg-italiasvizzera.eu/). Tale passaggio
preliminare permetterà di evitare interruzioni forzate o ritardi durante la compilazione del sistema
informativo.
La presente “Guida per la compilazione” segue il percorso logico che sta alla base della
modulistica di adesione inserendovi, anche con appositi collegamenti ipertestuali, sia le indicazioni
utili alla costruzione della proposta progettuale, sia i dettagli operativi necessari per il caricamento.
Per poter presentare la propria richiesta di candidatura a valere sul secondo Avviso del
Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera è necessario che il Capofila italiano
abbia preliminarmente svolto le operazioni di:
a) registrazione e validazione del nuovo utente (se non già registrato) secondo quanto descritto nel
Manuale di Registrazione e Validazione Nuovo Utente disponibile sul sito https://interregitaliasvizzera.eu/
b) creazione del nuovo profilo INTERREG 2019 così come descritto a pag. 4 della presente Guida.
Per i Capofila italiani già profilati in SIAGE (eventualmente già beneficiari di un finanziamento a
valere sul primo avviso del Programma) invece è necessario seguire la procedura, decritta a
pagina 5-6, per la creazione del Gruppo INTERREG 2019. L’utilizzo di questo nuovo gruppo
permetterà infatti di distinguere chiaramente la nuova call da quella precedente chiusa nel 2017

Solo in seguito a tali passaggi l’utente, persona fisica che opera per conto del Capofila italiano,
accede al sistema con il link https://www.siage.regione.lombardia.it per procedere alla
presentazione del progetto
Dopo l’accesso appaiono le seguenti schermate. Le frecce rosse indicano i pulsanti da selezionare
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Inserite le credenziali, compare la schermata nella quale l’utente deve cliccare l’etichetta “Profilo”
come visualizzato nella schermata sottostante
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La schermata che compare successivamente mostra l’elenco dei “profili” associati all’utenza tra i
quali dovrà comparire, al termine delle operazioni di seguito descritte, e sia per i nuovi profili che
per quelli già registrati in precedenza, anche “INTERREG 2019” come visibile nella schermata
sotto-riportata

Denominazione Ente Capofila
Interreg 2019

Denominazione gruppo profilo

Il profilo che l’utente dovrà selezionare è dunque quello del Capofila italiano che presenta il
progetto, riportante la “sotto-denominazione” INTERREG 2019.
Nel caso di enti potenziali beneficiari che si profilano per la prima volta in SIAGE, per creare
tale profilo è necessario:
1. Essere registrati in SIAGE come “utenti” e disporre delle credenziali di accesso. Per le persone
fisiche non ancora registrate la procedura è consultabile nel Manuale Registrazione e Validazione
Nuovo Utente disponibile sul sito del Programma https://interreg-italiasvizzera.eu/
2. Dopo essere entrato nel sistema come utente, creare un “nuovo profilo” come descritto nei
Manuali per la compilazione del Modulo di Profilazione disponibili sul sito del Programma
https://interreg-italiasvizzera.eu/
3. Al termine dell’operazione di creazione del profilo inserire nell’apposto campo “Denominazione
del gruppo di lavoro” la dicitura “INTERREG 2019” e salvare.
N. B: Nel caso in cui lo stesso Capofila italiano volesse presentare più di un progetto (facendoli
caricare ad utenze diverse) sarà necessario creare una sola volta il profilo INTERREG 2019 e
poi procedere alla delega di tale profilo a tutte le persone fisiche che ne hanno bisogno. Per
chiarimenti su tale procedura consultare il Manuale Modifica Profilo e Gestione Gruppi disponibile
sul sito del Programma.

Nel caso di Enti già profilati nel sistema ed eventualmente già beneficiari di un
finanziamento a valere sul primo avviso del Programma è necessario procedere alla creazione
del nuovo gruppo INTERREG 2019, in base ai seguenti step.
Bisogna accedere alla pagina dei propri profili come da schermata sotto riportata, selezionare il
profilo (vedi spunta verde nel riquadro sotto riportato) per attivare tutte le funzionalità e cliccare la
voce Gestisci Gruppi (riquadro rosso) per accedere all’elenco dei propri gruppi.
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ATTENZIONE
La voce “Gestisci Gruppi” è visualizzata se l’utente che sta operando è lo stesso che ha creato il
profilo oppure se l’utente che sta operando ha ricevuto dal creatore del profilo una Delega
Avanzata.
La voce “Gestisci Gruppi” NON è visualizzata invece se l’utente sta operando per un profilo /
gruppo tramite Delega Semplice. Se non è possibile chiedere all’utente “creatore” del profilo di
attivare una delega avanzata, inviare una email all’indirizzo: gestione_bandi@ariaspa.it,
inserendo nell’oggetto la frase “INTERREG 2019” e allegando un documento di autorizzazione
nominativa dal legale rappresentante dell’Ente o da un soggetto con potere di firma, che attesti che
l’utente è abilitato a caricare i dati progettuali.
La creazione del gruppo “Interreg 2019” sarà operata in back.office e sarà visibile e selezionabile
nella schermata dei profili dell’ente.
Dopo aver cliccato su “gestisci gruppi”, Il sistema visualizza l’elenco dei gruppi legati al profilo
selezionato, così come riportato nella schermata successiva

6

Per procedere alla creazione del gruppo “Interreg 2019”, è necessario cliccare su AGGIUNGI per
accedere alla funzione di inserimento nuovi gruppi.

Il sistema riporta la denominazione del gruppo corrispondente al nominativo dell’utente che sta
operando in Siage, il codice fiscale e la denominazione del profilo selezionato e, se presenti,
l’elenco delle sedi operative accreditate da associare.
Rinominare il gruppo di lavoro, sostituendo la denominazione con la dicitura “Interreg 2019” e
cliccare su SALVA per completare l’operazione. Il sistema riporta all’elenco dei gruppi associati al
profilo selezionato, tra cui risulterà anche “Interreg 2019” appena costituito.

Interreg 2019
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Al termine delle operazioni tornare all’elenco dei propri profili, dove a questo punto sarà
visualizzata la “tessera” associata al nuovo gruppo creato “Interreg 2019”. Selezionare la tessera
per attivare e utilizzare il profilo appena creato.

Interreg 2019

L’utilizzo di questo nuovo gruppo permetterà infatti di distinguere chiaramente la nuova call
da quella precedente chiusa nel 2017.

Dopo aver selezionato il profilo corretto, l’utente dovrà selezionare la voce bandi e
successivamente “in primo piano” come visualizzato nella schermata seguente

Tramite la funzione “TROVA” (Control+F sulla tastiera) appare la finestra di ricerca nella quale
l’utente dovrà digitare: “Programma di Cooperazione INTERREG” per fare apparire l’invito a
presentare candidature sul secondo Avviso come evidenziato nella schermata sopra. A questo
punto schiacciare sul taso “Aderisci” per entrare nella sezione dedicata alla presentazione della
scheda progetto.
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Contatti utili
Per avere informazioni sulle modalità di iscrizione e gestione dell’utenza/profilo, o per
problematiche tecniche, è possibile contattare il numero verde 800.131.151 (lunedì – venerdì dalle
ore 8:30 alle ore 17) oppure scrivere a: siage@regione.lombardia.it.
Per tutte le altre informazioni sui contenuti o chiarimenti rispetto al presente documento, contattare
il Segretariato Congiunto all’indirizzo stcitaliasvizzera@regione.lombardia.it
.
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Sezione 1 di 9 - Identificazione del progetto
La prima sezione che l’utente dovrà compilare dopo l’adesione è quella relativa all’identificazione
del progetto come mostrato nell’immagine seguente

Come si evince, fin da subito sono visibili, nel menù in alto a sinistra, due funzionalità che saranno
sempre accessibili, anche nelle successive 8 sezioni. Trattasi del Quadro riassuntivo e del
Fascicolo progetto. Entrando nella prima l’utente ha la possibilità di “prendere in carico” la pratica
e di potervi lavorare implementando i campi richiesti. Nella seconda sezione invece saranno
presenti, in itinere e al termine della compilazione della scheda, i pdf riepilogativi delle varie sezioni
compilate dall’utente, più avanti descritte.
Con specifico riferimento alla sezione 1 di 9 Identificazione del progetto, i campi che dovranno
essere compilati sono i seguenti
Id. progetto
Denominazione Capofila italiano
Titolo del progetto
Acronimo del progetto
Il
progetto
coinvolge
beneficiari
provenienti
da
più
di
una
amministrazione italiana?
Il
progetto
coinvolge
beneficiari
provenienti
da
più
di
una
amministrazione svizzera?
Data prevista avvio progetto
Data prevista fine progetto
Durata del progetto in mesi
Asse prioritario
Obiettivo specifico
Tipologia d’azione

Generato automaticamente dal sistema
Da inserire a cura dell’utente
Rispondere SI o NO

Rispondere SI o NO
Da inserire a cura dell’utente tenendo presente che le attività di
convenzionamento
dei
progetti
finanziati,
a
seguito
dell’approvazione delle graduatorie, si stima possano
concludersi nella primavera 2020.
Calcolato dal sistema sulla base delle date sopra inserite
Selezionare l’Asse
Appare automaticamente a seconda dell’Asse selezionato
Selezionare una o più delle opzioni disponibili, coerentemente
con l’allegato D02 dell’Avviso

Il progetto si configura come small
project

Rispondere SI o NO

Breve presentazione del progetto

E’ il “biglietto da visita del progetto” con il quale indicare in un
limite massimo di 1.500 caratteri:
- sfida comune rilevante per il Programma e obiettivi specifici
del progetto in termini di cambiamenti attesi rispetto alla
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situazione attuale che si intendono ;
- principali risultati, prodotti, destinatari degli interventi;
approccio
transfrontaliero
ed
elementi
di
innovatività/originalità;
- benefici dopo la conclusione del progetto ed impatti per il
territorio svizzero e italiano

Terminata la compilazione dei campi richiesti l’utente deve cliccare sul pulsante “Avanti” per
accede alla sezione 2 di 9. Come mostrato dall’immagine seguente si ha anche la possibilità di
salvare in bozza senza accedere alla sezione successiva o eliminare definitivamente la domanda
per la quale è appena stata avviata la presentazione a valere sull’Avviso. Schiacciando tale
pulsante tutti i dati inseriti saranno cancellati.

CONTROLLO: Dopo aver cliccato su Avanti il sistema effettua una verifica: se il progetto ha
durata superiore a 24 mesi o a 15 in caso di small project appare un messaggio di errore che
invita a ridurre la durata del progetto per poter proseguire.
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Sezione 2 di 9 Partenariato del progetto
Dopo aver inserito i dati di identificazione del progetto l’utente accede alla sezione B – Partenariato
del progetto dove compare una tabella precompilata con il nome del Capofila (freccia viola). La
prima operazione da effettuare è cliccare sulla riga e iniziare ad inserire i dati relativi al Capofila.

+

Terminata l’operazione tornare alla pagina iniziale e tramite il tasto
(freccia rossa) inserire in
ordine il Capofila Svizzero (obbligatorio) e gli eventuali partner italiani ed elvetici.
Il sistema avvisa che in caso di small
project è ammessa la partecipazione di
massimo 6 beneficiari, compresi i 2
Capofila, aventi obbligatoriamente sede
nell’area di cooperazione e in Regioni e/o
Provincie autonome e Cantoni confinanti
pena il rigetto della domanda. Non è
previsto alcun blocco automatico della
pratica in caso di mancato rispetto di tale
condizione ed è pertanto cura dell’utente
non disattendere tale regola

ATTENZIONE: affinché l’utente che compila la domanda possa inserire Capofila svizzero e partner
(sia italiani sia elvetici) è necessario che tali soggetti siano preliminarmente profilati in SIAGE:
1) Per i beneficiari già profilati, non è necessario creare il nuovo profilo INTERREG 2019.
Quest’ultimo verrà assegnato in back-office a seguito dell’eventuale finanziamento del progetto;
2) Per i beneficiari non ancora profilati invece è necessario creare un profilo che dovrà essere
denominato INTERREG 2019 (cfr. pag 4-5 del presente documento). Per effettuare tale
operazione consultare gli apposti Manuali per la compilazione del Modulo di Profilazione (soggetti
taliani e soggetti esteri) disponibili sul sito del Programma https://interreg-italiasvizzera.eu/. Si
rammenta che i nuovi profili possono essere creati solo da utenti (persone fisiche) che si siano
preliminarmente registrate nel sistema. Per tale operazione consultare il Manuale Registrazione e
Validazione Nuovo Utente disponibile sul sito del Programma https://interreg-italiasvizzera.eu/

Cliccando sulla riga del Capofila italiano e di tutti gli altri soggetti della compagine, opportunamente
aggiunti, appaiono le seguenti sottosezioni da compilare per ciascuno dei beneficiari partecipanti.

12

B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice Fiscale del beneficiario/codice
identificativo beneficiario svizzero

Ruolo del beneficiario
Nome del beneficiario
Dipartimento / Struttura / Direzione
Tipologia di beneficiario

Generato automaticamente dal sistema (per il Capofila italiano).
Per gli altri beneficiari è da inserire a cura dell’utente. Per I
soggetti svizzeri si deve creare un codice fiscale fittizio generabile
andando sul sito
www.codicefiscale.com<http://www.codicefiscale.com>
Selezionare una delle opzioni disponibili: Capofila italiano,
Capofila Svizzero, Partner italiano, Partner Svizzero. Per il
Capofila italiano il campo è precompilato
Generato automaticamente dal sistema
Da inserire a cura dell’utente. Campo non obbligatorio
Selezionare una delle opzioni disponibili, predeterminate in base
all’Asse selezionato e all’eventuale scelta di presentare uno small
project, così come previsto dall’allegato D02 dell’Avviso

Pec del beneficiario (solo per italiani)
E-mail del beneficiario
Nome e cognome del Rappresentante
Legale
Codice fiscale del Rappresentate
legale (solo per italiani)
Telefono del legale rappresentante
E-mail del legale rappresentante
Il firmatario della documentazione
allegata alla presente candidatura
progettuale coincide con il
rappresentate legale?
Nome e cognome del firmatario
diverso dal rappresentate legale
Codice Fiscale del firmatario diverso
dal rappresentante legale (solo per
italiani)

Il sistema presenta di default il dato inserito al momento della
profilazione che è però modificabile dall’utente

Ruolo rivestito all’interno del soggetto
beneficiario
Telefono del firmatario diverso dal
rappresentante legale
E-mail del firmatario diverso dal
rappresentante legale
Atto di delega alla firma
Nome e cognome del Referente
Operativo
Email del referente operativo
Telefono del referente operativo
Provincia sede legale
Comune/Stato estero sede legale

Da inserire a cura dell’utente

Cantone (solo per svizzeri)
Comune CH (solo per svizzeri)
Indirizzo sede legale
La sede operativa coincide con la

Generato automaticamente dal sistema
Da inserire a cura dell’utente o precaricato dal sistema se il dato è
stato già inserito in “profilazione”
Rispondere SI o NO. In caso di SI si passa direttamente all’item
“Nome e cognome del referente operativo” viceversa appaiono i 6
campi successivi

Inserire obbligatoriamente il documento richiesto
Da inserire a cura dell’utente

Generati automaticamente dal sistema
Selezionare una delle opzioni disponibili: Ticino, Grigioni, Vallese,
Altro cantone (opzione presente solo per i partner, non per il
Capofila)
Da inserire a cura dell’utente
Generato automaticamente dal sistema
Rispondere SI o NO. Se si risponde NO appaiono i campi presenti
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sede legale?

La sede operativa si trova in area di
cooperazione?
Il Capofila italiano è un Ente pubblico
lombardo o piemontese con sede
esterna all’area di Programma, ma
con competenze istituzionali sull’intero
territorio regionale?

per la sede legale viceversa appare l’item “la sede operativa si
trova in area di cooperazione?”
Rispondere SI o NO. Se si risponde NO e si sta compilando la
parte relativa al Capofila italiano appare l’item successivo. Se si
risponde NO e si sta compilando la parte del Capofila Svizzero il
sistema dà errore (e non consente di proseguire) perché
quest’ultimo deve rientrare nell’area di cooperazione.
Rispondere SI o NO. Se si risponde NO il sistema dà errore (e
non consente di proseguire): Il Capofila italiano deve avere sede
operativa o competenze istituzionali nell’area di cooperazione

B.2 Competenza ed esperienza del Partner/Capofila
Competenze ed esperienze tematiche
del beneficiario pertinenti rispetto
all'ambito del progetto
Competenze ed esperienze in ambito
di cooperazione territoriale europea
Esperienza eventuale del beneficiario
nella
partecipazione
a
progetti
cofinanziati dall'UE o altri progetti
internazionali
Vantaggi per il beneficiario nel
partecipare al progetto
Se il beneficiario è fuori area
evidenziare i vantaggi della sua
partecipazione al progetto per l’area di
cooperazione
Capacità gestionale del beneficiario per
la
realizzazione
del
progetto:
disponibilità di risorse umane e
strumentali interne ed esterne

Da inserire a cura dell’utente tenendo presenti gli elementi di
valutazione di cui ai criteri S..3.1 e S.3.2 (cfr. Allegato D.12)

B3: Requisiti soggettivi beneficiari
La presente sezione è articolata in 6 sotto-sezioni.
B 3.1 Status giuridico
La presente sezione appare solo per i beneficiari italiani
Status giuridico del beneficiario

a) Il beneficiario dichiara di
essere organismo di diritto
pubblico, ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. 50/2016 in quanto:
Le opzioni a e b sono obbligatorie
perché altrimenti il beneficiario non
può dichiararsi organismo di diritto
pubblico. E’ altresì obbligatoria la
selezione di almeno una opzione tra
la c, la d e la e. E’ però possibile

Scegliere una opzione tra Organismo pubblico, Organismo di
diritto pubblico, Organismo privato. Nel primo caso la sezione
termina. Nel secondo caso appaiono i successivi item a) e b) e
poi c) o d) a seconda della scelta effettuata. Nel terzo caso
appare item e) e poi alternativamente f) + g) oppure h) + i) o l)
Scegliere almeno tre delle opzioni disponibili:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico;
d) la cui Gestione sia soggetta al controllo dello Stato, degli enti
pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico;
e) il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo
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anche selezionarle tutte e tre o due
di esse
b) Documentazione necessaria a
comprovare lo status di organismo di
diritto pubblico dichiarato
c) Carica atto costitutivo, Statuto e ogni
altro materiale utile a comprovare lo
status di organismo di diritto pubblico
d) URL pubblico dove poter visionare
l’atto costitutivo, lo Statuto e ogni altro
materiale utile a comprovare lo status
di organismo di diritto pubblico
e) Il beneficiario è iscritto e al registro
Repertorio delle notizie Economiche e
Amministrative (R.E.A.)?
f) Indicare la Camera di commercio
presso la quale è depositato il Registro
R.E.A a cui il beneficiario è iscritto
g) Il beneficiario è iscritto al Registro
Imprese?
h) Documentazione necessaria a
comprovare il campo di attività del
beneficiario
i) Carica atto costitutivo, Statuto e ogni
altro materiale utile a comprovare il
campo di attività
l) URL pubblico dove poter visionare
l’atto costitutivo, lo Statuto e ogni altro
materiale utile a comprovare il campo
di attività

Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico;
Scegliere se: a) Caricare atto costitutivo, statuto e ogni altro
materiale utile; b) Digitare l’ URL dove poter visionare atto
costitutivo, statuto e ogni altro materiale utile. Nel 1°caso
compare l’item c), viceversa l’ item d)
Inserire obbligatoriamente il documento richiesto

Digitare l’URL

Rispondere SI o NO. Se si sceglie SI compaiono gli l’item f) e g),
viceversa direttamente l’item h)
Da inserire a cura dell’utente

Rispondere SI o NO.
Scegliere se: a) Caricare atto costitutivo, statuto e ogni altro
materiale utile; b) Digitare l’ URL dove poter visionare atto
costitutivo, statuto e ogni altro materiale utile. Nel 1° caso
compare l’item i), viceversa l’item l)
Inserire obbligatoriamente il documento richiesto

Digitare l’URL

B 3.2 Dichiarazioni per le imprese e gli altri operatori economici
La sezione B 3.2 appare solo per alcune tipologie di beneficiari italiani (consultabili
digitando qui) ed è pertanto vincolata alla scelta operata nella sezione 2 di 9 (item
“Tipologia di beneficiario).
Tipologia di impresa
Dimensione di impresa

Selezionare una tra: a) Autonoma; b) Associata; c) Collegata
Selezione una tra : a) Micro impresa; b) Piccola impresa; c)
Media impresa; d) Grande impresa

ULA
Fatturato
Totale di bilancio

Da inserire a cura dell’utente. Nel caso in cui il beneficiario sia
un impresa associata o collegata ULA Fatturato e Totale di
bilancio dovranno prendere in considerazione anche i dati delle
imprese associate o collegate

In questa sezione il beneficiario deve indicare la dimensione di impresa che, così come previsto
dal Reg. (UE) 651/2014, deve essere definita indicando, prioritariamente, se il soggetto economico
è autonomo o viceversa collegato/associato ad altri soggetti. Nel secondo caso, i parametri per la
determinazione della dimensione (che sono verificabili consultando l’art. 2 dell’Allegato I del Reg.
651/2014 e che sono riportati in SIAGE in corrispondenza della scelta effettuata) dovranno
considerare anche tutte le imprese associate o collegate al beneficiario che presenta il progetto.
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B 3.3 Aiuti di Stato
La sezione B 3.3 appare solo per i beneficiari italiani e con una strutturazione diversa a seconda
della scelta operata nella sezione 2 di 9 (item “Tipologia di beneficiario). Per le categorie che il
Programma ritiene operino con maggiore probabilità al di fuori dei regimi di aiuto (qui
consultabili) compaiono gli item a) e, se dal caso, b), c) e d). Per le altre tipologie di soggetti
invece (qui consultabili) compare invece direttamente l’item d) poiché si presume che le loro
attività siano più probabilmente soggette ai regimi di aiuto.
Considerazioni generali
Perché il finanziamento di una determinata attività costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107,
par. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, occorre che siano presenti
contemporaneamente i seguenti requisiti: che si tratti di risorse pubbliche, o di origine pubblica,
che esse producano un vantaggio competitivo per delle imprese, che falsino la concorrenza e gli
scambi tra Stati membri. Essendo scontata la natura pubblica delle risorse del Programma, si
dovrà verificare la presenza eventuale degli altri requisiti. Per ulteriori approfondimenti è possibile
consultare il paragrafo 11.1 delle Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti
Gli item della sezione Aiuti di stato, la cui visibilità è come detto differenziata, sono i seguenti
a) Il beneficiario, indipendentemente dalla Rispondere SI o NO. Per supporto nella scelta clicca qui.
sua natura pubblica o privata, esercita Se si risponde SI compare la domanda b), viceversa la
nell’ambito del progetto attività economica domanda a bis) e poi la f).
consistente nell’offerta di beni o servizi sul
mercato?
a - bis) Dettaglio
“NO”

esplicativo in caso di Le motivazioni fornite saranno oggetto di valutazione da parte
del Segretariato Congiunto

b) il finanziamento derivante dal progetto
reca al beneficiario un vantaggio
competitivo sul mercato?
b – bis) Dettaglio esplicativo in caso di
“NO”

Rispondere SI o NO. Per supporto nella scelta clicca qui.
Se si risponde SI compare la domanda c), viceversa la
domanda b bis) e poi la f).
Le motivazioni fornite saranno oggetto di valutazione da parte
del Segretariato Congiunto

c) il finanziamento del progetto falsa gli Rispondere SI o NO. Per supporto nella scelta clicca qui.
scambi tra gli Stati?
Se si risponde SI compare la domanda d), viceversa la
domanda c bis) e poi la f).
c – bis) Dettaglio esplicativo in caso di Le motivazioni fornite saranno oggetto di valutazione da parte
“NO”
del Segretariato Congiunto
d) Regime applicabile

Selezionare uno dei regimi proposti. Per supporto nella scelta
clicca qui

Per i beneficiari operanti in uno small
a) De minimis Reg. (UE) 1407/2013. In tal caso la sezione
project la scelta del regime è precaricata
termina
su De minimis e non può essere
b) Reg. (UE) 651/2014 art. 20. In tal caso appare item e)
modificata
c) Reg. (UE) 651/2014 art. 55 (solo per Asse 4). In tal caso
appare item e)
d) Contributo richiesto al di fuori dell’applicazione della
disciplina sugli Aiuti di Stato (visibile solo per le tipologie di
beneficiari per cui non compaiono le domande a) b) c). Se si
seleziona appare item e bis) e poi f)
e) Il beneficiario dichiara a tal fine
Selezionare una delle seguenti:
a) di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente
Dopo aver risposto a questa domanda la un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato precedentemente
ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
sotto-sezione termina.
b) di avere rimborsato detti aiuti in ottemperanza ad
un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità nazionale
competente
c) di avere depositato in un conto bloccato detti aiuti in
ottemperanza ad un’ingiunzione di recupero ricevuta
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dall’autorità nazionale competente

ebis) Motivazione fornita per la richiesta di Le imprese/operatori economici possono chiarire perché il
contributo al di fuori dell’applicazione della contributo richiesto non si configura come aiuto. Tali
disciplina sugli aiuti di stato
motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte del
Programma e nel caso in cui venissero respinta, al partner
sarà concessa l’intensità di aiuto risultante dall’applicazione
dei Regolamento (UE) n.651/2014
f) Le attività progettuali del beneficiario Rispondere SI o NO. Per supporto nella scelta clicca qui
prevedono il trasferimento di un aiuto
indiretto ad altri soggetti economici esterni
al partenariato?
f - bis) WP e attività nelle quali si prevede Da inserire a cura dell’utente
il trasferimento di aiuti indiretti
f - ter) Importo che si stima di trasferire a
titolo di aiuto indiretti stimato

B 3.4 Entrate nette
Per i beneficiari italiani, prima di compilare questa parte consultare il paragrafo 11.2 delle Linee
Guida per la presentazione e la gestione dei progetti. Per i beneficiari svizzeri si intendono per
entrate (ricavi) i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i beni o servizi forniti
dal progetto o i risparmi sui costi operativi generati dal progetto
Gli item di questa sezione sono
Le
attività
del
beneficiario potrebbero
generare entrate nel
progetto?
Specificare le attività
che generano entrate
Le entrate si generano:

Rispondere SI/ NO/ Non applicabile (beneficiario in aiuto). Se si
seleziona SI compaiono gli item successivi
Da inserire a cura dell’utente
Indicare se si generano: a) Durante lo svolgimento del progetto; b)
Dopo la conclusione del progetto
Rispondere SI o NO

Le
entrate
sono
quantificabili ex ante?

B 3.5 IVA
Sezione Visibile solo per i beneficiari italiani
Rrispondere SI/NO/Parzialmente. Se si seleziona “parzialmente”
appare l’item successivo.

L'organismo recupera l'IVA?
Dettaglio descrittivo
recupero parziale

per

il

Da inserire a cura dell’utente

B 3.6 MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
Modalità prescelta per le Spese
di personale e le Spese di ufficio
e amministrative (IT)
Spese di ufficio e amministrative
(CH)
(Tasso forfettario 3% delle spese
di personale)

L’utente deve scegliere tra: a) Adozione tasso forfettario; b)
Rendicontazione a costi reali. In caso di small project la scelta è
precaricata e non modificabile su Adozione tasso forfettario
L’utente deve scegliere tra: Richieste; Non richieste
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Dopo aver completato la compilazione delle sezioni B1, B2 e B3 si genera la seguente tabella.

Il capofila, che è l’unico soggetto che presenta in SIAGE il progetto e che pertanto può
implementare i campi richiesti, ha la possibilità di salvare la bozza e di scaricare un pdf
riepilogativo di quanto inserito. Tale documento riassuntivo può dunque essere inviato ai partner
per una verifica delle informazioni registrate.. Dopo aver verificato le informazioni con i propri
partner, il Capofila schiaccia il tasto “Avanti” per accedere alla sezione 3 di 9.

ATTENZIONE: se si schiaccia il tasto INDIETRO (anche se si era provveduto a
salvare la bozza) il sistema riporta alla sezione 1 ma tutti i dati inseriti nella sezione 2
vengono cancellati e dovranno essere reinseriti pena l’impossibilità di proseguire
Per consultare i contenuti della sezione precedente cliccare il menu a sinistra (freccia
rossa), senza utilizzare il tasto “Indietro” . Per modificare il dato è invece necessario
ritornare alla sezione 1 di 9 tramite il tasto “Indietro” con la conseguenza di cancellazione
del dato sopra descritta.
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Sezione 3 di 9 Descrizione del progetto
Accedendo alla sezione 3 di 9 si avvia la parte di descrizione del progetto e la prima sezione da
compilare è la C. 1 Rilevanza strategica e transfrontaliera

C.1 Rilevanza strategica e transfrontaliera
Per indicazioni più approfondite sui contenuti da inserire in alcuni dei campi clicca qui
Rilevanza strategica

Valore transfrontaliero

Come è rispettato il criterio di
cooperazione
sviluppo
congiunto?
Come è rispettato il criterio
di cooperazione attuazione
congiunta
Come è rispettato il criterio
di cooperazione personale
condiviso

Descrivere, a titolo esemplificativo, quali sono le sfide territoriali comuni
che caratterizzano il progetto e come saranno affrontate, quali sono gli
elementi distintivi dell'approccio adottato. In fase di stesura, può esser
utile tener presente gli elementi di valutazione dei criteri S1.1, S1.4 (cfr.
Allegato D.12)
Descrivere perché è necessaria la cooperazione transfrontaliera per
raggiungere gli obiettivi e i risultati di progetto. In fase di stesura, può
esser utile tener presente gli elementi di valutazione dei criteri S2.1, S2.4
(cfr. Allegato D.12)
In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di
valutazione dei criteri S3.1 e S3.2 (cfr. Allegato D.12)

Descrivere Il sistema avvisa che il campo non è obbligatorio ma che è
necessario descrivere obbligatoriamente almeno uno tra i due criteri

Come rispettato il criterio di
cooperazione
finanziamento congiunto
Gruppi target e destinatari
indiretti del progetto

Stakeholder del territorio di
riferimento

Descrivere i gruppi target e i destinatari indiretti del progetto,
identificandone tipologia e dimensione territoriale . In fase di stesura, può
esser utile tener presente gli elementi di valutazione dei criteri S1.5, S1.6
e S1.7 (cfr. Allegato D.12)
Descrivere i contatti che il partenariato ha attivato con i principali
stakeholder di riferimento dell’ambito settoriale in cui si colloca l’idea
progettuale. In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi
di valutazione dei criteri S1.5 e S1.6 (cfr. Allegato D.12)
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C.2 Coerenza con le politiche di contesto e ricadute territoriali
Per indicazioni più approfondite sui contenuti da inserire in alcuni dei campi clicca qui
Capitalizzazione
conoscenze disponibili

delle

Coerenza con la strategia
EUSALP

Descrivere le esperienze/lezioni del passato a cui il progetto attinge e altre
eventuali conoscenze che il progetto capitalizza. In fase di stesura, può
esser utile tener presente gli elementi di valutazione dei criteri S1.5,
S1.6 e S3.2 (cfr. Allegato D.12)
Descrivere come si colloca il progetto nei confronti del Piano di azione
EUSALP In fase di stesura, può esser utile tener presente gli
elementi di valutazione del criteri S1.3, S1.5 e S2.4 (cfr. Allegato
D.12)

Coerenza con le politiche
settoriali regionali e provinciali

Descrivere la compatibilità e la sinergia con le politiche settoriali italiane,
regionali e provinciali, di riferimento per il progetto In fase di stesura, può
esser utile tener presente gli elementi di valutazione del criterio S1.5
(cfr. Allegato D.12)

Coerenza
cantonali

Descrivere la compatibilità e la sinergia con le politiche cantonali di
riferimento per il progetto. In fase di stesura, può esser utile tener
presente gli elementi di valutazione del criterio S1.6 (cfr. Allegato
D.12)

con

le

politiche

Coerenza con la NPR

Altri progetti rilevanti
medesimo territorio

Indicare gli elementi di
approfondimenti clicca qui

sul

Il progetto determina un
effetto fisico sul territorio?
Descrizione dell’impatto fisico
territoriale
Carica
indicazione
cartografica
Sostenibilità
delle
realizzazioni e dei risultati del
progetto

coerenza

con

la

NPR

svizzera.

Per

In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di
valutazione del criterio S1.6
Descrivere le sinergie, le evidenza di non sovrapposizione, la
capitalizzazione dei risultati di altri interventi effettuati In fase di stesura,
può esser utile tener presente gli elementi di valutazione dei criteri
S1.5 e S2.1
Rispondere SI o NO. Se si seleziona SI appaiono i due item successivi
Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile tener
presente gli elementi di valutazione dei criteri S1.5, S1.6, S1.8 e S2.4
(cfr. Allegato D.12)
Inserire facoltativamente il documento richiesto
Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile tener
presente gli elementi di valutazione del criterio S2.3 (cfr. Allegato
D.12)

C.3 Principi orizzontali del Programma
Per indicazioni più approfondite su pari opportunità e parità di genere clicca qui
Per le parti relative alla sostenibilità ambientale, incluse le sezioni C4 e C5 consulta qui la scheda
di approfondimento
Pari
opportunità
e
non
discriminazione: stima dell’impatto
Descrizione degli effetti

Scegliere tra: Neutro; Effetti positivi; Effetti negativi

Parità di genere: stima dell’impatto

Scegliere tra : Neutro; Effetti positivi; Effetti negativi

Descrizione degli effetti

A prescindere dalla scelta effettuata si devono descrivere gli effetti.
In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di
valutazione del criterio S1.7 (cfr. Allegato D.12)

Sostenibilità ambientale: Analisi del

Inserire

A prescindere dalla scelta effettuata si devono descrivere gli effetti.
In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di
valutazione del criterio S1.7 (cfr. Allegato D.12)

una

breve
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descrizione

del

contesto

ambientale

e

contesto ambientale e paesaggistico

paesaggistico interessato dalle attività previste, individuando criticità
e opportunità ambientali caratterizzanti tale contesto In fase di
stesura, può esser utile tener presente gli elementi di
valutazione del criterio S1.8 (cfr. Allegato D.12)

Sostenibilità ambientale: Soluzioni e
strumenti
per
garantire
la
performance
ambientale
dell’intervento proposto

Descrivere se la proposta progettuale includa l’adozione di soluzioni
o strumenti, quali ad esempio sistemi di gestione ambientale e/o di
certificazione ecologica dei prodotti e/o delle attività turistiche o
soluzioni innovative finalizzate a ridurre le pressioni ambientaliecoinnovazione di processo e/o di prodotto. In fase di stesura, può
esser utile tener presente gli elementi di valutazione del criterio
S1.8 (cfr. Allegato D.12)

Effetto (diretto e/o indiretto) su
componenti ambientali: criticità e
opportunità ambientali rilevati nel
contesto dell’intervento
Misure di mitigazione

La proposta progettuale coinvolge
soggetti istituzionali e non per una
governance ambientale?
Indicare sinteticamente i soggetti
coinvolti

Descrivere come l’intervento risponda alle caratteristiche del
contesto territoriale interessato. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio S1.8 (cfr.
Allegato D.12)
Descrivere se siano previste azioni di mitigazione dei potenziali
effetti negativi e come tengano conto degli orientamenti di
sostenibilità ambientale contenuti nella tabella 28 del Capitolo 7 del
Rapporto
Ambientale
del
Programma
(scaricabile
qui
https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/normativa/) In fase di
stesura, può esser utile tener presente gli elementi di
valutazione del criterio S1.8 (cfr. Allegato D.12)
Rispondere SI o NO. Se si seleziona SI appare item successivo

Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio S1.8 (cfr.
Allegato D.12)

C.4 Misure di monitoraggio ambientale previste
Gli indicatori sono in linea con gli
orientamenti
di
sostenibilità
ambientale forniti dal Rapporto
Ambientale per gli indicatori di
contributo (§8, Tab. 31)?
Breve descrizione delle attività di
monitoraggio previste

Rispondere SI/NO. Se si seleziona SI appare item successivo

Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio S1.8 (cfr.
Allegato D.12)

C.5 Eventuali procedure autorizzative
Paesaggio: il progetto presentato
necessità di eventuali procedure
autorizzative
Iter procedurale della procedura
Note

Se l’utente risponde SI appare item successivo

Rete Natura 2000/ Rete Emerald: il
progetto presentato necessità di
eventuali procedure autorizzative?
Iter procedurale della procedura

Se l’utente risponde SI appare item successivo

Note

Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio O2 (cfr.
Allegato D.12)

Scegliere tra: Neutro; Effetti positivi; Effetti negativi
Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio O2 (cfr.
Allegato D.12)

Scegliere tra: Non avviato, Avviato, Concluso
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Componente
geologica/idrogeologica: il progetto
presentato necessità di eventuali
procedure autorizzative
Iter procedurale della procedura

Se l’utente risponde SI appare item successivo

Note

Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio O2 (cfr.
Allegato D.12)

Componente idraulica: il progetto
presentato necessità di eventuali
procedure autorizzative
Iter procedurale della procedura

Se l’utente risponde SI appare item successivo

Note

Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio O2 (cfr.
Allegato D.12)

Valutazione d’impatto ambientale
(VIA) o procedura analoga per il
territorio
svizzero:
il
progetto
presentato necessità di eventuali
procedure autorizzative
Iter procedurale della procedura

Se l’utente risponde SI appare item successivo

Note

Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio O2 (cfr.
Allegato D.12)

Il progetto presentato necessità di
altre procedure autorizzative diverse
da quelle sopraelencate?
Indicare la procedura in oggetto

Se l’utente risponde SI appare item successivo

Iter procedurale della procedura

Scegliere tra: Non avviato, Avviato, Concluso

Note

Da inserire a cura dell’utente. In fase di stesura, può esser utile
tener presente gli elementi di valutazione del criterio O2 (cfr.
Allegato D.12)

Scegliere tra: Non avviato, Avviato, Concluso

Scegliere tra: Non avviato, Avviato, Concluso

Scegliere tra: Non avviato, Avviato, Concluso

Da inserire a cura dell’utente

Terminata la compilazione della sezione 3 di 9 l’utente deve cliccare sul pulsante “Salva
bozza” e poi su “Avanti” per passare alla sezione 4 di 9
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Sezione 4 di 9 Work Packages
Nella presente sezione devono essere inseriti i WP e le attività ad essi collegati. Per indicazioni più
approfondite sui contenuti da inserire clicca qui.
In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di valutazione del criterio O.2
(cfr. Allegato D.12)
Come visibile nell’immagine seguente il sistema mostra di default una tabella con i tre WP
obbligatori (WP0, WP1, WP2).

La prima operazione da effettuare è entrare nella riga del WP 0 la cui implementazione è
obbligatoria anche se il progetto decide di non chiedere il rimborso delle spese di preparazione. I
campi che il sistema presenta sono i seguenti
Numero WP
Titolo
Mese di inizio
Anno di inizio
Mese di fine
Anno di fine
Nel WP0 sono incluse
anche spese per la
preparazione
dell’investimento (attività
già svolte con costi
sostenuti
prima
del
deposito
della
candidatura)?

Carica spese sostenute

Descrizione delle spese
Descrizione del WP

Il sistema presenta in automatico il numero WP0
Il sistema presenta automaticamente “Preparazione progetto”
Il sistema registra mese e anno di inizio/fine calcolandoli in base alle attività
che vengono inserite nella medesima sezione (cfr. pagine seguenti)

Rispondere SI o NO. Se si risponde SI appaiono i successivi due item;
viceversa l’item “Descrizione del WP”

Inserimento obbligatorio del documento richiesto. In caso di più documenti
inserirli in formato compresso (es. .zip). Il sistema avvisa che è necessario
inserire la documentazione giustificativa di spesa e pagamento relativa ai
costi dichiarati per la preparazione dell’investimento. In assenza di tale
documentazione tali costi saranno stralciati dal progetto. Anche in caso di
approvazione della proposta progettuale, la verifica sulla regolarità delle
spese ai fini del rimborso sarà in ogni caso a cura del controllore di I livello
Descrivere le spese di preparazione dell’investimento
Descrivere le spese del WP0. Se non ve ne sono scrivere non pertinente
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Dopo aver completata la parte descrittiva bisogna inserire le attività come mostrato dall’immagine
seguente
I campi che appaiono schiacciando il + sono I
seguenti come mostrato dall’immagine sotto riportata
Numero
Titolo attività
Mese di inizio
Anno di inizio
Mese di fine
Anno di fine
Descrizione

Generato dal sistema
Inserire il titolo
Valorizzare mese e anno
di inizio e fine.

Descrivere sinteticamente
l’attività

Qualora il progetto decidesse di non chiedere il
rimborso delle spese di preparazione, inserire una
sola attività e mettere sia come mese e anno di
inizio sia come mese e anno di fine quelli indicati
come avvio del progetto

Terminato l’inserimento del dettaglio della singola
attività schiacciare il tasto “Salva attività del Work
Package” che riporta alla pagina iniziale dove
compare la tabella così valorizzata (cfr. pagina
successiva)
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Se è necessario inserire altre attività
schiacciare il + (rettangolo rosso)
altrimenti schiacciare il taso Salva D.1
(rettangolo verde) per tornare alla tabella
con l’elenco dei WP (vedi pag precedente)

Dopo aver terminato l’implementazione del WP0, si deve continuare, con la medesima procedura,
per il WP1 (In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di valutazione del
criterio O.1- cfr. Allegato D.12) e per il WP2 (In fase di stesura, può esser utile tener presente
gli elementi di valutazione dei criteri O3 e O4 - cfr. Allegato D.12)
Successivamente inserire i WP aggiuntivi che costituiscono il vero e proprio “cuore” del progetto
(In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di valutazione del criterio O.2
- cfr. Allegato D.12). Quest’ultimi vanno inseriti con il tasto + (vedi immagine seguente, freccia
rossa)

Terminato l’inserimento dei WP obbligatori e di quelli strutturali (per ognuno inserendo anche le
relative attività) appare la seguente situazione:
Cliccare su “Avanti” per
accedere alla sezione 5.
ATTENZIONE: in caso di
Small project, il sistema
dà un messaggio di errore
e
non
consente
di
proseguire se, oltre ai tre
WP predefiniti (WP0, WP1
e WP2), ne sono stati
inseriti PIU’ DI DUE. Il
numero massimo di WP
per gli small project è
infatti cinque
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Sezione 5 di 9 Prodotti delle attività
Accedendo alla sezione l’utente visualizza la scherma seguente

Per aggiungere I prodotti collegati
alle single attività schiacciare il

+

Schiacciando il + il sistema presenta la sezione Dati prodotto con i seguenti item
Numero WP
Titolo WP
Numero attività
Titolo dell’attività
Numero del prodotto
Titolo del prodotto
Valore target

Descrizione del prodotto

Compare l’elenco dei WP caricati. Selezionare il singolo WP di riferimento
cui associare il prodotto che si vuole inserire
Compare automaticamente in base alla selezione appena effettuata
Compare l’elenco delle attività associate al WP selezionato. Selezionare
quella di riferimento alla quale associare il prodotto che si vuole inserire
Compare automaticamente in base alla selezione appena effettuata
ll sistema numera progressivamente ciascun prodotto che viene inserito
Da indicare a cura dell’utente
Da indicare a cura dell’utente. E’ necessario inserire il “valore finale” che si
ritiene di raggiungere, per quello specifico prodotto, tramite le attività
progettuali
Da indicare a cura dell’utente

In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di valutazione del criterio O2 cfr.
Allegato D.12)

Terminato l’inserimento dei dati del
prodotto schiacciare il tasto Salva E.1
Prodotti delle attività
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Dopo aver salvato il singolo prodotto appare la seguente schermata

Non è necessario
inserire
un
prodotto
per
ognuna
delle
attività inserite

Se è necessario inserire altri prodotti schiacciare il tasto
”Avanti” per passare alla sezione 6 di 9 Costi del progetto

+

altrimenti cliccare “Salva bozza” e

ATTENZIONE: Se si schiaccia “Indietro” si ritorna alla sezione 4 Work Packages dove, se si
eliminano alcune delle attività o dei WP, il sistema cancella i relativi prodotti inseriti in
questa sezione 5 di 9.
Così come precisato al termine della sezione 2 di 9, se vi è necessità di consultare le
informazioni precedentemente inserite è possibile accedere alle varie sezioni operando sul
menù di sinistra. L’eventuale modifica dei dati sarà però effettuabile solo tornando indietro
“sezione per sezione” causando però così la perdita dei dati come sopra descritto

Menù attraverso il quale consultare
I dati precedentemente inseriti
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Sezione 6 di 9 Costi del progetto
Il Capofila, prima di procedere alla compilazione a sistema di questa Sezione, deve poter disporre
di un quadro di budget – ripartito tra tutti i partner – pressocché definitivo.
Per la formulazione del Budget il Programma ha messo a disposizione il file Excel “Dettaglio dei
costi e cronoprogramma di spesa e di attività”, contenente una serie di commenti utili alla sua
compilazione. Il file è disponibile sul Sito Web https://interreg-italiasvizzera.eu Si consiglia di
utilizzare questo strumento per lo scambio di dati tra i partner e di consolidarlo in una versione che
costituirà poi la base per l’inserimento dei dati a sistema.
La sezione 6 di 9 consente l’inserimento per ogni partner italiano e svizzero dei valori economici
del WP suddivisi per le categorie di spese previste dal Programma: personale, ufficio e
amministrative, viaggi e soggiorno, consulenze e servizi esterni, attrezzature, infrastrutture. . In
fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di valutazione dei criteri O5 e O6
cfr. Allegato D.12
La schermata iniziale che l’utente visualizza è la seguente

Il sistema avvisa gli utenti che come
previsto dall’Avviso, in caso di small
project, il costo totale del progetto
ITALIANO
non
potrà
essere

inferiore a 25.000 euro e non potrà
essere superiore a 100.0000 euro

I costi devono essere inseriti in
corrispondenza di ciascun Partner e
per ciascun WP. Come si evince
dall’immagine infatti sono riportati,
per ciascun beneficiario, i WP a lui
assegnati. Per imputare i costi
cliccare su ciascuna riga –
comparirà la schermata della pagina
successiva
Man mano che si procede ad
inserire i costi – riga per riga le tabelle vengono alimentate
automaticamente sulla base
dei dati inseriti attraverso
l’attivazione della tabella F1
sopra-riportata. Entrando nelle
singole
righe
è
possibile
visualizzare, in sola lettura, le
schermate di dettaglio
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Una volta completato il caricamento a sistema i dati possono essere ancora modificati a sistema,
ma ogni variazione deve essere applicata anche al foglio Excel che deve obbligatoriamente essere
allegato alla candidatura (cfr. sezione 9 di 9), e deve essere coerente con i dati inseriti in questa
sezione 6 di 9. In caso di difformità faranno fede gli importi inseriti nel sistema SIAGE.
L’inserimento dei dati inizia selezionando i singoli WP di ciascun beneficiario nella tabella F.1
DETTAGLIO DEI COSTI PER PARTNER WP E CATEGORIA DI SPESA. Compaiono dunque i
campi di cui alla schermata seguente intitolata “Preventivo”

Per gli svizzeri che
richiedono spese di
ufficio e amministrative
(cfr. sezione B.3.6)
quest’ultime sono
calcolate come 3%
delle spese di
personale. Dato in
sola lettura non
modificabile

L’utente inserisce in corrispondenza di ogni
categoria di spesa il valore economico
stimato (inserire zero se assente).
Se i beneficiari italiani scelgono opzioni
forfettarie (cfr. sezione B.3.6) valgono le
seguenti regole:
a) spese di personale: calcolate dal sistema
come 20% della somma delle altre spese
caricate nel WP per: viaggi e soggiorno,
consulenze e servizi esterni, attrezzature,
infrastrutture; dato in sola lettura non
modificabile
b) spese di ufficio: calcolate dal sistema
come 3% della somma delle altre spese
caricate nel WP per: viaggi e soggiorno,
consulenze e servizi esterni, attrezzature,
infrastrutture; dato in sola lettura non
modificabile

Non appare per
small project

Dopo aver inserito I
valori
di
ciascuna
categoria
di
spesa
schiacciare “Salva F.1”

Per la definizione del budget verificare attentamente le indicazioni contenute nelle
Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti, in particolare il capitolo 12
Categorie di spesa per gli italiani e il 17 Ammissibilità delle spese per gli svizzeri.
Terminato l’inserimento di tutti i dati nella tabella F.1 si ritorna alla pagina iniziale della sezione F
Dettaglio costi per WP e partner dove, in fondo alla pagina, è possibile scaricare il pdf riepilogativo
delle informazioni inserite che andrebbe inviato a tutti i beneficiari della compagine per consentire
le opportune verifiche (e nel caso modificare i valori implementati).
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Come per le altre sezioni schiacciando “Salva bozza” e poi “Avanti” si accede alla sezione 7 di 9.
In caso di small project, appaiono se dal caso i seguenti messaggi di errore:
1) il budget del beneficiario italiano è inferiore a 5.000 euro contrariamente a quanto
previsto dall’Avviso. Per proseguire è necessario aumentare il budget del beneficiario nella
sezione 6 di 9 F1 DETTAGLIO DEI COSTI PER PARTNER WP E CATEGORIA DI SPESA
2) il costo del progetto di parte italiana non è conforme a quanto stabilito dall’Avviso per gli
Small Project in quanto è inferiore a 25.000 euro o superiore a 100.000. Per proseguire
aumentare o diminuire i budget dei beneficiari nella sezione 6 di 9 F1 DETTAGLIO DEI
COSTI PER PARTNER WP E CATEGORIA DI SPESA

ATTENZIONE: Come raffigurato nell’immagine precedente, il sistema dà la possibilità di
tornare “Indietro” alla sezione 5 di 9. Effettuando tale operazione, però, tutti i dati inseriti
nella presente sezione 6 di 9 vengono cancellati e dovranno essere reinseriti.

Così come precisato al termine della sezione 2 di 9, se vi è necessità di consultare le
informazioni precedentemente inserite è possibile accedere alle varie sezioni operando sul
menù di sinistra. L’eventuale modifica dei dati sarà però effettuabile solo tornando indietro
“sezione per sezione” causando però così la perdita dei dati come sopra descritto

Menù attraverso cui effttuare la
consultazione
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Sezione 7 di 9 - Sintesi Piano finanziario e art.20 Reg.1299/2013
La sezione consente di visualizzare le cosiddette “Fonti di finanziamento” italiane e svizzere, ossia
di distinguere la quota di contributo richiesto e l’eventuale autofinanziamento derivante da risorse
proprie del beneficiario, e di compilare la parte relativa alle spese sostenute fuori dall’area di
cooperazione
La prima sottosezione che compare è la quella intitolata G.0 Dettaglio fonti di finanziamento
come mostrato nell’immagine seguente
Cliccando sulla riga del singolo
beneficiario italiano appare la sezione
“Fonti di finanziamento” – riportata in
fondo alla pagina - interamente
automatizzata
sulla
base
delle
informazioni precedentemente inserite
L’inserimento dei dati delle fonti di
finanziamento svizzero differisce dalla
parte italiana perché i dati vengono
inseriti aggregati per progetto (e non
quindi per singolo beneficiario) e la
sezione
non
è
interamente
automatizzata

Le sintesi sono alimentate
automaticamente sulla base
dei dati inseriti attraverso
l’attivazione delle tabelle G
sopra-riportate. Entrando nelle
singole
righe
è
possibile
visualizzare, in sola lettura, le
schermate di dettaglio

Fonti di finanziamento Italia: il sistema presenta i seguenti campi
Beneficiario italiano
Budget
totale
del
beneficiario
Autofinanziamento

Appare il nome del beneficiario selezionato
Appare il budget totale beneficiario selezionato, calcolato in base ai costi
inseriti, per WP e categoria di spesa, nella sezione 6 di 9
Appare calcolato e non modificabile secondo le seguenti regole:
a) Per beneficiari dichiaratasi pubblici o organismi di diritto pubblico (cfr.
sezione B.3.1) e non in aiuto di stato (cfr. sezione B.3.3): zero
b) Per i beneficiari dichiaratisi privati (cfr. sezione B.3.1) e non in aiuto (cfr.
sezione B.3.3): 15% del budget totale del beneficiario
c) Per i beneficiari che, a prescindere dallo status giuridico, selezionano come
regime di aiuto art 20 (cfr. sezione B.3.3): 50% del budget totale del
beneficiario
d) Per i beneficiari che, a prescindere dallo status giuridico, selezionano come
regime di aiuto art 55 (cfr. sezione B.3.3): 20% del budget totale del
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beneficiario
e) Per i beneficiari che, a prescindere dallo status giuridico, selezionano come
regime di aiuto de minimis (cfr. sezione B.3.3): 15% del budget totale del
beneficiario
Il Sistema avvisa che in caso di soggetti de minimis la quota di
autofinanziamento riportata è pari al 15% del budget totale del partner ed è
quella minima richiesta dal Programma. In fase di graduatoria e di definizione
del contributo pubblico concedibile l’AdG verificherà il rispetto del plafond de
minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e accerterà l’eventuale necessità per
il beneficiario di incrementare la presente quota di autofinanziamento”
Contributo
INTERREG

pubblico

di cui FESR

Calcolato come differenza tra il budget del beneficiario e l’autofinanziamento
Calcolato come 85% del contributo pubblico per i beneficiari pubblici e
organismi di diritto pubblico e 100% per i privati

di cui nazionale
Calcolato come differenza tra contributo pubblico INTERREG e FESR
% di Autofinanziamento
Calcolato come Autofinanziamento fratto budget totale del beneficiario.

Fonti di finanziamento Svizzera: il sistema presenta i seguenti campi
Nome del Capofila Svizzero
Cantone di appartenenza
del Capofila
Budget totale di progetto
svizzero
Autofinanziamento
monetario
del
Capofila
svizzero
Autofinanziamento in natura
del Capofila svizzero
Autofinanziamento totale del
Capofila svizzero

% di Autofinanziamento
totale del Capofila svizzero
Altri contributi da partner
privati svizzeri (partecipanti
al progetto) – risorse proprie
monetarie
Altri contributi da partner
privati svizzeri (partecipanti
al progetto) – risorse proprie
in natura
Altri contributi da partner
pubblici
svizzeri
(partecipanti al progetto) –
risorse proprie monetarie
Altri contributi da partner
pubblici
svizzeri
(partecipanti al progetto) –
risorse proprie in natura
Totale
finanziamento
a

Generati automaticamente dal sistema. Campi non modificabili

Da digitare a cura dell’utente. Il sistema avvisa che se non è presente
l’autofinanziamento monetario (che deve riferirsi esclusivamente al
Capofila elvetico) l’utente deve inserire zero
Da digitare a cura dell’utente. Il sistema avvisa che se non è presente
l’autofinanziamento in natura (che deve riferirsi esclusivamente al
Capofila elvetico) l’utente deve inserire zero
Precompilato come somma delle due precedenti righe. Il dato non è
modificabile. Se dal caso appare il seguente messaggio di errore: “Per
i CF ticinesi e grigionesi l’autofinanziamento richiesto non può
essere minore del 25% del budget totale di progetto svizzero. E’
possibile
proseguire solo aumentando l’autofinanziamento
monetario e/o in natura di cui ai campi precedenti”
Generato automaticamente dal sistema, non modificabile
Inserire il totale delle risorse proprie monetarie che i partner svizzeri
privati del progetto (escluso quindi il Capofila) mettono a disposizione
delle attività progettuali. Se non presente inserire zero
Inserire il totale delle risorse proprie in natura che i partner svizzeri
privati del progetto (escluso quindi il Capofila) mettono a disposizione
delle attività progettuali. Se non presente inserire zero
Inserire il totale delle risorse proprie monetarie che i partner svizzeri
pubblici del progetto (escluso quindi il Capofila) mettono a
disposizione delle attività progettuali. Se non presente inserire zero
Inserire il totale delle risorse proprie in natura che i partner svizzeri
pubblici del progetto (escluso quindi il Capofila) mettono a
disposizione delle attività progettuali. Se non presente inserire zero
Calcolato dal sistema come somma tra l’ Autofinanziamento totale del

32

carico dei beneficiari svizzeri

Contributo
INTERREG

pubblico

Contributo
INTERREG

federale

Contributo
INTERREG

cantonale

Capofila svizzero e gli altri contributi dei partner svizzeri (monetari e in
natura). Se dal caso appare il seguente messaggio di errore: “Il totale
finanziamento a carico dei beneficiari svizzeri non può essere minore
del 50% del budget totale di progetto svizzero. E’ possibile
proseguire solo aumentando l’autofinanziamento e/o gli altri
contributi di cui ai campi precedenti”

-

Calcolato dal sistema come budget totale di progetto svizzero
totale
finanziamento a carico dei beneficiari svizzeri. Il dato non è modificabile
Calcolato dal sistema come 50% di Contributo pubblico INTERREG. Il
dato non è modificabile. Il contributo federale effettivamente concesso
sarà determinato dalla autorità elvetiche al termine della valutazione.
Calcolato dal sistema come 50% di Contributo pubblico INTERREG. Il
dato non è modificabile. Il contributo cantonale effettivamente concesso
sarà determinato dalla autorità elvetiche al termine della valutazione.

Alla fine dell’inserimento è necessario cliccare il pulsante
Terminata la visualizzazione dei dati italiani e l’inserimento dei dati svizzeri si ritorna alla pagina
precedente G Dettaglio fonti di finanziamento. Selezionando “Salva bozza” e “Avanti” si accede
alla seconda sezione G – Piano finanziario e art. 20 Reg. 1299/2013 sotto descritta.
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La sezione che appare è la seguente

Il Sistema popola, sulla base dei dati
inseriti nella sezione 6 di 9 e nella
G.0 Fonti di finanziamento le tabelle
di sintesi del Piano Finanziario
italiano e svizzero. L’utente può
esclusivamente consultare le
informazioni riportate. In questa
sezione l’unica parte da compilare è
G.3 “Attività fuori dall'area di
cooperazione”

Il sistema avvisa che la sezione
riguarda
esclusivamente
i
beneficiari italiani e pertanto le
risposte devono essere date con
riguardo esclusivo alla compagine
partenariale italiana

ATTENZIONE: Il totale di contributo
pubblico in area esterna qui riportato
deve coincidere con quello complessivo
inserito nell’allegato Excel “Dettaglio
del budget e cronoprogramma di
progetto” foglio “Clausola di flessibilità”

Nella sezione G.3 “Attività fuori dall'area di cooperazione” si inseriscono le azioni progettuali e
alle spese fuori dall’area di cooperazione. Per approfondimenti cfr. paragrafo Ammissibilità
territoriale delle “Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti”.
Gli item a cui l’utente che compila la domanda deve rispondere sono
a) Ci sono nella compagine partenariale partner
esterni all’area di cooperazione?
b) Indicare l’importo complessivo del contributo
pubblico destinato a tali beneficiari

Rispondere SI o NO. Se si seleziona SI appare
item b), viceversa item c)
Da implementare a cura dell’utente inserendo
l’importo del foglio “Clausola di flessibilità” del file
Excel Dettaglio budget (cfr. cella AF120)
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c) I beneficiari localizzati in area (sede operativa
nei territori del Programma) prevedono,
eccezionalmente, di realizzare attività al di fuori
dell’area di cooperazione del Programma? (Cfr.
articolo 20 Reg.1299/2013
d) Indicare il nome del o dei beneficiari coinvolti
e) Indicare il numero del WP e il numero delle
attività interessate
f) Specificare il luogo al di fuori dell’area del
Programma dove si svolgeranno le attività
g) Indicare sinteticamente il valore aggiunto delle
attività che saranno realizzate al di fuori dell’area
di cooperazione del Programma
h) Indicare l’importo complessivo del contributo
pubblico destinato a tali attività

L’utente deve rispondere SI o NO. Se si seleziona
SI appaiono gli item successivi (da d ad h)

Da indicare a cura dell’utente avvalendosi delle
informazioni inserite nel foglio “Clausola di
flessibilità” del file Excel Dettaglio budget. L’importo
complessivo del contributo pubblico destinato a tali
attività deve coincidere con quello della cella
AG120 del foglio “Clausola di flessibilità” del file
Excel Dettaglio budget

Terminato l’inserimento dei dati relativi alle attività fuori dall’Area di cooperazione, se del caso il
sistema segnala i seguenti possibili errori:
1) Il contributo pubblico FESR è inferiore al limite minimo previsto dall’Avviso (100.000 euro). Per
andare avanti è necessario aumentare il budget di uno o più beneficiari italiani nella sezione 6
di 9 F1 DETTAGLIO DEI COSTI PER PARTNER WP E CATEGORIA DI SPESA
2) Il contributo pubblico FESR è superiore al massimale previsto dall’Avviso (1.000.000 per Asse
3, 700.000 per Assi 4 e 5). Per andare avanti è necessario ridurre il budget di uno o più
beneficiari italiani nella sezione 6 di 9 F1 DETTAGLIO DEI COSTI PER PARTNER WP E
CATEGORIA DI SPESA
Tali messaggi di errore non appaiono per gli Small Project in quanto non coerenti con la loro
dimensione finanziaria.
In tali casi è necessario cliccare sul tasto “Torna al modulo 6” (freccia rossa) disponibile a
fondo pagina per procedere alle correzioni del budget. ATTENZIONE: effettuando questa
operazione però i dati inseriti nelle Fonti di finanziamento svizzere vengono cancellati e
devono essere reinseriti

A conclusione di questa sezione cliccando su “Salva bozza” e poi “Avanti” si può passare alla
sezione 8 di 9 dedicata alla Logica di intervento. In questo caso il tasto “Indietro” non riporta alla
sezione 6 di 9 bensì alla sotto-sezione Dettaglio Fonti di finanziamento
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Sezione 8 di 9 Logica di intervento
Per indicazioni e approfondimenti su come comporre la logica di intervento clicca qui
In fase di stesura, può esser utile tener presente gli elementi di valutazione dei criterio S1,
S1.1 e O2 cfr. Allegato D.12). Accedendo l’utente vede le schermate sotto-riportate

Per definire la logica di intervento occorre
compilare, per ogni obiettivo specifico di
progetto e per ogni WP, una schermata diversa
che è attivabile tramite il tasto +. Tale tasto
deve essere utilizzato anche per avviare la
compilazione.

Schiacciando il tasto +
compare
la
seguente
schermata.

Selezionare
il
singolo
WP
“strutturale” da menù a tendina.
Compariranno Risorse € e Risorse
CHF con i valori economici del WP
scelto

Inserire i principali prodotti e risultati
associati al WP. Devono essere
inseriti effetti e benefici concreti e
misurabili che si producono sui
gruppi target entro la fine del
progetto

L’utente
può
selezionare anche
“Altro indicatore non
di programma”. In
questo caso deve
descriverlo
nell’apposito campo

Selezionare l’indicatore da menù a
tendina. per supporto nella scelta
consultare
l’Allegato
D.16
dell’Avviso “Linee guida per la
quantificazione degli indicatori di
output

Inserire i destinatari delle azioni
progettuali (target di progetto) e gli
effetti nei territori coinvolti dal
progetto. Descrivere effetti concreti
e misurabili
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Dopo aver terminato l’inserimento per WP schiacciare il tasto
.
Il sistema riporta alla pagina iniziale e mostra, in forma tabellare, quanto inserito. Se è necessario
inserire nuove componenti della logica di intervento schiacciare il +.

Per concludere la compilazione di questa sezione cliccare il tasto “Salva bozza” e poi “Avanti” per
accedere alla sezione 9 di 9 Documenti

ATTENZIONE: Il sistema consente di tornare alla sezione 7 ma effettuando questa
operazione i dati inseriti nella sezione 8 di 9 Logica di intervento vengono cancellati e
devono essere reinseriti. Anche in questo caso è possibile la consultazione dei dati
utilizzando il menù di sinistra come mostrato in corrispondenza delle sezioni 2, 5 e 6. La
modifica di quanto inserito però deve essere effettuata tornando indietro “sezione per
sezione” e causando però così la perdita dei dati già inseriti
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Sezione 9 di 9 - Documenti
La sezione si presenta all’utente come sotto riportato

L’utente che compila la domanda deve caricare tutta la documentazione prevista. Alcuni documenti
sono generati “automaticamente” dal sistema e non sono modificabili dai beneficiari i quali devono
esclusivamente procedere alla firma e all’invio al Capofila italiano per l’inserimento in SIAGE.
La sezione è così articolata:
Dichiarazione Congiunta (documento obbligatorio pena l’inammissibilità del progetto)
Il documento è generato automaticamente dal sistema. L’utente che compila la domanda deve
scaricare la dichiarazione, che deve essere firmata (firma autografa) dai rappresentati legali o
dai soggetti con potere di firma debitamente autorizzati dei due Capofila – scansionarla e caricarla
a sistema come file .pdf
Dichiarazioni di impegno (documento obbligatorio pena l’inammissibilità del progetto, se la
mancanza riguarda i due Capofila, o del partner per cui risulta assente)
Occorre cliccare su ogni riga delle tabelle italiane svizzere che il sistema presenta. Questa è la
schermata che appare per il caricamento delle Dichiarazioni di impegno

Caricare la dichiarazione e la carta
di identità e schiacciare su Salva
dichiarazione di impegno
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Dichiarazione di impegno beneficiari italiani
I documenti (uno per ogni beneficiario italiano della compagine partenariale) sono generati
automaticamente dal sistema. L’utente che compila la domanda, entrando in corrispondenza di
ogni beneficiario italiano (incluso il Capofila), scarica la dichiarazione che deve essere firmata
digitalmente dal rappresentate legale o dal soggetto con potere di firma di ogni beneficiario,
debitamente autorizzato. Il sistema effettua un controllo di coerenza sulle generalità del
soggetto firmatario confrontandole con le informazioni caricate nella sezione 2 di 9
(rappresentante legale o diverso firmatario). NB: Assicurarsi di aver firmato e caricato il
documento generato dal sistema!

Dichiarazione di impegno Capofila svizzero
Il documento è generato automaticamente dal sistema. L’utente che compila la domanda
scarica la dichiarazione che deve essere firmata (firma autografa) dal rappresentate legale o dal
soggetto con potere di firma debitamente autorizzato. Poiché in questo caso la firma non è digitale,
il sistema non opererà alcun controllo di coerenza. NB: Assicurarsi di aver firmato e caricato il
documento generato dal sistema!
Dichiarazione di impegno Partner svizzeri
Il documento NON è generato automaticamente dal sistema. L’utente che compila la domanda
scarica il format della dichiarazione che dovrà essere compilata dal partner svizzero e firmata
(firma autografa) dal rappresentate legale o dal soggetto con potere di firma debitamente
autorizzato. Poiché in questo caso la firma non è digitale, il sistema non opererà alcun controllo di
coerenza
Dettaglio budget e Cronoprogramma (documento obbligatorio pena l’inammissibilità del
progetto)
L’utente che compila la domanda carica il file Excel contenente il dettaglio del budget e il
cronoprogramma del progetto (Allegato D.04 dell’Avviso). Il caricamento è obbligatorio. NB:
Assicurarsi di aver utilizzato il format ufficiale messo a disposizione dal Programma
(Allegato D04).
Documenti aggiuntivi
L’utente carica eventuali altri documenti allegati alla propria candidatura. Il caricamento non è
obbligatorio.
Al termine del caricamento il sistema riporta alla pagina iniziale della sezione
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ATTENZIONE: cliccare su “Salva bozza” e
controllare l’avvenuto caricamento di tutti
gli allegati obbligatori, anche consultando il
“Fascicolo progetto” (in alto nel menu a
sinistra, freccia blu)

Premendo “Indietro” si torna alla sezione 8 ma il sistema “perde” i documenti caricati che
andranno pertanto ri-allegati
Anche al termine della presentazione del progetto è possibile consultare, tramite il menù a
sinistra (rettangolo giallo) consultare tutte le precedenti sezioni implementate. Come detto
se si ha però l’esigenza di modificare un dato bisogna ritornare al punto in questione
schiacciando “Indietro” fino al punto desiderato. Tale azione causa però la perdita dei dati
come descritto nelle pagine precedenti.

Con l’invio al protocollo si trasmette ufficialmente il progetto,
che non potrà più essere modificato né integrato. Il sistema
registra numero di protocollo, data e ora dell’invio. Al termine
dell’operazione il sistema invia una mail di conferma
trasmissione candidatura alla casella di posta del Capofila
italiano inserita nella sezione 1 di 9.
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Beneficiari del Programma - Imprese o operatori economici
Beneficiari Asse 3
Beneficiari Asse 4
Aziende di trasporto e gestori Imprese operanti in settori
delle infrastrutture
compatibili
con
l’oggetto
dell’Asse
Imprese operanti nel settore Società cooperative operanti in
della logistica e dei servizi settori compatibili con l’oggetto
ICT
dell’Asse
Società cooperative operanti Consorzi di diritto privato
nel settore della logistica e operanti in settori compatibili
dei servizi ICT
con l’oggetto dell’Asse
Consorzi di diritto privato Altre forme di cooperazione fra
operanti nel settore della imprese operanti in settori
logistica e dei servizi ICT
compatibili
con
l’oggetto
dell’Asse
Altre forme di cooperazione
fra imprese operanti nel
settore della logistica e dei
servizi ICT

Beneficiari Asse 5
Imprese operanti nel settore
della formazione
Società cooperative operanti
nel settore della formazione
Consorzi di diritto privato
operanti nel settore della
formazione
Altre forme di cooperazione fra
imprese operanti nel settore
della formazione

Clicca qui per tornare alla sezione B 3.2 Dichiarazioni per le imprese e gli altri operatori
economici
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Beneficiari del Programma più probabilmente NON OPERANTI in aiuto
Beneficiari Asse 3
Direzioni
regionali
con
competenza in materia di
trasporti
Direzioni
provinciali
con
competenza in materia di
trasporti
Direzioni
cantonali
con
competenza in materia di
trasporti
Enti locali in forma singola o
associata
Altri enti pubblici anche in
forma di consorzi (compresi
parchi e gestori di aree
potette)
Università e altri enti di
ricerca

Beneficiari Asse 4
Direzioni
regionali
con
competenza sui servizi sociosanitari
Direzioni
provinciali
con
competenza sui servizi sociosanitari
Direzioni
cantonali
con
competenza sui servizi sociosanitari
Enti locali in forma singola e
associata
Altri enti pubblici, in particolare
aziende ospedaliere e enti del
servizio sanitario

Beneficiari Asse 5
Direzioni regionali

Direzioni provinciali

Direzioni cantonali

Enti locali in forma singola e
associata
Altri enti pubblici (anche in
forma di consorzi)

Istituti
scolastici
e
di Gestori di aree protette
formazione
Università e centri di ricerca
Istituti scolastici
Associazioni no profit
Università e altri enti ricerca
Altri operatori della formazione
Associazioni
Altre forme di organizzazione
della società civile

Clicca qui per tornare alla sezione B 3.3 Aiuti di stato

Beneficiari del Programma più probabilmente OPERANTI in aiuto
Beneficiari Asse 3
Beneficiari Asse 4
Aziende di trasporto e gestori Imprese operanti in settori
delle infrastrutture
compatibili
con
l’oggetto
dell’Asse
Imprese operanti nel settore Società cooperative operanti in
della logistica e dei servizi settori compatibili con l’oggetto
ICT
dell’Asse
Società cooperative operanti Consorzi di diritto privato
nel settore della logistica e operanti in settori compatibili
dei servizi ICT
con l’oggetto dell’Asse
Consorzi di diritto privato Altre forme di cooperazione fra
operanti nel settore della imprese operanti in settori
logistica e dei servizi ICT
compatibili
con
l’oggetto
dell’Asse
Altre forme di cooperazione
fra imprese operanti nel
settore della logistica e dei
servizi ICT
Clicca qui per tornare alla sezione B 3.3 Aiuti di stato
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Beneficiari Asse 5
Imprese operanti nel settore
della formazione
Società cooperative operanti
nel settore della formazione
Consorzi di diritto privato
operanti nel settore della
formazione
Altre forme di cooperazione fra
imprese operanti nel settore
della formazione

Aiuti di stato
Il beneficiario indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività
economica consistente nell’offerta di beni o servizi sul mercato? Il partner esercita
nell’ambito del progetto attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi sul
mercato?
La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha stabilito che è qualificabile impresa, qualsiasi
soggetto che eserciti un’attività di natura economica e che offra beni o servizi sul mercato, a
prescindere dalla sua natura giuridica, dalla presenza di un fine lucrativo, dalle modalità di
finanziamento (pubblico o privato). In questa accezione, anche un ente che normalmente non
svolga attività economica, come ad esempio un’associazione sportiva, può essere considerato
impresa, in relazione a determinate attività che si trova a svolgere nell’ambito del progetto
Clicca qui per tornare alla sezione B 3.3 Aiuti di stato
Il finanziamento derivante dal progetto reca al partner un vantaggio competitivo sul
mercato?
Per vantaggio competitivo, si intende un aumento della propria competitività sul mercato, che non
si sarebbe verificato senza il supporto dato dal finanziamento pubblico.
Nell’ambito della cooperazione territoriale è possibile che un soggetto economico sia coinvolto in
una iniziativa senza che da tale coinvolgimento derivi alcun vantaggio competitivo per la propria
attività. Si può generalmente escludere un vantaggio competitivo se le prestazioni alle quali il
soggetto può accedere grazie al progetto sono largamente diffuse ed accessibili a tutti alle stesse
condizioni, o se i soggetti coinvolti in una determinata attività forniscono a loro volta un supporto al
progetto per la definizione di metodologie accessibili a tutti e largamente diffuse (è ciò che si
verifica in certe attività pilota o dimostrative)
Clicca qui per tornare alla sezione B 3.3 Aiuti di stato
Il finanziamento del progetto falsa gli scambi tra gli Stati?
Il fatto che il finanziamento pubblico comporti un vantaggio per un soggetto che svolge attività
economica non significa necessariamente che esso falsi gli scambi tra Stati membri: condizione
necessaria perché si abbia un aiuto di Stato. Perché ciò avvenga occorre che, per effetto dell’aiuto,
il beneficiario si trovi in una condizione di maggiore competitività con suoi concorrenti di altri Paesi
Membri dell’Unione Europea, o che siano in grado di incidere sugli scambi commerciali
Clicca qui per tornare alla sezione B 3.3 Aiuti di stato
Preferenza del Regime di aiuto di Stato
Qualora un progetto preveda aiuti di Stato a favore di un partner, il finanziamento pubblico – o una
parte di esso – potrà essere concesso ed erogato solo nel rispetto delle regole europee in materia.
Il Programma ha previsto, in questa circostanza, due ipotesi: che il finanziamento sia concesso in
regime “de minimis”, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o, quando possibile, in
esenzione da notifica, ai sensi degli articoli 20 o 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Nel primo caso, l’aiuto potrà essere concesso solo se, sommato agli altri aiuti che lo stesso
beneficiario (inteso come “impresa unica”) abbia ottenuto nell’esercizio finanziario in corso e nei
due precedenti, non superi i 200.000 € (100.000 nel caso dell’attività di trasporto merci per conto di
terzi). A tal proposito il Programma, in fase di concessione del contributo e non di presentazione
del progetto, richiederà una apposita dichiarazione.
Nel secondo caso, l’aiuto potrà essere pari massimo al 50% (art. 20) o all’80% (art. 55) dei costi di
progetto dichiarati. Anche in tal caso, in fase di concessione, sarà richiesta una apposita
dichiarazione.
Clicca qui per tornare alla sezione B 3.3 Aiuti di stato
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Aiuti indiretti
Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri
soggetti economici esterni alla partnership?
Il progetto, pur non presentando elementi di aiuto per i partner, può prevedere il coinvolgimento di
soggetti diversi dai partner. Qualora questi soggetti siano imprese e traggano un vantaggio – nei
termini sopra indicati – da tale coinvolgimento, ciò può comportare aiuti di Stato indiretti a loro
favore.
In questa ipotesi, il partner dovrà farsi carico, in accordo con l’AdG, degli adempimenti necessari
alla gestione degli aiuti indiretti in regime “de minimis”.
Nel valutare l’eventuale presenza di aiuti indiretti, si consideri che spesso iniziative definite, ad
esempio, di training o di sostegno alle imprese, sono di generica informazione o sensibilizzazione,
o hanno unicamente la finalità di testare metodologie messe a punto dal progetto: in questo caso il
loro finanziamento non costituisce aiuto di Stato. Allo stesso modo non costituisce aiuto di Stato
l’eventuale corrispettivo per una prestazione
Clicca qui per tornare alla sezione B 3.3 Aiuti di stato
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Rilevanza strategica e transfrontaliera
Con riferimento alla “rilevanza strategica”, sarà opportuno sia dare evidenza dei bisogni che sono
all’origine del progetto, sia anticipare le modalità con cui il progetto propone di rispondervi, in
particolare:
 indicare questioni, problemi, bisogni comuni ai due versanti della frontiera affrontati dal
progetto fornendo dati e informazioni (dati statistici, cartografia, analisi esistenti, ecc.) e
motivare perché, dal punto di vista dei partner, è importante intervenire;
 indicare come/in quale misura le questioni, problemi, bisogni intercettano quelli individuati
dal Programma (cfr. in particolare la descrizione del contesto, l’analisi dei bisogni contenuti
nel Programma e nell’analisi SWOT);
 descrivere in che modo il progetto dà risposta ai problemi individuati, evidenziando gli
aspetti distintivi del progetto sia in termini di contributo agli obiettivi di Programma, sia di
innovazione;
Rispetto al campo “valore transfrontaliero”, occorrerà spiegare perché gli obiettivi del progetto
non possono essere raggiunti in modo efficace agendo solo a livello locale/regionale/nazionale e
descrivere i vantaggi di cui i partner/gruppi target e l’area del Programma potranno beneficiare
grazie all’approccio transfrontaliero, evidenziando le specificità per il territorio svizzero e italiano.
Per quanto riguarda il “Rispetto dei criteri di cooperazione” il Regolamento (UE) n. 1299/2013
stabilisce all’art. 12 che i beneficiari dei due lati della frontiera debbano obbligatoriamente
sviluppare e attuare insieme il progetto; inoltre debbono cooperare per dedicare all’attuazione del
progetto risorse umane oppure finanziare congiuntamente il progetto.
Pertanto nei box da compilare il Capofila dovrà:
- per lo sviluppo congiunto (criterio obbligatorio): esplicitare gli elementi principali del
percorso di costruzione del progetto che evidenzino la concreta collaborazione tra partner
italiani e svizzeri per la definizione della proposta progettuale;
- per l’attuazione congiunta (criterio obbligatorio): porre in evidenza le attività di progetto
che coinvolgono congiuntamente partner italiani e svizzeri;
- per il personale condiviso: porre in evidenza le eventuali attività di progetto che
coinvolgono personale dei partner italiani e svizzeri;
- per il finanziamento congiunto: indicare se per la realizzazione del progetto si prevedono
finanziamenti sui due lati della frontiera evidenziando l’entità del finanziamento da parte dei
partner di progetto
Clicca qui per tonare a sezione 3 di 9 Descrizione del progetto
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Coerenza con le politiche di contesto e ricadute territoriali
In questo punto della “Scheda” si dovrà motivare la rilevanza del progetto rispetto alle politiche di
contesto e ai territori di riferimento.
Per ciò che concerne il primo aspetto si segnala in particolare l’opportunità di:
 evidenziare all’interno del progetto il contributo alla Strategia EUSALP con riferimento al
Piano di Azione per la Macroregione Alpina;
 indicare riferimenti puntuali ai documenti programmatici delle diverse Amministrazioni sul
cui territorio si interviene, al fine di evidenziare il grado di rispondenza del progetto agli
obiettivi delle politiche settoriali, regionali, provinciali, cantonali in corso,
 articolare nella descrizione come il progetto soddisfa quanto indicato al punto “coerenza
con la NPR” tenuto conto delle domande previste nella “Fiche per la coerenza con i
principi della NPR” di seguito riportata.
Con riferimento alle ricadute territoriali sarà necessario indicare se il progetto comporta delle
modifiche “fisiche” sul territorio (es. opere pubbliche) e dare conto della “sostenibilità delle
realizzazioni e dei risultati del progetto” descrivendo:
 come sarà garantita la sostenibilità dei risultati dopo la chiusura del progetto (ad esempio:
creazione di servizi gestiti dai Partner nell’attività ordinaria, realizzazione di Accordi per il
mantenimento della partnership e la gestione delle attività di competenza dei partner). Se
pertinente, spiegare chi sarà il responsabile e/o il proprietario dei risultati e delle
realizzazioni;
 In caso di investimenti (da intendersi lavori pubblici), di chi sia la proprietà del sito e le
modalità e le responsabilità di gestione/manutenzione dell’investimento anche dopo la
conclusione del progetto;
 in che misura sarà possibile replicare i risultati progettuali in contesti differenti in Italia,
Svizzera e nell’area EUSALP;
 se sono coinvolti partner che svolgono attività analoghe a quelle progettuali anche in
reti/partenariati/associazioni estesi in territori più ampi dell’area di cooperazione e che
possano quindi facilitare la trasferibilità dei risultati fuori dall’area di progetto;
 se sono previste attività che consentano di massimizzare la visibilità dei risultati al di là
della sfera locale accrescendo le possibilità di capitalizzazione dei risultati.
Fiche per la coerenza con i principi della NPR
La partecipazione svizzera a Interreg è parte dell’attuazione della Legge federale sulla politica
regionale (NPR). Sono sostenuti i progetti che contribuiscono ad aumentare la competitività di una
regione e a creare posti di lavoro. Il finanziamento Interreg dei progetti deve di conseguenza
rispondere a criteri specifici di eleggibilità conformemente a questa legge. Questa scheda deve
permettere di esplicitare in che modo il progetto è conforme ai principi fondamentali della NPR.
Valutazione generale del progetto secondo i principi della NPR
La NPR ha l’obiettivo di migliorare le condizioni quadro economiche delle attività imprenditoriali
aumentando durevolmente le capacità d’innovazione, la creazione di valore aggiunto, e quindi la
competitività, contribuendo così alla creazione e alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle regioni
toccate. In questo contesto è richiesto di rispondere compiutamente alle seguenti domande:
1. Il progetto ha delle ricadute economiche nella regione transfrontaliera toccata, ovvero
genera del valore aggiunto, o predispone lo sviluppo di attività generatrici di valore
aggiunto?
2. Il progetto contiene degli elementi di innovazione che dinamizzano l’economia della regione
transfrontaliera?
3. Il progetto garantisce l’accesso a una conoscenza che permette di dinamizzare l’economia
della regione transfrontaliera e di migliorare la competitività dei territori?
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4. Il progetto favorisce la capacità di esportazione dei beni o servizi della regione
transfrontaliera toccata stimolando al tempo stesso lo spirito imprenditoriale?
5. Il progetto è sostenuto con altri contributi federali?
Valutazione specifica secondo l’obiettivo strategico del progetto
In funzione dell’obiettivo strategico prescelto (3.1, 4.1 o 5.1) al quale risponde il progetto deve
rispondere alle relative domande qui di seguito:
Obiettivo strategico Asse 3: “Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere attraverso
soluzioni di trasporto integrate, e quindi più efficienti, e rispettose dell'ambiente”
1. In che misura i risultati del progetto permetteranno di aumentare l’attrattività del territorio
transfrontaliero per le attività economiche?
2. L’innovazione presente nel progetto trova applicazioni tali da permettere al territorio
transfrontaliero toccato di aumentare la competitività economica?
3. In che misura il progetto permette di sviluppare l’esportazione di prodotti o servizi al di fuori
della zona transfrontaliera toccata?
4. Il progetto genera un partenariato pubblico-privato favorendo una gestione efficace del
sistema di trasporto?
Obiettivo strategico Asse 4: “Incremento di soluzioni condivise per migliorare l’accessibilità, la
fruizione e la qualità dei servizi sociali (socio-sanitari e socio-educativi) di interesse generale sui
due lati della frontiera, in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di
discriminazione e marginalità”
1. In che misura i risultati del progetto permetteranno di aumentare l’attrattività del territorio
transfrontaliero per le attività economiche?
2. In che misura le soluzioni portate dal progetto sono innovative per il territorio
transfrontaliero e esportabili?
3. In che misura sono state realizzate delle collaborazioni pubblico-private?
Obiettivo strategico Asse 5: “Accrescere la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra
Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell’area e
migliorare i processi di partecipazione degli stakeholders e della società civile”
1. In che misura le soluzioni portate dal progetto sono innovative e migliorano la gestione
efficace del territorio transfrontaliero?
2. Le innovazioni presenti nel progetto sono esportabili?
3. In che misura i risultati del progetto permetteranno di aumentare l’attrattività del
territorio transfrontaliero per le attività economiche?
Clicca qui per tonare a sezione 3 di 9 Descrizione del progetto
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Parità di genere e pari opportunità
Per la parità di genere si dovrà dar conto dei risultati del progetto con riferimento in particolare a:





miglioramento delle condizioni di vita al fine di rispondere meglio ai bisogni delle donne;
miglioramento dell’accessibilità delle donne al mercato del lavoro e alla formazione;
miglioramento della situazione lavorativa delle donne sul posto di lavoro e redistribuzione
del lavoro di cura;
promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio-economiche.

Con riferimento alle pari opportunità e non discriminazione si suggerisce, ad esempio, di
esplicitare se e come il progetto:



contribuisca all’eliminazione delle disparità esistenti e alla prevenzione di squilibri futuri;
adotti misure speciali o specifiche per adeguare norme e prassi alle persone che
possiedono caratteristiche diverse (per rimediare agli svantaggi subiti in passato da
persone che possiedono una caratteristica protetta).

Sempre in maniera esemplificativa e non esaustiva, l’attuazione dei principi di parità di genere, pari
opportunità e non discriminazione potrà essere favorita anche attraverso il coinvolgimento di
organismi istituzionali competenti in materia di Pari Opportunità presenti sul territorio; il
coinvolgimento delle associazioni femminili; il coinvolgimento di esperti in materia di pari
opportunità per la consulenza sugli aspetti progettuali ed attuativi, ecc.
Clicca qui per tonare a sezione 3 di 9 Descrizione del progetto
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Sostenibilità ambientale
Sviluppare una breve descrizione del contesto ambientale e paesaggistico
interessato dalle attività previste, individuando criticità e opportunità ambientali
caratterizzanti tale contesto.

Analisi del contesto
ambientale e
paesaggistico

Si consiglia di elaborare un quadro descrittivo (anche in forma di analisi SWOT
– Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce) nel quale si
evidenzino le caratteristiche del contesto in termini di criticità e sensibilità,
ambientali e paesaggistiche, delle aree interessate, facendo riferimento allo
stato di qualità delle risorse naturali e culturali. La caratterizzazione ambientale
è funzionale all’individuazione e descrizione delle criticità e delle particolari
emergenze ambientali su cui l’intervento può incidere, sia in negativo
(producendo impatti sulle componenti) che in positivo (producendo benefici a
miglioramento delle componenti). Si suggerisce di analizzare gli aspetti
ambientali caratterizzanti l’area di riferimento dell’intervento, i diversi fattori di
pressione presenti, il sistema vincolistico e delle tutele che insiste sul territorio
interessato e la presenza di particolari aree sensibili e vulnerabili. In particolare
la caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale dell’intervento dovrà
considerare principalmente:
1. valori e tutele:
a) rete natura 2000, aree protette, vincoli e tutele,
b) aree di particolare valore ambientale, compresi i territori con produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità, i siti di interesse culturale, etc.,
c) aree sensibili e vulnerabili.
2. degradi e pressioni:
a) criticità
e
situazioni
di
degrado
degli
assetti
insediativi/ambientali/paesaggistici (ad es. rispetto allo stato di qualità
dei corpi idrici e degli usi, alla continuità delle reti ecologiche, alla
percentuale di suolo artificializzato, a particolari condizioni di
inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico, intensità e congestione
diffusa di traffico veicolare nelle aree di fondovalle, situazioni di
pericolosità di vario tipo, etc.),
b) elementi di rischio antropogenico, naturale e per la salute umana,
c) elementi antropici che producono interferenze con gli elementi
ambientali (es. insediamenti industriali, infrastrutture, contesto
urbanistico e insediativo, attività di fruizione e turismo)
Descrivere se la proposta progettuale includa l’adozione di soluzioni o
strumenti, quali ad esempio sistemi di gestione ambientale e/o di certificazione
ecologica dei prodotti e/o delle attività turistiche o soluzioni innovative
finalizzate a ridurre le pressioni ambientali- eco-innovazione di processo e/o di
prodotto…
A titolo esemplificativo si suggeriscono i seguenti contenuti:

Soluzioni/strumenti per
garantire la performance
ambientale dell’intervento
proposto







adesione alla certificazione ecologica di prodotto (Ecolabel) e o
adozione di disciplinari di qualità per la gestione ambientale del sistema
dell’ospitalità (es: Ecoristorazione);
sviluppo di prodotti enogastronomici derivanti da filiere locali biologiche
e/o da produzioni artigianali locali di qualità (Disciplinari riconosciuti a
livello nazionale ed internazionale ad es. DOP, IGP, DOCG, ma anche
identificazioni di qualità e/o brand territoriali regionali e locali);
produzione e utilizzo di prodotti e materiali ecocompatibili certificati
(es: FSC, PEFC, Remade in Italy) o con caratteristiche assimilabili a
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questi (es: prodotti da materia riciclata, senza l’utilizzo di fonti fossili e
nell’ambito di filiere sostenibili, che a fine vita siano smontabili, riusabili
e riciclabili);
applicazione di sistemi di gestione ambientale delle imprese (ISO
14001, EMAS), anche per le imprese turistiche, come strumenti per il
miglioramento della competitività delle imprese e per la loro
internazionalizzazione;
sviluppo di iniziative delle imprese nei settori delle tecnologie
ambientali (es: energia rinnovabile ed efficienza energetica, bonifica dei
suoli contaminati), anche riconvertendo attività tradizionali;
efficientamento dell’uso di energia e risorse nonché la riduzione degli
impatti ambientali (rifiuti, emissioni, etc.) delle imprese, premiando
soluzioni orientate alla chiusura dei cicli produttivi sia con riferimento ai
materiali, ovvero al riutilizzo degli scarti e alla riduzione dei rifiuti non
compostabili, che con riferimento al ciclo delle acque.

Descrivere come l’intervento risponda alle caratteristiche del contesto
territoriale interessato dall’intervento (criticità e opportunità ambientali rilevati
nell’analisi del contesto), delineando le interazioni delle attività del progetto con
gli aspetti ambientali e gli eventuali contenuti di attenzione della proposta a
sensibilità e valori, in particolare rispetto ai seguenti elementi:

Effetto (diretto e/o
indiretto) su componenti
ambientali: criticità e
opportunità ambientali
rilevati nel contesto
dell’intervento



presenza di siti Natura 2000, reti ecologiche e aree protette,



stato qualitativo ed ecologico dei corpi idrici,



qualità dell’aria,



minimizzazione del consumo di suolo,



presenza di siti ad elevato rischio idrogeologico,



risparmio sull’utilizzo delle fonti energetiche e/o utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili,



presenza di siti di rilevante valenza paesaggistica, di habitat di pregio,
di siti archeologici e beni culturali, di siti Unesco, …

In generale, si potrebbe far emergere come gli obiettivi e le azioni
dell’intervento si rapportino e rispondano alle caratteristiche (criticità/sensibilità)
evidenziate nell’analisi di contesto dell’area di riferimento dell’intervento rispetto
alle diverse componenti ambientali presenti nell’elenco, se e come contribuisca
allo stato di qualità delle risorse naturali e culturali, compresa la presenza di
aree di particolare valore paesistico-ambientale (ad es. un intervento di
ripopolamento e/o osservazione/monitoraggio della fauna
in
zone di
protezione speciale come SIC e ZPS; un intervento di valorizzazione della
filiera agro-alimentare in territori con produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità, un intervento di restauro su un sito di interesse culturale ecc.).
Si consiglia di descrivere le relazioni che intercorrono fra gli obiettivi
dell’intervento proposto e le priorità di altri piani/programmi che interessano il
medesimo territorio.
L’analisi potrà evidenziare la:


correlazione con le criticità/opportunità del contesto ambientale,



coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione ambientale e
paesistica della pianificazione locale e sovra locale.

Di seguito si propongono degli esempi (non esaustivi) che suggeriscono il tipo
di informazioni necessarie per descrivere la relazione tra intervento proposto e
le componenti ambientali. Si evidenzia che non è necessario rispondere a
tutti i temi ambientali elencati ma unicamente a quelli effettivamente
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interferiti dal progetto presentato.
Biodiversità:




azioni di ripristino/realizzazione della connessione ecologica in aree
della rete ecologica regionale e provinciale;
recupero di aree e opere di valenza naturalistica, di specie e habitat;
adozione di tecniche costruttive proprie della bioedilizia e della
bioarchitettura e/o all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Acque:



adozione di misure, strumenti e dispositivi funzionali ad uno
sfruttamento razionale della risorsa idrica;
valenza multi-obiettivo delle iniziative che comportano un approccio
integrato e multidisciplinare (di preservazione delle dinamiche naturali,
riduzione del rischio idrogeologico, miglioramento della qualità delle
acque, unitamente a finalità fruitive e di valenza didattico-divulgativa
e/o partecipata).

Aria











attenzione del progetto al contenimento delle emissioni inquinanti e
climalteranti;
per quanto concerne la mobilità, riferimenti a stime dei flussi di traffico
orientati/movimentati, previsioni di shift modale, dati su presenze e
arrivi correlati agli interventi e soluzioni di eventuali criticità/situazioni di
congestione;
accessibilità attraverso rete ferroviaria o altre reti di trasporto pubbliche
e a basso impatto ambientale (es: ciclovie, itinerari di trekking, mobilità
elettrica);
modalità di promozione dell’utilizzo del servizio di trasporto collettivo
dei passeggeri (es: car sharing, car pooling, servizio navetta, courtesy
bus) anche attraverso la redazione di strumenti di supporto alla
comunicazione, informazione e sensibilizzazione del territorio;
promozione di sistemi di interscambio nel trasporto passeggeri
(infomobilità, sistemi di tariffazione agevolati, bike sharing e punti di
ricarica elettrica in corrispondenza delle stazioni, …);
miglioramento e potenziamento del sistema infrastrutturale dedicato a
forme di mobilità leggera.

Suolo






soluzioni/ interventi che non comportino consumo di nuovo suolo,
tramite la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture esistenti; o che
escludano la localizzazione di nuove infrastrutture in aree a scarsa
accessibilità, ad esempio laddove si produrrebbero effetti negativi di
incremento dello sprawl urbano e del traffico;
il ripristino e riutilizzo di aree in stato di abbandono, riconversione di
edifici che versano in stato di abbandono/uso improprio e/o
costituiscono elemento di degrado dell’area in cui insistono
(estetico/strutturale);
il grado di flessibilità/reversibilità o di multifunzionalità delle azioni
attivate e/o all’entità di variazione rispetto alla situazione anteintervento in termini di artificializzazione di suolo naturale/seminaturale,
con conseguente variazione della permeabilità, magari dando anche
informazioni quantitative sulle superfici occupate.
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Rischio idrogeologico






interventi che considerano la presenza di elementi di pericolosità e
rischio proponendo la realizzazione di strumenti per il completamento
delle informazioni e di sistemi di analisi, valutazione, monitoraggio (es:
mappature pericolosità, vulnerabilità, sistemi e modelli per la
valutazione integrata e la prevenzione degli eventi);
iniziative di contenimento e prevenzione: mitigazione del rischio
idrogeologico che integri soluzioni nature-based per la riduzione della
pericolosità (es: rinaturalizzazione delle valli fluviali, realizzazione di
sistemi di drenaggio urbano sostenibile, utilizzo di tecniche di
ingegneria naturalistica per il consolidamento dei versanti) con
strategie per la minimizzazione della vulnerabilità (es: riduzione della
popolazione e delocalizzazione delle attività esposte a rischio,
educazione e sensibilizzazione per il miglioramento dei comportamenti
nelle fasi di emergenza);
appartenenza dell’iniziativa proposta a programmi/iniziative di
sensibilizzazione e comunicazione finalizzati all’aumento della
consapevolezza e dell’auto-responsabilizzazione dei differenti soggetti
e stakeholder, specialmente in relazione alle fasi di prevenzione del
rischio e gestione dell’emergenza.

Energia




uso di soluzioni e strumenti per il risparmio energetico e la riduzione di
emissioni climalteranti, fornendo possibilmente dei dati sulla
percentuale di riduzione di consumo di energia previsto post-intervento
rispetto allo stato di fatto e sulla riduzione delle emissioni climalteranti;
scelta di produrre energia da fonti rinnovabili;

Presenza di siti di rilevante valenza paesaggistica, di habitat di pregio, di siti
archeologici e beni culturali, di siti Unesco, etc.




specificare il nome di eventuali siti di rilevanza paesaggistica e
culturale, di siti UNESCO interferiti dal progetto e indicare i termini di
tale interferenza (positiva o negativa);
rilevare come gli interventi si realizzino in coerenza con l’identità
culturale dei luoghi e le esigenze e caratteristiche di tutela del
patrimonio culturale e naturale oggetto d’intervento.

Descrivere se siano previste azioni di mitigazione dei potenziali effetti negativi e
come tengano conto degli orientamenti di sostenibilità ambientale contenuti
nella tabella 28 del Capitolo 7 del Rapporto Ambientale del PC.

Misure di mitigazione

In generale si suggerisce di evidenziare se e come l’intervento proposto, in
termini di obiettivi perseguiti e di azioni messe in atto, risulti coerente con gli
orientamenti della Tabella 28 del cap7 pag. 113 - 118 “Misure di
mitigazione/orientamento” del Rapporto Ambientale VAS PC Italia-Svizzera
2014/2020. La tabella riporta delle misure di orientamento (per asse prioritario
e di valenza trasversale) in particolare finalizzate alla massimizzazione di
potenziali effetti positivi degli interventi proposti.
Sarà utile far emergere come l’intervento sia in linea, nello specifico, con gli
orientamenti contenuti nella colonna “Misura prevista” della tabella sopracitata.
Per gli interventi di tipo immateriale sarà possibile comunque valorizzarne il
beneficio ambientale, in termini di “misure di sostegno per uno sviluppo
sostenibile” (cfr. cap 7 “Misure di mitigazione/orientamento del Rapporto
Ambientale pag. 111-118), cioè misure, anche indipendenti da una
realizzazione di tipo fisico dei progetti, finalizzate alla formazione e al
potenziamento della capacity building dei beneficiari (in un’ottica di scambio di
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buone pratiche ad esempio), l’informazione e la comunicazione per
sensibilizzare alle tematiche ambientali.
E’ possibile consultare e scaricare il Rapporto Ambientale del PC I-CH
2014/2020
sul
sito
del
Programma.
https://interregitaliasvizzera.eu/it/gestione/normativa/ (Allegati di approfondimento)

La proposta progettuale coinvolge soggetti istituzionali e non per una
governance ambientale? Menù a tendina: Sì/NO
Se Sì, indicare sinteticamente quali soggetti e le eventuali modalità di
coinvolgimento:
Si potrà evidenziare il coinvolgimento ed eventuale collaborazione/coprogettazione con:


Associazioni rappresentative di interessi ambientali compresa la tutela
del patrimonio storico-paesaggistico;
 Enti Gestori di Parchi e Aree protette.
Può essere utile indicare la presenza tra i beneficiari dell’intervento proposto di
portatori di interesse ambientale sia a livello di sistema che a livello di scala
locale (es: associazioni ambientaliste/culturali attinenti al paesaggio
significative e/o rappresentative, Enti Parco ed Enti gestori di aree natura
2000).

Governance e
sostenibilità ambientale
delle realizzazioni e dei
risultati previsti dal
progetto

Descrivere in che misura il progetto sia capace di generare ricadute positive
anche di lungo periodo sul contesto ambientale e paesaggistico (anche legate
ad
attività
di
tipo
immateriale
come
azioni
di
sensibilizzazione/educazione/formazione al patrimonio naturale e culturale e/o
“change behavior oriented” per target pubblici/privati, condivisione del knowhow tra privati e università in relazione alle innovazioni per il miglioramento
delle performance ambientali, attivazione di processi partecipativi, di
collaborazione sistematica tra soggetti pubblici e/o privati per la
valorizzazione/tutela del patrimonio ambientale e culturale comune, di
gestione/ottimizzazione innovativa dell’uso delle risorse ambientali e
minimizzazione dei fattori di pressione esercitati su di esse da attività agricole,
industriali, turistiche…)
A titolo esemplificativo si indicano i seguenti contenuti riguardo a progetti:













maturati nell’ambito di processi di partecipazione o di consultazione
pubblica o di strumenti di sostenibilità sperimentati nel territorio in una
fase ex-ante, come i processi di Agenda 21 Locale, Carta Europea del
Turismo, etc.
finalizzati ad aumentare il grado di condivisione delle scelte progettuali
(ad es. i processi di Agenda 21 Locale, la Carta Europea del Turismo,
ma anche processi non codificati di progettazione partecipata);
con ricadute positive sulle comunità locali;
di educazione ambientale e di riscoperta attiva del patrimonio culturale
e naturale del territorio di riferimento (anche mediante attività di tipo
“esperienziale” che coinvolgano direttamente il turista);
di informazione e sensibilizzazione relativamente al patrimonio
paesaggistico, all’identità culturale e alle esigenze e caratteristiche di
tutela del patrimonio del territorio di riferimento
che promuovono forme di turismo responsabile da attuarsi a scala di
distretto o area omogenea;
orientati alla destagionalizzazione della domanda turistica;
includano interventi di formazione per il miglioramento della
sostenibilità dei prodotti con un approccio al ciclo di vita;
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che prevedano l’acquisizione/gestione di servizi per l’efficientamento
dell’uso di energia e risorse naturali e la riduzione degli impatti
ambientali (rifiuti, emissioni);
orientati allo sviluppo e al rafforzamento di reti tra imprese e centri di
eccellenza della ricerca ambientale, volte alla condivisione del knowhow in relazione alle innovazioni per il miglioramento delle performance
ambientali.

Gli indicatori sono in linea con gli orientamenti di sostenibilità ambientale
forniti dal Rapporto Ambientale per gli indicatori di contributo?
Sviluppare una breve descrizione delle attività di monitoraggio previste
Si consiglia di elencare gli indicatori di monitoraggio che si intendono popolare
ai fini della descrizione dell’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi
ambientali del programma e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità ambientale. In particolare, a partire dalle tematiche ambientali su
cui l’intervento proposto lavora, già evidenziate in precedenza (Cfr. sezione
scheda: Effetto (diretto e/o indiretto) su componenti ambientali: criticità e
opportunità ambientali rilevati nel contesto dell’intervento), si potrà esplicitare
1. gli obiettivi ambientali del progetto presentato, con riferimento agli obiettivi
di sostenibilità ambientale del PC I-CH (individuati nella tabella 24, pag 90 91, del Rapporto Ambientale del programma).
2. il set di indicatori specifico che si utilizzerà per monitorare il perseguimento
degli obiettivi ambientali, distinguendo in indicatori di:
a. contesto che restituiscano lo stato delle componenti ambientali su
cui il progetto interviene, anche facendo riferimento alla tabella 29,
pag 121 del Rapporto Ambientale,
Misure di monitoraggio
ambientale previste

b. processo, ovvero di realizzazione, che descrivano l’attuazione delle
azioni previste ( cfr. tabella 30, pag 122 del Rapporto Ambientale),
c.

contributo, che descrivano in che misura l’intervento contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto e di
sostenibilità ambientale del programma (cfr. tabella 31, pag. 123
del Rapporto Ambientale)

Esempio
Obiettivo delle azioni di progetto: Monitoraggio integrato degli habitat acquatici
(rif. asse 2 Ob.Sp. 2.1 tipologia A – Aumento delle strategie comuni per la
gestione sostenibile della risorsa idrica. 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 ecosistemica dei corsi d'acqua)
Obiettivo di sostenibilità ambientale del programma: Tutelare e ripristinare la
qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Indicatore di contesto: Estensione del bacino fluviale (assoluta e percentuale)
su cui si hanno dati completi per il monitoraggio degli habitat fluviali
Indicatori di processo: Numero e densità dei punti di campionamento; Numero
e frequenza dei campionamenti per soggetto coinvolto
Indicatori di contributo (ovvero indicatori che misurano il Miglioramento dello
stato di conservazione degli habitat acquatici, obiettivo ambientale che
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concorre all’obiettivo di sostenibilità ambientale del programma Tutelare e
ripristinare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei): Incremento
dell’estensione del bacino fluviale su cui si hanno dati completi per il
monitoraggio degli habitat fluviali

Si suggerisce inoltre di descrivere le attività di monitoraggio previste (raccolta
dei dati, popolamento degli indicatori, produzione di reportistica per la
comunicazione degli esiti, etc), specificando fasi, soggetti coinvolti nelle diverse
fasi del monitoraggio, periodicità della trasmissione all’Autorità di Gestione del
PC in coordinamento con le attività di avanzamento del progetto e di
rendicontazione.
Potrà infine essere utile indicare eventuali iniziative, campagne di monitoraggio
previste, segnalando il coinvolgimento di specifici attori (ad es. esperti,
istituzioni preposte alla tutela ambientale, culturale e/o alla gestione della
domanda/offerta turistica, comunità locali nel caso di iniziative di citizen
science).
Evidenziare la necessità di eventuali procedure autorizzative (Valutazione
di incidenza, autorizzazione paesaggistica o altre…) e lo stato dell’iter
procedurale (non avviato, avviato, concluso).
Si consiglia di elencare nello spazio a disposizione (max 500 caratteri) le
procedure di valutazione ambientale e di autorizzazione necessarie per
l’attuazione dell’intervento, esplicitando il soggetto competente; tali procedure
sono da individuare in stretta relazione con gli elementi vincolati e tutelati già
evidenziati precedentemente (Cfr. punto C.5.2.1 Integrazione della proposta
progettuale con i principi di sostenibilità ambientale “Analisi del contesto
ambientale” nella scheda), fornendo informazioni circa lo stato dell’iter
procedurale (non avviato, avviato, concluso).
Stato delle procedure
connesse

Nella procedura telematica del sistema SIAGE il proponente troverà il seguente
menù a tendina sul quale selezionare le eventuali procedure autorizzative
relative al progetto presentato:
□

Paesaggio

□

Rete Natura 2000/ Rete Emerald

□

Componente geologica/idrogeologica

□

Componente idraulica

□

Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e/o procedura analoga per il
territorio svizzero

□

Altro

Clicca qui per tonare a sezione 3 di 9 Descrizione del progetto
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Work Pakages
Il Piano di Lavoro dei progetti è articolato per Work packages (WPs – Pacchetti di Lavoro), ossia
raggruppamenti di attività di progetto. Ciascun WP descrive gli elementi del percorso attuativo
che consentono di raggiungere gli obiettivi specifici del progetto, in particolare: a) attività da
svolgere e scansione temporale; b) prodotti che si intendono realizzare e periodo di rilascio; c)
ripartizione delle responsabilità tra i partner; d) risorse umane e strumentali necessarie e costi.
La proposta progettuale si articola in vari WP “strutturali”; ognuno contribuirà al raggiungimento di
un solo obiettivo specifico tra quelli stabiliti per il progetto. Il numero dei WP potrà essere stabilito
dai partner e potrà variare in funzione degli obiettivi specifici in cui si articola il progetto, del tema
trattato e della sua complessità. Per gli “small projects” possono essere previsti un massimo
di due WP “strutturali”
Per tutti i progetti sono inoltre obbligatoriamente presenti tre WP stabiliti dal Programma: WP 0
“preparazione progetto” (che può essere anche valorizzato a zero); WP 1 “coordinamento e
gestione”; WP 2 “comunicazione” (sempre valorizzati)
WP 0 Preparazione del progetto
Contiene le attività preparatorie del progetto (riunioni, formazione del partenariato, incontri,
redazione del progetto, ecc) ed eventuali attività già concluse per la preparazione
dell’investimento, propedeutiche alla realizzazione dello stesso.
Tali spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:



per i partner svizzeri, che siano state sostenute a partire dall’11 giugno 2019.
per i partner italiani, che siano state sostenute dal 1 gennaio 2014, distinguendo tra:
o investimenti funzionali alla preparazione del progetto, a condizione che le relative
fatture risultino già pagate alla data di deposito della proposta e vengano
documentate in apposita sezione del sistema SiAge così da consentire opportuna
valutazione di coerenza in sede di istruttoria
o costi connessi alla preparazione della candidatura

I proponenti che chiedono un contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti di stato)
non potranno inserire alcun costo per il WP0, conformemente all’art. 6 par. 2 del suddetto
regolamento
Si ricorda che le spese del WP0, dovranno essere rendicontate in SIAGE entro i 3 mesi successivi
alla stipula della Convenzione di finanziamento tra l’AdG e il Beneficiario capofila, pena il mancato
riconoscimento delle medesime e la conseguente rideterminazione del contributo pubblico
assegnato al progetto.
WP 1 Coordinamento e gestione
Descrive l’assetto organizzativo previsto a supporto della gestione del progetto, nonché il modello
adottato dal partenariato per garantire un efficace attuazione del progetto. Si dovranno inoltre
indicare gli strumenti previsti per il monitoraggio congiunto delle attività e la verifica dei diversi step
di avanzamento su entrambi i versanti della frontiera. In questo WP dovranno essere previste
almeno le seguenti attività:
 lo scambio informativo interno ed il confronto partenariale anche a livello transfrontaliero;
 il monitoraggio dell’avanzamento progettuale e i meccanismi correttivi per assicurare il
raggiungimento degli output indicati, la qualità dei risultati, le performance di spesa richiesta
dal Programma
Il WP1 richiederà infine il coinvolgimento di tutto il partenariato nelle azioni di comunicazione
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WP 2 Comunicazione
Nel WP 2 “Comunicazione” si chiede di descrivere la “Strategia di Comunicazione” del progetto
ossia: gli obiettivi generali e specifici, i soggetti target individuati (tra i quali dovrà essere previsto
anche il “grande pubblico”), le attività previste, i prodotti da realizzare e gli strumenti che si
intendono adottare.
La Strategia dovrà coinvolgere tutti i soggetti del partenariato italo – svizzero, definendo ruoli ed
attività specifici, e soprattutto identificare i risultati che si intendono comunicare segmentando i
destinatari con azioni e messaggi specifici. Le attività di comunicazione dovranno evidenziare i
cambiamenti generati dal progetto e i benefici prodotti per i destinatari e le popolazioni locali.
Descrivere, se previsti, eventuali strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività.
In questo WP potranno essere previste le seguenti attività (elenco non esaustivo):
 evento dedicato ai destinatari target
 implementazione dei contenuti di progetto sulla piattaforma fornita da AdG
 video
 social network
 evento per i cittadini (scuole, popolazione etc.)
Il WP 2 è da considerarsi trasversale, e dunque finalizzato a dare visibilità generale al progetto,
con l’obiettivo di dare evidenza a quanto realizzato attraverso l’impiego dei fondi comunitari, anche
nei confronti di tutti i cittadini . Per questo motivo è consigliata la redazione del WP2 dopo aver
delineato la struttura complessiva di tutti i WP “strutturali” e della logica di intervento. Quando
l’attuazione del progetto richieda – in aggiunta - specifiche e mirate attività/prodotti di promozione,
valorizzazione, formazione e/o marketing per il conseguimento dei suoi obiettivi, si suggerisce
invece di dedicare a tali attività uno o più specifici WP “strutturali” aggiuntivi. In tal caso con
particolare riferimento ai siti web verificare le disposizioni previste a pag. 88-89 delle Linee guida
per la presentazione e la gestione dei progetti
Altri WP
Per ciascun WP diverso dai 3 obbligatori andrà individuato un titolo e prevista una descrizione.
Nella descrizione del WP sarà necessario porre in evidenza come le attività e i prodotti si
colleghino al risultato/risultati attesi e contribuiscano all’obiettivo specifico. Per ogni WP i partner
stabiliranno le attività previste e le rispettive date di inizio e fine, e ne descriveranno i contenuti (es.
modalità di attuazione/metodologie, risorse professionali coinvolte, ricorso a gare/affidamenti a
soggetti esterni e relativa motivazione).
Clicca qui per tornare a sezione 4 di 9 Work Pakages
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Logica di intervento, con riferimento alle ricadute in Italia e Svizzera
Al fine di costruire correttamente la Logica di intervento, il Programma ha preparato un apposito
documento “Quadro logico/modello di efficacia” allegato alla presente Guida. Tale modello potrà
essere utilizzato, in fase di impostazione, come strumento di lavoro per la definizione della
proposta progettuale e per la verifica della coerenza con gli obiettivi del Programma
Considerazioni generali
Secondo l’approccio della progettazione orientata ai risultati, promosso dall’Unione Europea e
dalla Nuova Politica Regionale svizzera, l’elemento chiave del progetto non è dato dalle attività da
svolgere, quanto dal cambiamento che con il progetto si intende conseguire. Le attività
rappresentano il mezzo attraverso cui il progetto realizza un cambiamento, necessario a superare
le problematiche individuate. In base a questo approccio è pertanto fondamentale che il
cambiamento atteso sia chiaro e ben descritto.
Nella descrizione della logica di intervento i potenziali beneficiari sono tenuti a:
a) individuare uno o più obiettivi specifici del progetto, che esprimano il cambiamento atteso (fino
ad un massimo di 3, in base alla dimensione e alla caratteristiche specifiche dell’intervento);
b) indicare, per ciascuno degli obiettivi specifici individuati, i risultati attesi, le attività funzionali al
raggiungimento degli stessi, i principali prodotti utili a generare i benefici per i destinatari, la
quantificazione del contributo del progetto agli indicatori di output del Programma;
c) descrivere gli impatti complessivi del progetto
Si suggerisce di identificare obiettivi e risultati con un preciso riferimento territoriale, al fine di
evidenziare l’efficacia del progetto proposto nel produrre cambiamenti a livello locale.
La definizione della logica di intervento in SIAGE prevede l’utilizzo di diverse schermate, una per
ogni obiettivo specifico del progetto e per ogni WP che vi contribuisce (tranne WP0, WP1 e WP2).
Di seguito si forniscono alcune “domande guida” per la costruzione della logica:
Qual è il cambiamento che il progetto intende conseguire?
Si suggerisce di individuare fino a un massimo di 3 obiettivi specifici che il progetto intenda
conseguire.
Quali sono le attività (azioni e compiti) da attuare per poter assicurare i risultati attesi in
vista del raggiungimento dell’obiettivo specifico di progetto?
Si chiede di indicare quali sono i WP che contribuiscono al conseguimento di ciascun obiettivo
specifico.. Ad ogni obiettivo specifico potranno essere collegati uno o più WP.ma ad ogni WP potrà
essere associato a un solo obiettivo specifico.
Quanti sono i costi necessari alla realizzazione delle attività e al rilascio dei prodotti?
L’articolazione dei costi viene effettuata per singolo WP. L’importo sarà articolato in euro e/o
franchi svizzeri, tenuto conto del budget del/dei partner coinvolti nei diversi WP.
PRODOTTI: Quali sono le realizzazioni/prodotti che le attività previste consentono concretamente
di porre in essere?
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Indicare i principali prodotti associati al WP (inseriti nella sezione 5 di 9) considerando la loro
rilevanza ai fini del Programma e degli indicatori di output. A tal proposito si sottolinea che non
andranno indicati i diversi rilasci/step o sotto-prodotti, ma solo le principali ed effettive realizzazioni
(indicativamente max. 3 per WP)
Si ricorda che ogni progetto deve prevedere almeno un prodotto utile ad alimentare
un indicatore di output del Programma (cfr. a tal proposito il documento Linee guida
per la quantificazione degli indicatori di output disponibile sul sito del Programma
nella sezione secondo bando).
Esempi di prodotti: pacchetti/servizi turistici, piste ciclabili/sentieri, sistemi di monitoraggio, tecniche
didattiche, allestimenti museali/espositivi, piani di mobilità, parcheggi, stazioni e-bike, data base
comuni, modelli di governance, strutture organizzative per la gestione dei nuovi processi, ecc.
RISULTATI: Quali sono i benefici immediati che i destinatari (gruppo target) ottengono grazie alla
partecipazione alle attività e all’utilizzo dei prodotti/realizzazioni rilasciati dal progetto?
Si tratta di descrivere il/i risultato/i, sia sul versante italiano, sia su quello svizzero, derivante/i dai
prodotti realizzati e che contribuisce/ono al conseguimento dell’obiettivo specifico. I risultati
dovranno essere concreti e misurabili. A tal fine sarà opportuno identificare almeno un indicatore,
in grado di misurare gli effetti (benefici) concreti che si producono sui gruppi target e quantificarne
il valore atteso alla conclusione del progetto, fornendo altresì informazioni sulle modalità di calcolo
delle previsioni/stime effettuate. Nella scelta degli indicatori si suggerisce di tener conto della
coerenza con l’indicatore di risultato del Programma per l’Asse/Obiettivo specifico di riferimento
Sarà opportuno che gli indicatori rispondano ai criteri: SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili
nei target, Pertinenti, Ancorati al tempo) e CLEAR (Chiari, Disponibili e Robusti)
Per tornare alla sezione 8 di 9 Logica di intervento clicca qui
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Quadro logico

Obiettivo/i
specifici di
progetto
Indicare max.
3 obiettivi
specifici del
progetto

Risorse
(a livello di
WP)
Euro

CHF

WP

Prodotti

Indicatori di
output di
Programma
Da selezionare
tra quelli del
PC associati
all’Asse e
tipologia di
azione in cui
ricade
l’intervento
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Contributo agli
indicatori di
output di
Programma
Stimare i valori
alla
conclusione del
progetto

Risultati
Vanno descritti
gli effetti
(benefici) che si
producono sui
gruppi target
entro la fine del
progetto

Effetti nei territori
che beneficiano del
contributo del
Programma
Vanno descritti gli
effetti (benefici) che
si producono dopo il
termine di progetto,
nel lungo periodo, e
come contribuiscono
all’obiettivo specifico
del Programma
rilevante per il
progetto

