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Gentile Capofila,
con la presente si comunica che, a conclusione della valutazione strategico operativa, il 

Comitato Direttivo del Programma in data 17/07/2018 ha  approvato il progetto “La frontiera 
intelligente:  armonizzazione  e  sviluppo  dei  collegamenti  sostenibili  fra  l’Alto  Verbano  e  il  
Ceresio occidentale”, ID: 632120, Acronimo: SMART BORDER, con un punteggio complessivo 
pari a 152,20.

 
La scheda di valutazione relativa alla proposta progettuale è consultabile attraverso il  

sistema  informativo  SiAge  e  sarà  disponibile  a  decorrere  dal  12  settembre  p.v.

Così  come  stabilito  nel  Decreto  n.11781  del  07/08/2018  di  approvazione  della 
graduatoria consultabile sulla sezione News ed Eventi del sito di Programma al seguente link: 
 http://www.interreg-italiasvizzera.eu/notizie/progetti-36-mesi-al-via-approvazione-delle-graduatorie-
per-gli-assi-iii-iv-v/,  verificata  la  disponibilità  delle  risorse  pubbliche  messe  a  disposizione 
dall’Avviso sull’Asse e accertata la relativa copertura finanziaria sui capitoli istituiti nel bilancio  
di Regione Lombardia, il progetto è stato ritenuto  ammesso e finanziabile con le seguenti 
specifiche relative alla parte finanziaria:

Denominazion
e beneficiario 
IT

Ruolo Budget totale 
italiano approvato

Contributo italiano 
approvato 

Autofinanziament
o italiano
approvato

Comune di 
Luino

€        1.745.000,00 
 

€        1.745.000,00 
 

€ 0,00

 

Denominazion
e beneficiario 
CH

Ruolo Budget totale 
svizzero 
approvato

Contributo svizzero 
approvato 

Autofinanziament
o svizzero 
approvato

Comune  di 
Gambarogno

 

Capofila 
CH CHF       

92.000,00
 

CHF    46.000,00

 

CHF    46.000,00

 
 
Il Comitato Direttivo ha inoltre stabilito la seguente raccomandazione:

•     Ai fini del rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal Programma e 
dai Regolamenti europei, il Capofila italiano dovrà alimentare la piattaforma comune che 
l’AdG realizzerà sul sito del Programma e tutti i beneficiari dovranno partecipare a tutte le 
attività di comunicazione del progetto, anche in assenza di quote di budget da loro dedicati 

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/notizie/progetti-36-mesi-al-via-approvazione-delle-graduatorie-per-gli-assi-iii-iv-v/
http://www.interreg-italiasvizzera.eu/notizie/progetti-36-mesi-al-via-approvazione-delle-graduatorie-per-gli-assi-iii-iv-v/


alle azioni informative.

In caso di accettazione del finanziamento il Segretariato Congiunto effettuerà i controlli  
propedeutici  alla stipula  della  Convenzione fra  AdG e Capofila ai  sensi  di  quanto previsto  
dall’art. 14 dell’Avviso pubblico e avvierà, di concerto con il Capofila italiano, la rimodulazione 
del  progetto  sulla  base  delle  indicazioni  emerse  in  fase  di  valutazione  e/o  di  specifiche 
richieste  pervenute  dal  Capofila  medesimo.  Le  variazioni  non  potranno  in  alcun  modo 
comportare alcuna modifica sostanziale del progetto presentato. Anche in assenza di esplicita 
richiesta da parte del progetto, il Segretariato ha comunque la facoltà di proporre eventuali  
soluzioni migliorative.

Al  fine  di  avviare  tempestivamente  gli  adempimenti  propedeutici  alla  stipula  della 
Convenzione di finanziamento, il Capofila italiano è tenuto, nel più breve tempo possibile e 
comunque non  oltre  il  5  settembre  2018,  a  trasmettere  all’indirizzo 
entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it i seguenti documenti:

•       “Lettera di accettazione del finanziamento o di eventuale rinuncia”: Qualora uno o 
più  partner  decidano  di  rifiutare  il  contributo,  la  lettera  di  accettazione  dovrà  farne 
espressa menzione ed essere controfirmata dai soggetti interessati;

•       Allegato 04 “Modello foglio di calcolo budget” eventualmente aggiornato; 

•       Nota informativa contenente le motivazioni relative all’eventuale modifica del Piano di 
lavoro e del dettaglio costi per WP e partner;

•       Comunicazione del codice CUP che il capofila italiano è tenuto a richiedere, tramite 
l’apposito sito.

Al fine di chiudere il  processo di rimodulazione nel più breve tempo possibile, l’AdG 
ritiene  opportuno fissare un incontro conoscitivo il 10 settembre 2018 alle ore 14:30 presso 
Regione  Lombardia,  Piazza  Città  di  Lombardia  1,  8°  piano  -  sala  n.  10,  settore  arancio. 
All’incontro, è richiesta la presenza del referente operativo del Capofila. Ulteriori dettagli sulle 
modalità organizzative saranno forniti in seguito.

Al  termine  della  rimodulazione  il  Capofila  dovrà  compilare  nel  sistema  informativo 
SIAGE  il  Modulo  di  Accettazione  della  rimodulazione  procedendo,  nel  più  breve  tempo 
possibile e comunque non oltre il giorno 5 ottobre 2018, al caricamento obbligatorio dei 
seguenti documenti:

•       Modello di convenzione tra il beneficiario capofila, il capofila svizzero e i partner 
di  progetto (firmando  il  format  precompilato  che  sarà  inviato  al  Capofila  italiano  al 
termine della rimodulazione)

•       Dichiarazioni  di  impegno  all’autofinanziamento aggiornate  per  i  partner  privati 
italiani e per i partner svizzeri qualora necessario.

mailto:entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it


Dopo aver ricevuto la documentazione di cui all’elenco precedente e a seguito dell’esito 
positivo dei controlli  previsti  dal Programma, l’Autorità di  Gestione caricherà, nel il  sistema 
informativo SIAGE, il “Modello di convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra 
Autorità di gestione e beneficiario capofila” precompilato con le informazioni pertinenti per il 
progetto. A seguito di apposita comunicazione del SC, il Capofila dovrà scaricare il documento, 
sottoscriverlo tramite firma digitale e ricaricarlo nell’apposito Modulo di SIAGE entro 10 giorni 
lavorativi. L’Autorità di Gestione procederà quindi alla firma del testo sottoscritto dal Capofila; 
da quel momento la Convenzione sarà perfezionata e il progetto si intenderà definitivamente  
avviato. Nei successivi  10 giorni lavorativi il Capofila italiano potrà richiedere il pagamento 
dell’anticipo secondo le percentuali stabilite all’art. 16 dell’Avviso. 

Di seguito si riepilogano le scadenze di cui alla presente comunicazione:

Nel più breve tempo 
possibile e comunque 
non oltre il giorno 5 
settembre 2018

Accettazione o rifiuto del finanziamento
Allegato 04 “Modello foglio di calcolo budget” 
eventualmente aggiornato
Eventuale nota informativa per modifiche al Piano di lavoro 
e/o al piano finanziario 
Comunicazione dei codici CUP

Entro 5 ottobre 2018 

Modello di convenzione tra il beneficiario capofila, il capofila 
svizzero e i partner di progetto
Aggiornamento delle dichiarazioni di impegno 
all’autofinanziamento

Entro 10 giorni lavorativi 
dal caricamento in SIAGE 
della Convenzione AdG-
Capofila 

Modello di convenzione di attribuzione del contributo 
pubblico tra Autorità di gestione e beneficiario capofila

Entro 10 giorni lavorativi 
dal perfezionamento 
della Convenzione AdG-
Capofila 

Richiesta anticipo

 
Distinti saluti. 

L’Autorità di Gestione del
Programma di cooperazione transfrontaliera

Italia – Svizzera 2014 - 2020
Il Dirigente

ENZO GALBIATI
 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


