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La Gestione Strategica 

 

 

LA COMPILAZIONE DEL 
QUESTIONARIO 



La struttura di un Application Form 
8. Project pincipal data 

1. Short description of the project 

2. Project duration 

3. Project cost (in €) 

9. List of project partner 

10. Project content 
1. Background and demand for the overall rpoject 

2. Justification of nex insitutional structures (if foreseen) 

3. Objectives, results, general effects 

4. Target groups, beneficiaries 

5. Overview on project acrivities 

6. Output and deliverables 

11. Work packages, action plan and milestones 
1. Work packages (min 3max 6) 

2. Action plan 

3. Milestones 

12. Monitoring indicators 
1. Category(ies) of intervention 

2. Types of action 

3. Territory concerne: location of project activities (NUTS 
II) 

4. Quantified expected ouputs 

5. Quantified epected results 

6. Quantified expected impacts 

13. Complementarities with other projects 
1. Complementarities with Interreg II C Cadses Projects 

2. Compelmentarities with other Interreg III B CADSES 
prjects 

3. Complementarities with projects in other relevant 
programmes 

14. Consistency with Interreg III B general strategy 
1. Compliance with European and nationa spatial 

development policy 

2. Contribution to spatial development 

3. Transnational added value 

4. Impact on competitiveness and regional cohesion 

 

5. Impacts on employment and social cohesion 

6. Equal opportunities 

7. Environmental impacts 

8. Innovative elements and innovative methods 

9. Improvement of the institutional setting 

8. Management of the project 
1. General co-ordination and overall responsibilities 

2. Operational management, including administrative and 
finanzial aspects 

3. ERDF certifyng bodies 

4. Provision of guarantees (in case of lead partner undr private 
law) 

9. Actions for publicity and dissemination 
1. Of partners from EU Member state 

2. Of partners from non EU Member States by country 

10. Transfer of the project results 

11. Follow up actions 
1. Project follow up after finalisation 

2. Preparation of large investments 

12. Bank accounts 
1. Of the Lead partner PP1 

2. Of the financial Lead Partner for External Funding (PP n.) 

13. Other information 

14. Project partners – detailed information 
1. Lead partner 

2. Detailed informazion PP2 – PP25 

3. Partner profile 

15. Certification and submission 
1. Lead Partner 

2. FINANCIAL Lead Parner for external funds 

16. Financial tables 

17. Co-financing statement and letters of intent 

18. External funding – Financial identification of project 
partners 



1. Project principal data  

Project full title 

Project Acronim 

Priority 

Measure 

Lead Partner 

LP Country 

Project cost 

Date of start 

Date of end 

Duration 

Brief description 

E’ importante identificare un acronimo 

che permetta di individuare più 

facilmente il progetto. 

Il titolo e soprattutto l’acronimo devono 

essere quanto più possibili appealing 

e riconoscibili 

Viene generalmente chiesto di 

riassumere (in un numero limitato di 

caratteri) l’intero progetto 
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2. List of Project Partner 

List of Partners (print from worksheet "§2 Print") 

  

Institution EU Member 

State 

Country Total financial contribution 

(sum of EU and co-

financing) 

(name in English) (Y/N) (Code) 

PP 1 LP 0   0 0,00 

PP 2 0   0 0,00 

PP 3 0   0 0,00 

PP 4 0   0 0,00 

PP … 0   0 0,00 

Occorre prestare attenzione alle condizioni di eligibilità dei singoli 

partner e ai vincoli di composizione del partenariato così come 

statuiti nel Programma e/o suggeriti dalle Autorità responsabili 

Il Lead Partner è responsabile della comunicazione nei confronti degli altri PP e 

dell’effettiva realizzazione del progetto così come descritto nell’Application Form. Ha 

dunque il compito di: 

• tenere i rapporti con l’Autorità di gestione del Programma 

• coordinare l’azione dei partner 

• assumersi la responsabilità legale e finanziaria (es: sottoscrizione del Subsidy contract) 

• gestire il reporting del progetto 

• gestire le relazioni finanziarie (richieste di pagamento, ecc.) 



3. Project content 

Il primo passo nella spiegazione del 

progetto consiste nella descrizione 

della situazione di partenza e dei 

bisogni a cui si intende dare risposta. 

A questo proposito, in molti casi è utile 

partire da una matrice SWOT che 

riassuma i risultati dell’attività di analisi 

preparatoria. 

Sono apprezzate attività di analisi 

preliminare che permettano di chiarire 

in maniera più strutturata i motivi per 

cui si intende realizzare il progetto. 

E’ utile mettere in evidenza anche 

una panoramica delle altre azioni e 

progetti realizzati dimostrando come 

quello proposto non si sovrapponga 

agli altri. 



3. Project content (II) 

Gli “Overall objectives” (strategici) 

spiegano perché il progetto è 

importante per la società e ne 

dimostrano la coerenza con le politiche 

regionali/settoriali. Tali obiettivi non 

saranno raggiunti solo attraverso il 

progetto, ma necessiteranno anche di 

altri programmi ed iniziative. 

I “Results” rappresentano i prodotti delle 

attività previste, la cui combinazione 

permette il raggiungimento dello scopo del 

progetto. Rappresentano l’inizio del 

godimento dei benefici da parte dei gruppi 

target 

Gli “Impacts” rappresentano gli effetti del 

progetto sull’ambiente di riferimento e sul 

raggiungimento degli “Overall objetives”, 

oltre che sugli obiettivi trasversali dell’UE. 
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3. Project content (III) 

Sono i gruppi/entità/popolazioni 

che saranno positivamente 

influenzati dal progetto e con cui 

il progetto dovrà lavorare fianco 

a fianco. Se possibile, è utile 

quantificare tali target. 

I “direct beneficiaries” sono 

generalmente coloro che sono 

supportati dai fondi dell’UE al fine di 

gestire, disegnare ed implementare 

il progetto e coloro che direttamente 

beneficiano delle azioni messe in 

campo. 



L’overview deve descrivere in modo 

sintetico il panorama delle attività che si 

intendono implementare attraverso il 

progetto, mettendo in luce i mezzi che 

si intendono utilizzare e gli obiettivi che 

si vogliono raggiungere. 

Occorre descrivere i principali 

“prodotti” delle attività, mettendone in 

luce la sequenza temporale in modo 

da far emergere il percorso che si 

intende seguire attraverso il progetto 

3. Project Content (IV) 



4. Work packages, action plan 

and milestones 

Action N. Month of start Month of end Group Description of activities, components, 
means 

Responsibl
e PP 

Expected outputs 
and deliverables 

Costs 

Le work Packages 

rappresentano sotto-

progetti tendenzialmente 

autonomi, volti a 

raggiungere obiettivi 

intermedi del progetto 

complessivo. 

Generalmente viene 

chiesto che sia attribuita 

una precisa responsabilità 

per ciascuna WP 

La Action rappresenta un gruppo di attività, 

componenti e mezzi che formano una unità 

funzionale. 
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5. Monitoring indicators 

Si fa riferimento a classificazioni 

riportate nei documenti ufficiali del 

Programma di finanziamento  

Gli “Output indicators” rappresentano i 

prodotti diretti delle attività del progetto. 

Possono quantificare grandezze fisiche o 

monetarie (es. n. di comuni coinvolti; n. di 

partecipanti ai corsi). 



5. Monitoring indicators (II) 

I “Result indicators” mostrano gli effetti 

immediati del progetto sui beneficari 

diretti, quali cambiamenti di 

comportamento, incremendo di forniture 

di servizi, ecc. La misurazione può 

avvenire per unità fisiche o finanziarie 

Gli “Impact indicators” rappresentano 

gli effetti di medio-lungo periodo. 

Possibili indicatori di questo tipo 

potrebbero essere il numero di posti di 

lavoro creati, l’incremento nei flussi 

turistici, ecc. 

Nella maggior parte dei casi, esempi dei possibili indicatori riferiti ad outputs, risultati ed 

impatti sono contenuti nei Complementi di Programmazione. Tali suggerimenti possono 

(devono) essere integrati anche con alti indicatori specifici adeguati al progetto che si 

deve monitorare. 
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6. Complementarities with other 

projects 

Sezioni di questo tipo sono utili per 

rivedere la dimostrazione di 

coerenza del progetto sottoposto a 

valutazione con altri progetti a 

valere sullo stesso programma o 

su programmi simili. 

Ovviamente viene premiata la 

coerenza rispetto ad una strategia 

più ampia che coinvolga una serie 

di progetti complementari. 



7. Consistency with the programme 

general strategies 

Al pari della sezione precedente, 

occorre dimostrare la coerenza del 

progetto presentato con le strategie 

generali del programma di 

finanziamento. 



7. Consistency with the programme 

general strategies (II) 
Inoltre, occorre dimostrare la coerenza 

anche con gli obiettivi e le strategie 

generali dell’UE. In particolare si fa 

riferimento a: 

• competitività territoriale; 

• coesione; 

• occupazione e sostenibilità sociale; 

• parità di trattamento; 

• sostenibilità ambientale; 

• innovazione. 



7. Consistency with the 

programme general strategies 

(III) Oltre a generare benefici per i 

benefciari individuati, ogni 

progetto finanziato deve 

dimostrare di saper suggerire 

modalità innovative per 

affrontare specifiche 

problematiche. 

Un’attenzione particolare deve 

essere rivolta al rafforzamento 

della capacità istituzionale 

presente sul territorio, anche 

per assicurare ricadute positive 

oltre il termine del progetto 

finanziato 



8. Management of the project 
E’ utile chiarire le modalità di 

coordinamento e di gestione del 

progetto, utilizzando eventualmente 

anche un organigramma e spiegando i 

meccanismi organizzativi, gli strumenti 

giuridici e gli accordi intercorrenti tra i 

partner. 



9. 10. 11. 12. 

E’ importante che il progetto dissemini 

i risultati e le innovazioni maturate, in 

modo da svolgere appieno il ruolo di 

esperimento utile all’intera Unione 

Europea e non solo ai territori 

interessati. 

Per quanto riguarda i diretti interessati, 

viene chiesto di monitorare gli effetti 

del progetto anche oltre il suo termine, 

al fine di farne apprezzare le ricadute 

di più lungo periodo. 



14. Project partners – Detailed 

information 

I Partner del progetto vengono presentati 

in dettaglio, fornendo anche tutte le 

informazioni necessarie di tipo legale ed 

amministrativo 



14. Project partners – Detailed 

information (II) 
Per ogni partner ne deve 

essere descritto il ruolo 

all’interno del progetto, 

mettendo in luce il “valore 

aggiunto” apportato allo 

svolgimento delle attività e al 

raggiungimento degli obiettivi. 



15. Certification and submission 

Sottoscrizione e assunzione di 

responsabilità sulla veridicità delle 

informazioni riportate 



16. Financial tables 

Le tavole finanziarie fanno riferimento a: 

 

• co-finanziamenti da parte di ciascun partner 

• spese per PP e WP 

• spese per PP e voce di bilancio 

• spese per WP e per anno 

• Spese per PP e per anno 

• ecc. 



17. Cofinancing statement and 

letters of intent 

I cofinancing statement sono documenti sottoscritti da ciascun partner in cui 

viene assunta la responsabilità di effettuare il cofinanziamento nella misura 

stabilita all’interno dell’Application Form. 

Le letters of intent rappresentano l’intenzione espressa e sottoscritta da 

ciascun partner di partecipare alle attività previste dal progetto nel caso 

quest’ultimo venisse approvato e finanziato 


