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GLI STRUMENTI 
ARMONIZZATI PER 

L’ATTUAZIONE 
 

COSA SONO E A COSA SERVONO 

  
  

NOTE 
TECNICHE  
CHI GESTISCE GLI HIT  

La necessità di armonizzare gli approcci 

all'attuazione dei Programmi Interreg ed i 

relativi modelli e documenti correlati è 

sempre stata riconosciuta come esigenza 

primaria dalle Autorità di Gestione dei diversi 

programmi Interreg. Gli HIT sono una delle 

linee di attività del programma 

INTERACT.  

DOVE POSSO TROVARE 
INFORMAZIONI  

Tutte le informazioni sugli HIT, inclusa la 

possibilità di scaricare modelli di supporto al 

funzionamento del programma sono 

disponibili al link http://www.interact-

eu.net/#o=harmonised-tools/hit 

 

 L’acronimo HIT sta per Harmonized Implementation Tools e identifica 

un progetto gestito dal programma di cooperazione interregionale 

INTERACT per armonizzare gli strumenti a supporto dell’attuazione dei 

programmi di cooperazione.  

Come gli altri progetti di INTERACT, anche HIT è stato e continua ad 

essere sviluppato attraverso un raccordo stretto con le Autorità di 

Gestione dei diversi programmi Interreg (che vengono spesso 

consultate attraverso delle survey dedicate) e con le Autorità Nazionali 

referenti per l’attuazione dei programmi di cooperazione territoriale 

europea (per l’Italia, l’Agenzia per la Coesione Territoriale).  

 

Lo sviluppo di HIT è stato uno dei maggiori tentativi di armonizzare la 

gestione dei Programmi Interreg. Evidenze dimostrano che sia il 

processo di sviluppo e gli strumenti armonizzati risultanti hanno 

migliorato le capacità di gestione dei Programmi influenzando 

positivamente la cultura della cooperazione tra i Programmi Interreg, la 

cultura organizzativa nelle autorità di programma, nonché si è registrato 

un miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione dei 

Programmi. 

 

Le Factsheet della CTE sono delle schede di 

divulgazione sintetica delle “parole” che 

ricorrono nei programmi di cooperazione. 

Servono come prima introduzione agli 

strumenti e per condividere le risorse 

disponibili tra tutti i programmi.  

http://www.interact-eu.net/#o=harmonised-tools/hit
http://www.interact-eu.net/#o=harmonised-tools/hit


 

 

COME FUNZIONANO GLI 
HIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PIANO DI LAVORO PER 
HIT 2021-2027  

Kick Off Meeting ( 11/12 dicembre 2018, Berlino) 
Temi discussi: riflessione sull’attuale sistema HIT; 
nuovi elementi HIT 2021-2027; eMS e HIT 

1st HIT Core Group Meeting  (2/3 aprile 2019, 
Bruxelles) 
Temi discussi: Principi di funzionamento del gruppo 
di lavoro; procedure e time frame; analisi dello 
strumento “selezione dei progetti” 

2nd HIT Core Group Meeting  (18/20 giugno 2019, 
Atene) 
Temi discussi: interfaccia programma - progetto; 
brand congiunto; punti di forza e debolezza 
dell'attuale strumento HIT; logica di intervento 
della  proposta progettuale; work package project 
management, work package communication. 
3rd HIT Core Group Meeting  (22/23 ottobre 2019, 
Amsterdam)  
Temi discussi: indicatori, risultati e deliverable; work 
plan, work packages, time plan; utilizzo di lump sum 
e SCO; costi di preparazione, costi di chiusura, budget 
4th HIT Core Group Meeting  (3/4 marzo 2020, 
Praga) 
Temi discussi: Application Form, logica di intervento, 
sezione investimenti, sezione comunicazione sezione 
project budget, sezione partner budget; selezione e 
valutazione. 

 

  

 

Gli HIT sono divisi in 4 categorie principali:  

1) strumenti per l'implementazione dei progetti (templates per la 

redazione di Project Progress Report; checklist per il monitoraggio del Progress 

Report); 

2) strumenti per la selezione dei progetti (Application Form, criteri per 

la valutazione di qualità, checklist per l’eleggibilità amministrativa);  

3) strumenti per il controllo finanziario e l’audit (Certificato del 

controllore di Primo Livello, Report del Controllore di Primo livello, Checklist del 

controllore);  

4) strumenti per la verifica dell'eleggibilità della spesa (documenti 

esplicativi sulla eleggibilità della spesa per le diverse categorie di budget, 

modello comune per la redazione del subsidy contract). 

 

HIT attualmente coinvolge il 66% dei Programmi Interreg. A seguito 

di un ampio processo partecipativo che ha coinvolto diversi programmi 

Interreg nella stesura del set di strumenti armonizzati, il gruppo di lavoro 

HIT coinvolge 57 Programmi Interreg coprendo tutte le componenti 

della CTE e tutti i fondi Interreg. Un terzo dei partecipanti è stato 

personalmente coinvolto nello sviluppo dell’attuale set di HIT.  

Il gruppo di lavoro HIT 2021-2027 partendo dai risultati registrati da 

HIT 2014-2020 si è costituito formalmente l’11 e 12 dicembre 2018 a 

Berlino identificando nuovi 60 elementi afferenti all'implementazione di 

Programmi/progetti che dovranno essere ulteriormente sviluppati, 

potenziando ed aggiornando i risultati già raggiunti che non 

rappresentano più “azioni pilota” ma strumenti armonizzati che sono 

diventati di utilizzo comune ed attuale (basti pensare al branding coordinato 

della dicitura “Interreg”, il relativo logo, le regole per l’utilizzo dello stesso, 

l’utilizzo di siti web ufficiali dei progetti coordinati e comuni, ecc..) Tra i 60 

nuovi elementi identificati in HIT 2021-2027 si riportano i principali: 

Selezione dei progetti: 

▪ Checklist Aiuti di stato/ procedure di 

valutazione; 

▪ Attività di project management e di 

comunicazione predefinite; 

▪ Semplificazione dei controlli 

amministrativi e di eleggibilità; 

 

Implementazione del progetto: 

▪ Procedure di richiesta di modifiche; 

▪ Monitoraggio dei risultati (linee 

guida); 

▪ Guida per la chiusura del progetto 

(controllo durabilità dei risultati); 

▪ Strumenti per la comunicazione: 

Andare oltre il branding comune! 

Controllo finanziario e audit  

▪ Catalogo delle correzioni finanziarie; 

▪ Guida sul procurement condiviso; 

▪ Guida sulle procedure dei 

Controllori di Primo Livello (controlli 

in loco) 

Eleggibilità  

▪ Unico metodo di calcolo “Interreg” 

per lo staff; 

▪ OSC, opzioni di semplificazione dei 

costi (tra cui più costi forfettari/ 

lump-sum) 

Altri elementi proposti  

▪ Tipologia di output comuni; Unico sistema identificativo per partner in 

Europa; Elementi afferenti alla tipologia progettuale “Small Project”. 

 

Questa Factsheet fa parte degli Strumenti di Supporto all’attuazione della CTE realizzati 

dall’Ufficio 6-APS “Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati. Attività 

internazionale, cooperazione bilaterale” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.  

 

  


