
ALLEGATO 1: SINTESI DELLA RELAZIONE ANNUALE 2019 

(Articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Il programma di cooperazione tra Italia e Slovenia ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione, la 
sostenibilità e la governance transfrontaliera per creare un'area più competitiva, coesa e 
vivibile. Il budget totale del programma è di 92.588.181,00 EUR, con 77.929.954,00 EUR del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e 14.658.227,00 EUR come controparte nazionale (pubblica e 
privata). Nel 2019, il programma ha impegnato tutti i suoi fondi (al 99,7%). I dati aggiornati 
rilevano che nel 2019 il programma ha convalidato il 39% della spesa, soddisfando il target UE in 
termini di performance finanziaria. 

Nel corso del 2019, il programma ha gestito un totale di 44 progetti in corso di attuazione (27 
standard approvati nel 2016, 10 strategici approvati nel 2018, 5 progetti di assistenza tecnica 
approvati nel 2018 e 2 ITI approvati nel 2016. Per tutti questi progetti nel 2019 l’attuazione ha 
mostrato un progresso regolare sia dal punto di vista delle attività sia finanziario. Nel corso del 
2019, 8 dei progetti standard sono giunti a conclusione. 

Inoltre, un altro grande impegno del programma nel 2019 è stata la pubblicazione del bando 
mirato per progetti standard con una dotazione complessiva FESR di 11.745.958,92 EUR. Il bando 
ha avuto l’obiettivo di portare all’approvazione progetti che contribuissero agli indicatori di 
programma che registravano un ritardo di realizzazione. 

Alla fine del 2019 sono stati approvati per il finanziamento 16 progetti standard che coinvolgono 
94 partner per un importo FESR totale di 11.209.171,95 EUR. Al termine dei controlli 
precontrattuali, sono stati sottoscritti 2 contratti di finanziamento, mentre per gli altri progetti, 
essendo tali controlli ancora in corso nel 2019, la formalizzazione della firma dei contratti è stata 
posticipata al 2020. Vale la pena sottolineare che tutti i nuovi progetti inizieranno le loro attività 
nel 2020. 

Nel 2019 sono stati inoltre approvati stanziamenti residui a favore di 4 progetti in corso di 
attuazione nell'ambito dell'asse prioritario 2 per una dotazione FESR pari a 275.312,24 EUR. Tali 
risorse supplementari sono state stanziare al fine di realizzare attività aggiuntive per contribuire 
all'indicatore 2.1.1. in ritardo di realizzazione e per attività di comunicazione e capitalizzazione 
(azioni CAP e COM). 

Secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione europea, il programma ha svolto un enorme 
lavoro di comunicazione e capitalizzazione coinvolgendo i beneficiari, ma anche sensibilizzando 
l'opinione pubblica in merito ai risultati raggiunti grazie ai finanziamenti UE. A tale proposito, a 
Štanjel a giugno è stato organizzato l’evento annuale che ha coinvolto 100 partecipanti attraverso 
tavole rotonde inerenti il settore sanitario e il patrimonio culturale. Come concreta continuazione 
dell'evento annuale si è tenuta ad ottobre a Izola una conferenza congiunta tra progetti del settore 
sanitario che ha evidenziato la volontà comune di continuare a collaborare in questo ambito anche 
nel futuro periodo di programmazione 2021-27. La giornata europea della cooperazione è stata 
celebrata a settembre con una visita guidata per 253 partecipanti alle Grotte del Parco Regionale 
di Škocjan. In quell’occasione sono state organizzate per i partecipanti anche gite in bicicletta e 
seminari per i bambini con strumenti interattivi e avvalendosi dei risultati prodotti dai progetti. 
Numerosi altri workshop ed eventi sono stati organizzati in tutta l'area del Programma, in Slovenia, 
Friuli Venezia Giulia e Veneto per sostenere i beneficiari e promuovere i progressi del Programma. 

A ottobre, il programma è stato selezionato per organizzare a Bruxelles un seminario, intitolato 
"Azioni pilota “CAP e COM” dell’Interreg Italia-Slovenia per promuovere un'Europa più verde" 
nell'ambito della Settimana europea delle regioni e delle città 2019. Non da ultimo, il programma 
ha promosso in molte occasioni la sua esperienza, unica in Europa, del GECT gestore di progetti 
I.T.I. 

Durante tutto l'anno, è stato sensibilizzato il grande pubblico sui risultati raggiunti dal programma 
e dai progetti, utilizzando vari canali di comunicazione (sito web del programma, social media 
come Twitter - @InterregITASLO) e siti dei partner del programma (siti istituzionali della 
Repubblica di Slovenia e delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia). 



Avendo aderito all'iniziativa europea della Associazione delle regioni europee di confine 
denominata “giovani volontari Interreg" nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà, il 
programma ha ospitato sei giovani volontari su base rotazionale di sei mesi ciascuno, offrendo loro 
un'opportunità di lavoro inerente la pianificazione e organizzazione delle attività di programma di 
comunicazione e informazione. Questa esperienza ha favorito l'ingresso di alcuni di questi giovani 
nel mercato del lavoro. 

Infine si rammenta che è in corso l’attività preparatoria per il periodo di programmazione della 
cooperazione 2021-2027. 


