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Programma Programma Operativo di Cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia
(2007-2013)

Fonte Decisione C(2007) 6584 del 20-12-2007

Autorità di Gestione
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea – Direzione centrale relazioni
internazionali, comunitarie e autonomie locali – Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, via Udine 9 Trieste.

Obiettivo del
Programma

L’obiettivo Generale del Programma è “Rafforzare l’attrattività e la competitività
dell’ area-Programma”

Articolazione del
Programma

Il Programma è articolato in 4 Assi prioritari:

- Asse 1: Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile”;

- Asse 2: Competitività e società basata sulla conoscenza;

- Asse 3: Integrazione sociale;

- Asse 4: Assistenza Tecnica.

L’ Asse 1 è volto al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Operativi:

1.1 Proteggere la biodiversità e garantire la gestione sostenibile delle risorse
naturali;

1.2 Tutelare l’ambiente contro i rischi naturali e tecnologici e l’inquinamento,
diminuire il consumo energetico ed aumentare l’utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile;

1.3 Migliorare l’accessibilità e i sistemi di trasporto e rafforzare l’integrazione tra
le aree urbane e rurali;

1.4 Rafforzare la coesione territoriale all’interno delle aree funzionali
transfrontaliere.

L’ Asse 2 è volto al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Operativi:

2.1 Aumentare la competitività delle PMI;

2.2 Sviluppare congiuntamente le potenzialità del turismo;

2.3 Promuovere la R&S e l’economia basata sulla conoscenza;

2.4 Migliorare e qualificare il potenziale occupazionale attraverso sistemi
coordinati di istruzione superiore e formazione.

L’ Asse 3 è volto al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Operativi:

3.1 Rafforzare i sistemi di comunicazione e di istruzione;

3.2 Salvaguardare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale ed
accrescere gli scambi culturali;

3.3 Aumentare la qualità della vita attraverso lo sviluppo coordinato dei sistemi
sanitari e sociali.



Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia (2007 – 2013)
2

L’Asse 4 è relativo all’Assistenza Tecnica al Programma.

Zone ammissibili

- Italia: Province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone (Regione Friuli Venezia
Giulia), Venezia, Rovigo, Padova, Treviso (Regione Veneto), Ferrara,
Ravenna (Regione Emilia-Romagna).

- Slovenia: Regione statistica di Goriška, Regione statistica di Obalno –
Kraška, Regione statistica di Gorenjska, Regione statistica di
Osrednjeslovenska.

Beneficiari

Asse 1:

- Enti pubblici, Consorzi pubblici e pubblico-privati;

- Università e Istituti di ricerca;

- Organizzazioni non governative (NGO);

- Enti e Associazioni senza scopo di lucro;

- Agenzie di sviluppo locale;

- Enti gestori delle aree protette;

- Imprese e loro consorzi;

- Camere di Commercio;

- Associazioni di categoria;

- Altri beneficiari compatibili con la natura dell’Asse Prioritario.

Asse 2:

- Enti pubblici, Consorzi pubblici e pubblico-privati;

- Università e Istituti di ricerca;

- Parchi scientifici e tecnologici;

- Centri di innovazione;

- Enti e Associazioni senza scopo di lucro;

- Agenzie di sviluppo locale;

- Imprese e loro consorzi, distretti industriali;

- Camere di Commercio;

- Associazioni di categoria;

- Enti di formazione professionale;

- Altri beneficiari compatibili con la natura dell’Asse Prioritario.

Asse 3:

- Enti pubblici, Consorzi pubblici e pubblico-privati;

- Università e Istituti di ricerca;

- Organizzazioni non governative (NGO);

- Enti e Associazioni senza scopo di lucro;
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- Agenzie di sviluppo locale;

- Imprese e loro consorzi;

- Camere di Commercio;

- Enti di formazione professionale;

- Altri beneficiari compatibili con la natura dell’Asse Prioritario.

Piano Finanziario

Budget Totale: € 136.714.036

- Asse 1: € 50.584.193

- Asse 2: € 39.647.070

- Asse 3: € 38.279.931

- Asse 4: € 8.202.842 (Assistenza Tecnica)

Tematiche ambientali

Di seguito si fornisce un elenco indicativo delle azioni in materia ambientale
previste dall’Asse 1 per la tutela della biodiversità, per una maggiore garanzia di
una gestione sostenibile delle risorse naturali, per tutelare l’ambiente contro i
rischi naturali e tecnologici e l’inquinamento e per diminuire il consumo
energetico ed aumentare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile:

- soluzioni congiunte per la tutela, la gestione e lo sviluppo di parchi naturali,
aree protette, aree Natura 2000 (es. campagne di sensibilizzazione);

- soluzioni integrate per la gestione coordinata dei bacini fluviali transfrontalieri,
delle acque sotterranee e dell’ecosistema marino;

- attività concernenti la tutela delle risorse idriche comuni (sviluppo di reti
fognarie e accesso a reti congiunte per l’acqua potabile);

- attività congiunte mirate alla tutela della biodiversità comprese campagne di
sensibilizzazione rivolte ai visitatori dei siti naturali;

- coordinamento dei sistemi di gestione dei rifiuti nelle aree funzionali;

- sviluppo di strategie e piani congiunti per la prevenzione e la riduzione dei
rischi naturali;

- attuazione coordinata del Programma GMES (Global Monitoring for
Environment and Security) e del progetto INSPIRE (Infrastructure for Spatial
Information in Europe);

- progetti pilota in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico.

Link e Newsletter http://www.ita-slo.eu/

http://www.ita-slo.eu/

