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Obiettivi del bando

capitalizzazione delle esperienze e degli output raggiunti dai progetti cofinanziati dal 
programma Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020 standard, strategici e ITI

1. Rafforzare l'impatto e consolidare gli output dei progetti Interreg Italia-Slovenia 
2014-2020 (FOLLOW-UP E POTENZIAMENTO DEGLI OUTPUTS/DELIVERABLES)

2. Trasferibilità e riutilizzo degli output dei progetti Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 
verso nuovi partner all'interno dell'area del programma 
(TRASFERIBILITÀ/RIUTILIZZO)

3. Fornire una migliore visibilità dei deliverables dei progetti 
(COMUNICAZIONE/VISIBILITÀ).

trasferimento dal 14-20 al 
21-27 di output concreti
in termini di:
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OUTPUT: prodotto dell'attuazione delle attività di progetti 
dell’Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 (deliverables es. rapporti di 
analisi, studi di fattibilità, documenti strategici, rapporti sulle azioni 
pilota, documenti di formazione) che possono essere trasferiti, 
riutilizzati, potenziati, testati ai sensi di questo bando. Si raccomanda 
di limitare il numero di deliverable/prodotti del progetto.



A chi è rivolto il bando?
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Bando aperto

Dedicato a tutti i beneficiari dei progetti IT-SI 2014-2020 (conclusi e in corso) e ai
proponenti dell’area del Programma

Su  tutti i PO/ISO/SO previsti (escluso ISOc)

Ogni progetto deve riferirsi a solo un SO/ISO in base al contenuto progettuale prevalente
(indipendentemente dal SO del “progetti-radice 2014-20)

outputs/deliverables da capitalizzare devono essere chiaramente descritti nell’Allegato VI a 
e b (identificazione dell’output)



Area di Pogramma

ITALIA

• ITH35 Venezia

• ITH41 Pordenone 

• ITH42 Udine 

• ITH43 Gorizia

• ITH44 Trieste

SLOVENIA

• SI018 Notranjsko-primorska

• SI021 Osrednjeslovenska

• SI022 Gorenjska

• SI023 Goriška

• SI024 Obalno-kraška
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FUORI AREA AI SENSI DEL BANDO…

Esterni all'area del Programma IT-SI 
…SOLO SE provenienti da una delle 
seguenti Regioni NUTS2: 
Veneto e Vzhodna Slovenija



Requisiti del parternariato
MIN 4 MAX 6 partner (competenza sovraregionale/ 
partner fuori area VS PA). 
ALMENO:
1 partner per SM,
1 “giver” E 1 “taker”.

Attività e PP fuori area (NON 
il LP). 

LP e PP PUBBLICI o PRIVATI

Rilevanza istituzionale, 
competenza tecnica vs obiettivi
del progetto

Una istituzione (Intesa per  
dipartimento) può essere LP 
solo in un progetto

Tipologia ammissibile di 
partner (cfr. Sez. 2 del PI ). 

Tutti i partner - anche i PA -
devono essere identificati come 
“Givers” o “Takers”

…pu

ò

esse

re

LP?

…pu

ò

esse

re

PP?

…pu

ò

esse

re

PA?

…può

provenire

dall’area

di

Program

ma?

…può

provenire 

dalle regioni 

NUTS2 : 

Veneto e 

regione di 

coesione

orientale

slovena?

…DEVE 

provenire 

da progetti 

finanziati 

IT-SI 2014-

2020?

…può

provenire

da fuori

area di

Program

ma (a 

parte le 

NUTS 2 

indicate)?

Giver sì sì sì sì Sì ma non il

LP

sì NO

Taker sì sì sì sì NO Non 

necessaria

mente

NO
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Contributo agli indicatori
Ogni progetto deve contribuire almeno a un indicatore del OS a cui si riferisce
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PO SO Indicatore di output Contributo previsto del progetto al RCO

PO1 SO 1.1 RCO 84 - Azioni pilota sviluppate 
congiuntamente e attuate dai progetti

almeno 1 azione pilota sviluppata e attuata  

RCO 116 - Soluzioni sviluppate congiuntamente Almeno 1 soluzione
RCO 87 - Organizzazioni che collaborano a 
livello transfrontaliero

ogni progetto coinvolgerà almeno 6 
organizzazioni. È escluso il doppio conteggio.

PO2 SO 2.4 RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati 
congiuntamente

almeno 1 strategia/piano d'azione sviluppato 
congiuntamente

SO 2.6 RCO 81 – Partecipazione ad azioni congiunte 
transfrontaliere

Almeno 1 azione congiunta oltre confine

SO 2.7 RCO 84 – Azioni pilota sviluppate 
congiuntamente e implementate dai progetti

almeno 1 azione pilota sviluppata e attuata

RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati 
congiuntamente

almeno 1 strategia/piano d'azione sviluppato 
congiuntamente

PO4 SO 4.6 RCO 115 - Eventi pubblici transfrontalieri 
organizzati congiuntamente

almeno 2 eventi pubblici transfrontalieri 
organizzati congiuntamente

RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati 
congiuntamente

almeno 1 strategia/piano d'azione sviluppato 
congiuntamente

ISO 1b RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati 
congiuntamente

almeno 1 strategia/piano d'azione sviluppato 
congiuntamente 

RCO 87 - Organizzazioni che collaborano a 
livello transfrontaliero

almeno 4 organizzazioni



Durata e dimensione finanziaria dei 
progetti
Dotazione finanziaria del bando

DURATA
da 18 a 24 mesi

PO/ISO FESR(€)

PO1 SO 1.1 1.931.719,00

PO2 6.392.481,00

SO 2.4 2.802.816,00

SO 2.6 1.588.262,00

SO 2.7 2.001.403,00

PO4 SO 4.6 4.877.902,00

ISO 1 ISO 1.(b) 1.097.953,00

TOT. 14.300.055,00

PO/ISO
Dimensione finanziaria 

raccomandata
(FESR in €)

PO1 300.000€ - 600.000€

PO2 300.000€ - 600.000€

PO4 300.000€ - 600.000€

ISO1 200.000€ - 600.000€
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80%-20%-aiuti di Stato
Cofinanziamento PP IT e PP SI



Documenti e Application Package

 Bando;
 ALLEGATO A - LP/PP requisiti giuridici
 ALLEGATO B criteri di valutazione;
 ALLEGATO C checklist di valutazione
 ALLEGATO D scheda progettuale off-line (a 

solo scopo informativo); 
 ALLEGATO E requisiti per monitoraggio

ambientale (per soli progetti finanziati)
 Manuali/Linee guida

 ALLEGATO I Accordo di parternariato LP/PPs
 ALLEGATO II a. e b. Dichiarazione del LP; 
 ALLEGATO III a. e b. Dichiarazione del PP; 
 ALLEGATO IV Delega per la verifica dei dati (per LP/PP SI)
 ALLEGATO V a. e b. Dichiarazione per partner fuori area
 ALLEGATO VI a. e b. Identificazione dell'output da 

capitalizzare con riferimento al progetto 2014-20, 
rispettivamente per i progetti conclusi e in corso

 ALLEGATO VII a. and b. Scheda finanziaria semplificata
(solo per LP privati)

 Sintesi progettuale in italiano, sloveno ed inglese 
 SOLO PER PROGETTI CHE PREVEDONO INVESTIMENTI E 

OPERE INFRASTRUTTURALI
 una relazione che descrive l'investimento;
 elenco dei documenti/autorizzazioni necessarie;
 documenti/autorizzazioni necessari

ALLEGATO VIII Modello di contratto di 
finanziamento AdG / LP

APPLICATION PACKAGEDOCUMENTI
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AF submission and selection procedure

Via Jems

Joint Secretariat

Selection of proposals 

Submission of project proposals
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In IT-SI

Un solo SO/ISO

Ultima versione AF

https://jems.regione.fvg.it

https://jems.regione.fvg.it/


Controllo amministrativo – A check

SI / NO
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CRITERI AMMINISTRATIVI DESCRIZIONE

A1 Tempistica La proposta progettuale è presentata nei termini previsti dal bando

A2
Completezza della scheda 

progettuale 

Tutte le sezioni obbligatorie della scheda progettuale sono compilate

in italiano e sloveno.

A3
Completezza della proposta 

progettuale

Tutti gli allegati obbligatori sono presentati e firmati.

Si prega di fare riferimento al Bando e agli allegati obbligatori da 

trasmettere (sezione 7.1.)



Controllo di ammissibilità – B check
SI / NO
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DESCRIZIONE
Sezione della 

scheda progettuale

B1 Requisiti di partenariato Il progetto soddisfa i requisiti per il partenariato previsti dal Bando (rif. sezione 4). A3
Allegato VI

B2 LP e PP sono 
organizzazioni eleggibili 

Il LP/PP ha la sua sede principale o unità operativa o competenza amministrativa nell'area del 
Programma.
La partecipazione di partner esterni all'area del Programma deve rispettare i requisiti indicati nel Bando.
Il LP/PP rientrano nelle tipologie di beneficiari ammissibili e rispettano i requisiti obbligatori indicati nel 
Programma IT-SI e stabiliti nel Bando.

B1

B3 Capacità del LP e PP Il LP ha capacità di gestione amministrativa e di coordinamento.
Il LP e il PP hanno adeguata capacità tecnica e finanziaria.

B1

B4 Rispetto dei termini La durata del progetto deve rispettare le indicazioni contenute nel bando. A1
B5 Assenza di doppio 

finanziamento
Si faccia riferimento alla dichiarazione specifica inserita nella Dichiarazione dei LP/PP. Allegato II e III -

Dichiarazione
B6 Il progetto soddisfa i 

requisiti minimi e 
massimi di dimensione 

finanziaria

La dimensione finanziaria rispetta le indicazioni contenute nel Bando. Il cofinanziamento FESR non supera 
l'80% del piano finanziario totale del progetto.

B1

B7 Il cofinanziamento da 
parte del LP/PP è 

assicurato

Il cofinanziamento è garantito da parte dei LP/PP sloveni. Il cofinanziamento da parte dei LP/PP italiani è 
automaticamente assicurato. Una autocertificazione è inclusa nella Dichiarazione dei LP/PP.

Allegato II e III -
Dichiarazione

B8 Criteri di cooperazione Sono soddisfatti almeno 3 dei 4 criteri di cooperazione (sviluppo congiunto - OBBLIGATORIO, attuazione -
OBBLIGATORIO, personale - NON OBBLIGATORIO, finanziamento - OBBLIGATORIO).

C.7.5

B9 Contributo agli indicatori 
di OUTPUT

Il progetto contribuisce al raggiungimento degli indicatori di output previsti, come indicato dai requisiti 
minimi descritti nel bando per ogni OS (cfr. tabella 3 del bando).

A5
Allegato VI

B10 Capitalizzazione Il progetto descrive nel relativo Allegato VI la capitalizzazione di uno o più output/deliverable del periodo 
2014-2020 ai sensi di tutti e tre gli obiettivi di capitalizzazione descritti nel Bando (tabella 1)

Allegato VI



Valutazione di qualità – Quality check
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CRITERI STRATEGICI
PUNTEGGIO

rispondente al giudizio 
NO/PARZIALMENTE/SI

Sezione della scheda progettuale

Contesto del progetto - Rilevanza e strategia 18

C1
Il progetto affronta le sfide e le opportunità territoriali comuni nell'area del programma (effettiva necessità del 
progetto) (ben giustificato, ragionevole, ben spiegato)

0-3-6
C.2.1 e C.2.2

C2
Il progetto garantisce chiaramente i 3 obiettivi del bando 1. il potenziamento di uno o più output/deliverable
2014-2020, 2. il riutilizzo/trasferibilità di uno o più output/deliverable 2014-2020 E 3. il miglioramento della 
comunicazione/visibilità di uno o più output/deliverable 2014-2020 (CAPITALIZZAZIONE). 

0-4-8
C.2.2
C.2.7

Allegato VI

C3 Il progetto contribuisce chiaramente alla strategie  di area vasta dell'UE o alle strategie macroregionali 0-1-2 C.2.5

C4

Il progetto descrive chiaramente la sua compatibilità con e/o il suo contributo:
 allo sviluppo sostenibile?
 alle pari opportunità e non discriminazione?
 all’uguaglianza tra uomini e donne?

0-1-2

C.7.6

Carattere della cooperazione 11

C5
La necessità della cooperazione transfrontaliera è chiaramente dimostrata come indispensabile per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto

0-2-5
C.2.3

C6 Il progetto apporta benefici su entrambi i lati del confine? 0-3-6 C.2.3

Contributo del progetto agli obiettivi del programma, risultati attesi, output 34

C7
L'obiettivo generale del progetto si ricollega chiaramente a un obiettivo specifico del programma previsto dal 
bando.

0-3-6
C.1

C8
I risultati e gli output attesi dal progetto sono concreti, misurabili e realistici (è possibile raggiungerli con 
determinate risorse – ovvero tempo, partner, budget – e sono realistici in base alla quantificazione fornita)

0-3-6
C.4, C.5, C.6, D obiettivi specifici nei 

work packages

C9
I risultati principali del progetto contribuiscono chiaramente agli indicatori di risultato del programma previsti per 
il Bando (realistici e sufficienti)

0-3-6
C.5

C10
I principali output del progetto contribuiscono chiaramente agli indicatori di output del programma previsti dal 
Bando

0-3-6
C.4 Tabelle degli Output nei work 

packages

C11 I risultati e gli output del progetto soddisfano le esigenze dei gruppi target (i gruppi target possono farne uso?) 0-2-4 C2.4, C4

C12 Il progetto fornisce garanzie di durabilità dei suoi risultati e output 0-3-6 C.8.2

Rilevanza del partenariato 12

C13
Il progetto coinvolge i partner rilevanti con comprovata esperienza, competenza e capacità necessarie per 
affrontare gli obiettivi del progetto e attuare gli output attesi, complementandosi tra loro

0-3-6
C.3

B.1.6

C14 Tutti i partner svolgono un ruolo definito nel partenariato e il territorio trae beneficio da questa cooperazione. 0-2-4 C.3

C15 Il LP ha una precedente esperienza nella gestione di progetti finanziati da fondi europei e di progetti CTE? 0-1-2 B.1.6.

PUNTEGGIO MASSIMO 75/100



Valutazione di qualità – Quality check
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CRITERI OPERATIVI
PUNTEGGIO

rispondente al giudizio 
NO/PARZIALMENTE/SI

Sezione della scheda progettuale

GESTIONE 6

D1
Le procedure di gestione (ruoli, competenze, responsabilità, comunicazione interna, 
procedure di gestione finanziaria e amministrativa, ecc…) sono chiaramente definite?

0-1-2

C.7.1

D2
La struttura gestionale è proporzionata e adeguata alla durata del progetto e al 
raggiungimento efficiente degli output attesi del progetto?

0-1-2
C.7.1

D3 Il progetto prevede l’impiego di uno staff congiunto? 0-0,5-1 C.7.5

D4
La gestione del progetto prevede contatti regolari tra i partner del progetto e assicura il 
trasferimento delle competenze all'interno del partenariato (comunicazione interna al 
partenariato)

0-0,5-1
C.7.1

COMUNICAZIONE 5

D5
Le attività e i prodotti di comunicazione sono adeguati a raggiungere i gruppi target e le parti 
interessate.  

0-1-3
C.4 Attività e risultati nei work packages

D6 Gli obiettivi di comunicazione sono chiaramente collegati agli obiettivi specifici del progetto 0-1-2
C.4 Obiettivi nei work packages

PIANO DI LAVORO 8

D7 Il piano di lavoro nel suo complesso è realistico, coerente e congruente? 0-1-2
C.4, C.5

Per la pianificazione temporale –C.6

D8 Le attività producono i risultati e output proposti? 0-1-2
C.6

D9
Le attività, i deliverable e gli output sono organizzati secondo una sequenza temporale 
logica.

0-1-2
C.6

D10
La distribuzione dei compiti tra i partner è adeguata (ad esempio, la suddivisione dei compiti 
è chiara, logica, coerente con il ruolo dei partner nel progetto, ecc.)

0-1-2
C.4 Attività nei work packages

BUDGET 6

D11
Il piano finanziario previsto è realistico e proporzionato rispetto alle attività indicate e agli 
output attesi? (principio di economicità)

0-1-3
D.2 & E.3

D12
Il piano finanziario totale di ciascun partner riflette il coinvolgimento effettivo dei partner 
conformemente al work plan (è equilibrato e realistico)? (principio di efficienza)

0-1-3
D.2 & E.3

PUNTEGGIO MASSIMO 25/100



Contatti

Telefono +39 040 3775973 (dalle 8.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì) 
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it
Anche tramite piattaforme online, previo accordo

Telefono: +386 5 7318533 
E-mail: it-si.svrk@gov.si
Anche tramite piattaforme online, previo accordo

Punto di contatto sloveno

Segretariato congiunto
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Agenda

Domande?
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Thank you for 

the attention!

www.ita-slo.eu

facebook.com/interregitaslo/

twitter.com/InterregITASLO

instagram.com/interregitaslo/

Interreg VI-A Italy-Slovenia 2021-2027
Managing Authority
e-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Joint Secretariat
e-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it


