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Obiettivi del bando/Cilji razpisa
capitalizzazione delle esperienze e degli output raggiunti dai progetti cofinanziati dal programma Interreg V-A 
Italia Slovenia 2014-2020 standard, strategici e ITI
kapitalizacija izkušenj in učinkov standardnih, strateških in CTN projektov, sofinanciranih s Programom 
Interreg V-A Slovenija – Italija 2014-2020

1. Rafforzare l'impatto e consolidare gli output dei progetti Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 (FOLLOW-UP E 
POTENZIAMENTO DEGLI OUTPUTS/DELIVERABLES) / Ojačenje vpliva in utrditev učinkov projektov Interreg 
Slovenija – Italija  2014 – 2020 (SPREMLJANJE IN OJAČITEV UČINKOV/REZULTATOV)

2. Trasferibilità e riutilizzo degli output dei progetti Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 verso nuovi partner all'interno 
dell'area del programma (TRASFERIBILITÀ/RIUTILIZZO) / Prenos in ponovna uporaba učinkov projektov Interreg 
Slovenija – Italija 2014 – 2020 pri novih partnerjih na programskem območju (PRENOSLJIVOST/PONOVNA 
UPORABA)

3. Fornire una migliore visibilità dei deliverables dei progetti (COMUNICAZIONE/VISIBILITÀ) / Zagotovitev večje 
prepoznavnosti rezultatov  projektov (KOMUNIKACIJA/PREPOZNAVNOST)

trasferimento dal 14-20 al 21-
27 di output concreti in 
termini di:
prenos z obdobja 2014-20 na 
obdobje 2021-27 konkretnih 
učinkov za naslednje potrebe: 
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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.
UČINEK: izložek, ki je nastal z izvajanjem projektnih dejavnosti v Interregu Slovenija-Italija 2014-
2020 (rezultati kot so npr. poročila in analize, študije izvedljivosti, strateški dokumenti, poročila 
o pilotnih ukrepih, dokumenti za usposabljanje) in ki ga je moč prenesti, ponovno uporabiti, 
ojačati in testirati v skladu s tem razpisom. Priporoča se, da se omeji število  projektnih 
rezultatov/izložkov.



A chi è rivolto il bando?
Komu je namenjen razpis?
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Bando aperto / Odprt razpis

Dedicato a tutti i beneficiari dei progetti IT-SI 2014-2020 (conclusi e in corso) e ai proponenti dell’area del 
Programma / Namenjen vsem upravičencem (zaključenih in tekočih) projektov SI-IT 2014-2020 in 
prijaviteljem na programskem območju

Su  tutti i PO/ISO/SO previsti (escluso ISOc) / Na vseh predvidenih PO/ISO/SO (z izjemo ISOc)

Ogni progetto deve riferirsi a solo un SO/ISO / Vsak projekt se mora navezovati na en sam SO/ISO

Outputs/deliverables da capitalizzare devono essere chiaramente descritti nell’Allegato VI a e b 
(identificazione dell’output) / Učinki/rezultati, ki se kapitalizirajo, morajo biti jasno opisani v Prilogi VI a in 
b (opredelitev učinka)



Area di Pogramma / Programsko območje

ITALIA/ITALIJA

• 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
…
ZUNAJ OBMOČJA V SMISLU 
RAZPISA ...

Esterni all'area del Programma IT-SI …SOLO SE 
provenienti da una delle seguenti Regioni 
NUTS2
Nista zajeti v programsko območje SI-IT SAMO 
naslednji regiji NUTS2: 
Veneto e/in Vzhodna Slovenija



Requisiti del parternariato
Pogoji za parternastvo

MIN 4 MAX 6 partner (competenza sovraregionale/ partner fuori area VS PA)
MIN 4 IN MAX 6 partnerjev (nadregionalna prisotojnost/partnerji zunaj območja vs pridruženi 
partnerji)
ALMENO / VSAJ:
1 partner per SM / 1 partner za vsako DČ,
1 “giver” E/ in 1 “taker”

Attività e PP fuori area (NON il LP)/Dejavnosti 
in PP zunaj območja (NE VP)

LP e PP PUBBLICI o PRIVATI/JAVNI IN ZASEBNI 
VP in PP

Rilevanza istituzionale, competenza tecnica vs 
obiettivi del progetto/Institucionalni status, 
strokovnost vs projektni cilji

Una istituzione (intesa per  dipartimento) può essere
LP solo in un progetto/Institucija (npr. oddelek) je 
lahko VP le v enem projektu

Tipologia ammissibile di partner (cfr. Sez. 2 del 
PI )/Upravičene vrste partnerjev (glej 2. razdelek IP)

Tutti i partner - anche i PA - devono essere
identificati come “Givers” o “Takers”/Vsi – tudi 
pridruženi – partnerji morajo biti razvrščeni v 
«GIVER» oziroma «TAKER»
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Requisiti del parternariato
Pogoji za parternastvo

…può

essere

LP?/je 

lahko VP?

…può

essere

PP?/je 

lahko 

PP?

…può

essere

PA?/je 

lahko 

pridruže

ni 

partner?

…può

provenire

dall’area di

Programma?/ 

lahko prihaja s 

programskega

območja?

…può provenire dalle 

regioni NUTS2 : 

Veneto e regione di 

coesione orientale

slovena?/lahko prihaja 

iz regij NUTS2 Veneto 

in Vzhodna Slovenija?

…DEVE provenire 

da progetti 

finanziati IT-SI 

2014-

2020?/MORA 

prihajati iz 

projektov,

financiranih v 

SI_IT 2014-2020?

…può provenire

da fuori area di

Programma (a 

parte le NUTS 2 

indicate)?/lahko 

prihaja iz regij 

zunaj 

programskega 

območja (z izjemo 

navedenih regij 

NUTS2)?

Giver/ 

Dajalec
Sì/da Sì/da Sì/da Sì/da Sì ma non il LP/Da,

a ne VP

Sì/da NO/NE

Taker/ 

Jemalec
Sì/da Sì/da Sì/da Sì/da NO/NE Non 

necessariamente/

Ne nujno

NO/NE
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Contributo agli indicatori/
Prispevek k uresničevanju kazalnikov

Ogni progetto deve contribuire almeno a un indicatore del OS a cui si riferisce / Vsak projekt mora prispevati k uresničevanju najmanj enega kazalnika SC, na katerega se nanaša
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PO SO Indicatore di output/Kazalnik učinka Contributo previsto del progetto al RCO/Predviden prispevek
projekta k RCO

PO1 SO 1.1 RCO 84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate dai 
progetti/Skupno razviti in skozi projekte izpeljane pilotne aktivnosti

almeno 1 azione pilota sviluppata e attuata/vsaj 1 razvita in izpeljana 
pilotna aktivnost

RCO 116 - Soluzioni sviluppate congiuntamente/Skupno razvite 
rešitve

almeno 1 soluzione/vsaj 1 rešitev

RCO 87 - Organizzazioni che collaborano a livello 
transfrontaliero/Organizacije, ki sodelujejo na čezmejni ravni

ogni progetto coinvolgerà almeno 6 organizzazioni. È escluso il doppio 
conteggio./vsak projekt naj vključuje vsaj 6 organizacij. Vsako še šteje 
samo enkrat.

PO2 SO 2.4 RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati 
congiuntamente/Skupno razvite strategije in akcijski načrti

almeno 1 strategia/piano d'azione sviluppato congiuntamente/vsaj 1 
skupno razvita strategija/akcijski načrt

SO 2.6 RCO 81 – Partecipazione ad azioni congiunte 
transfrontaliere/Udeležba pri skupnih čezmejnih aktivnostih

almeno 1 azione congiunta oltre confine/vsaj 1 skupna čezmejna 
aktivnost

SO 2.7 RCO 84 – Azioni pilota sviluppate congiuntamente e implementate 
dai progetti/Skupno razvite in s projekti implementirane pilotne 
aktivnosti

almeno 1 azione pilota sviluppata e attuata/vsaj 1 razvita in izpeljana 
pilotna aktivnost

RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati 
congiuntamente/Skupno razvite strategije in akcijski načrti

almeno 1 strategia/piano d'azione sviluppato congiuntamente/vsaj 1 
skupno razvita strategija/akcijski načrt

PO4 SO 4.6 RCO 115 - Eventi pubblici transfrontalieri organizzati 
congiuntamente/Skupno organizirani javni čezmejni dogodki

almeno 2 eventi pubblici transfrontalieri organizzati 
congiuntamente/vsaj 2 skupno organizirana javna čezmejna dogodka

RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati 
congiuntamente/Skupno razvite strategije in akcijski načrti

almeno 1 strategia/piano d'azione sviluppato congiuntamente/vsaj 1 
skupno razvita strategija/akcijski načrt

ISO 1b RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati 
congiuntamente/Skupno razvite strategije in akcijski načrti

almeno 1 strategia/piano d'azione sviluppato congiuntamente/vsaj 1 
skupno razvita strategija/akcijski načrt

RCO 87 - Organizzazioni che collaborano a livello 
transfrontaliero/Organizacije, ki sodelujejo na čezmejni ravni

almeno 4 organizzazioni/vsaj 4 organizacije



Durata e dimensione finanziaria dei progetti
Dotazione finanziaria del bando
Trajanje in finančni obseg projektov
Finančna dotacija razpisa

DURATA / TRAJANJE
da 18 a 24 mesi
od 18 do 24 mesecev

PO/ISO FESR/ESRR (€)

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./Skupno 14.300.055,00

PO/ISO

Dimensione finanziaria 
raccomandata

(FESR in €)
Priporočen finančni obseg 

(ESRR v €)
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/
80%-20% - državne pomoči

Cofinanziamento PP IT e PP SI
Sofinanciranje IT PP in SI PP



Documenti e Application Package
Dokumenti in prijavna dokumentacija

 Bando / razpis
 ALLEGATO A - LP/PP requisiti giuridici /

PRILOGA A – VP/PP pravni pogoji
 ALLEGATO B criteri di Valutazione /

PRILOGA B merila vrednotenja
 ALLEGATO C checklist di Valutazione /

PRILOGA C kontrolni seznam za 
vrednotenje

 ALLEGATO D scheda progettuale off-line (a 
solo scopo informativo) / PRILOGA D off-
line prijavnica (samo kot informacija)

 ALLEGATO E requisiti per monitoraggio
ambientale (per soli progetti finanziati) /
PRILOGA E pogoji za okoljsko spremljanje 
(samo za financirane projekte)

 Manuali/Linee guida / Priročniki/Smernice

 ALLEGATO I Accordo di parternariato LP/PPs / PRILOGA I Partnerski sporazum 
VP/PPji

 ALLEGATO II a. e b. Dichiarazione del LP / PRILOGA II a in b Izjava VP
 ALLEGATO III a. e b. Dichiarazione del PP / PRILOGA III a in b Izjava PP
 ALLEGATO IV Delega per la verifica dei dati (per LP/PP SI) / PRILOGA IV 

Pooblastilo za preverjanje podatkov (za VP/PP SI)
 ALLEGATO V a. e b. Dichiarazione per partner fuori area / PRILOGA V a in b 

Izjava za partnerje zunaj območja
 ALLEGATO VI a. e b. Identificazione dell'output da capitalizzare con riferimento 

al progetto 2014-20, rispettivamente per i progetti conclusi e in corso /
PRILOGA VI a in b Opredelitev učinka, ki se kapitalizira v povezavi s projektom 
2014-20, za zaključene in tekoče projekte

 ALLEGATO VII a. and b. Scheda finanziaria semplificata (solo per LP privati) / 
PRILOGA VII a in b Poenostavljena finančna preglednica (samo za zasebne VP)

 Sintesi progettuale in italiano, sloveno ed inglese / Projektni povzetek v 
italijanščini, slovenščini in angleščini

 SOLO PER PROGETTI CHE PREVEDONO INVESTIMENTI E OPERE 
INFRASTRUTTURALI / SAMO ZA PROJEKTE, PRI KATERIH SO PREDVIDENE 
NALOŽBE IN INFRASTRUKTURNI UKREPI

 una relazione che descrive l'investimento / poročilo z opisom naložbe
 elenco dei documenti/autorizzazioni necessarie/seznam predpisanih 

dokumentov/dovoljenj
 documenti/autorizzazioni necessary / predpisani dokumenti/dovoljenja

ALLEGATO VIII Modello di contratto di 
finanziamento AdG /LP / PRILOGA VIII 
Vzorec pogodbe o dotaciji sofinanciranja 
OU/VP

APPLICATION PACKAGE / PRIJAVNA DOKUMENTACIJADOCUMENTI/DOKUMENTI
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Pesentazione e selezione delle
proposte progettuali
Vložitev prijavnice in postopek izbora

Via Jems
preko Jems-a

Joint Secretariat
Skupni sekretariat

Selezione delle proposte progettuali
Izbor projektnih predlogov

Presentazione delle proposte progettuali
Vložitev projektnih predlogov
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In IT-SI
V IT-SI

Un solo SO/ISO
En sam SO/ISO

Ultima versione AF
Zadnja različica prijavnice

https://jems.regione.fvg.it

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


Controllo amministrativo – A check 
Administrativni pregled

SI / NO

DA / NE

Info Day Bando di capitalizzazione n. /kapitalizacijski razpis št. 01/2022– 24/10/2022

CRITERI AMMINISTRATIVI

ADMINISTRATIVNA MERILA

DESCRIZIONE

OPIS

A1 Tempistica/Rok
La proposta progettuale è presentata nei termini previsti dal 

bando/Projektni predlog je vložen skladno z razpisnim rokom

A2
Completezza della scheda 

progettuale/Popolnost prijavnice

Tutte le sezioni obbligatorie della scheda progettuale sono compilate

in italiano e sloveno/Vsi obvezni razdelki prijavnice so izpolnjeni v

slovenščini in italijanščini

A3

Completezza della proposta

progettuale/Popolnost projektnega 

predloga

Tutti gli allegati obbligatori sono presentati e firmati / Vse obvezne 

priloge so priložene in podpisane

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

trasmettere (sezione 7.1.) / Glej besedilo razpisa in obveznih prilog, ki 

jih je treba priložiti (razdelek 7.1)



Controllo di ammissibilità – B check
Pregled upravičenosti

SI / NO –

DA / NE
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
MERILA ZA UPRAVIČENOST

DESCRIZIONE
OPIS

Sezione della scheda 
progettuale/Razdelek 

prijavnice

B1 Requisiti di partenariato
Pogoji za partnerstvo

Il progetto soddisfa i requisiti per il partenariato previsti dal Bando (rif. sezione 4)
Projekt izpolnjuje pogoje za partnerstvo, določene v razpisu (glej razdelek 4)

A3
Allegato VI/Priloga VI

B2 LP e PP sono organizzazioni 
eleggibili 

VP in PP so upravičene organizacije

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.
VP/PP ima glavni sedež, operativno enoto ali je upravno pristojen na programskem območju.
Il LP/PP rientrano nelle tipologie di beneficiari ammissibili e rispettano i requisiti obbligatori indicati nel Programma IT-SI e stabiliti nel 
Bando./ VP/PP pripadajo kategoriji upravičencev in izpolnjujejo obvezne pogoje, navedene v programu SI – IT in določene v razpisu.

B1

B3 Capacità del LP e PP
Pristojnosti in zmogljivosti VP in 

PP

Il LP ha capacità di gestione amministrativa e di coordinamento./VP je pristojen za administrativno upravljanje in usklajevanje.
Il LP e il PP hanno adeguata capacità tecnica e finanziaria./VP in PP imata primerno strokovno in finančno zmogljivost.

B1

B4 Rispetto dei termini
Spoštovanje rokov

La durata del progetto deve rispettare le indicazioni contenute nel bando.
Trajanje projekta mora spoštovati navodila iz razpisa.

A1

B5 Assenza di doppio finanziamento
Izogib dvojnemu financiranju

Si faccia riferimento alla dichiarazione specifica inserita nella Dichiarazione dei LP/PP
Glej posebno izjavo, vključeno v Izjavo VP/PP

Allegato II e III –
Dichiarazione
Prilogi II in III - Izjava

B6 Il progetto soddisfa i requisiti 
minimi e massimi di dimensione 

finanziaria
Projekt izpolnjuje pogoj 

najmanjšega in največjega 
finančnega obsega

La dimensione finanziaria rispetta le indicazioni contenute nel Bando. Il cofinanziamento FESR non supera l'80% del piano finanziario 
totale del progetto.
Finančni obseg spoštuje navodila iz razpisa. Sofinanciranje iz ESRR ne presega 80% skupnega finančnega načrta projekta.

B1

B7 Il cofinanziamento da parte del 
LP/PP è assicurato/ Sofinanciranje 

VP/PP je zagotovljeno

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. 
Sofinanciranje slovenskih VP/PP je zagotovljeno. Sofinanciranje italijanskih VP/PP je samodejno zagotovljeno. Samopotrdilo je vključeno v 
Izjavo VP/PP.

Allegato II e III –
Dichiarazione
Prilogi II in III - Izjava

B8 Criteri di cooperazione/Merila za 
sodelovanje

Sono soddisfatti almeno 3 dei 4 criteri di cooperazione (sviluppo congiunto - OBBLIGATORIO, attuazione - OBBLIGATORIO, personale -
NON OBBLIGATORIO, finanziamento - OBBLIGATORIO). Izpolnjena so vsaj 3 od 4 meril za sodelovanje (skupni razvoj – OBVEZNO, 
izvajanje – OBVEZNO, osebje – NEOBVEZNO, financiranje – OBVEZNO)

C.7.5

B9 Contributo agli indicatori di 
OUTPUT/Prispevek h kazalnikom 

UČINKA

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).
Projekt prispeva k doseganju predpisanih kazalnikov učinka, navedenih kot minimalni pogoji, ki jih razpis določa za vsak SC (glej tabelo 3 
v razpisu).

A5
Allegato VI/Priloga VI

B10 Capitalizzazione/Kapitalizacija 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)/Projekt opisuje v pripadajoči Prilogi VI kapitalizacijo enega ali več 
učinkov/rezultatov iz obdobja 2014-2020 skladno z vsemi tremi kapitalizacijskimi cilji, opisanimi v razpisu (tabela 1)

Allegato VI/Priloga VI



Valutazione di qualità – Kakovostni pregled
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CRITERI STRATEGICI

STRATEŠKA MERILA

PUNTEGGIO
rispondente al giudizio 
NO/PARZIALMENTE/SI

TOČKOVANJE
glede na pripisano oceno

NE/DELNO/DA

Sezione della scheda 

progettuale

Razdelek v prijavnici

Contesto del progetto - Rilevanza e strategia/Projektni okvir – Relevantnost in strategija 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)/Projekt 
obravnava skupne teritorialne izzive in priložnosti na programskem območju (projekt je 
dejansko potreben) (utemeljen, smiseln, dobro obrazložen)

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)/Projekt nedvoumno zagotavlja uresničitev 3 razpisnih ciljev: 1. 
ojačenje enega ali več učinkov/rezultatov 2014-2020, 2. ponovno uporabo/prenosljivost enega 
ali več učinkov/rezultatov 2014-2020, 3. izboljšanje komunikacije/prepoznavnosti enega ali več 
učinkov/rezultatov 2014-2020 (KAPITALIZACIJA)

0-4-8

C.2.2
C.2.7

Allegato VI/Priloga VI

C3
Il progetto contribuisce chiaramente alla strategie  di area vasta dell'UE o alle strategie 
macroregionali/Projekt nedvoumno prispeva k širšim strategijam EU ali k makroregionalnim 
strategijam

0-1-2
C.2.5

C4

Il progetto descrive chiaramente la sua compatibilità con e/o il suo contributo:/Projekt
nedvoumno utemeljuje svojo skladnost in/ali prispevek k:
 allo sviluppo sostenibile?/trajnostnemu razvoju?
 alle pari opportunità e non discriminazione?/enakim možnostim in nediskriminiranju?
 all’uguaglianza tra uomini e donne?/enakosti spolov?

0-1-2

C.7.6

Carattere della cooperazione/Nujnost sodelovanja 11

C5
La necessità della cooperazione transfrontaliera è chiaramente dimostrata come 
indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi del progetto/Nedvoumno je ugotovljeno, 
da je čezmejno sodelovanje nujno za uresničitev projektnih ciljev

0-2-5
C.2.3

C6
Il progetto apporta benefici su entrambi i lati del confine?/Projekt prinaša koristi na obeh
straneh meje? 0-3-6 C.2.3
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CRITERI STRATEGICI

STRATEŠKA MERILA

PUNTEGGIO

rispondente al giudizio 
NO/PARZIALMENTE/SI

TOČKOVANJE
glede na pripisano oceno

NE/DELNO/DA

Sezione della scheda 

progettuale

Razdelek v prijavnici

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

Prispevek projekta k programskim ciljem, pričakovani rezultati, učinek
34

C7
L'obiettivo generale del progetto si ricollega chiaramente a un obiettivo specifico del 
programma previsto dal bando./Splošni cilj projekta se nedvoumno navezuje na specifični 
cilj Programa, določen v razpisu

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)/Pričakovani rezultati in učinki projekta so konkretni, merljivi 
in realistični (mogoče jih je uresničiti ob razpolaganju z določenimi viri – to so čas, partnerji in 
sredstva – in so realistični glede na navedeno količino)

0-3-6

C.4, C.5, C.6, D obiettivi 
specifici nei work 

packages/specifični cilji v 
delovnih sklopih

C9
I risultati principali del progetto contribuiscono chiaramente agli indicatori di risultato del 
programma previsti per il Bando (realistici e sufficienti)/Glavni rezultati projekta nedvoumno 
prispevajo h kazalnikom rezultatov Programa, določenim v razpisu (realistični in zadostni)

0-3-6
C.5

C10
I principali output del progetto contribuiscono chiaramente agli indicatori di output del 
programma previsti dal Bando/Glavni učinki projekta nedvoumno prispevajo h kazalnikom 
učinka Programa, določenim v razpisu

0-3-6
C.4 Tabelle degli Output 

nei work packages/tabele 
učinkov v delovnih sklopih

C11
I risultati e gli output del progetto soddisfano le esigenze dei gruppi target (i gruppi target 
possono farne uso?)/Rezultati in učinki projekta izpolnjujejo potrebe ciljnih skupin (jih lahko 
ciljne skupine uporabljajo?)

0-2-4
C2.4, C4

C12
Il progetto fornisce garanzie di durabilità dei suoi risultati e output/Projekt zagotavlja
trajnost svojih rezultatov in učinkov 0-3-6 C.8.2

Rilevanza del partenariato /Relevantnost partnerstva 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/Projekt vključuje relevantne partnerje z dokazanimi izkušnjami, 
kompetentnostjo in sposobnostjo, potrebnimi za uresničevanje projektnih ciljev in 
doseganje pričakovanih učinkov z vzajemnim dopolnjevanjem

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/Vsi partnerji imajo v partnerstvu točno določeno vlogo in prostor ima 
korist od njihovega sodelovanja

0-2-4
C.3

C15
Il LP ha una precedente esperienza nella gestione di progetti finanziati da fondi europei e di 
progetti CTE?/VP ima predhodne izkušnje s projekti, financiranimi iz evropskih skladov, in s 
projekti ETS?

0-1-2
B.1.6.

PUNTEGGIO MASSIMO/NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK 75/100
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CRITERI OPERATIVI

OPERATIVNA MERILA

PUNTEGGIO

rispondente al giudizio NO/PARZIALMENTE/SI –

TOČKOVANJE glede na pripisano oceno 

NE/DELNO/DA

Sezione della scheda 

progettuale/Razdelek v prijavnici

GESTIONE/UPRAVLJANJE 6

D1

Le procedure di gestione (ruoli, competenze, responsabilità, comunicazione 
interna, procedure di gestione finanziaria e amministrativa, ecc…) sono 
chiaramente definite?/Ali so upravljalske naloge(vloge, pristojnosti, 
odgovornost, notranja komunikacija, finančno in administrativno vodenje 
itd.) jasno določene?

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?/Ali je 
upravljalska struktura sorazmerna in primerna za trajanje projekta in 
učinkovito uresničitev pričakovanih učinkov iz projekta?

0-1-2

C.7.1

D3
Il progetto prevede l’impiego di uno staff congiunto?/Ali projekt predvideva 
zaposlitev skupnega osebja? 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)/Ali vodenje projekta predvideva 
redne stike med projektnimi partnerji in zagotavlja prenos znanja med 
partnerji (interna komunikacija med partnerji)?

0-0,5-1

C.7.1

COMUNICAZIONE/KOMUNIKACIJA 5

D5
Le attività e i prodotti di comunicazione sono adeguati a raggiungere i gruppi 
target e le parti interessate./Komunikacijske dejavnosti in izložki so primerni 
za doseganje ciljnih skupin in deležnikov.

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

packages/Dejavnosti in rezultati
delovnih sklopov

D6
Gli obiettivi di comunicazione sono chiaramente collegati agli obiettivi 
specifici del progetto./ Komunikacijski cilji so nedvoumno povezani s 
specifičnimi cilji projekta.

0-1-2
C.4 Obiettivi nei work 

packages/Cilji delovnih sklopov
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CRITERI OPERATIVI

OPERATIVNA MERILA

PUNTEGGIO

rispondente al giudizio NO/PARZIALMENTE/SI –

TOČKOVANJE glede na pripisano oceno 

NE/DELNO/DA

Sezione della scheda 

progettuale/Razdelek v prijavnici

PIANO DI LAVORO/DELOVNI NAČRT 8

D7
Il piano di lavoro nel suo complesso è realistico, coerente e congruente?/ Ali 
je delovni načrt v splošnem realističen, dosleden in skladen? 0-1-2

C.4, C.5
Per la pianificazione 

temporale/Za časovno 
načrtovanje –C.6

D8
Le attività producono i risultati e output proposti?/Ali dejavnosti prinašajo 
predvidene rezultate in učinke? 0-1-2 C.6

D9
Le attività, i deliverable e gli output sono organizzati secondo una sequenza 
temporale logica./Dejavnosti, rezultati in učinki so organizirani po logičnem 
časovnem zaporedju.

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.)./Razdelitev nalog med partnerji je primerna (npr. razdelitev 
nalog je jasna, logična, dosledna s partnerjevo vlogo v projektu itd.).

0-1-2

C.4 Attività nei work 
packages/Dejavnosti v delovnih 

sklopih

BUDGET /FINANČNA SREDSTVA 6

D11

Il piano finanziario previsto è realistico e proporzionato rispetto alle attività 
indicate e agli output attesi? (principio di economicità)/Finančni načrt je 
realističen in sorazmeren glede na navedene dejavnosti in pričakovane 
učinke? (načelo gospodarnosti)

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)/Skupni finančni načrt vsakega partnerja odraža 
dejansko partnerjevo vpetost skladno z delovnim načrtom (je uravnotežen in 
realističen)? (načelo učinkovitosti)

0-1-3

D.2 & E.3

PUNTEGGIO MASSIMO/NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK 25/100



Contatti
Kontaktni podatki

Telefono/Telefon +39 040 3775973 (dalle/od 8.30 alle/do 16.00 dal 
lunedì al venerdì/od ponedeljka do petka) 
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it
Anche tramite piattaforme online, previo accordo
Tudi preko spletne platforme, po dogovoru

Telefono/Telefon: +386 5 7318533 
E-mail: it-si.svrk@gov.si
Anche tramite piattaforme online, previo accordo
Tudi preko spletne platforme, po dogovoru

Punto di contatto sloveno/Slovenska kontaktna točka

Segretariato congiunto/Skupni sekretariat
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…

Domande?
Vprašanja?
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Thank you for the 

attention!/Hvala za 

pozornost!

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


