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Introduzione 

Il Programma 2014-2020 di Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Slovenia vede un’area eleggibile ridotta rispetto a quella della 

programmazione in via di conclusione, in quanto le province dell’Emilia-

Romagna nonché le venete Padova, Rovigo e Treviso risultano escluse. 

L’unica provincia della Regione del Veneto che entrerà nella nuova 

programmazione è Venezia, sul cui territorio – che  rappresenta il 12% 

dell’area eleggibile – vive il 27% della popolazione interessata dal 

Programma. 

ITA-SLO 2014-2020: distribuzione della popolazione per NUTS3

Venezia

27%

Osrednjeslovenska

17%

Pordenone

10% Udine

16%

Gorizia

5%

Trieste

8%

Gorenjska

7%

Notranjsko-kraska

2%
Obalno-kraska

4%

Goriska

4%

Aree di confine terrestre (core area 

della proposta della Repubblica di 

Slovenia):  43%

Aree periferiche:  57%

 

Il processo che porterà alla scrittura del nuovo Programma Operativo 

richiede un’attenta analisi dell’esperienza maturata dagli attori veneziani nel 

periodo di programmazione 2007-2013: il presente documento si propone 

perciò di presentare alcuni dati salienti dei progetti che hanno visto coinvolto 

almeno un partner con sede legale nella Provincia di Venezia.  
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1 Area di programma 

Il regolamento UE n. 1299/2013 reca disposizioni specifiche per il 

sostegno del FESR ai programmi di cooperazione territoriale europea. In 

particolare, il primo comma dell’articolo 6 dispone che almeno l’80% della 

dotazione del FESR destinata a ciascun programma si concentri su un 

massimo di quattro dei  seguenti obiettivi: 

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 

2. migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle 

medesime; 

3. promuovere la competitività delle PMI; 

4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori; 

5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e 

la gestione dei rischi; 
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6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 

risorse; 

7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature 

nelle principali infrastrutture di rete; 

8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori; 

9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 

discriminazione; 

10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l'apprendimento permanente; 

11. rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 

interessate e un'amministrazione pubblica efficiente. 

Quali potranno essere gli obiettivi tematici sui quali gli attori veneziani 

saranno probabilmente in grado di giocare un ruolo di rilevo?  

Al fine di agevolare l’interpretazione dei progetti della programmazione 

2007-2013 nell’ottica degli obiettivi tematici di quella nuova, si riporta un 

estratto della declinazione dei medesimi in azioni – od obiettivi specifici – 

come da bozza dell’Accordo di Partenariato presentata lo scorso 9 dicembre. 

I dati presentati nel documento sono elaborazioni di informazioni 

fornite dal sistema di monitoraggio del programma. I dati finanziari sono 

aggiornati al 31/12/2013.  E’ opportuno mettere in luce che i contributi 

indicati nel documento sono al lordo degli importi che verranno disimpegnati 

dalla Commissione Europea a norma degli articolo 93 e ss. del regolamento 

(UE)  n.1083/2006 e che ammonteranno, a livello di programma, a 8,35 

milioni di euro. 

Uno sguardo d’insieme 

La tabella che segue propone una sintesi delle iniziative che hanno 

visto coinvolti attori con sede nella provincia di Venezia - sia in qualità di 
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lead partner che di partner di progetto - per obiettivo tematico, ordinate 

secondo la spesa complessivamente ammessa. 

Dimensione economica 

Beneficiari veneziani sono presenti in 36 progetti, circa il 41% di 

quelli complessivamente avviati nell’ambito del Programma e il 68% dei 53 

progetti che vedono almeno un soggetto veneto attivo.  

Tanto dal punto di vista del numero di progetti che da quello della 

spesa complessivamente ammessa, l’obiettivo tematico di maggior 

importanza per i soggetti con sede in Venezia è il sesto, “preservare e 

tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”. Come si avrà 

modo di illustrare più nel dettaglio nel prosieguo del documento, l’obiettivo 

tematico ospita anche progetti di valorizzazione del patrimonio storico, 

culturale e artistico. Nel complesso, i beneficiari con sede nella provincia di 

Venezia hanno assorbito per i nove progetti di tale obiettivo circa 5,5 

milioni di euro, corrispondenti a poco più di un quarto dei contributi 

complessivi ammessi per i medesimi progetti. 

Il secondo obiettivo tematico di maggior rilevanza per i beneficiari 

veneziani è il nono, “promuovere l’inclusione sociale e combattere la 

povertà e ogni discriminazione”. Si tratta di quattro progetti per un valore 

complessivo vicino ai sette milioni di euro, quasi un quarto dei quali gestiti da 

beneficiari veneziani. 

L’obiettivo uno, “promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 

eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”, ha portato ai 

beneficiari veneti quasi 1,6 milioni di euro con cinque progetti, benché la 

percentuale di risorse da essi  gestite siano di poco superiori al 14% di quelle 

complessivamente dedicate a tali progetti.  

I beneficiari della provincia di Venezia sono poi stati particolarmente 

attivi nell’ambito dell’obiettivo tematico numero sette, “promuovere sistemi 

di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete”, assorbendo circa 1,25 milioni di euro, pari a circa un 
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sesto dei contributi complessivi su tre progetti.  Sopra il milione di euro di 

spese ammesse per i beneficiari veneziani risultano anche, nel complesso, i 

progetti afferenti all’obiettivo tre, “promuovere la competitività delle PMI”. 

Si tratta di sei progetti dei quali i beneficiari veneti gestiscono mediamente 

poco circa il 10% delle risorse. 

Progetti con beneficiari con sede nella provincia di Venezia 

Obiettivo tematico 
N. di 
progetti 

Spesa ammessa 
totale 

% realizzazione 
media per 
progetto 

Spesa complessiva 
ammessa LP e PP prov. 
VE 

Quota 
gestita 
da LP e 
PP prov. 
VE 

% 
realizzazione 
beneficiari 
prov. VE 

6. preservare e tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse 

9  €          22.380.552,91  60%  €                  5.531.057,47  25% 58% 

9. promuovere l'inclusione sociale e combattere 
la povertà e ogni discriminazione 

4  €            6.834.873,10  38%  €                  1.646.710,40  24% 38% 

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazione 

5  €           11.285.494,92  60%  €                  1.556.492,99  14% 65% 

7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete 

3  €            7.981.963,65  48%  €                  1.239.285,00  16% 43% 

3. promuovere la competitività delle PMI 6  €            9.948.713,95  59%  €                   1.018.551,88  10% 64% 

4. sostenere la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori 

1  €             1.341.000,00  69%  €                    527.659,33  39% 67% 

10. investire nell'istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le 
competenze e l'apprendimento permanente 

4  €            4.952.140,50  51%  €                    431.055,00  9% 71% 

2. migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego 
e la qualità delle medesime 

2  €           2.534.679,00  47%  €                    238.468,70  9% 43% 

5. promuovere l'adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 

1  €             1.431.258,99  12%  €                     143.125,90  10% 26% 

8. promuovere un'occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 

1  €            1.345.500,00  62%  €                     74.700,00  6% 63% 

Totale 36  €       70.036.177,02  54%  €             12.407.106,67  18% 56% 
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Distribuzione per obiettivo tematico della spesa complessivamente ammessa per i beneficiari veneziani
(in giallo gli OT della strategia proposta dal Veneto per la Programmazione 2014-2020)

8. promuovere un'occupazione sostenibile 

e di qualità e sostenere la mobilità dei 

lavoratori

1%

9.  promuovere l'inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni 

discriminazione

13%

7. promuovere sistemi di trasporto 

sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete

10%
5. promuovere l'adattamento al 

cambiamento climatico, la prevenzione e la 

gestione dei rischi

1%

6. preservare e tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle risorse

45%

4. sostenere la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio 

in tutti i settori

4%

10. investire nell'istruzione, nella 

formazione e nella formazione professionale 

per le competenze e l'apprendimento 

permanente

3%

3. promuovere la competitività delle PMI

8%

2. migliorare l'accesso alle T IC, nonché 

l'impiego e la qualità delle medesime

2%

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l'innovazione

13%
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Progetti con beneficiari della provincia di Venezia - Quota di budget gestita

5,53 1,65
1,56 1,24 1,02

0,53

0,43 0,24 0,14 0,07

16,85 5,19
9,73 6,74 8,93

0,81

4,52 2,30 1,29 1,27
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combattere la

povertà e ogni

discriminazione

1 .  rafforzare la

ricerca, lo sviluppo

tecnologico e

l'innovazione

7.  promuovere

sistemi di trasporto

sostenibili ed

eliminare le

strozzature nelle

principali

infrastrutture di

rete

3.  promuovere la

competitività delle

PMI

4.  sostenere la

transizione verso

un'economia a basse

emissioni di

carbonio in tutti i

settori

10.  investire

nell'istruzione, nella

formazione e nella

formazione

professionale per le

competenze e

l'apprendimento

permanente

2.  migliorare

l'accesso alle TIC,

nonché l'impiego e la

qualità delle

medesime

5.  5.  promuovere

l'adattamento al

cambiamento

climatico, la

prevenzione e la

gestione dei rischi

8.  promuovere

un'occupazione

sostenibile e di

qualità e sostenere

la mobilità dei

lavoratori

Budget gestito da beneficari veneziani (M €) Budget gestito da altri
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Stato di avanzamento dei progetti con beneficiari della provincia di venezia
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tutelare l'ambiente
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povertà e ogni
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tecnologico e

l'innovazione
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sistemi di

trasporto

sostenibili ed

eliminare le

strozzature nelle

principali

infrastrutture di

rete

3. promuovere la

competitività delle

PMI

4. sostenere la

transizione verso

un'economia a

basse emissioni di

carbonio in tutti i

settori

10. investire

nell'istruzione,

nella formazione e

nella formazione

professionale per

le competenze e

l'apprendimento

permanente

2. migliorare

l'accesso alle T IC,

nonché l'impiego e

la qualità delle

medesime

5. 5. promuovere

l'adattamento al

cambiamento

climatico, la

prevenzione e la

gestione dei rischi

8. promuovere

un'occupazione

sostenibile e di

qualità e sostenere

la mobilità dei

lavoratori

% realizzazione complessiva % realizzazione beneficiari prov. VE (rispetto al proprio budget)
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Beneficiari della provincia di Venezia: quote di budget gestite da soggetti pubblici e privati

€ 463.711,99

€ 238.468,70

€ 658.326,88

€ 90.000,00
€ 451.351,31

€ 761.465,00

€ 74.700,00

€ 320.507,00

€ 1.092.781,00

€ 360.225,00

€ 437.659,33

€ 143.125,90
€ 5.079.706,16

€ 477.820,00

€ 1.646.710,40

€ 110.548,00
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alle T IC, nonché l'impiego

e la qualità delle

medesime

3. promuovere la

competitività delle PMI

4. sostenere la

transizione verso

un'economia a basse

emissioni di carbonio in

tutti i settori

5. promuovere

l'adattamento al

cambiamento climatico, la

prevenzione e la gestione

dei rischi

6. preservare e tutelare

l'ambiente e promuovere

l'uso efficiente delle

risorse

7. promuovere sistemi di

trasporto sostenibili ed

eliminare le strozzature

nelle principali

infrastrutture di rete

8. promuovere

un'occupazione

sostenibile e di qualità e

sostenere la mobilità dei

lavoratori
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l'inclusione sociale e

combattere la povertà e
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l'apprendimento

permanente

Privato Pubblico
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Progetti con lead partner della prov incia di V enezia 

Distribuzione del budget gestito dai partner veneziani tra soggetti pubblici e priv ati

€ 319.000,00

€ 385.001,88
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emissioni di carbonio in tutti i

settori
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l'ambiente e promuovere l'uso

efficiente delle risorse

9.  promuovere l'inclusione

sociale e combattere la povertà

e ogni discriminazione

Pubblico

Privato
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Partnership 

 Un progetto per essere ammesso ai contributi del Programma deve 

necessariamente essere portato avanti da almeno un partner italiano ed uno 

sloveno. È perciò importante verificare quali sono stati gli obiettivi tematici 

dove si è sviluppata una maggiore collaborazione tra partner della provincia 

di Venezia e della Repubblica di Slovenia. 

Composizione partnership nei progetti con beneficiari della provincia di Venezia  

Obiettivo tematico N. progetti N. beneficiari 
% beneficiari 
prov. di 
Venezia 

% beneficiari 
sloveni 

% altri beneficiari 
italiani 

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazione 

5 72 14% 40% 46% 

2. migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la 
qualità delle medesime 

2 24 17% 38% 46% 

3. promuovere la competitività delle PMI 6 90 12% 42% 46% 

4. sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori 

1 16 31% 38% 31% 

5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, 
la prevenzione e la gestione dei rischi 

1 11 9% 64% 27% 

6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse 

9 89 16% 38% 46% 

7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di 
rete 

3 61 11% 41% 48% 

8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei lavoratori 

1 14 7% 29% 64% 

9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la 
povertà e ogni discriminazione 

4 42 17% 52% 31% 

10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

4 43 9% 42% 49% 

Totale complessivo 36 462 14% 42% 45% 

 

 La percentuale di partner sloveni non è mai inferiore al 29%. Risulta 

evidente che i quattro progetti afferenti all’obiettivo nove hanno riscosso 

grande interesse presso i partner sloveni, circostanza particolarmente 

interessante alla luce del fatto che – come si vedrà in seguito – due di tali 

progetti vedono soggetti veneziani quali capofila.  

Per quanto riguarda invece l’obiettivo tematico numero sei, quello che 

ha visto maggiormente attivi gli attori veneziani, si registra una percentuale 

di partner sloveni di poco inferiore al 40%. 
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Focus: progetti con lead partner della provincia 

di Venezia 

Sono nove i progetti con lead partner nella provincia di Venezia, di cui 

ben tre afferenti all’obiettivo tematico numero sei. Complessivamente la 

spesa ammessa per tali progetti è prossima ai 42 milioni di euro. La 

percentuale di realizzazione, definita come il rapporto tra spese certificate 

complessive (al 31/12/2013) e spesa ammessa complessiva, risulta di poco 

superiore al 50%. L’andamento però non è omogeneo né a livello di obiettivo 

tematico né tra progetti.  

Progetti con lead partner della provincia di Venezia  

Obiettivo tematico Acronimo 
Spesa ammessa 
complessiva 

% Spesa certificata 
complessiva 

% Spesa 
ammessa 
beneficiari  
prov. di Venezia 
su spesa 
ammessa 
complessiva  

% Spesa 
certificata 
beneficiari 
prov. Di 
Venezia 

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione 

KNOW US € 11.349.904,76 49,9% 9% 60,6% 

MACC € 2.682.006,04 44,0% 8% 61,7% 
3. promuovere la competitività delle PMI 

PROFILI € 5.382.000,00 61,0% 8% 54,9% 

4. sostenere la transizione verso un'economia 
a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 

ENERGYVILLAB € 6.705.000,02 69,2% 8% 67,2% 

CAMAA € 2.370.643,48 10,6% 20% 9,4% 

PARSJAD € 2.800.000,00 82,8% 42% 76,7% 
6. preservare e tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse 

SAFE-PORT € 5.387.637,12 58,5% 19% 45,8% 

E-CARDIONET € 2.699.730,00 16,3% 23% 29,3% 9. promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni discriminazione E-SURGERYNET € 2.270.016,20 22,7% 26% 29,5% 

Totale complessivo   €  41.646.937,62 51,5% 14,6 51,20% 

 

OT1. KnowUs è un progetto di cui è formalmente capofila la regione del 

Veneto ma la cui gestione è concretamente portata avanti dall’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. Si tratta di progetto volto ad aumentare la competitività 

delle PMI nei settori strategici dell’area transfrontaliera Italia-Slovenia, 

supportandone la generazione di nuova conoscenza, anche in collaborazione 

sinergica con le associazioni d’imprese, i parchi scientifici e tecnologici, le 



Italia-Slovenia: prospettive per la programmazione 2014-2020 

17 

 

università e gli enti territoriali, per avviare percorsi d’innovazione in un ottica 

di sostenibilità.  

Composizione partnership nei progetti con lead partner della provincia di venezia
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OT3. Macc ha quale capofila Vega e ha l’obiettivo di realizzare un centro di 

coordinamento transfrontaliero delle professionalità tecniche e scientifiche 

esistenti nel settore dell’arte contemporanea, in grado di affiancare e 

supportare aziende ed enti in attività di ricerca. Profili ha come capofila la 

Regione del Veneto e si propone di realizzare un sistema informativo per 

integrare e coordinare l'insieme delle conoscenze, competenze e tecnologie 

nella progettazione, realizzazione e gestione detenute dagli attori della filiera 

allargata delle costruzioni edili presenti nell’area transfrontaliera e per 

impostare e realizzare progetti di fruizione congiunta dei servizi. Il progetto 

promuove l’incontro tra domanda - i privati - e offerta - le municipalità - 

nell’ambito delle iniziative di Partenariato Pubblico Privato. 
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OT6. L’obiettivo 6.8 dell’Accordo di partenariato consiste nel 

“miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 

patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione 

attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze 

territoriali”. Si tratta di tematiche sulle quali vari attori veneti – in primis la 

Regione del Veneto – hanno sviluppato esperienze di cooperazione molto 

positive. Un esempio importante è proprio il progetto strategico Parsjad, che 

interviene sul comune patrimonio archeologico dell’area costiera dell’alto 

Adriatico, includendo un ampio territorio che va dal litorale emiliano a quello 

sloveno. Parsjad mira a realizzare un Parco archeologico virtuale dell'Alto 

Adriatico e altri progetti pilota ad esso connessi, quali, ad esempio, itinerari 

culturali transfrontalieri. Di particolare rilievo è  l’attività prevista in 

corrispondenza del Workpackage 2 della scheda progettuale: si tratta della 

realizzazione di uno strumento di pianificazione culturale in grado di offrire 

indirizzi per la valorizzazione dei territori inclusi nell’area progetto. 

L’obiettivo di tale metaprogetto è offrire ai diversi livelli di governo e alle 

amministrazioni locali coinvolte nei processi pianificatori uno strumento che, 

completando quelli già esistenti, sia in grado di supportare le politiche degli 

enti interessati, consentendo una “lettura” del territorio non solo in un’ottica 

integrata, che comprenda in sé i profili urbanistici, ambientali, paesaggistici e 

culturali, ma anche profondamente innovativa, nel considerare e interpretare 

l’offerta archeologica quale leva per la valorizzazione e per uno sviluppo 

territoriale sostenibile.  La Regione del Veneto è Lead partner anche del 

progetto Camaa, che si propone di creare una rete transfrontaliera 

permanente per la gestione congiunta delle Architetture Militari dell’Alto 

Adriatico: un’infrastruttura culturale transfrontaliera che capitalizzi il 

passato, intervenga nel presente in modo trasversale. 

Safeport, che vede l’Autorità portuale di Venezia quale capofila, è 

invece un progetto che promuove lo sviluppo di strategie e piani congiunti 

per la prevenzione e riduzione dei rischi ambientali e industriali nelle aree 

portuali di Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Nogaro, Trieste e Koper, 
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favorendo l’armonizzazione di sistemi e metodologie per la tutela 

dell’ambiente tra i porti dell’alto Adriatico: si tratta di tematiche rientrano 

agevolmente tra le azioni previste dalla bozza dell’Accordo di Partenariato. 

OT9. E-Cardionet e E-Surgerynet hanno quali capofila rispettivamente 

l’Azienda Socio-Sanitaria di Chioggia e quella di Mirano.  Il primo progetto 

crea una cooperazione tra le strutture territoriali dell’area di programma che 

mira ad introdurre nuove prassi amministrative e modelli clinici innovativi 

per le cure dello scompenso cardiaco, nell’interventistica di emergenza, 

nell’approccio multidisciplinare alla riabilitazione e prevenzione secondaria. 

Il secondo mira alla creazione di una rete d’eccellenza di Chirurgia 

transfrontaliera per applicare modelli clinici e di organizzazione 

interventistica e gestionale. In entrambi i progetti almeno la metà dei partner 

è slovena, a prova delle potenzialità di collaborazione tra attori della 

Provincia di Venezia e della Repubblica di Slovenia in ambito sanitari. 

Ulteriori elementi si valutazione 

 La tabella che segue mostra tutti i progetti a cui hanno preso parte 

beneficiari veneziani suddivisi per obiettivo tematico. Tra i progetti più 

importanti che vedono costoro nella veste di semplice partner, va evidenziato 

il progetto Shared Cultures, afferente all’obiettivo tematico n. 6: benché il 

lead partner sia Sloveno, oltre il 50% del budget è amministrato da partner 

veneziani (Regione del Veneto e Università Ca’ Foscari di Venezia). Il 

progetto intende proporre delle soluzioni alla pluriennale necessità di 

riconoscibilità, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale 

condiviso dell'area transfrontaliera italo-slovena, partendo dal patrimonio 

storico comune degli influssi politici e culturali della Repubblica di Venezia 

nel tardo medioevo e in prima epoca moderna. 

 Considerando il peso dei partner veneziani nei progetti, intendendosi 

con tale espressione la quota di budget amministrata, degni di rilievo sono i 

progetti T-Lab (OT 7), Alisto (OT 10) e IntegrAid (OT 9). Nel primo - che  ha 

lo scopo di applicare e il rinnovare la buona prassi del progetto “Banca delle 

possibilità turistiche di Slovenia” sulle regioni iscritte e la diffusione 
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dell’accessibilità delle migliori tecnologie - i soggetti veneziani amministrano 

quasi un terzo del budget; nel secondo - che ricrea il paesaggio storico con la 

mappatura sul modello digitale del terreno (DTM) delle foto aeree di guerra 

italiane e austro-ungariche e consente di vedere dall’alto sia il paesaggio degli 

anni 1915-18 sia quello di oggi, percependone i valori storici e le 

trasformazioni - i soggetti veneziani hanno responsabilità su oltre il 20% del 

budget; per quanto riguarda il terzo, che opera in campo sanitario e persegue 

lo sviluppo coordinato dei sistemi sanitari e sociali attraverso gli strumenti e 

le nuove tecnologie dell'ICT, i beneficiari veneziani amministrano il 14% della 

spesa. 

 Per quanto riguarda invece il valore assoluto degli importi gestiti da 

beneficiari veneziani, si menzionano Sigma 2 (OT6), Interbike (OT7), 

OpenMuseum (OT6) e Adria A (OT7). Il primo progetto vuole contribuire alla 

tutela della biodiversità dell’area transfrontaliera e al miglioramento delle 

condizioni ambientali tramite interventi diretti e iniziative per ridurre 

l’impatto ambientale di un particolare settore produttivo costituito 

dall’agricoltura (soprattutto viticoltura e olivicoltura): i beneficiari veneziani 

amministrano oltre mezzo milione di euro; la somma amministrata per 

Interbike è di poco inferiore: lo scopo principale del progetto è quello di 

sviluppare una rete ciclistica sul territorio transfrontaliero accompagnata da 

un’infrastruttura e da una rete intermodale; per OpenMuseum e Adria A i 

veneziani sono responsabili di poco meno di 400.00 euro: il primo progetto 

rafforza e valorizza a il ruolo e la conoscenza della cultura al fine di realizzare 

uno sviluppo economico sostenibile basato sulla conoscenza e sulla 

promozione del patrimonio culturale; il secondo contribuisce alla 

riorganizzazione dell'accessibilità e dei trasporti dell'intera area 

transfrontaliera per formare un'area metropolitana integrata di trasporto 

italo-slovena. 
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Obiettivo tematico Acronimo 
LP 

veneziano 
 Spesa ammessa 

totale  
 Spesa ammessa 

beneficairi veneziani  

 % spesa 
ammessa 
beneficairi 
veneziani  

GLIOMA no  €         1.320.000,00   €                        23.060,00  2% 

ICON no  €         3.166.896,73   €                        144.711,99  5% 

IpforSMES no  €         1.350.000,00   €                       251.100,00  19% 

KNOW US sì  €         2.837.476,19   €                      990.000,00  35% 

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 

TRANS2CARE no  €          2.611.122,00   €                       147.621,00  6% 

1 Totale  €   11.285.494,92   €                1.556.492,99  14% 

SIT no  €         1.350.000,00   €                        96.068,70  7% 
2. migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime 

WINE NET no  €         1.184.679,00   €                       142.400,00  12% 

2 Totale  €    2.534.679,00   €                  238.468,70  9% 

HERITASTE no  €          1.334.999,11   €                        44.500,00  3% 

MACC sì  €         1.341.003,02   €                       223.001,88  17% 

PROFILI sì  €         1.345.500,00   €                      442.050,00  33% 

SLOW TOURISM no  €         3.808.121,82   €                       178.000,00  5% 

TIP no  €         1.326.990,00   €                        73.000,00  6% 

3. promuovere la competitività delle PMI 

TRANSARMON no  €           792.100,00   €                        58.000,00  7% 

3 Totale  €     9.948.713,95   €                 1.018.551,88  10% 

4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori ENERGYVILLAB sì  €         1.341.000,00   €                      527.659,33  39% 

4 Totale  €     1.341.000,00   €                  527.659,33  39% 

5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi CAMIS  no  €         1.431.258,99   €                       143.125,90  10% 

5 Totale  €     1.431.258,99   €                   143.125,90  10% 

ASTIS no  €         1.099.890,00   €                        69.075,00  6% 

CAMAA sì  €          1.185.321,74   €                      473.404,00  40% 

JEZIK-LINGUA no  €        3.000.000,00   €                        30.000,00  1% 

6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 

OPENMUSEUMS no  €        3.852.427,48   €                      386.420,00  10% 
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PARSJAD sì  €        2.800.000,00   €                     1.175.000,60  42% 

SAFE-PORT sì  €         2.693.818,56   €                     1.010.948,56  38% 

SHARED CULTURE no  €        3.500.000,07   €                     1.801.000,06  51% 

SIGMA 2 no  €         3.534.123,43   €                       512.984,25  15% 

STUDY CIRLES no  €            714.971,63   €                        72.225,00  10% 

6 Totale  €  22.380.552,91   €                5.531.057,47  25% 

ADRIA A no  €        3.289.000,00   €                      382.820,00  12% 

INTERBIKE no  €         3.514.000,00   €                      496.460,00  14% 
7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete 

T LAB no  €         1.178.963,65   €                      360.005,00  31% 

7 Totale  €     7.981.963,65   €                1.239.285,00  16% 

8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori SEA no  €         1.345.500,00   €                        74.700,00  6% 

8 Totale  €    1.345.500,00   €                     74.700,00  6% 

E-CARDIONET sì  €         1.349.865,00   €                      625.680,00  46% 

E-HEALTH no  €        3.000.000,00   €                      240.000,00  8% 

E-SURGERYNET sì  €          1.135.008,10   €                      598.436,00  53% 
9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione 

integraid no  €         1.350.000,00   €                       182.594,40  14% 

9 Totale  €     6.834.873,10   €                 1.646.710,40  24% 

ALISTO no  €         1.350.000,00   €                      280.507,00  21% 

EDUKA no  €         1.335.000,00   €                        69.598,00  5% 

JULIUS no  €          1.313.140,50   €                        40.000,00  3% 

10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

PESCA no  €           954.000,00   €                        40.950,00  4% 

10 Totale  €    4.952.140,50   €                   431.055,00  9% 

Totale complessivo  €   70.036.177,02   €               12.407.106,67  18% 
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Proposte per la programmazione 2014/2020 

 Si propongono di seguito alcuni spunti di riflessione per l’elaborazione 

di una proposta della Regione del Veneto per il prossimo periodo di 

programmazione ricordando  il vincolo della concentrazione dell’80% delle 

risorse in al massimo quattro obiettivi tematici. 

 

Priorità di investimento (Reg. UE n. 1301, articolo 5) 
1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:  

a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di 
competenza, in particolare quelli di interesse europeo;  

b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore 
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta 
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce 
dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie 
con finalità generali;   

2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:  

a) estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in 
materia di economia digitale;  

b) sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;  

c) rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health;  

3) accrescere la competitività delle PMI:  

a) promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove 
aziende, anche attraverso incubatori di imprese;  

b) sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;  

c) sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;  

d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;  

4) sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:  

a) promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;  

b) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;  

c) sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, 
compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;  

d) sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;  

e) promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della 
mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;  

f) promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione;  

g) promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile;  

5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:  

a) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;  

b) promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione 
delle catastrofi;  
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6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:IT L 347/294 Gazzetta ufficiale dell’Unone europea 20.12.2013 

 

a) investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le 
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;  

b) investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le 
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;  

c) conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale;  

d) proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e 
l'infrastruttura verde;  

e) agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree 
di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico;  

f) promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e 
con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;  

g) sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la 
gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;  

7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:  

a) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;  

b) migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi 
multimodali;  

c) sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di 
carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la 
mobilità regionale e locale sostenibile;  

d) sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione 
dell'inquinamento acustico;  

e) promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, 
stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili;  

8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori:  

a) sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese;  

b) sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia territoriale 
per aree specifiche, che può riguardare anche la riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento dell'accessibilità delle 
risorse naturali e culturali specifiche e il loro sviluppo;  

c) sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non 
rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );  

d) investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego;  

9) promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:  

a) investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità 
nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio 
dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità;  

b) sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;  

c) sostenendo imprese sociali;  

d) investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;  

10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando 

l'infrastruttura scolastica e formativa; 

11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni 

volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, 

affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione. 
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Proposte della Repubblica di Slovenia 

La Repubblica di Slovenia persegue la creazione congiunta di nuove 

potenzialità sulla zona di confine per uno sviluppo sostenibile delle risorse 

umane e paesaggistiche, con particolare attenzione alla creazione di nuove 

opportunità di lavoro per i giovani attraverso: a) una maggiore visibilità 

internazionale della regione transfrontaliera; b) un incremento della qualità 

della vita nelle regioni di confine; c) la promozione della mobilità sostenibile 

di popolazione e visitatori; d) servizi aziendali di alta qualità con un alto 

grado di innovazione; e) il potenziamento della visibilità in ambito culturale 

dell'intero territorio. 

Proposta indicativa sulle priorità ITA – SLO 

La Repubblica di Slovenia di indirizzare l'80% dei fondi su progetti con 

obiettivi tematici 1, 6 ,7. 

Obiettivo tematico 1: ricerca e sviluppo 

- Collaborazione tra gli Istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di 

ricerca (mobilità, progetti congiunti e programmi); 

- ricerche e supporto allo sviluppo di nuovi prodotti; 

- ambiente; 

-  nuovi materiali; 

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

-  biomedicina e biotecnologie 

- legno. 

Obiettivo tematico 6: ambiente 

- Parco nazionale del Triglav; 

- Carso; 
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- azioni congiunte in risposta ai cambiamenti climatici, come particolare 

campo di applicazione settoriale (elevato rischio a causa di catastrofi 

naturali, inondazioni, erosioni, siccità...); 

- autosufficienza; 

- nuovi contenuti per l'integrazione ambientale (protezione 

transfrontaliera dell'ambiente), patrimonio culturale, risorse naturali e 

del turismo (mete turistiche transfrontaliere); 

- approvvigionamento idrico; 

- eco-regione (regione statistica di Notranjsko-kraška). 

Obiettivo tematico 7: costruzione di infrastrutture per la mobilità 

sostenibile 

- Mobilità sostenibile tra le città, trasporto pubblico, linee di trasporto 

- ferroviarie per i passeggeri; 

- piste ciclabili; 

- fascia costiera. 

Obiettivo tematico 11: capacità amministrativa (20%) 

- Fondo per piccoli progetti; 

- occupazione; 

-  migrazione; 

- collaborazione imprenditoriale, promozione dell'imprenditorialità; 

- formazione; 

- servizi sociali; 

- giovani, collaborazione, cooperazione culturale, creatività; 

- NGO, comunità etnica; 

- GECT. 
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Durante l'attuazione sarà necessario garantire l'utilizzo di nuovi meccanismi, 

come il CLLD (Community lead local development -  sviluppo locale guidato 

dalla comunità). 

Proposte della Regione Friuli Venezia-Giulia 

 Nel corso della quinta riunione della Task Force per la nuova 

programmazione (Lubiana, 9 aprile 2014), la Regione Friuli Venezia-Giulia 

ha indicato alcuni obiettivi tematici e priorità di investimento che propone di 

inserire nel nuovo Piano Operativo. Riprendendo lo schema di priorità 

d’investimento del regolamento UE n. 1301, articolo 5, la seguente tabella 

illustra la proposta friulana. 

OT Priorità Azioni 

a Potenziamento delle infrastrutture di ricerca nell’ambito di progetti di cooperazione. 

1 
b 

Rafforzamento delle reti di ricerca e dei cluster dell’innovazione;  Domotica e ambienti di vita; Economia del mare e altri 
settori strategici individuati nella strategia di specializzazione intelligente regionale; Reti di comunicazioni di emergenza in 
aree montane; Strumenti prototipali per monitoraggi e/o ischi specifici; Cooperazione tra imprese e R&S, anche nello 
sviluppo di servizi congiunti a sostegno della nascita di nuove imprese innovative ; Cooperazione territoriale a sostegno 
della creazione e sviluppo di piattaforme tecnologiche collegate alle strategie di specializzazione intelligente e alle 
piattaforme europee anche nell’ambito dei settori prioritari individuati nella macro strategia adriatico – ionico. 

a 
Iniziative condivise per la sperimentazione/divulgazione di nuove tecniche e tecnologie di trasformazione in campo 
agroalimentare; Sviluppo di cluster o meta-distretti culturali e creativi, mettendo in collegamento incubatori di imprese e 
altre realtà innovative italiane e slovene 

b Internazionalizzazione PMI 
3 

d Internazionalizzazione PMI; Processi di innovazione nella collaborazione tra imprese nel settore della pesca 

a Produzione energia da fonti rinnovabili 

b Efficientamento energetico delle imprese 

c Efficientamento energetico utilizzando fonti rinnovabili nelle strutture turistiche 4 

e 
Progetti per la mobilità sostenibile transfrontaliera, anche con riferimento all'interconnessione tra poli intermodali; 
accessibilità turistica sostenibile (collab. Tra aeroporti di Lubiana e Trieste); Integrazione della transabilità transfrontaliera 

a Strategie e piani d'azione per l'adattamento al cambiamento climatico e sviluppo della base di conoscenza sulla tematica 

5 
b 

Mitigazione degli effetti derivanti da siti contaminati nell'area transfrontaliera (es. Idrija, Cave del Predil, Isonzo, Alto 
Adriatico)M Approccio transfrontaliero alla gestione delle emergenze; Monitoraggio dei dissesti territoriali; Aumento della 
resilienza del territorio e diminuzione dei costi di inazione tramite proposte di prevenzione e di interventi per la riduzione 
dei dissesti naturali in fase pianificatoria 

c 

Tutela e gestione della biodiversità (Iniziativa Carso Dinarico/UNESCO); Opere di difesa e mitigazione del cambiamento 
climatico; Interventi di natura turistica (es. Bovec, Cave del Predil, reti museali); Gestione e valorizzazione del patrimonio 
culturale in contesto transfrontaliero, anche con iniziative integrate con le attività produttive (zona Fusine, prodotti tipici e 
di qualità, creazione o recupero sentieri,..); Grande Guera, eventi, festival congiunti; Itinerari turistici; Iniziative di 
valorizzazione turistica e dei prodotti tipici delle zone lagunari e costiere. 

6 

d 
Valorizzazione in termini di utilità pubblica dell rete Natura 2000 e del sistema dei Parchi e delle Riserve naturali regionali; 
Monitoraggio aree Natura 2000; Conservazione, valorizzazione e uso efficiente e sostenibile delle risorse vegetali, animali e 
ittiche, comprese le risorse genetiche 
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f 
Piani d'azione strutturali ed emergenziali in ambito transfrontaliero; Cooperazione tra imprese nella gestione rifiuti 
riciclabili; Promozione delle tecnologie innovative per la tutela e un uso efficiente della risorsa idrica 

a 
Cooperazione nel settore dei servizi socio-sanitari in ambito transfrontaliero, comprese anche le iniziative di agricoltura 
sociale; Cooperazione volta a migliorare l'accesso ai servizi culturali in ottica di audience development 9 

c Azioni che perseguano obiettivi di sviluppo economico e sociale 

10  

Iniziative peril potenziamento delle opportunità di apprendimento, il riconoscimento delle competenze/qualifiche/crediti, la 
formazione dei docenti, armonizzazione dei curricula Valorizzazione comune delle specificità linguistiche; Copperazione tra 
sistemi scolastici in area transfrontaliera con riferimento alle competenze chiave europee e al quadro europea delle 
qualifiche, alla costruzione di moduli formativi transfrontalieri comuni, alla mobilità di studenti e docenti, allo sviluppo del 
plurilinguismo e alla innovazione della didattica e metodologia; Cooperazione territoriale a sostegno della mobilità 
ricercatori, professionisti e lavoratori 

11   

Scambio di buone pratiche fra policy maker nella gestione delle politiche della ricerca; standardizzazione e armonizzazione 
a livello regolamentare in materia di gestione del traffico nei porti; armonizzazione degli strumenti di gestione della 
normativa in amteria di pesca in ambito transfrontaliero; armonizzazione egli strumenti in materia vitivinicola in ambito 
transfrontaliero. 

 

Proposte della Regione del Veneto 

Si ricorda che, a norma dell’articolo 6, comma1, del Regolamento n. 

1299/2013, “almeno l'80 % della dotazione del FESR destinata a ciascun 

programma di cooperazione transfrontaliera e transnazionale si concentra 

su un massimo di quattro degli obiettivi tematici tra quelli indicati 

all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013”. Gli 

obiettivi tematici, già più volte richiamati nel documento, sono: 1 - Rafforzare 

la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 2 - Migliorare l’accesso alle 

tecnologie dell’informazione; 3 - Promuovere la competitività delle piccole e 

medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura; 4 

- Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; 5 

- Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e la 

gestione dei rischi; 6 - Tutelare l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse; 7 - 

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili e eliminare le strozzature delle 

principali infrastrutture di rete; 8 - Promuovere l’occupazione e sostenere la 

mobilità dei lavoratori; 9 - Promuovere l’inclusione sociale e combattere la 

povertà 10 - Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 

permanente; 11 - Investire nelle competenze, nell’istruzione e 

nell’apprendimento permanente. 

 L’Accordo di Partenariato, come si è visto, declina poi ciascuno di 

questi obiettivi in una serie di azioni. Sulla scorta di tali indicazioni e 
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dell’esperienza maturata nel corso del periodo di programmazione 2007-

2013, si propone di concentrare le risorse del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Slovenia negli obiettivi tematici 6, 9, 1 e 7, tenendo in 

considerazione altresì gli obiettivi 3 e 11.  In particolare: 

- OT6:   

o miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 

fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale;  

o migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle 

destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione sistemica ed 

integrata di risorse e competenze territoriali 

- OT9:   

o Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e cura rivolti a persone con limitazioni 

dell’autonomia; 

o potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi 

sanitari e sociosanitari territoriali 

- OT1:  

o  Incremento dell’attività di innovazione delle imprese; 

o incremento della collaborazione fra imprese/reti d’imprese e 

strutture di ricerca 

- OT7:   

o  aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale; 

o migliorare la capacità di accoglimento dei traffici 

 - OT11:  

a) Riduzione degli oneri amministrativi e regolatori;   

b) Miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla pubblica 

amministrazione 
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Confronto tra proposte tematiche 

Friuli Venezia-Giulia OT1 OT3 OT4 OT6  OT7* OT9 OT10 OT11 

Slovenia OT1     OT5-6 OT7     OT11 

Veneto OT1     OT6 OT7 OT9     

 

Obiettivi tematici  Obiettivi specifici da Accordo di Partenariato maggiormente rilevati per la strategia veneta  

 1,1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese   1 - Rafforzare la ricerca, lo 

sviluppo tecnologico e 

l’innovazione 
 1,2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso l’incremento della collaborazione fra imprese/reti di imprese e 

strutture di ricerca, e la valorizzazione di queste ultime    

 6,1 Ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti urbani e aumentare la percentuale di materia da destinare alla preparazione per il 

riutilizzo e il riciclaggio secondo gli obiettivi comunitari minimizzando lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani   

 6,2 Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti industriali e agricoli   

 6,3 Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate   

 6,4 Migliorare il servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto   

 6,5 Mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti, l'efficientamento 

degli usi nei vari settori di impiego e il miglioramento e/o ripristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere   

 6,6 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino, migliorando lo stato di conservazione delle specie 

e degli habitat di interesse comunitario e salvaguardando la biodiversità legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i 

servizi ecosistemici   

 6,7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale attraverso la 

valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali   

 6,8 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree 

di attrazione attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali   

6 - Tutelare l’ambiente e l’uso 

efficiente delle risorse 

 6,9 Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione sistemica ed 

integrata di risorse e competenze territoriali   

 7,1 Potenziamento dell’offerta ferroviaria e qualificazione del servizio. Completare le infrastrutture ferroviarie avviate ed elevare le 

caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria in termini di interoperabilità, adeguamento alle esigenze del trasporto merci e di 

compatibilità tra traffico merci e passeggeri, riduzione dei tempi di percorrenza ed aumento dell’accessibilità e della qualità del 

servizio   

7 - Promuovere sistemi di 

trasporto sostenibili e 

eliminare le strozzature delle 

principali infrastrutture di rete  7,4 Rafforzare le connessioni con la rete globale delle aree rurali, delle aree interne ed insulari  Assicurare il completamento dei 

progetti che garantiscono continuità territoriale.  Migliorare le connessioni interne, contemporaneamente diminuendo i fenomeni di 

congestione e innalzando la sicurezza.   

9 - Promuovere l’inclusione 

sociale e combattere la povertà 

 9,3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali   

Modalità di declinazione degli OT in azioni 
concrete non del tutto omogenea tra 
Veneto, FVG e Slovenia 

*Alcuni temi indicati dal FVG negli obiettivi 4 e 11 possno rientrare 
nell’OT7. 
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