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RISULTATI RAGGIUNTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
Il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, finanziando 87 progetti per un
valore complessivo (contributo FESR e quota di cofinanziamento nazionale) pari ad 128.083.791,59 EUR
(Assistenza Tecnica esclusa), ha contribuito in maniera significativa a rafforzare l’attrattività e la competitività
dell’area-Programma, coerentemente con l’obiettivo generale del Programma stesso. I progetti finanziati,
attraverso una elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto,
hanno messo in rete, in partenariati anche molto ampi (fino ad un massimo di 30 partner per progetto), 914
beneficiari diretti, sia pubblici che privati, provenienti da tutta l’area eleggibile.
Sostenendo l’attuazione dei progetti, il Programma ha contribuito in maniera rilevante a realizzare soluzioni
congiunte nell’area transfrontaliera in molteplici ambiti (dati emersi nel Primo rapporto di valutazione in itinere,
GRETA Associati e MK Projekt, settembre 2013) raggiungendo gli obiettivi specifici indicati nel Programma di
cooperazione ovvero assicurando un’integrazione territoriale sostenibile, ad esempio, con l’attuazione di
strategie congiunte e la realizzazione infrastrutture per la gestione sostenibile dell’area transfrontaliera del Carso
e delle aree naturali protette, che ne hanno accresciuto l’attrattività e permettono un più facile accesso ai
visitatori nonché facilitano la collaborazione tra i soggetti locali responsabili della gestione di tali aree su
entrambi i lati del confine; aumentando la competitività delle PMI e quella generale dell’intero territorio
transfrontaliero attraverso i collegamenti tra imprese (reti, cluster e piattaforme) che hanno permesso, ad
esempio, lo sviluppo di servizi e prodotti comuni nonché la creazione di un sistema transfrontaliero di stage
lavorativi per categorie svantaggiate (senior, pensionati) e giovani; migliorando la comunicazione e la
cooperazione sociale e culturale, in particolare nell’ambito della sanità transfrontaliera (attraverso la creazione
di reti e servizi congiunti) e nell’ambito del patrimonio culturale (attraverso eventi culturali ed educativi
congiunti, corsi di lingua, creazione di materiale didattico, reti tra scuole, università ed enti culturali),
permettendo così la rimozione delle barriere; migliorando l’efficienza ed efficacia nella gestione del Programma
tramite il progetto di Assistenza Tecnica. Nel corso del 2013 tutti i progetti finanziati risultano in fase di
attuazione ed in particolare tre progetti strategici (CLIMAPARKS, KRAS-CARSO e PArSJAd) ed un progetto standard
(S.HO.W) hanno concluso le proprie attività nel periodo di riferimento.
CHI HA BENEFICIATO
Il Programma conta 914 beneficiari diretti afferenti all’area-Programma, rappresentati soprattutto da:
1. istituzioni ed enti locali,
2. Università ed organismi di ricerca,
3. PMI e loro organizzazioni,
4. associazioni.
Tuttavia, del valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera nei diversi ambiti di intervento hanno potuto
beneficiare i cittadini dell’area-Programma. Le Università e quindi i ricercatori universitari dell’area-Programma
risultano “partner ricorrenti” su più progetti finanziati e nello specifico hanno creato 63 progetti di ricerca ed
innovazione con il mondo delle imprese, coinvolgendo circa 15.000 studenti nelle varie attività formative e
promozionali dei progetti stessi. Negli altri casi si tratta quasi sempre di soggetti pubblici, enti locali soprattutto
(Comuni, Province), ma anche Regioni ed aziende sanitarie, che coinvolgono nelle attività anche i cittadini. In
particolare, le aziende sanitarie hanno creato una cartella elettronica transfrontaliera compatibile e nelle varie
attività progettuali sono stati coinvolti più di 6.000 pazienti, a circa 5.000 sono state applicate nuove tecniche o
protocolli clinici sviluppati congiuntamente ed a 473 è stato fatto il test gratuito per verificare la propria
prestazione fisica.
Il 75% dei beneficiari sono enti pubblici. L’interesse del settore privato è aumentato progressivamente dal primo
all’ultimo bando a seguito di azioni informative e di promozione e si nota infatti una significativa percentuale
prossima al 50% nel caso del terzo bando pubblicato nel 2011.
PROVE DEL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI
Attraverso il monitoraggio in itinere e le azioni di capitalizzazione sono stati evidenziati i principali risultati
raggiunti dal Programma: il coordinamento al livello transfrontaliero delle azioni sviluppate sul territorio; un
impatto equilibrato delle azioni sui due lati del confine; il fatto che, nel 100% dei progetti coinvolti dal processo
di capitalizzazione, i partner hanno avanzato ipotesi di prosecuzione delle attività dopo la chiusura del progetto
avvalendosi della rete di contatti sviluppata e pensando a nuove progettualità. Il Programma ha garantito il
rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità promuovendo la sua visibilità, dando maggiore
rilevanza al valore aggiunto dell’intervento comunitario e mettendo in evidenza i primi risultati raggiunti nel
periodo di programmazione 2007-2013.
Tra le attività di informazione e pubblicità è possibile citare gli eventi e le pubblicazioni realizzate dai beneficiari
dei progetti nonché le attività poste in essere dall’Autorità di Gestione/Segretariato Tecnico Congiunto/Info point
sloveno (circa 80 eventi al 2013), il costante aggiornamento del sito Internet del Programma (quasi 9.000 visitatori
ogni mese) e l’uso crescente di Twitter iniziato nel 2012, sul quale sono stati pubblicati quasi 500 tweet ed il
numero di follower è in costante crescita (attualmente oltre 100). Tutte le attività di informazione e pubblicità
realizzate hanno permesso una conoscenza delle azioni sull’intero territorio transfrontaliero, portando ad una più
ampia partecipazione dei potenziali partner.
Tutti i progetti finanziati hanno migliorato significativamente la qualità della vita degli abitanti dell’area
transfrontaliera ed il Programma ha contribuito a forti cambiamenti nelle diverse aree di attuazione dei progetti,
alcuni ancora in fase di realizzazione, che, una volta conclusi, permetteranno una quantificazione più precisa
dell'impatto del Programma sul territorio.
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DOSEŽENI REZULTATI V OKVIRU PROGRAMA
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 sofinancira 87 projektov v skupni vrednosti (ESRR
prispevek in nacionalna sredstva) 128.083.791,59 EUR (brez projekta tehnične pomoči), ki bistveno prispevajo k
povečanju privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja, skladno s splošnim programskim ciljem.
Sofinancirani projekti, s skupno pripravo, skupnim izvajanjem, skupnim osebjem in skupnim financiranjem,
povezujejo 914 neposrednih javnih in zasebnih upravičencev s celotnega programskega območja, ki sodelujejo
tudi v zelo širokih partnerstvih (do 30 partnerjev pri posameznem projektu).
Program je s sofinanciranjem projektov znatno prispeval k oblikovanju skupnih rešitev na različnih področjih (kot
izhaja iz Prvega poročila o vmesnem vrednotenju, GRETA Associati in MK Projekt, september 2013) ter tako
dosegel specifične cilje, določene v Programu sodelovanja, in sicer: zagotavljanje trajnostne teritorialne
integracije z izvajanjem, na primer, skupnih strategij in z vzpostavitvijo infrastrukture za trajnostno upravljanje
čezmejnega območja Krasa ter naravnih zavarovanih območij, ki so prispevale k povečanju atraktivnosti in
omogočajo obiskovalcem lažji dostop na omenjena območja; omenjeni ukrepi obenem prispevajo k lažjemu
sodelovanju med lokalnimi ustanovami na obeh straneh meje, odgovornimi za upravljanje teh območji; povečanje
konkurenčnosti in razvoja MSP ter splošne konkurenčnosti celotnega čezmejnega območja z vzpostavitvijo in
krepitvijo povezav med podjetji (mreženje, grozdi, platforme), ki so omogočile, na primer, razvoj skupnih
storitev in produktov ter uvedbo sistema čezmejnih delovnih praks za deprivilegirane skupine (starejši,
upokojenci) in mlade; izboljšanje komuniciranja ter sodelovanja na socialnem in kulturnem področju, predvsem
na področju čezmejnega zdravstva (vzpostavitev mrež in skupnih storitev) in na področju kulturne dediščine
(skupni kulturni in izobraževalni dogodki, jezikovni tečaji, didaktično gradivo, mreženje šol, univerz in kulturnih
ustanov) ter odprava obstoječih ovir. Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti Programa z izvajanjem projekta
tehnične pomoči. V letu 2013 je bilo v fazi izvajanja vseh 87 sofinanciranih projektov, trije strateški projekti
(CLIMAPARKS, KRAS-CARSO in PArSJAd) in en standardni projekt (S.HO.W.) pa so v referenčnem obdobju aktivnosti
tudi zaključili.
UPRAVIČENCI
V okviru Programa sodeluje 914 neposrednih upravičencev s programskega območja, to so predvsem:
1. institucije in lokalne ustanove;
2. univerze in raziskovalne organizacije;
3. MSP in njihove organizacije;
4. združenja in društva.
Koristniki dodane vrednosti čezmejnega sodelovanja na omenjenih področjih pa so predvsem prebivalci območja
sodelovanja. Univerze in znanstveni raziskovalci na programskem območju so pogosti upravičenci sofinanciranih
projektov. Do sedaj je bilo izvedenih 63 raziskovalnih projektov in inovativnih dejavnosti v sodelovanju s podjetji.
V izobraževalne in promocijske aktivnosti je bilo vključenih več kot 15.000 študentov. V drugih primerih so
upravičenci večinoma javni subjekti oziroma subjekti lokalne samouprave (občine in pokrajine ali dežele) ter
zdravstvena podjetja. Aktivnosti, ki jih izvajajo se udeležujejo tudi občani. Zdravstvene ustanove so v okviru
projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo vzpostavile elektronski čezmejni karton s ciljem
vzpostavitve dejanskega čezmejnega zdravstva. Obenem je bilo v aktivnosti čezmejnih projektov vključenih več
kot 6.000 pacientov, približno 5.000 je bilo deležnih novih skupnih tehnik in protokolov, 473 pacientov pa se je
udeležilo brezplačnega testa telesne pripravljenosti.
Na ravni Programa predstavljajo javne organizacije približno 75% vseh upravičencev. Zahvaljujoč se realiziranim
aktivnostim na področju informiranja in obveščanja, se je stopnja sodelovanja zasebnega sektorja od prvega
razpisa dalje postopoma zvišala, saj je v okviru tretjega razpisa, objavljenega leta 2011, dosegla skoraj 50%.
DOKAZI O DOSEŽENIH REZULTATIH
Na osnovi procesa sprotnega spremljanja in kapitalizacije rezultatov so bili opredeljeni in izpostavljeni glavni
doseženi rezultati Programa: čezmejna koordinacija in vodenje projektnih aktivnosti; enakomerna porazdelitev
vpliva čezmejnega sodelovanje na obeh straneh meje; dejstvo, da v 100% projektov, vključenih v proces
kapitalizacije, so projektni partnerji izrazili možnost nadaljevanja sodelovanja po zaključku projekta in izpostavili
prednosti vzpostavljene kontaktne mreže pri pripravi in izvajanju novih projektov. V okviru Programa je bilo
zagotovljeno tudi spoštovanje določil s področja informiranja in obveščanja z namenom povečanja prepoznavnosti
Programa in povečanja dodane vrednosti izvedenih ukrepov in aktivnosti, sofinanciranih z EU sredstvi ter
promocije prvih doseženih rezultatov v programskem obdobju 2007-2013.
Med ukrepe informiranja in obveščanja uvrščamo organizirane dogodke in izdajo publikacij s strani upravičencev
ter aktivnosti, ki jih izvaja Organ upravljanja/Skupni tehnični sekretariat/Slovenska info točka (približno 80
dogodkov do konca leta 2013), redno posodabljanje spletne strani Programa (približno 9.000 obiskovalcev na
mesec) in od leta 2012 uporabo socialnega omrežja Twitter, kjer je bilo objavljenih okoli 500 tweetov in se število
sledilcev redno povečuje (trenutno beležimo približno 100 sledilcev). Vse realizirane aktivnosti informiranja in
obveščanja so omogočile širjenje in prepoznavnost ukrepov na celotnem čezmejnem območju ter so prispevale k
povečanju sodelovanja s strani potencialnih upravičencev.
Sofinancirani projekti so bistveno izboljšali kakovost življenja prebivalcev čezmejnega območja in Program je
privedel do bistvenih sprememb na različnih področjih, ki so bila predmet projektov. Nekateri projekti so sicer še
v fazi izvajanja in po njihovem zaključku bo možno točneje kvantitativno opredeliti vpliv Programa na območje.
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