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Investimento territoriale integrato

Investimento territoriale integrato

L’area
I comuni di Gorizia, Nova Gorica, ŠempeterVrtojba

Investimento territoriale
integrato

• 11.11.2013: approvazione della Strategia del
GECT GO/EZTS GO
• Presentazione dei documenti rilevanti alla
Task Force
• Decisione della Task Force di introdurre lo
strumento dell’I.T.I. (Art. 36 Reg (EU)
1303/2013)
• 15.12.2015: adozione del Programma di
cooperazione territoriale – Sezione 4 - lo
sviluppo integrato dell’area del GECT è
implementato attraverso un ITI con una
dotazione di risorse FESR pari a 8.500.000
Euro

Investimento territoriale integrato

Dotazione finanziaria ITI
Asse Prioritario
Asse prioritario 3 – Protezione e
promozione delle risorse naturali e

Dotazione finanziaria indicativa
(FESR) Euro
4.250.000

culturali
Obiettivo specifico 3.1 – Priorità
d’investimento 6.c
Asse prioritario 4 – Rafforzare la
capacità istituzionale e la

4.250.000

“governance” transfrontaliera
Obiettivo specifico 4.1 – Priorità di
investimento 11 CTE
TOTALE

8.500.000

Investimento territoriale integrato

Strategia territoriale del GECT GO
AZIONI PILOTA

• Isonzo – Soča:

valorizzazione di un sito naturale transfrontaliero di
particolare valore ( turismo sostenibile, tutela ambientale e crescita verde)

SO 3.1

• Health:

sviluppo di una più stretta integrazione e comprensione del
quadro legislativo e delle prassi amministrative applicate nei due Paesi
nell’ambito del sistema sanitario

SO 4.1
GECT GO opererà come beneficiario

unico
-Programma CTE Sezione 5
-Decisione dell’Assemblea del GECT GO/EZTS GO
(1 Marzo 2016)

Progetti che per loro
natura si integrano in
un unico territorio

Art. 39 Direttiva
(UE) 24/2014 :
appalti pubblici
gestiti dai GECT

Investimento territoriale
integrato

Procedura di attivazione dell’ITI

Definizione delle due azioni pilota
• contenuti operativi/singole operezioni
• quadro economico
• risultati attesi

GECT – Organismo
intermedio

•

•

Decisione della Task Force di
individuazione del GECT“GECT
GO/EZTS GO” come soggetto
responsabile della gestione
dell’ITI ovvero come Organismo
Intermedio – Art. 36 Reg(EU)
1303/2013 and Art. 11 Reg(EU)
1299/2013

•
•

•

Programma CTE – Sezione 4 e 5dispone che specifiche
responsabilità di gestione
saranno delegate al GECT in
•
qualità di OI
•

applicherà, nell’attuazione dell’ITI, adeguate
procedure e criteri di selezione approvati dal CdS;
supporterà il lavoro del CdS così come descritto
all'articolo 47 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e fornirà allo stesso i dati dettagliati
relativi allo stato di avanzamento generale
dell’ITI;
garantirà che ai beneficiari venga fornito un
documento contenente le condizioni per il
finanziamento di ogni operazione, compresi i
requisiti specifici relativi ai beni o ai servizi da
acquisire nell’ambito dell'operazione, il piano
finanziario ed il termine per l’esecuzione delle
attività;
garantirà che i dati vengano raccolti, inseriti e
archiviati nel sistema di monitoraggio;
supporterà l’AdG nella redazione delle relazioni di
attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013

GECT – Organismo intermedio

Procedura di designazione del GECT - OI
Prevede una serie di step per l’istituzione di un sistema di
gestione e controllo dell’Organismo intermedio volto a
garantire la corretta esecuzione delle funzioni di gestione
ad esso delegate (art. 123 - 124 Reg. (EU) 1303/2013)
Separazione delle funzioni tra OIB
(Office for Intermediate Body) che
svolgerà alcune funzioni
dell’autorità di gestione per i
progetti dell’ITI e il GECT in qualità
di beneficiario

√

Rispondenza ai requisiti obbligatori
per gli OI (Allegato XIII Reg(UE)
1303/2013)

In fase di svolgimento

Accordo/convenzione tra AdG e OI

In fase di svolgimento

assicurata

GECT – Organismo
intermedio

Separazione delle funzioni
Regolamento di organizzazione interna del GECT GO
approvato il 27.11.2015

GECT – Organismo
intermedio

Risconto dei requisiti obbligatori per gli OI
(Allegato XIII Reg(UE) 1303/2013)
• Manuali/regolamenti/linee guida/documenti che devono essere
predisposti dall’Organismo intermedio e dall’Autorità di gestione
- definizione dell’organizzazione interna della struttura OI
- definizione delle procedure interne dell’OI di gestione, monitoraggio,
erogazione dei contributi

Convenzione tra Autorità di gestione e GECT Organismo intermedio

Grazie per l’attenzione
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione
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