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1. INTRODUZIONE 

 

Il GECT GO è uno strumento previsto dalla normativa europea istituito dai tre comuni di Gorizia, Nova 

Gorica e Šempeter-Vrtojba. La propria attività è caratterizzata dall’utilizzo di strumenti e approcci 

altamente innovativi al fine di migliorare la cooperazione europea e, in particolare, quella 

transfrontaliera. Il GECT GO, strategicamente: 

• è un soggetto pubblico italiano costituito da tre enti locali di due Stati membri diversi; 

• ha ottenuto un finanziamento per due progetti pilota da attuare con lo strumento degli 

Investimenti Territoriali Integrati (I.T.I.) multiasse; 

• nell’ambito del Programma Italia-Slovenia per l’attuazione dei due progetti I.T.I., il GECT ha il 

ruolo di beneficiario unico (GECT GO Sole Beneficiary – S.B.), che gli consente di gestire in 

maniera integrata i progetti da ambedue le parti del confine; 

• ha il ruolo di stazione appaltante unica per gli investimenti sia in Italia che in Slovenia, potendo 

altresì scegliere quale normativa dei due Stati membri applicare ai sensi della Direttiva 

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; 

• ha nella sua struttura l’Ufficio organismo intermedio (U.O.I.), organo del Programma con 

funzioni delegate da parte dell’Autorità di Gestione. 

 

Come facilmente comprensibile, gli aspetti giuridici legati all’attuazione dei progetti pilota 

rappresentanto il “core” della novità e quindi della sfida che il GECT GO intende affrontare. La 

combinazione dei sopracitati strumenti (beneficiario unico, stazione appaltante transfrontaliera, 

normativa applicabile) implica un altissimo grado di approfondimento, vista la natura innovativa 

particolare del GECT GO e dei progetti ITI. 

 

L’anno 2019 è stato per il GECT GO il secondo anno di attività a pieno regime, con una struttura 

organizzativa rodata. La realizzazione dei progetti I.T.I. finanziati con fondi Europei è entrata nella fase 

di pieno svolgimento alla quale si è aggiunta l’importantissima sfida della candidatura congiunta di Nova 

Gorica e Gorizia a Capitale europea della Cultura 2025.  
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2. ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 

Progetti ITI 

Come già ricordato, il Programma Interreg V A 2014- 2020 Italia-Slovenia ha assegnato 10 milioni di 

euro al GECT GO per due azioni pilota che puntano a favorire uno sviluppo comune e integrato del 

territorio transfrontaliero di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba. Si tratta del progetto Isonzo-Soča 

e del progetto Salute-Zdravstvo, che costituiscono un investimento territoriale integrato (I.T.I.), uno 

strumento per realizzare una strategia di sviluppo territoriale che può essere applicata su un territorio 

ben definito. I due progetti, cardini della Strategia del GECT GO, sono stati approvati il 22/2/2017 da 

parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Italia-Slovenia mentre il conseguente Contratto di 

concessione del Finanziamento tra l’Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per 

l’attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI), è stato sottoscritto in data 3 maggio 

2017. Ciò ha consentito l’avvio delle attività progettuali nell’estate del 2017 e la richiesta dell’anticipo 

del 5% del contributo, che ha consentito al GECT GO di avere la liquidità necessaria per la prima fase 

attuativa. 

Nel corso dell’anno sono state presentate due relazioni per la rendicontazione dei progetti ITI, per un 

totale di € 1.155.591,23 di cui € 672.371,55 per il progetto Salute-Zdravstvo e € 483.219,68 per il 

progetto Isonzo-Soča.   

Al 31/12/2019 i costi totali sostenuti per i progetti ITI sono stati di € 1.640.795,35 di cui € 929.953,78 

per il progetto Salute-Zdravstvo e € 710.841,58 per il progetto Isonzo-Soča.   

 

Progetto ITI - Parco transfrontaliero Isonzo-Soča  

(Durata: 01.04.2017- 31-03-2021, dotazione finanziaria: 5.000.000 Euro) 

 

Il progetto mira a promuovere e ad aumentare la fruibilità, anche da parte dei residenti, del territorio 

transfrontaliero attraversato dal fiume Isonzo nei Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, 

migliorandone l'accessibilità attraverso un incremento della mobilità. Si propone inoltre di aumentare 

l'attrattività dell’area, promuovendola quale destinazione turistica transfrontaliera. Il progetto prevede 

la realizzazione di una rete comune di percorsi ciclabili e pedonali che costituirà un parco urbano 

transfrontaliero, la predisposizione di infrastrutture ricreative ed infine la costruzione di un brand 

identificativo per una comunicazione più efficace capace di intercettare anche i flussi di visitatori non 

locali. Nello specifico, la rete transfrontaliera di percorsi ciclopedonali si svilupperà lungo il fiume Isonzo 

e lungo il confine di stato che collega Salcano a Šempeter-Vrtojba. 

Nel mese di aprile 2018 è stato completato il Piano strategico per la valorizzazione del parco naturale 

transfrontaliero Isonzo-Soča, disponibile anche sul sito internet www.euro-go.eu. Il piano propone di 

https://euro-go.eu/it/notizie-ed-eventi/news/piano-strategico-per-la-valorizzazione-del-parco-naturale-transfrontaliero-dellisonzo-so%C4%8Da/
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aumentare il numero di visitatori dell’area e di diversificare l’offerta turistica puntando sulla gastronomia 

e sulla bicicletta. Propone inoltre di creare un Ring (anello) ciclabile, che, oltre a costituire un’attrazione 

turistica, possa essere utilizzato dai cittadini come “tangenziale della biciletta” per gli spostamenti 

quotidiani.  

 

A seguito della decisione dell’Assemblea del GECT GO di data 11 maggio 2018 di suddividere le opere 

infrastrutturali del progetto Isonzo-Soča in 4 lotti. Inoltre, in base all’Accordo sulle norme nazionali 

applicabili alle procedure d’appalto ai sensi dell’art. 39 comma 5 della Direttiva 2014/24/EU, 

l’Assemblea del GECT GO sceglie la normativa nazionale applicabile per le procedure di appalto 

pubblico di uno dei seguenti stati membri: 

a) norme nazionali italiane, in quanto il GECT GO ivi ha la propria sede sociale nonché esercita la 

propria attività; 

b) norme nazionali slovene, in quanto il GECT GO vi esercita le proprie attività. 

L’Assemblea può pertanto decidere la norma nazionale applicabile per ogni singolo appalto che è 

necessario effettuare. Nella seduta dell’Assemblea del GECT GO del 2 agosto 2018 è stato deciso che 

le gare d’appalto per i lotti 1 e 2 vengano svolte secondo la normativa slovena. 

 

Nel corso del 2019 le attività sono state le seguenti: 

 

Lotto 1. Opere infrastrutturali per l’area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba  

La gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori è stata pubblicata il 26 novembre 2018. Il 25.03.2019 è 

stato firmato il contratto d’appalto con l’impresa esecutrice. I lavori si sono regolarmente conclusi in 

data 23.10.2019. L'opera è stata collaudata ed è stato approvato il conto finale. L’area è stata 

ufficialmente inaugurata il 7. 11. 2019. 

 

Lotto 2. Passerella sull’Isonzo presso Salcano e percorso ciclistico di collegamento con la ciclabile 

Solkan-Plave 

In seguito all’acquisizione dei terreni da parte del comune di Nova Gorica, nel mese di dicembre 2018 

è stata pubblicata la gara per i lavori, ma le offerte pervenute sono risultate inammissibili. Il Comune di 

Nova Gorica ha apportando pertanto delle modifiche al progetto esecutivo. La gara è stata nuovamente 

pubblicata il 12.07.2019. Il contratto d'appalto è stato firmato il 17.10.2019. I lavori sono regolarmente 

iniziati il 21.10.2019. 

 

Lotto 3. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine di Stato (dal parco 

sportivo di Solkan, attraverso via degli scogli e Kolodvorska pot, attraverso la piazza 

Europa/Transalpina, fino alla Erjavčeva cesta);  
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Il 17.06.2019 è stata pubblicata la gara di progettazione nella piattaforma telematica del GECT GO. In 

data 20.12.2019 la gara è stata aggiudicata e sono iniziate le attività di progettazione. 

 

Lotto 4. Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo l’Isonzo da via degli scogli a Parco Piuma e 

fino a Straccis e lungo l’asse trasversale dal Parco Piuma a via San Gabriele.  

Va sottolineato che, quale prima realizzazione di un complessivo itinerario ciclabile e pedonale lungo 

l'Isonzo/Šoca, e in seguito a ordinanza del Comune di Gorizia (19.11.2018) di istituire nell'area di 

intervento una zona a velocità limitata 30 km/h e su alcune strade interpoderali di proprietà pubblica 

dei "percorsi perdonali e ciclabili", gli interventi relativi al Lotto 4 hanno già avuto inizio.  

Il 13.2.2019 con il taglio della rete che separa via degli Scogli da Pot na Breg (la via slovena che 

conduce fino al Kajak Center di Salcano), hanno avuto simbolicamente inizio i lavori di costruzione dei 

percorsi ciclopedonali previsti dal progetto europeo Isonzo – Soča. 

La gara di progettazione è stata pubblicata in data 20.02.2019 e è stata aggiudicata in data 17.06.2019. 

Il contratto è stato stipulato in data 31.07.2019.  

Il 18.12.2019 è stata inaugurata, presso la sala principale della stazione ferroviaria di Nova Gorica, la 

mostra “Ferrovia Transalpina: un binario per tre popoli lungo l’Isonzo”. 

 

 

Progetto ITI - Salute-Zdravstvo - Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri 

(Durata: 01.04.2017- 31-03-2021, dotazione finanziaria: 5.000.000 Euro) 

 

Il progetto si pone l'obiettivo di potenziare l'offerta e migliorare l'erogazione e la qualità dei servizi 

sanitari e sociali per la popolazione che vive nell'area transfrontaliera del GECT GO attraverso la 

sperimentazione di un percorso pilota d'integrazione dei servizi e delle strutture sanitarie coinvolte. Il 

progetto intende costruire un network che si basi sulle eccellenze esistenti nei due territori, sui bisogni 

della salute della popolazione e sulla necessità di una programmazione innovativa dei servizi. Nello 

specifico, le attività del progetto prevedono la collaborazione di gruppi di lavoro congiunti italo-sloveni, 

per costituire modelli e servizi innovativi in 5 ambiti distinti. Il progetto è realizzato in collaborazione con 

i c.d. Enti attuatori: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina”, l’ospedale di 

Šempeter (Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca Nova Gorica”), la casa della salute di Nova Gorica 

(Zdravstveni dom Nova Gorica), l’ospedale psichiatrico di Idrija (Psihiatrična Bolnišnica Idrija) e i 

dipartimenti dei servizi sociali dei tre comuni fondatori. 

 

Nel corso del progetto sono stati realizzati degli eventi in-formativi tematici, rivolti a stakeholder 

specifici, a cui hanno partecipato circa 300 stakeholder (tra essi 2 incontri per pediatri e personale che 

si occupa della cura dei bambini con disturbo dello spettro autistico, i corsi di formazione sul metodo di 

trattamento ESDM, un corso di formazione rivolta all’equipe transfrontaliera di salute mentale, un 



 

7 

 

evento riservato agli operatori extra salute mentale, 2 visite di studio realizzate nell’ambito della salute 

mentale in Italia e in Slovenia, workshop generali e tematici nel campo dell’inclusione sociale, che 

hanno come obiettivo la creazione di reti tra soggetti italiani e sloveni, ma anche l’ambizioso obiettivo 

di costituire dei tavoli tematici transfrontalieri permanenti). In totale hanno più di 450 persone hanno 

partecipato agli eventi e workshop. Sono stati organizzati 123 incontri task force a cui hanno partecipato 

più di 58 partecipanti.   

Nel corso del 2019, le attività del progetto Salute-Zdravstvo sono entrate nel vivo in quanto le equipe 

mediche congiunte hanno incominciato ad operare sulla base dei modelli innovativi sviluppati. Sono 

state realizzate e inaugurate le prime due infrastrutture previste.  

 

CUP   

Nel 2019 è stato approvato l'elenco dei servizi sanitari che verranno erogati nel territorio del GECT GO 

ed è stato individuato su base settimanale il numero di posti riservati all'azione pilota.  

È stato raggiunto un accordo sulle modalità di realizzazione del sistema di prenotazione 

transfrontaliero, è stata proposta l'architettura informatica della piattaforma comune ed è stato firmato 

il protocollo per lo sviluppo con INSIEL. Tale architettura prevede che all'interno delle 2 piattaforme 

esistenti (CUP FVG ed e-naročanje) vi sia un ambiente GECT interoperabile dove siano rese disponibili 

alla popolazione del territorio del GECT GO le offerte di servizi sanitari.  

  

SALUTE MENTALE  

A febbraio 2019 i membri sloveni dell’equipe transfrontaliera hanno partecipato a un momento formativo 

sull'utilizzo del budget di salute. La formazione rivolta all'equipe medica congiunta sulle pratiche di 

salute mentale di comunità, percorsi di deistituzionalizzazione e percorsi riabilitativi individuali si è 

svolta in settembre e ottobre 2019. In data 17.6.2019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica del 

GECT GO il bando per l’affidamento dei servizi volti alla realizzazione dei budget individuali di salute. 

In data 6.11.2019 la gara è stata aggiudicata. In novembre e dicembre si sono svolti i tavoli di 

coprogettazione. La convenzione è stata firmata in data 16.12.2019.  

Al piano terra dello Skupnosti center di Nova Gorica verranno realizzati degli spazi dedicati al lavoro 

dell'equipe congiunta transfrontaliera. A dicembre 2019 è stato firmato un accordo tra il GECT GO e il 

Comune di Nova Gorica per delegare il Comune alla realizzazione degli interventi attraverso uno 

specifico bando di gara, che è stato indetto dal Comune di Nova Gorica alla fine del 2019.  

  

AUTISMO  

Presso il Parco Basaglia di Gorizia sono stati arredati degli spazi che l'equipe medica congiunta potrà 

utilizzare durante il trattamento dei bambini con i disturbi dello spettro autistico del territorio dei tre 

comuni, attraverso il metodo ESDM. Gli spazi sono utilizzati da operatori sloveni e italiani e sono 

dedicati al trattamento sia di bambini italiani che sloveni, con residenza nell'area transfrontaliera del 
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GECT GO, indipendentemente dallo stato di provenienza. È stato acquistato materiale didattico per 

l'applicazione del metodo ESDM. I lavori sono stati completati nel mese di luglio 2019 e inaugurati in 

novembre 2019.  

  

GRAVIDANZA FISIOLOGICA  

In aprile 2019 il gruppo di lavoro ha individuato le attività che verranno erogate congiuntamente.  Sono 

stati predisposti dei materiali informativi per informare le donne sui servizi transfrontalieri offerti. I servizi 

comprendono: Ginnastica per gestanti, Corsi di acquaticità in gravidanza, Corsi di acquaticità per i 

neonati e Incontri Gruppi di supporto.   

A dicembre 2019 è stata firmata la convenzione tra la Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova 

Gorica e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" per lo svolgimento delle 

attività in piscina previste nell'azione di Gravidanza fisiologica.A dicembre 2019 è partita la prima attività 

prevista - Incontri gruppi di gestanti.  

A dicembre 2019 è stata firmata la convenzione tra la Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova 

Gorica e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" per lo svolgimento delle 

attività in piscina previste nell'azione di Gravidanza fisiologica.A dicembre 2019 è partita la prima attività 

prevista - Incontri gruppi di gestanti.  

Presso l’Ospedale "Dr. Franca Derganca" a Šempeter è stato individuato uno spazio all’interno del 

reparto di maternità che verrà adibito a spazio per il parto fisiologico. È stato affidato l'incarico a un 

tecnico esterno come supporto al RUP per la predisposizione della gara per l'affidamento della 

progettazione e successivamente di quella per la realizzazione dei lavori.  

  

INCLUSIONE SOCIALE  

A Gorizia l’infopoint previsto dal progetto è stato realizzato al piano terra del Centro Polivalente di 

Gorizia.  I lavori sono finiti a ottobre 2019 e gli spazi sono stati inaugurati in a dicembre 2019.    

Il punto informativo a Nova Gorica verrà ospitato presso lo Skupnostni center, che sarà interessato da 

lavori infrastrutturali importanti grazie a fondi aggiuntivi del Comune di Nova Gorica, che intende 

realizzare importanti interventi di adeguamento dell’edificio.  Il bando è stato pubblicato a dicembre 

2019.  

 

 

Ufficio Organismo Intermedio 

Ai sensi della Convenzione per la delega di funzioni tra l’AdG e l’UOI del GECT GO nell’ambito della 

gestione degli Investimenti Territoriali Integrati siglata in data 19/12/2016 l’AdG ha delegato all’UOI una 

serie di compiti di selezione, gestione e controllo.  

Nel 2019 l’UOI ha collaborato con l’Autorità di Gestione del Programma per: 
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- la definizione e la rivisitazione ed aggiornamento delle modalità di gestione dell’ITI in quanto i 

due progetti, iniziati prima di tutti gli altri progetti della corrente programmazione transfrontaliera 

Italia-Slovenia, necessitano di avere procedure e modulistica ad hoc (p.es. le procedure per la 

rendicontazione dei progetti ITI e la relativa modulistica, le procedure per i controlli di primo 

livello dell’ITI con la collaborazione di ambedue le Unità di controlli di primo livello …). In 

particolare sono state definite le modalità per la rendicontazione ad hoc di fatture di importi 

elevati (sopra i 60.000€) al fine di garantire all’Ente la necessaria liquidità 

- la gestione del contratto di finanziamento con il beneficiario unico 

- il Supporto al lavoro del Comitato di Sorveglianza fornendo allo stesso i dati dettagliati relativi 

allo stato di avanzamento generale dell’ITI GECT;  

- la gestione del sistema di monitoraggio del Programma riferito ai progetti ITI; 

- la procedura di designazione degli organi del Programma, adottando le specifiche e facendo 

seguito alle richieste delle autorità preposte.  

 

Nel corso del 2019 l’UOI ha verificato, trasmettendo all’Autorità di Gestione le proprie relazioni e tutta 

la documentazione necessaria per: 

o n. 2 relazioni intermedie del beneficiario 

o n. 2 previsioni di spesa pluriennali 

o n. 2 richieste di rimborso 

o n. 2 attestazioni di spesa 

o n. 5 modifiche progettuali minori  

L’UOI è stato inoltre presente a tutti gli incontri del Comitato di Sorveglianza del Programma, 

relazionando sullo stato di attività dell’ITI. 

 

Ciò ha consentito e consente di sveltire notevolmente tutti i procedimenti legati agli adempimenti 

richiesti dal Programma (selezione, contrattualistica, controlli, comunicazioni, rendicontazioni e 

relazioni). Inoltre, il personale dell’UOI ha garantito altresì il raccordo costante con i Comuni di 

appartenenza e il coordinamento con le azioni progettuali.  

L’UOI è anche parte attiva nel gruppo di lavoro per l’applicazione della normativa antifrode nell’ambito 

del Programma (Anti-fraud Measures and Action Plan). 

 

 

Attività di comunicazione trasversale 

L’attività di comunicazione progettuale ha rispettato tutti gli impegni presi con i programmi di 

finanziamento dei progetti per quel che riguarda il numero degli eventi, dei comunicati stampa, dei 

contenuti social e online. Nell’ambito dei due progetti ITI, in particolare nel corso del 2019, sono stati 

realizzati 6 eventi di grande richiamo e di grande importanza mediatica: la firma del contratto tra il GECT 
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GO e la ditta incaricata della realizzazione della passerella ciclopedonale a Salcano, l’inaugurazione 

dell’area ricreativa di Vrtojba, l’inaugurazione della mostra fotografica “Ferrovia Transalpina: un binario 

per tre popoli lungo l’Isonzo” presso la stazione ferroviaria della Transalpina, l’inaugurazione 

dell’infopoint inclusione sociale presso il Centro Polivalente Baiamonti di Gorizia, l’inaugurazione dei 

nuovi spazi dedicati all’autismo presso il Parco Basaglia di Gorizia. 

 

Candidatura di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della Cultura 2025 

Il GECT GO si rende motore di sviluppo dell’area dei tre Comuni, lavorando a progettualità non solo 

collegate al finanziamento INTERREG. La principale direttrice di crescita per l’area transfrontaliera è 

legata al titolo di Capitale europea della Cultura. La collaborazione transfrontaliera è il filo conduttore e 

il punto di forza della candidatura, insieme all’utilizzo del GECT GO, uno strumento chiave per le 

amministrazioni comunali per l’esecuzione congiunta e transfrontaliera delle attività previste. Il primo e 

principale obiettivo di una Capitale europea della cultura è, soprattutto, il miglioramento della qualità 

della vita degli abitanti della città e dei suoi dintorni. Si tratta di un'occasione unica per collegare 

attraverso l'impegno culturale tutte le potenzialità delle due città di frontiera e del territorio in un unicum 

turistico, culturale, economico, formativo e infrastrutturale, che consentirà di aumentare lo sviluppo 

economico e gli investimenti e quindi ad attirare sia turisti culturali come migliorare la qualità della vita 

degli abitanti attuali e futuri.   

In data 25/5/2019 il Comune di Nova Gorica e il Comune di Gorizia hanno formalmente sottoscritto 

l'Accordo di collaborazione alla candidatura per la Capitale europea della cultura 2025, impegnandosi 

a collaborare nei preparativi della candidatura per quanto concerne i contenuti, l'organizzazione e le 

risorse, con l'obiettivo di unire le forze nell'impegno congiunto per uno sviluppo culturale, economico e 

sociale. Con l’Accordo i due comuni hanno condiviso il desiderio di creare sul proprio territorio comunità 

aperte, creative e competitive, capaci di offrire ai propri cittadini e ai potenziali nuovi cittadini un’alta 

qualità di vita, opportunità di sviluppo e successo, anche rafforzando il proprio comune investimento 

nella crescita del Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT GO, all’uopo istituito.  

Il GECT GO ha stipulato un accordo per l'esecuzione delle attività per la preparazione alla candidatura 

a Capitale europea della cultura per l’anno 2025 sia con il Comune di Gorizia (28/6/2019) che con il 

Comune di Nova Gorica (29/11/2019). Con l’accordo i comuni hanno delegato al GECT GO la 

realizzazione delle seguenti attività: l’elaborazione di una strategia culturale unitaria per le due città,  

la costituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero stabilmente impiegato ai fini della presentazione 

della candidatura e della redazione del programma, la costituzione di un gruppo di lavoro allargato con 

componenti sloveni e italiani, dotati di specifiche competenze nei vari settori culturali, per 

approfondimenti necessari alla redazione del programma; l’individuazione di un segretario 

organizzativo con conoscenza della lingua slovena, italiana e inglese; la creazione di una visual 

identity per la candidatura e il bid-book, che comprenda la creazione di una pagina web, l’attivazione 

dei canali social e la promozione del processo di candidatura delle due città per tutto l’anno 2019, sino 



 

11 

 

alla fase di stampa del bid-book; l’espletamento di una serie di missioni finalizzate alla creazione di una 

rete di collaborazioni artistiche a livello internazionale; la realizzazione di eventi e conferenze aperti al 

pubblico, finalizzate al coinvolgimento della cittadinanza; l’organizzazione del concorso internazionale 

di idee per la sistemazione architettonico-urbanistica della piazza Transalpina, al fine di creare un terzo 

centro cittadino comune a entrambe le città nel punto in cui esse convergono. La piazza in questione 

verrà integrata e valorizzata in modo da diventare il punto centrale degli eventi legati alla Capitale 

europea della cultura.  

 

Nell’ambito della predisposizione del bid book durante il 2019 sono state portate a termine due selezioni 

dei progetti a Nova Gorica e Gorizia, raccogliendo poco più di 250 idee progettuali, organizzando 4 

colazioni culturali, un laboratorio transfrontaliero (prefettura di Gorizia), 2 grandi incontri con 

imprenditori locali (Primula e Camera di commercio), un concerto in piazza Transalpina per la 

sottoscrizione ufficiale della candidatura, partecipato a molteplici seminari, discussioni pubbliche e 

tavole rotonde in collaborazione con altre parti interessate, presentato la candidatura 

all'amministrazione comunale di Nova Gorica (due volte), al consiglio della regione Severna Primorska 

(due volte), ai gruppi consigliari di Nova Gorica, all'amministrazione comunale di Gorizia, all'assemblea 

del GECT, svoto più di 100 incontri con i singoli promotori e più di 15 giornate lavorative con i consulenti 

esterni. Inoltre, il team è stato invitato a presentare la in diverse località nazionali e all'estero: Matera, 

Plovdiv, Esch-sur-Alzette, Milton Keynes, Dresda (due volte), Zittau ...  

Nell’ambito della candidatura è stato predisposto anche il concorso internazionale di idee per la 

riqualificazione dell’area della Piazza Transalpina / Trg Evrope e dell’area confinaria da Salcano a Casa 

Rossa, attuato con l’appoggio di UIA (Union internationale des architectes) e secondo le regole 

UNESCO. Il concorso si concluderà nel 2020. 

 

 

Progetto Cyclewalk 

Il progetto Cyclewalk, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, mira a promuovere gli 

spostamenti a piedi e in bicicletta in Lituania, Austria, Olanda, Romania e Italia, anche attraverso una 

campagna di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile. Ha durata quinquennale (gennaio 2017- 

dicembre 2021) e prevede momenti di formazione, riunioni tecniche con gli stakeholders (ovvero con i 

tecnici dei 3 comuni fondatori, università, associazioni italiane e slovene del territorio) e visite di studio 

nei paesi partner, per condividere le buone pratiche in merito alla predisposizione di piste ciclopedonali 

nei centri urbani e per recepirle all’interno delle rispettive politiche di programmazione. Il GECT GO è il 

partner responsabile della comunicazione.  

Nel corso del 2019 le buone pratiche e le competenze acquisite durante le visite studio organizzate nel 

2018 sono state messe in pratica nella pianificazione e nella realizzazione dei lavori infrastrutturali 

previsti dal progetto ITI Isonzo-Soča. È stato inoltre realizzato, attraverso il supporto di un esperto 
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esterno, un piano di azione, transfrontaliero che ha l’obiettivo di migliorare gli strumenti di 

programmazione sul tema della mobilità sostenibile.  

 

 

Progettazione complementare 

 

Programma IVY 

L'iniziativa di volontariato giovanile "Interreg volunteer youth (IVY)" promossa dall'Associazione delle 

Regioni di Confine Europee (AEBR), alla quale anche il Programma Interreg V-A Italia-Slovenia ha 

aderito, fa parte della più ampia iniziativa European Solidarity Corps lanciata dalla Commissione 

Europea nel 2017. L'IVY offre la possibilità ai giovani europei di età compresa tra i 18 ei 30 anni di 

prestare servizio come volontari nel settore transfrontaliero, programmi transnazionali o interregionali 

e nei progetti correlati. I beneficiari del Programma Interreg possono ospitare i volontari per un periodo 

da 2 a sei 6 mesi. Il GECT GO, su suggerimento della Commissione Europea, ha aderito all’iniziativa. 

Il GECT GO ha ospitato presso la propria sede cinque volontari nel corso del 2019. 

 

Progetti B-Solutions 

Durante l’attuazione dell’ITI, il GECT GO ha dovuto affrontare anche problemi legati all’obbligo, per 

tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure 

di gara. Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. – deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiede proprio l’utilizzo dei 

mezzi elettronici per le comunicazioni. Le piattaforme telematiche di negoziazione messe a 

disposizione alle P.A. italiane e slovene richiedendo all’atto di iscrizione o durante lo svolgimento delle 

gare di adempiere a standard specifici che ne limitano l’accesso agli operatori economici stranieri e 

che, di fatto, non ne consentono l’uso simultaneo da parte di operatori sia italiani che sloveni. Ricordato 

che il mercato interno è uno dei pilastri dell'UE e che gli appalti elettronici sono stati introdotti per ridurre 

gli oneri amministrativi e semplificare l'accesso alle opportunità di offerta transfrontaliera. Le piattaforme 

nazionali di appalti elettronici generano grandi ostacoli nelle procedure di gare transfrontaliere poiché 

gli operatori economici, soprattutto le PMI, sono in grado di utilizzare solo le piattaforme nazionali in cui 

si trova la loro attività a causa della barriera linguistica e dei diversi standard IT. Il GECT GO ha pertanto 

adottato una soluzione molto operativa all'ostacolo, acquistando un software di e-procurement e, in 

collaborazione con la software house, adattando il contenuto della piattaforma e adottando una serie 

di procedure per la registrazione, partecipazione e presentazione dell’offerta indipendenti dagli 

standard IT e dalla nazionalità del soggetto economico offrendo in questo modo il pieno accesso diretto 

gratuito alle gare. Ad ogni modo, la piattaforma del GECT GO sarà l'unica piattaforma di e-procurement 

aperta al mercato italo-sloveno finche’ che i legislatori nazionali non saranno obbligati a rimuovere 

molte specifiche in relazione ai sistemi legislativi nazionali. Questa problematica è stata anche portata 
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all’attenzione della Commissione europea tramite il progetto “Cross-border e-procurement” approvato 

dall’iniziativa B-Solutions gestita dall'Associazione delle regioni frontaliere europee (AEBR). 

 

Sempre nell’ambito dell’iniziativa B-Solution, nell’ambito del progetto CB PUMP il GECT GO si è 

adoperato per giungere alla stipula di un accordo tra il Ministero sloveno delle infrastrutture e la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia che permetta di considerare il territorio del GECT GO come un unico 

sistema urbano, favorendo così l'integrazione delle due reti di trasporto pubblico locale gestite da APT 

Gorizia e Nomago di Nova Gorica. L’accordo permetterebbe quindi di derogare al Regolamento 

europeo 1073/2009 che regola i trasporti internazionali con autobus effettuati sul territorio comunitario, 

fissando norme comuni per tutti gli stati membri. Il Regolamento infatti, non tenendo in considerazione 

le specificità dei territori di confine che, come nel caso del territorio del GECT GO, hanno continuità 

abitativa, vieta i servizi di trasporto internazionale, il cui scopo principale è quello di trasportare i 

passeggeri da una fermata all’altra, laddove queste siano situate in Stati Membri diversi.  

 

Oltre alle attività progettuali specifiche sopradescritte riferite ai progetti gestiti del GETC GO si 

evidenzino anche le attività di gestione, rendicontazione e reportistiche periodiche dei progetti, 

adempimenti fondamentali che garantiscono una corretta attuazione progettuale, la stabilità dei 

finanziamenti ricevuti e il raggiungimento degli obiettivi progettuali nel loro complesso. 
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3. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI DISSEMINAZIONE 

 

 

Nel 2019 si sono tenute tre sedute dell’Assemblea del GECT GO e due riunioni del Collegio dei revisori 

dei conti. Gli incontri sono stati supportati dal Segretariato permanete del GECT GO. 

 

Oltre alle attività di comunicazione specificatamente legate alle attività progettuali e sopra citate, il 

GECT GO è stato attivo su ulteriori fronti istituzionali portando la propria esperienza ben oltre l’ambito 

locale, intrattenendo i rapporti con la Commissione Europea e con la Piattaforma EGTC finalizzati alla 

promozione a livello europeo delle attività del GECT GO. 

 

Solamente nell’ultimo anno il GECT GO è stato parte attiva in oltre 20 conferenze di livello europeo, 

durante le quali sono state illustrate e condivise le best practice sviluppate. Possono essere qui citati 

p.es. la conferenza sull’ITI transfrontaliero del GECT Rio Minho (Galizia, 18 e 19/11/2019), la 

conferenza “Boosting Cross-Border Regions Through Better Transport!” (Bruxelles, 14/11/2019), il 

Workshop progetti CONNECT2CE e INTER-CONNECT (Trieste, 31/10/2019), l’European Cooperation 

Day di Roma (Roma, 24 e 25/10/2019), la conferenza tra i Lead Partner dei progetti dell'asse Salute 

finanziati dal Programma Italia-Slovenia (Izola, 16/10/2019), la conferenza per i 10 anni del CESCI 

(Budapest, 25 e 26/4/2019), il B-SOLUTIONS PROJECTS MEETING (Bruxelles, 31 gennaio 2019), il 

3° Focus territoriale su CTE e Mainstreaming – Programma MED (Trieste, 30 e 31 gennaio 2019). 

 

Il GECT GO presenta inoltre di frequente la propria esperienza nell’ambito di altre iniziative e reti 

europee: 

• Piattaforma Futurium della Commissione Europea e, di recente, COVID19 Plattform del 

Comitato Europeo delle Regioni; 

• EGTC Plattform (piattaforma di tutti i GECT europei); 

• Together4cohesion iniziative dell’AER, Associazione delle Regioni d’Europa; 

• iniziative dell’AEBR (Associazione europea delle Regioni di confine); 

• iniziative di altre città gemelle. 
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4. GESTIONE DELLA STRUTTURA 

 

Il GECT GO, inteso come ente di diritto pubblico italiano, deve sottostare alle obbligazioni derivanti 

dalla normativa vigente nonché gestire in proprio tutti i contratti  di servizi necessari per la struttura 

stessa, p.es. i contratti con i fornitori (rimborso spese per comodato locali, telefono, affitti cespiti), gli 

acquisti per uso ufficio, la tenuta della contabilità, la gestione normativa del personale e rilevazione 

delle presenze del personale, la gestione bancaria, nonché tutti gli obblighi specifici legati alla sua 

natura pubblica come la trasparenza e la tracciabilità delle spese, la gestione delle banche dati 

nazionali specifiche (DURC, CIG, pubblicazioni ANAC, …), …  

Nel mese di ottobre 2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha confermato al GECT GO 

la disponibilità dei locali ad uso ufficio presso il Palazzo Alvarez di via Diaz. Nel mese di novembre, a 

seguito di problemi legati al sistema di riscaldamento della struttura, gli uffici sono stati spostati presso 

l’attuale sede di Via Roma 9.  

 

 

Personale 

Come noto, sulla base di quanto previsto dalla propria regolamentazione interna, il GECT GO si è 

strutturato, anche per rispondere alle richieste specifiche derivanti dalla gestione dell’ITI, con l’Ufficio 

permanente per la gestione dei progetti (UPGP), l’Ufficio Organismo intermedio (UOI) e con il 

Segretariato permanente (SP).  

L’approvazione dei progetti ITI a febbraio 2017 da parte del Comitato di Sorveglianza del 

Programma Italia-Slovenia e, a seguire, la firma del Contratto di finanziamento dei due progetti a 

maggio 2017 hanno reso possibile al GECT GO di dotarsi di una struttura organizzativa e di poter 

avviare le attività previste nell’ambito dei due progetti – cardine della propria Strategia.  

Il personale dal GECT GO è stato assegnato in toto all’UPGP e svolge le attività progettuali. Tutto 

il personale dipendente del GECT GO, assunto specificatamente per la gestione dell’ITI e delle singole 

progettualità è spesato totalmente, a rendiconto, sui budget previsti. 

 

In base a quanto previsto dallo Statuto del GECT GO e dalla “Convenzione per l’individuazione del 

personale da destinare al GECT GO”, i Comuni fondatori hanno confermato il personale destinato al 

GECT GO (per il Comune di Gorizia un funzionario full-time da gennaio a dicembre, per il Comune di 

Nova Gorica un funzionario per l’UOI in base alle funzioni richieste). Il personale individuato dai tre 

comuni associati ha svolto anche il ruolo di punto di raccordo operativo per le attività correnti del 

Segretariato permanente che opera ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto, svolgendo funzioni di 

segreteria della direzione, coordinamento territoriale e comunicazione.  
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Contabilità  

Come noto, con l’avvio dei progetti ITI è emersa la necessità di impostare la gestione finanziaria 

dei progetti e il sistema di rilevazione contabile adatti a soddisfare le richieste specifiche del 

Programma, individuando un programma di contabilità che permetta la tenuta di una contabilità analitica 

per centri di imputazione di costo indispensabili per una corretta gestione contabile delle spese relative 

ai Progetti dell’investimento territoriale integrato (ITI) e una corretta gestione dell’IVA trattenuta in 

regime di Split Payment. E’ stato pertanto dato seguito, anche con il supporto dei Revisori dei Conti del 

GECT GO, alla strutturazione del sistema di contabilità analitica nonché all’implementazione della 

nuova metodologia di registrazione dei costi inerenti alle spese su progetti trattandoli come spese 

pluriennali, quindi predisponendone la registrazione in apposite voci dello stato Patrimoniale, in modo 

da poter avere sempre in evidenza l’incremento dei progetti e potendo pertanto tenere distinti e 

tracciabili i costi sostenuti lungo tutta la durata di vita degli stessi.  
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5. RENDICONTO 2019  

 

Il bilancio rispecchia l’impostazione attivata già nei precedenti anni, tenendo in capo ai tre Comuni 

il costo dell’UOI (con il personale distaccato dai comuni), del direttore e delle spese generiche della 

struttura, mentre l’attività progettuale e il personale dipendente vengono spesati totalmente sul 

finanziamento dell’ITI e sugli ulteriori progetti attivati. 

I costi per l’implementazione delle attività progettuali sono stati portati a stato patrimoniale e 

verranno coperti completamente, a fronte di un corretto svolgimento delle attività e di una corretta 

rendicontazione, dai rispettivi contributi europei ricevuti per l’attuazione dei progetti.  

Si evidenzia che all’avvio delle attività progettuali dei progetti ITI è stato richiesto e ottenuto da parte 

del Programma un anticipo del 5% del contributo, che ha consentito al GECT GO di avere la liquidità 

necessaria per questa prima fase attuativa progettuale. Durante il 2018 si è reso necessario attivare 

un fido bancario dell’importo massimo di €1.000.000,00 per garantire ulteriore liquidità a fronte delle 

spese progettuali dei due progetti ITI. Durante il 2019 si è concordata con l’Autorità di Gestione del 

Programma Interreg V-5 Italia-Slovenia e con la Struttura dei controlli di primo livello una procedura di 

rendicontazione ah hoc delle fatture di importo superiore ai 60.000€ proprio ai fini di garantire maggiore 

liquidità all’Ente. 

Si rileva inoltre che in riferimento a quanto previsto dal bilancio di previsione per il 2019 approvato 

dall’Assemblea in data 16/12/2018, il quale prevedeva il finanziamento per il funzionamento del GECT 

GO a carico dei Comuni fondatori per l’anno 2019 per un ammontare complessivo di €160.000,00 la 

quota è stata versata nel seguente modo: da parte del Comune di Gorizia 80.000,00€, da parte del 

Comune di Nova Gorica 66.726,00 e da parte del Comune di Šempeter-Vrtojba € 8.932,64. 

 

 


