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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 meccanismi e approcci 

altamente innovativi al fine di migliorare la cooperazione territoriale 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; 

• è stato individuato come delivery structure nel dossier di candidatura vincente di Nova Gorica - 

in collaborazione con Gorizia - a Capitale europea della cultura 2025 

 

Come facilmente comprensibile, gli aspetti giuridici legati all’attuazione dei progetti pilota I.T.I. e la 

gestione della Capitale europea della Cultura hanno rappresentato il “core” delle attività e quindi della 

sfida che il GECT GO affronta. 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 I.T.I. Nel corso del 2021 il GECT GO ha 

approfondito le possibilità di applicazione di nuovi strumenti e modalità di finanziamento messi a 

disposizione soprattutto dall’UE, come lo Small Project fund e l’Agenda urbana transfrontaliera da 

dedicare soprattutto alle attività correlate alla Capitale europea della cultura. 

 

Il 2021 è stato per il GECT GO un anno di attività a pieno regime nonostante il perdurare delle limitazioni 

imposte dalla gestione della pandemia che hanno mutato radicalmente condizioni lavorative, personali 

e istituzionali in quasi tutti gli ambiti di riferimento. Grazie ad una struttura organizzativa rodata, che 

comunque nel corso dell’anno ha subito cambiamenti nell’assetto dei project manager, il GECT GO è 

riuscito a far fronte agli impegni previsti nelle pur mutate e difficili condizioni. Alla realizzazione dei 

progetti I.T.I. finanziati con fondi Europei, che si stanno avviando a conclusione si è aggiunta 

l’importantissima sfida del titolo di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 2025.  
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2. ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 

Progetti I.T.I. 

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

assegnato 10 milioni di Euro al GECT GO per due azioni pilota che puntano a favorire uno sviluppo 

congiunto 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 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'I.T.I., 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. 

In data 09/11/2020 il Comitato di Sorveglianza ha approvato la proroga della durata dei due progetti ITI 

fissandolo al 30/06/2022, nonché le modifiche del piano finanziario, della scheda di progetto e 

dell’allegato II Cronoprogramma di spesa e rendicontazione al Contratto di finanziamento. E’ in corso 

ad oggi un nuova richiesta d proroga al 30/09/2022. 

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

più una relazione con procedura ad hoc per il progetto Isonzo-Soča ed una relazione con procedura ad 

hoc per il progetto Salute-Zdravstvo, per un totale di € 2.547.059,23 di cui € 1.606.996,66 per il progetto 

Salute-Zdravstvo e € 940.062,57 per il progetto Isonzo-Soča.   

Al 31/12/2020 i costi totali sostenuti per i progetti ITI sono stati di € 6.113.407,8 di cui € 3.654.249,28 

per il progetto Salute-Zdravstvo e € 2.459.158,52 per il progetto Isonzo-Soča.   

 

Progetto I.T.I. - Parco transfrontaliero Isonzo-Soča  

(Durata: 01/04/2017- 30/06/2022, 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 
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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 

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 bicicletta” 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 e 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, mentre nell’Assemblea 

del 29 aprile 2021 è stato deciso che la gara d’appalto per i lotti 3 e 4 venga svolta secondo normativa 

italiana.  

 

Nel corso del 2021 le attività sono state le seguenti: 

 

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

Solkan-Plave 

La costruzione del ponte è stata conclusa in estate del 2021. Il ponte non è agibile fino a che i lavori di 

collegamento alla pista ciclabile sulla sponda destra del fiume, in capo al Comune di Nova Gorica con 

fondi propri, non saranno conclusi.  

 

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);  

In data 21/05/2021 è stato consegnato il progetto esecutivo, e, in seguito a richiesta di integrazioni 

tramite il rapporto di verifica intermedio, inviato in data 21/06/2021, è stato consegnato il progetto 

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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esecutivo aggiornato in data 25/06/2021. Il progetto esecutivo è stato validato in data 30/06/2021 e 

approvato dal Comune di Gorizia in data 08/07/2021.  

È stata portata avanti la procedura di esproprio: sono stati redatti e approvati i piani di frazionamento 

ed è stato pubblicato il Decreto di Esproprio n. 16/2021, di data 02/11/2021. Sono state eseguite le 

immissioni in possesso dei luoghi in data 29/11/2021, decretando in questo modo il passaggio di 

proprietà dai privati al Comune di Gorizia. Nel mese di dicembre 2021 sono stati pubblicati i Decreti 

Tavolari di escorporazione delle particelle sottoposte ad esproprio. 

Sono stati effettuati i lavori di bonifica bellica sistematica terrestre parziale nelle date di 14-15-

16/12/2021. I lavori si concluderanno nel 2022.  

 

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.  

In seguito alla richiesta di integrazioni da parte del verificatore, in data 12/02/2021 è stato consegnato 

il progetto esecutivo aggiornato, a cui ha fatto seguito, in data 11/03/2021, il rapporto di verifica finale 

e, in data 15/04/2021, la validazione del progetto. Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune 

di Gorizia in data 07/05/2021.  

È stata portata avanti la procedura di esproprio: sono stati redatti e approvati i piani di frazionamento 

ed è stato pubblicato il Decreto di Esproprio n. 6/2021, di data 26/05/2021. Sono state eseguite le 

immissioni in possesso dei luoghi nelle date 03 e 04/08/2021, decretando in questo modo il passaggio 

di proprietà dai privati al Comune di Gorizia. Nei mesi tra settembre e novembre 2021 sono stati 

pubblicati i Decreti Tavolari di escorporazione delle particelle sottoposte ad esproprio. 

Sono stati effettuati i lavori di bonifica bellica sistematica terrestre parziale nelle date di 14-15-

16/12/2021. I lavori si concluderanno nel 2022.  

 

In data l 24/05/2021 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse 

finalizzata alla selezione di 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura per i lavori di 

realizzazione degli itinerari ciclabili (Lotti 3 e 4). In data 22/07/2021 sono stati invitati a partecipare alla 

procedura negoziata gli operatori economici selezionati ed è stata pubblicata la gara d’appalto da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. In data 08/10/2021 è stata aggiudicata la gara per i lavori di 

realizzazione dei Lotti 3 e 4. In data 07/12/2021 è stato firmato il contratto tra il GECT GO  e l’impresa 

affidataria.  

 

 

Progetto I.T.I. - Salute-Zdravstvo - Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri 

(Durata: 01/04/2017- 30/06/2022, dotazione finanziaria: 5.000.000 Euro) 
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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: ex-Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina”, attualmente 

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), 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 informativi tematici, rivolti a stakeholder specifici, 

a cui hanno partecipato circa 300 soggetti (tra questi, 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 sui metodi CAA, un corso di formazione rivolta all’equipe transfrontaliera 

di salute mentale, un 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 ita liani e sloveni, ma 

anche l’ambizioso obiettivo di costituire dei tavoli tematici transfrontalieri permanenti). In totale, più di 

450 persone hanno partecipato agli eventi organizzati.  

 

CUP   

Il sistema è disponibile all’utenza da aprile 2021. 

  

SALUTE MENTALE  

Le attività dei budget di salute si sono concluse a novembre 2021. 

Sono stati inaugurati gli spazi dedicati al lavoro dell'equipe congiunta transfrontaliera (Info point e il 

Centro di salute mentale) presso lo Skupnosti center di Nova Gorica. 

 

AUTISMO  

Gli spazi presso il Parco Basaglia di Gorizia continuano ad essere utilizzati da operatori sloveni e italiani 

per il trattamento, con il metodo ESDM, dei bambini con disturbi dello spettro autistico, sia italiani che 

sloveni, con residenza nell'area transfrontaliera del GECT GO, indipendentemente dallo stato di 

provenienza.  
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GRAVIDANZA FISIOLOGICA  

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del reparto maternità, adibito a spazio per il parto fisiologico, 

presso l’ Ospedale "Dr. Franca Derganca" a Šempeter 

 

Durante il 2021 ASUGI ha portato avanti la progettazione esecutiva del progetto di ristrutturazione e 

ampliamento dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra le palazzine C e D” all’interno di 

Parco Basaglia da destinare a centro di salute della donna. Il progetto è stato approvato da ASUGI in 

data 20/08/2021. In data 23/09/2021 è stata indetta la gara per l’affidamento, sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori per il centro di salute della donna.  

 

INCLUSIONE SOCIALE  

Il punto informativo a Nova Gorica, ospitato presso lo Skupnostni center, è stato inaugurato a luglio 

2021. 

Durante il 2021 si è proceduto a inaugurare gli spazi che saranno dedicati all’info point del comune di 

Šempeter-Vrtojba per lo svolgimento dell’attività inclusione sociale. 

 

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.  

Anche nel 2021 l’UOI ha collaborato con l’Autorità di Gestione del Programma per: 

- la definizione e la rivisitazione ed aggiornamento delle modalità di gestione dell’I.T.I. 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 I.T.I. e la relativa modulistica, le procedure per i controlli di primo 

livello dell’I.T.I. con la collaborazione di ambedue le Unità di controlli di primo livello, le 

procedure di rendicontazione ad hoc di fatture di importi elevati) 

- 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’I.T.I. GECT;  

- la gestione del sistema di monitoraggio del Programma riferito ai progetti I.T.I.; 

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

seguito alle richieste delle autorità preposte.  

 

Nel corso del 2021 l’UOI ha verificato, trasmettendo all’Autorità di Gestione le proprie relazioni e tutta 

la documentazione necessaria per: 
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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.2 richieste di proroga 

 

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.  

Gli eventi di rilievo che si sono tenuti nell’anno, alcuni in forma ridotta per limitazioni epidemiologiche 

da Covid-19 sono le seguenti:  

• Inaugurazione Info point Šempeter-Vrtojba,  

• Inaugurazione Skupnostni Center Nova Gorica,  

• Visita dei due presidenti della repubblica slovena ed italiana, Borut Pahor e Sergio Mattarella, 

alla passerella del lotto 2 del progetto Isonzo-Soča ed alla piazza Transalpina con concerto 

dedicato a GO! 2025 

• Visita dei media agli spazi ristrutturati, nell’ambito del progetto Salute-Zdravstvo, dell’Ospedale 

di Šempeter-Vrtojba 
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Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 – ECOC2025 

La principale direttrice di crescita per l’area transfrontaliera è legata al titolo di Capitale europea della 

Cultura. Nel 2020 gruppo di lavoro GO! 2025 supportato dal GECT GO ha raggiunto tutti gli obiettivi 

prefissati: nel febbraio 2020 la candidatura della due città è stata ammessa alla fase finale di selezione 

e nel dicembre 2020 Nova Gorica in collaborazione con Gorizia è stata scelta come Capitale europea 

della cultura per l’anno 2025. 

Come noto, nel libro di candidatura il GECT GO è stato indicato come delivery structure della Capitale. 

Il 2021 è stato dedicato soprattutto alle verifiche necessarie per la creazione del sistema di gestione di 

ECOC. Insieme ai comuni ed al team GO! 2025 sono state analizzate le possibili soluzioni sia 

organizzative che di implementazione che meglio si adattano alle diverse richieste formali della 

Commissione, del Ministero sloveno competente nonché legate alle fonti di finanziamento europee, 

regionali o di altro tipo previste. A seguito delle interlocuzioni con il Ministero della cultura sloveno è 

emersa la necessità di creare, da parte del Comune di Nova Gorica, anche in territorio sloveno un ente 

pubblico di scopo per la gestione di parte del progetto. Inoltre, è stato effettuato un ulteriore lavoro di 

ricerca dei fondi necessari, che vedono in capo al GECT soprattutto la futura gestione dello SPF del 

Programma Italia – Slovenia e di parte dell’Agenda urbana transfrontaliera rilevante per la piazza della 

Transalpina.   

In attuazione dell'”Accordo di collaborazione alla candidatura per la Capitale europea della cultura 

2025” sottoscritto dai due comuni nel 2019 il GECT GO ha stipulato anche nel 2021 accordi per 

l'esecuzione delle attività per la candidatura sia con il Comune di Gorizia che con il Comune di Nova 

Gorica.  

Le attività principali oggetto del 2021 possono riassumersi come segue:  

1. Project management: gestione della parte amministrativa, finanziaria e contabile necessaria per 

l’attuazione delle attività previste insieme ai comuni, definizione della struttura di gestione 

definitiva di GO! 2025  (Predisposizione dei punti di partenza per la costituzione formale della 

struttura di gestione, Presentazione della struttura prescelta al Ministero della Cultura, gestione 

e rendicontazione fondi, gare, contratti con tutti i fornitori, contrattualizzazione del team GO! 

2025) 

2. Bid-Book project development: inizio delle attività preparatorie dei progetti già citati nel secondo 

Bid-Book e attività di allargamento del programma   

3. GO! 2025 events 2021: eventi di particolare importanza individuati per l’anno corrente (eventi 

collaterali al Giro d’Italia,  Borderless forum, …), tra i quali spicca l’organizzazione della visita 

dei due presidenti Mattarella e Pahor in data 21 ottobre 

4. Outreach: seppur la situazione epidemiologia implica notevoli vincoli, le attività di 

sensibilizzazione sono proseguite, soprattutto su canali digitali che hanno avuto un notevole 
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raggiungimento di pubblico. Tra le ulteriori attività vanno menzionati: i workshop con le scuole 

in piazza Transalpina, i workshop di architettura, fondi europei, ... 

5. Community projects: coorganizzazione o supporto a piccoli eventi locali, individuati sia con 

bando che direttamente dai due comuni. In questo modo sono stati finanziati a rendiconto piu’ 

di 25 soggetti da ambedue le parti del confine, testando anche la preparazione del territorio alla 

gestione dei fondi.   

6. EPIcenter: attività a supporto del progetto EPIcenter, sia dal punto di vista infrastrutturale che 

contenutistico. Come noto, nel febbraio 2020 è stato bandito dal GECT GO il concorso di 

progettazione per la ristrutturazione della piazza. La competizione è stata condotta sulla base 

degli standard previsti per le competizioni internazionali di architettura e progettazione urbana 

dell'UNESCO al fine di garantire l'eccellenza del prodotto finale. Il primo premio è stato 

assegnato allo Studio associato di architettura Baglivo Negrini. A seguito di una approfondita 

rianalisi della situazione, tale progetto è stato accantonato formalmente a metà 2021 a causa 

della sua complessità, che avrebbe impedito il completamento nel rispetto dei tempi dell'evento 

ECOC 2025, dall'onerosità e dalla non disponibilità delle aree previste. È stato quindi attivato 

un processo decisionale con gli stakeholder e sono state impostate le nuove linee guida per il 

rimodellamento del progetto. E’ stato costituito un Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti italo-sloveno, che si occupa di riformulare il progetto originario, di concerto con 

gli uffici tecnici di Gorizia e Nova Gorica. Il PFTE (Piano Fattibilità Tecnico Economica) è stato 

consegnato in data 9 marzo 2022 e costituirà la base tecnica per la successiva procedura, 

sempre a cura del GECT GO, per l’ affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed 

esecutiva. 

7. Monitoring and evaluation: Panel di monitoraggio nel mese di ottobre 2021 

 

I costi di competenza dell’anno 2021 sono stati in totale 435.024,62 € che includono i costi per la 

conclusione della fase di selezione e i costi per l’anno 2021. I costi sono stati regolarmente rendicontati 

ai due comuni entro i termini stabiliti nei singoli accordi. 

 

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.  
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Al 31/12 il progetto si è concluso. Il GECT GO ha elaborato un piano di azione locale transfrontaliero 

per promuovere il parco naturale Isonzo- Soča, il bike-sharing transfrontaliero ed aumentare la mobilità 

attiva e il cicloturismo nel territorio di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter- Vrtojba, in sinergia con gli 

interventi in corso in Friuli Venezia Giulia e in Slovenia. 

 

I costi di competenza dell’anno 2021 sono stati in totale 13.608,31 €.  

 

 

  

http://euro-go.eu/it/programmi-e-progetti/progetti-iti-isonzo-so%C4%8D/
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Progettazione complementare 

 

Progetti B-Solutions 

L’iniziativa B-solutions è promossa dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana della 

Commissione europea (DG REGIO) e gestita dall'Associazione delle regioni frontaliere europee 

(AEBR) come una delle azioni proposte nella Comunicazione della Commissione europea "Rafforzare 

la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE".  Le amministrazioni hanno la possibilità di 

presentare informazioni su un ostacolo giuridico o amministrativo che devono affrontare durante 

l'attuazione di progetti nella propria zona di frontiera. Ai casi selezionati viene assegnato il sostegno 

della Commissione europea per studiare ed eliminare le difficoltà che ostacolano la cooperazione con 

il paese vicino. 

Nel 2021 il GECT GO ha presentato una proposta relativa all'integrazione dei sistemi di bike sharing 

esistenti tra le due città transfrontaliere Gorizia e Nova Gorica. L'ambizione è quella di avere prima 

della Capitale Europea della Cultura (2025), un sistema di bike sharing integrato e funzionante gestito 

dal GECT GO. La legale assegnata al caso ha stilato un report, oltre ad una bozza di accordo tra GECT 

GO e comuni, per l’implementazione del progetto. 

 

Progetto Bridge 

Nel 2021 il GECT è diventato partner del progetto “Bridge - Building Relationships Into a Democratic 

Goal for Europe, coordinato dal Comune di Vila Nova de Cerveira e finanziato dal programma Europa 

per i cittadini, azione – Network di città, è composto da 11 organizzazioni di 10 paesi ed ha come 

obiettivo promuovere la cittadinanza transfrontaliera e la coesione sociale transfrontaliera; nel corso 

dell’anno si è svolto il primo incontro internazionale a Vila Nova de Cerveira in Portogallo.   

 

Progetto NextGen GO!2025 

Ad Agosto 2021 il GECT GO ha partecipato al bando Town twinning di EACEA (EUROPEAN 

EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY) che nel 2022 è risultato vincente. Il progetto 

verrà implementato nel corso del 2022. Si tratta di conferenze e workshop sul tema dell’Europa e di 

GO!2025 per studenti delle scuole superiori di Gorizia e Nova Gorica. 

 

Altri progetti 

Il GECT, all’inizio del 2022 ha partecipato a 8 bandi, sia come Lead partner che come partner o 

partner associato. Di questi, 5 proposte progettuali sono state presentate sul programma Central 

Europe; 2 sul programma Horizon2020 ed 1 sul programma Alpine Space).  
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3. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI DISSEMINAZIONE 

 

Nel 2021 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. Vista l’emergenza 

da Covid-19 il Presidente dell’Assemblea ha approvato misure specifiche per le sedute dell’Assemblea 

del GECT GO con modalità telematica e in videoconferenza. In tal modo due sedute si sono potute 

svolgere in tale modalità con il supporto anche dell’interpretariato simultaneo online. 

 

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.  

 

Il GECT GO è stato parte attiva in conferenze di livello europeo, durante le quali sono state illustrate e 

condivise le best practice sviluppate o presentati i progetti svolti: 

• European week of Regions and Cities 

• Workshop Online dal titolo “MORO - Integrated Planning in the German-Polish Interaction 

Area"  

• GOSLOW2020-2021 

• Conferenza Finale Congiunta denominata Soluzioni per una mobilità transfrontaliera sostenibil

e: il contributo dei progetti CROSSMOBY e BIKE NAT.  

• Università IUAV di Venezia 

• riunione con il Dipartimento per le Politiche di coesione, Agenzia e Ministero della Salute 

• convegno internazionale FERROVIE E TURISMO 

• 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 agli obblighi derivanti dalla 

normativa vigente nonché gestire in proprio tutti i contratti di servizio 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 2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha confermato al GECT GO la 

disponibilità dei locali ad uso ufficio l’attuale sede di Via Roma 9. Tali spazi risultano ormai angusti per 

il numero di personale e le esigenze lavorative e pertanto si rileva la necessità di individuare nuovi e 

piu’ adeguati spazi quanto prima. 

 

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. La successiva vittoria del titolo di 

Capitale europea della cultura ha implicato la necessità di dotarsi di ulteriore personale per seguire 

l’ambizioso progetto. 

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, di GO! 2025 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 nella funzione di vicedirettore con delega ai progetti ITI). Il personale 

individuato dai tre comuni associati ha svolto anche 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 tra gli enti. Il funzionario individuato dal Comune di Gorizia 
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ha svolto anche la funzione di gestione del progetto ECOC 2025 dal punto di vista amministrativo e 

finanziario. 

 

A fine settembre 2021 Informest non ha confermato la disponibilità del dott. Ivan Curzolo nel ruolo di 

direttore e pertanto il vicedirettore con delega ai progetti ITI ha dovuto assumere il ruolo di direttore 

vicario. A fine 2021 è stato bandito l’avviso per la funzione di direttore a tempo determinato e pieno, 

che ha portato all’individuazione e nomina della dott.ssa Romina Kocina, che assumerà la sua funzione 

in data 1/5/2022. I costi delle due figure vengono ricomprese tra i costi di funzionamento del GECT GO. 

 

Durante l’anno vi sono state nuovamente anche rilevanti modifiche nella composizione dello staff, con 

due assunzioni (un funzionario progetti europei sui progetti ITI e un istruttore amministrativo a supporto 

delle attività di GO! 2025), ma purtroppo il funzionario progetti europei, assunto nel mese di febbraio 

2021 ha cessato il proprio contratto nel mese di dicembre 2021. Come già menzionato il dott. Curzolo 

ha cessato la carica di direttore in data 30 settembre e un dipendente è attualmente assente per 

maternità. Tale situazione ha portato a un periodo di forte carico di lavoro per tutta la struttura ed un 

nuovo l depauperamento di importanti professionalità all’interno della struttura. Si ricorda a tal fine per 

il corretto svolgimento dei progetti I.T.I. era stato previsto di affiancare al Vicedirettore, come già 

previsto, per ciascuno dei due progetti un project manager (funzionario con competenze specifiche) e 

un istruttore amministrativo a supporto, mentre la parte finanziaria dell’I.T.I. viene seguita nel suo 

complesso da un istruttore amministrativo contabile. GO! 2025 è stato seguito dal funzionario che si 

occupa anche del segretariato, dell’UOI, e dell’amministrazione in generale che è stato affiancato, da 

giungo, da un istruttore amministrativo. Emerge pertanto l’esigenza di rivedere urgentemente la 

struttura e le esigenze del personale per l’anno 2022 nell’ottica della conclusione dei progetti ITI e della 

gestione delle attività, soprattutto legate a GO! 2025, creando una struttura stabile e duratura con la 

quale arrivare preparati all’importante appuntamento del 2025. 

Nel corso del 2021 sono state gestite 3 procedure concorsuali che si sono concluse con la selezione e 

contrattualizzazione di 3 persone (2 nel 2021 e 1 nel 2022). 

 

 

Contabilità  

Come noto, con l’avvio dei progetti I.T.I. 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, anche con il supporto dei Revisori dei Conti del GECT GO, 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. Il sistema di contabilità 

analitica e l’implementazione della metodologia di registrazione dei costi inerenti alle spese su progetti 
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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) è stata applicata 

anche alle spese del progetto ECOC 2025 ai fini di garantire la massima tracciabilità dei costi e 

trasparenza della spesa anche in fase di rendicontazione.  
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5. RENDICONTO 2021 

 

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, del vicedirettore 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 di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 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. Nel 2021 tale modalità ha consentito di effettuare 

n. 4  rendicontazioni ad hoc, per un importo complessivo di 463.169,36 € che hanno consentito di 

diminuire le necessità di accedere al fido bancario con un conseguente risparmio sugli interessi passivi. 

Si rileva inoltre che in riferimento a quanto previsto dal bilancio di previsione per il 2021 approvato 

dall’Assemblea in data 29/4/2021, il quale prevedeva il finanziamento per il funzionamento del GECT 

GO a carico dei Comuni fondatori per l’anno 2021 per un ammontare complessivo di €160.000,00 la 

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

Comune di Nova Gorica 66.800 € e da parte del Comune di Šempeter-Vrtojba € 7.842,52 €  
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