
Prospetto utilizzo fondi 2015-2017 per obiettivi tematici, priorità d'investimento, fruitori diretti del Bilancio e modalità di selezione
(rielaborazione Agenzia ICE su fonte EU Skladi)

 
Priorità di investimento per Obiettivi tematici Ministero di Competenza Operazioni programmate 2015 2016 2017 Somma  2015-2017

OT: 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

PI - 1.1 Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e 
l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di 
competenza, in particolare quelli di interesse europeo 

Ministero dell'Istruzione,
della Scienza e dello Sport

Bando pubblico per Ricerca, sviluppo e innovazione nelle catene e reti di valore – Lotto1: 
Sostegno ai programmi Ricerca e Sviluppo (TRL 3-6)

0 13.200.000 136.000 13.336.000

PI - 1.2 Promuovere gli investimenti delle imprese in 
R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, 
centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione 
superiore, in particolare promuovendo gli investimenti 
nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di 
tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le 
applicazioni  nei  servizi  pubblici,  lo  stimolo  della 
domanda,  le  reti,  i  cluster  e  l'innovazione  aperta 
attraverso  la  specializzazione  intelligente,  nonché 
sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee 
pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le 
capacità  di  fabbricazione  avanzate  e  la  prima 
produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, 
e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e 
della Tecnologia

Bando pubblico per Ricerca, sviluppo e innovazione nelle catene e reti di valore – 
Lotto 2: Sostegno nell'attuazione di progetti di Ricerca, Sviluppo e innovazione nelle aree 
prioritarie S4 (Smart specialization strategy slovena) (TRL 6-9)

0 1.200.000 4.800.000 6.000.000

OT: 2. Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

PI - 2.1 Estensione della diffusione della banda larga 
e  lancio  delle  reti  ad  alta  velocità  e  sostegno 
all'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia 
di economia digitale

Ministero dell'Istruzione, 
della Scienza e dello Sport

Realizzazione di un'infrastruttura per una rete a banda larga aperta che consentirà l'accesso 
ai relativi servizi di comunicazione elettronica in aree ancora prive di tale infrastruttura 

0 0 15.000.000 15.000.000

PI - 2.2 Rafforzamento delle applicazioni delle TIC per 
l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e 
l'e-health

Ministero della Cultura Supporto TIC completo nelle procedure per la tutela dei beni del patrimonio culturale 0 156.000 516.000 672.000

Ministero della Pubblica Amministrazione Banca dati centrale degli immobili 0 56.000 504.000 560.000

Amministrazione Geodetica della 
Repubblica di Slovenia
(The Surveying and Mapping Authority of 
the Republic of Slovenia)

e-PianificazioneSpaziale 0 2.504.000 3.664.000 6.168.000

OT: 3. Accrescere la competitività delle PMI

PI  -  3.1 Promozione  dell'imprenditorialità,  in 
particolare  facilitando  lo  sfruttamento  economico  di 
nuove  idee  e  promuovendo  la  creazione  di  nuove 
aziende, anche attraverso incubatori di imprese

Ministero dello Sviluppo Economico e 
della Tecnologia

Diverse tipologie di e-voucher (esclusa l'internazionalizzazione) 50.000 2.618.750 2.618.750 5.287.500

Incentivi per la creazione di imprese P2 (parte dei fondi andrà alle imprese start-up, nelle 
aree problematiche, incluse le zone di frontiera, e al turismo)

0 3.750.000 3.750.000 7.500.000

Contributi per l'efficienza delle risorse e l'efficienza energetica - utilizzazione del legno 
(contributi a fondo perduto)

0 4.000.000 2.880.000 6.880.000

Rete VEM 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000

Imprese sociali (contributo a fondo perduto) - incentivi per la creazione di imprese e il 
rafforzamento della loro rete di sostegno

0 666.667 666.667 1.333.333

Infrastruttura economica 0 4.200.000 4.200.000 8.400.000

Ministero della Pubblica Amministrazione Sportello unico per le imprese 0 720.000 1.200.000 1.920.000

Ministero della Cultura Centro per la creatività 0 800.000 1.200.000 2.000.000



PI - 3.2 Sviluppo e realizzazione di nuovi modelli di 
attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione

Ministero dello Sviluppo Economico e 
della Tecnologia

Promozione delle imprese alle fiere internazionali 0 800.000 800.000 1.600.000

Ricerche di mercato sui mercati esteri 0 300.000 300.000 600.000

Presentazione delle imprese ai convegni/forum ed eventi B2B internazionali 0 550.000 550.000 1.100.000

Sviluppo della qualità della dei prodotti e tutela dei diritti di proprietà intellettuale per le PMI 0 200.000 200.000 400.000

Istituzione e funzionamento del One stop shop per gli investitori e gli esportatori nazionali 0 2.625.000 2.625.000 5.250.000

Beni e servizi legati all'economia del turismo 2016-2018 0 1.000.000 1.333.333 2.333.333

Sviluppo e promozione di nuovi prodotti o prodotti più attraenti nel settore turistico legati a 
specifiche destinazioni 2016-2018

0 700.000 933.333 1.633.333

OT: 4. Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori

PI - 4.4  Promozione di strategie per basse emissioni 
di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le 
aree  urbane,  inclusa  la  promozione  della  mobilità 
urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure 
di adattamento e mitigazione

Ministero delle Infrastrutture Strategia di trasporto integrato 0 2.231.250 956.250 3187500

OT: 5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

PI - 5.1 Sostegno agli investimenti riguardanti 
l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli 
approcci basati sugli ecosistemi

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Spaziale

Interventi anti-esondazione lungo il fiume Gradaščica (fino a Lubiana) - riduzione del rischio 
di alluvioni nelle zone maggiormente esposte di Lubiana-Sud e Dobrova

0 0 10.000.000 10.000.000

Interventi anti-esondazione lungo il fiume Selška Sora (fino a Dolenja vas) - riduzione del 
rischio di alluvioni nella zona maggiormente esposta di Železniki

0 2.000.000 6.000.000 8.000.000

Protezione Civile (Administration for Civil 
Protection and Disaster Relief of the  
Republic of Slovenia) 

Informare, sensibilizzare, educare, sviluppare sistemi di allerta rapida, fornire consulenza e 
incoraggiare gli stakeholders ad attuare misure di prevenzione e gestione dei rischi nelle 
aree interessate. Elaborazione di un'analisi complessiva intersettoriale dei rischi e delle 
opportunità legati ai cambiamenti climatici

0 1.476.765 40.000 1.516.765

OT: 6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

PI - 6.1 Investimenti nel settore dell'acqua per 
rispondere agli obblighi imposti dalla normativa 
dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le 
esigenze, individuate dagli Stati membri, di 
investimenti che vadano oltre tali obblighi 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Spaziale

Raccolta e trattamento delle acque reflue nella falda acquifera Ljubljansko polje 0 1.000.000 5.000.000 6.000.000

Raccolta e trattamento delle acque reflue nell'area Domžale - Kamnik 10.762.651 10.045.140 3.109.210 23.917.001

Miglioramento idraulico del sistema di approvvigionamento idrico nella Dolenjska centrale 1.511.282 12.090.257 1.511.282 15.112.821

Fornitura di acqua potabile nel bacino del Drava – Lotto 3 1.856.929 5.930.901 5.930.901 13.718.731

Fornitura di acqua potabile nell'area del Zgornja Sava - Lotto 2 - Comune di Radovljica 0 820.607 0 820.607

Fornitura di acqua potabile nel bacino del Ljubljanica -  Lotto 1 1.729.055 6.343.054 6.876.783 14.948.892

Fornitura di acqua potabile nelle aree Sodražnica - Ribnica - Kočevje 1.929.593 4.502.383 4.502.383 10.934.359

Fornitura di acqua potabile nel bacino del Ljubljanica – Lotto 2 254.717 4.291.769 1.423.581 5.970.068

Fornitura di acqua potabile nell'area Domžale – Kamnik 4.308.261 2.103.354 529.328 6.940.943

Fornitura di acqua potabile nella Suha Krajina 3.126.222 6.252.445 6.252.445 15.631.111

OT: 7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete

PI - 7.3 Favorire la creazione di uno spazio unico 
europeo dei trasporti multimodale con investimenti 
nella TEN-T

Ministero dell'Infrastruttura
Autostrada A4: Draženci - Gruškovje 0 23.446.351 25.708.001 49.154.352



OT: 8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

PI - 8.1 Accesso all'occupazione per le persone in 
cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di 
lunga durata e le persone che si trovano ai margini 
del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative 
locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità 
professionale

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari Sociali e delle Pari Opportunità

Efficientamento del coordinamento nel supporto all’incontro della domanda e dell'offerta sul 
mercato del lavoro

0 250.000 250.000 500.000

Sviluppo dei servizi di orientamento alla carriera e ulteriore rafforzamento del Punto di 
coordinamento nazionale per l'orientamento permanente

0 384.000 384.000 768.000

Sviluppo e realizzazione di servizi per disoccupati e datori di lavoro 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000

Ufficio nazionale di coordinamento per l'attuazione dei servizi EURES 0 880.000 880.000 1.760.000

Promozione dell'occupazione 80.000 14.400.000 14.400.000 28.880.000

Formazione sul posto di lavoro e assunzione in prova 120.000 3.520.000 3.520.000 7.160.000

Apprendimento e formazione informali 0 1.900.000 1.900.000 3.800.000

Progetti per l'occupazione a livello locale e regionale 0 2.000.000 1.200.000 3.200.000

Promozione dell'integrazione delle persone a rischio licenziamento in
programmi e progetti per la ricerca di occupazione

0 640.000 640.000 1.280.000

Programmi di formazione per promuovere l'occupazione (presso Centri di formazione 
imprenditoriale - MIC)

0 720.000 720.000 1.440.000

Sostegno agli operatori nel mercato del lavoro 0 160.000 240.000 400.000

Mediazione e consulenza ai datori di lavoro 0 160.000 240.000 400.000

Ministero della Cultura
Ambiente di supporto per le attività nel settore della cultura 0 241.000 241.000 482.000

Formazione sul posto di lavoro 0 60.000 60.000 120.000

PI - 8.2 Integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro dei giovani, in particolare quelli che non 
svolgono attività lavorative, non seguono studi né 
formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione 
sociale e i giovani delle comunità emarginate

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari Sociali e delle Pari Opportunità

Prima sfida (iniziativa YEI per i giovani) 1.777.778 16.000.002 645.292 18.423.072

Incentivi per l'occupazione giovanile sostenibile 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000

Operazione delegata - "Promozione di tirocini" (Attività gestita dalla Socialna zbornica 
Slovenije)

0 624.000 848.000 1.472.000

Formazione sul posto di lavoro e assunzione in prova 80.000 1.800.000 1.800.000 3.680.000

Formazione e istruzione per i giovani (educazione istituzionale) 0 500.000 500.000 1.000.000

Promozione dell'imprenditorialità tra i giovani 0 1.120.000 1.120.000 2.240.000

Intensificazione della consulenza ai giovani presso Ufficio di Collocamento della RS 0 450.000 450.000 900.000

Progetti innovativi per l'occupazione giovanile 0 400.000 400.000 800.000

Ministero dell'Istruzione, della Scienza e 
dello Sport

Primo impiego nel campo dell'educazione e istruzione 0 4.320.000 0 4.320.000

Promozione della "cittadinanza attiva" tra i giovani al fine di incrementarne l'occupazione 0 800.000 1.600.000 2.400.000

I giovani per i giovani 0 120.000 480.000 600.000

Ministero della Cultura

Acquisizione di nuove competenze nel settore della cultura da parte dei giovani.
Attività svolte dal Fondo pubblico per le attività culturali

0 320.000 320.000 640.000

Sostegno per lo sviluppo di nuove prospettive di carriera 0 320.000 320.000 640.000



PI - 8.3 Invecchiamento attivo e in buona salute Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari Sociali e delle Pari Opportunità

Operazione delegata – Progetto: Riduzione dell'assenteismo 0 280.000 280.000 560.000

Operazione delegata – Progetto: Modello per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro 0 80.000 160.000 240.000

Operazione delegata – Progetto: Promozione delle attività per la prevenzione delle malattie 
fisiche e del malessere psicosociale sul lavoro

0 80.000 80.000 160.000

Operazione delegata – Progetto: Formazione per i datori di lavoro per promuovere la 
sicurezza e la salute sul posto di lavoro con l'uso di mezzi moderni di comunicazione

0 400.000 400.000 800.000

Operazione delegata – Progetto: Istituto di riabilitazione professionale 0 32.000 72.000 104.000

Operazione delegata – Progetto: Modello dell'assicurazione professionale 0 0 160.000 160.000

Operazione delegata – Progetto: Valutazione d’impatto della revisione della legislazione sul 
mercato del lavoro 

0 40.000 40.000 80.000

Operazione delegata – Progetto: Aggiornamento dei modelli analitici applicati al sistema 
pensionistico

0 240.000 240.000 480.000

Operazione delegata – Progetto: Approcci innovativi per lo sviluppo di posti di lavoro per le 
persone in età avanzata

0 200.000 200.000 400.000

Operazione delegata – Supporto per le aziende per un attivo invecchiamento della forza 
lavoro

0 1.600.000 3.200.000 4.800.000

Operazione delegata – Progetto: Misure per la promozione della responsabilità sociale delle 
imprese

0 200.000 200.000 400.000

OT: 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

PI - 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le 
pari opportunità e la partecipazione attiva, e 
migliorare l'occupabilità

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari Sociali e delle Pari Opportunità

Sviluppo e creazione di un modello integrato di attivazione sociale 0 1.063.600 1.063.600 2.127.200

Operazione delegata – Progetto: Supporto informatico 0 800.000 800.000 1.600.000

Preparazione della valutazione dei programmi di attivazione sociale e analisi delle cause 
d’abbandono dei programmi, con per l’individuazione di soluzioni e approcci adeguati alle 
persone che non riescono a entrare nel mercato del lavoro

0 0 32.000 32.000

Bando pubblico "Sviluppo e realizzazione di programmi di attivazione sociale e successivo 
collegamento con programmi per l'occupazione - programmi brevi"

0 320.000 1.928.080 2.248.080

Bando pubblico "Sviluppo e realizzazione di programmi di attivazione sociale e successivo 
collegamento con programmi per l'occupazione - programmi estesi"

0 480.000 2.463.120 2.943.120

Coordinatore Rom 0 168.000 224.000 392.000

Operazione delegata -  Attività formative per giovani adulti 5.120 3.140.000 1.344.000 4.489.120

Operazione delegata – Inserimento dei giovani con necessità particolari (ndr. lievi handicap 
psicomotori) nel mercato del lavoro

0 336.000 672.000 1.008.000

Bando pubblico "Attività per lo sviluppo, l'aggiornamento e l'attuazione di programmi di 
prevenzione nei centri intergenerazionali e nei centri per le famiglie "

0 1.040.000 1.540.000 2.580.000

PI - 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le 
pari opportunità e la partecipazione attiva, e 
migliorare l'occupabilità

Ministero dell'Istruzione, della Scienza e 
dello Sport

Promozione dell'integrazione sociale di bambini e giovani con necessità particolari (ndr. lievi 
handicap psicomotori) nella comunità locale

132.000 268.000 268.000 668.000

Incubatore Rom (istruzione e sport) 23.072 400.456 400.456 823.984

Rete di istituzioni abilitate ad aiutare i bambini con disabilità/necessità particolari e le loro 
famiglie

0 212.000 800.000 1.012.000

Inserimento efficiente della popolazione Rom nel sistema scolastico 0 461.480 461.480 922.960



Ministero dell'Istruzione, della Scienza e 
dello Sport

Stile di vita sano 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000

Ministero della Cultura

Includiamo e attiviamo! 0 180.000 200.000 380.000

Moduli nell'ambito culturale – Centri Rom 0 16.000 16.000 32.000

Maggiore inclusione sociale nell'ambito culturale degli appartenenti ai gruppi più vulnerabili 
della società

0 560.000 1.040.000 1.600.000

Integrazione linguistica dei gruppi vulnerabili/a rischio nella Repubblica di Slovenia 0 0 160.000 160.000

Ministero della Giustizia Sviluppo delle competenze professionali dei detenuti 0 98.000 98.000 196.000

Ministero della Salute

Aggiornamento dell'approccio interdisciplinare integrato per l'identificazione precoce e 
l'intervento nei contesti di consumo rischioso e dannoso di alcol nella popolazione adulta

0 0 600.000 600.000

Sviluppo e aggiornamento di una rete di unità mobile per l'attuazione di programmi di 
prevenzione e di riduzione del danno legato all'uso di droghe proibite

0 7.262 418.022 425.284

Integrazione dei Rom nella comunità locale – stile di vita sano 0 16.000 16.000 32.000

Aggiornamento, sviluppo e svolgimento dei programmi di prevenzione nella sanità primaria e 
nelle comunità locali

0 0 3.856.606 3.856.606

Miglioramento dell'alfabetizzazione sanitaria 0 0 300.000 300.000

Aggiornamento del progetto di impostazione di punti unici di accesso al trattamento precoce 
e integrale per i bambini con disabilità/necessità particolari, partendo da una rete già 
esistente di ambulatori per il controllo dello sviluppo

0 0 768.400 768.400

PI - 9.4 Promozione dell'imprenditorialità sociale e 
dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e 
dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare 
l'accesso all'occupazione

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari Sociali e delle Pari Opportunità

Operazione delegata: Programma che sarà attuato dal beneficiario
"Analisi della situazione nel settore dei servizi e dei programmi comunitari, identificando i 
bisogni dei gruppi target e degli utenti dei servizi"

0 80.000 0 80.000

Operazione delegata: Progetto: Programma che sarà attuato dal beneficiario "Sostenere lo 
sviluppo di servizi e programmi comunitari nelle imprese sociali e integrazione di gruppi 
target "

0 0 1.040.000 1.040.000

Operazione delegata: Progetto: Programma che sarà attuato dal beneficiario "Corsi di 
apprendimento"

0 800.000 2.800.000 3.600.000

Ministero dello Sviluppo Economico e 
della Tecnologia

Schemi di tutoraggio dei gruppi più vulnerabili impiegati presso le imprese sociali 0 747.770 536.855 1.284.625

OT: 10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente

PI - 10.1 Rafforzando la parità di accesso alla 
formazione permanente, per tutte le fasce di età nei 
contesti formali, non formali e informali, aggiornando 
le conoscenze, le abilità e le competenze della 
manodopera e promuovendo percorsi di 
apprendimento flessibili

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari Sociali e delle Pari Opportunità

Centri di orientamento professionale per i giovani 0 320.000 280.000 600.000

Schemi regionali per le borse di studio 0 1.840.000 1.840.000 3.680.000

Borse di studio per le professioni deficitarie 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000

Aumento della qualità del sistema di valutazione delle competenze acquisite in maniera 
informale e occasionale per una migliore integrazione nel mercato del lavoro

0 150.000 150.000 300.000

Centri per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane 0 1.180.000 1.180.000 2.360.000

Ministero della Cultura

Borse di studio per particolari tipologie di professioni nel settore della cultura 233.333 233.333 233.333 700.000

Promozione di forme flessibili e innovative di apprendimento con lo sviluppo di risorse 
linguistiche e tecnologiche

0 200.000 200.000 400.000

Sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi e forme flessibili di apprendimento per 
aumentare le competenze generali nel settore della cultura

0 160.000 160.000 320.000



Ministero dell'Istruzione, della Scienza e 
dello Sport

Finanziamenti per lo svolgimento dei programmi volti all'acquisizione di competenze di base 
e professionali 2016 - 2019

0 1.520.000 3.300.000 4.820.000

Co-finanziamento nel campo dell'istruzione per alzare il livello di istruzione 2016-2022 0 2.500.711 1.880.000 4.380.711

Supporto professionale per l'acquisizione di competenze di base 2016 - 2021 0 59.289 80.000 139.289

Finanziamento delle attività di informazione e consulenza per gli adulti e identificazione e 
valutazione delle conoscenze acquisite in maniera informale dai dipendenti 2016- 2022

0 810.667 1.216.000 2.026.667

Supporto professionale per attività di informazione, consulenza e valutazione delle 
conoscenze acquisite in maniera informale dei dipendenti 2016-2021

0 46.667 73.333 120.000

Specializzazioni e formazione professionale post diploma professionale o tecnico post laurea 
breve professionale e riqualificazione professionale per il  personale impiegato nell'ambito 
della sanità, della cultura e nelle professioni regolamentate per altri settori nel periodo 2016-
2022

0 1.339.200 2.343.600 3.682.800

Sviluppo e supporto per il miglioramento delle qualifiche, specializzazioni e corsi di 
aggiornamento post-titolo di studio 2016-2022

0 43.556 74.667 118.223

Sviluppo e formazione dei quadri sportivi 0 1.680.000 664.000 2.344.000

Sistema universitario aperto, proattivo e di alta qualità - Ulteriore sviluppo e attuazione di 
attività di centri di orientamento professionale (carriera) 2015-2020

0 1.473.200 1.183.200 2.656.400

Sistema universitario aperto, proattivo e di alta qualità – Realizzazione di un sistema per 
monitorare l'occupabilità dei laureati in Slovenia e modernizzazione del sistema e-learning 
universitario

0 188.000 76.000 264.000

Sistema universitario aperto, proattivo e di alta qualità – Mobilità del personale accademico 
sloveno 2016 – 2018

0 100.000 390.000 490.000

Sistema universitario aperto, proattivo e di alta qualità - Mobilità degli studenti provenienti da 
ambienti socioeconomici svantaggiati

0 579.800 640.000 1.219.800

Formazione dei quadri nell'abito sportivo 0 440.000 440.000 880.000

Sistema universitario aperto, proattivo e di alta qualità – Esperti e professori universitari 
stranieri che opereranno nelle Università slovene per periodi di diversa durata (brevi o 
lunghi) 2016-2018

0 728.000 1.072.000 1.800.000

Sistema universitario aperto, proattivo e di alta qualità – Project work in collaborazione con il 
mondo economico nel contesto locale e regionale – Dai percorsi creativi alla conoscenza 
2015-2020

0 1.700.000 1.700.000 3.400.000

Sviluppo e implementazione di un modello di percorsi di apprendimento aperti e flessibili tra 
istruzione, ambiente e mercato del lavoro nei ginnasi e scuole elementari

0 600.000 800.000 1.400.000

Sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi e forme flessibili di apprendimento per 
l'aumento delle competenze

0 1.600.000 1.600.000 3.200.000

Rafforzamento e ulteriore sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi 400.000 400.000 480.000 1.280.000

Miglioramento della qualità, apertura e innovazione delle istituzioni scolastiche e creatività 
dei discenti

400.000 400.000 480.000 1.280.000

Promozione di percorsi di apprendimento flessibili e supporto per un orientamento 
professionale di qualità per gli studenti talentuosi

0 200.000 240.000 440.000

Potenziamento delle competenze del personale nell'ambito della gestione di istituzioni 
scolastiche innovative nel periodo 2016-2018

0 320.000 1.200.000 1.520.000

Miglioramento delle competenze sociali e civiche dei docenti 0 320.000 640.000 960.000

Formazione dei docenti per il miglioramento delle competenze degli studenti 0 400.000 1.000.000 1.400.000

Miglioramento delle competenze del personale docente in contatto con bambini con 
necessità particolari

0 0 224.000 224.000



PI - 10.2 Miglioramento dell'aderenza al mercato del 
lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, 
favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del 
lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e 
formazione professionale

Ministero dell'Istruzione, della Scienza e 
dello Sport

 Riforma del sistema di istruzione e formazione professionale 2016–2021 0 386.667 580.000 966.667

Promozione della formazione pratica presso i datori di lavoro nel periodo 2016–2022 0 2.666.667 4.000.000 6.666.667

Programma per la formazione dei mentori per la formazione pratica nelle istituzioni 
scolastiche per l'acquisizione di titoli di studio 2016-2021

0 106.667 160.000 266.667

Miglioramento delle competenze professionali degli insegnanti 2016–2020 0 266.667 400.000 666.667

PI - 10.3 Investire nell'istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa

Ministero dell'Istruzione, della Scienza e 
dello Sport

Reti wireless presso gli istituti scolastici 0 2.996.666 2.996.666 5.993.332

Utilizzatori delle ICT 0 1.784.258 1.784.258 3.568.516

Nuovi servizi elettronici (e-servizi) per gli istituti scolastici (utilizzatori, cloud computing, 
amministrazione e gestione) 

0 168.000 168.000 336.000

Nuovi e-contenuti per gli istituti scolastici (e-libroditesto e e-materialedidattico – libri di testo e 
materiali didattici elettronici)

0 240.000 240.000 480.000

OT: 11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente

PI -  11.1 Investimento nella  capacità  istituzionale e 
nell'efficacia  delle  amministrazioni  pubbliche  e  dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale 
nell'ottica  delle  riforme,  di  una  migliore 
regolamentazione e di una buona governance

Ministero della Giustizia Giustizia efficiente 80.000 3.840.000 4.240.000 8.160.000

Ministero della Pubblica Amministrazione

Amministrazione 2020 0 452.859 749.068 1.201.926

Amministrazione 2020 0 1.041.666 1.424.677 2.466.343

Amministrazione 2020 0 1.136.029 1.510.027 2.646.056

Ministero delle Finanze e-Finanze: trasparenza e controllo 0 472.854 1.346.586 1.819.440

Ministero della Cultura Sviluppo dell'archivio elettronico pubblico sloveno (e-ARH.si) 0 760.000 1.400.000 2.160.000

PI  -  11.2 Rafforzamento  delle  capacità  di  tutti  i 
soggetti  interessati  che  operano  nei  settori 
dell'istruzione,  della  formazione  permanente,  della 
formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche 
mediante patti  settoriali  e territoriali  di  mobilitazione 
per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari Sociali e delle Pari Opportunità

Rafforzare le capacità dei partner sociali per un efficace dialogo sociale in materia di mercato 
del lavoro e apprendimento permanente

0 1.244.000 1.440.000 2.684.000

Ministero della Pubblica Amministrazione
Bando pubblico per il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni non governative per 
l’advocacy e l'attuazione di servizi pubblici 2015–2019

0 1.244.000 1.440.000 2.684.000

Assistenza tecnica

PI - 12.1 Assistenza tecnica - FC

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari Sociali e delle Pari Opportunità

Assistenza tecnica 0 2.496.960 2.496.960 4.993.920

Ministero delle Finanze - PO Assistenza tecnica 0 567.664 567.664 1.135.328

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Spaziale

Assistenza tecnica 0 1.063.520 1.063.520 2.127.040

Ministero delle Infrastrutture Assistenza tecnica 0 1.262.046 1.262.046 2.524.092

Ministero dell'Istruzione, della Scienza e 
dello Sport

Assistenza tecnica 0 2.265.909 2.265.909 4.531.818

Ufficio del Governo per lo sviluppo e la 
politica europea di coesione

Assistenza tecnica 85.000 4.455.790 4.604.316 9.145.106

Ufficio per il controllo del budget Assistenza tecnica (PO - Ministero delle Finanze) 0 565.505 565.505 1.131.010



PI - 13.1 Assistenza tecnica - FESR

Ministero dello Sviluppo Economico e 
della Tecnologia

Assistenza tecnica 0 1.804.003 1.804.003 3.608.006

Ufficio del Governo per lo sviluppo e la 
politica europea di coesione (SVRK)

Assistenza tecnica 0 511.966 494.901 1.006.867

PI - 14.1 Assistenza tecnica - FSE

Ministero della Pubblica Amministrazione Assistenza tecnica 0 239.360 239.360 478.720

Ministero della Cultura Assistenza tecnica 0 282.880 282.880 565.760

Ministero della Giustizia Assistenza tecnica 0 217.600 217.600 435.200

Ministero della Salute Assistenza tecnica 0 292.498 292.498 584.996

Ufficio del Governo per lo sviluppo e la 
politica europea di coesione (SVRK)

Assistenza tecnica  FSE 0 835.442 864.251 1.699.693

Totale:     28.945.013 256.036.829 264.306.986 549.288.828


