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La strategia Europa 2020 
è il programma dell’UE per la crescita e l’occupazione per il decennio
in corso. Mette l'accento su una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva per superare le carenze strutturali dell’economia europea,
migliorarne la competitività e la produttività e favorire l’affermarsi di
un’economia di mercato sociale sostenibile.

Gli obiettivi, comuni a tutti i Paesi UE, sono tradotti in obiettivi
nazionali - tra loro interconnessi - con particolare accento su:
• Ricerca, sviluppo e innovazione
• Uso più efficiente dell’energia e introduzione di tecnologie pulite



I Fondi strutturali e di investimento 

Cinque principali fondi europei operano congiuntamente a supporto dello
sviluppo economico di tutti i paesi UE in linea con gli obiettivi della strategia
Europa 2020:
• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
• Fondo sociale europeo (FSE)
• Fondo di coesione (FC)
• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Tutte le regioni dell'Unione europea possono beneficiare dei fondi FESR
e FSE, mentre solo le regioni considerate in ritardo di sviluppo
possono ricevere il sostegno del Fondo di coesione.

La Slovenia beneficia anche di tali fondi.
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Budget assegnato: ca. 4.2 miliardi di euro

per tutti gli strumenti di finanziamento
(FC, FSE, FESR, FEASR, FEAMP, YEI, FEAD, CT, CEF) 

POGRAMMA OPERATIVO 
(NAZIONALE)

(PO)

PROGRAMMA SVILUPPO 
RURALE (PSR) 

PROGRAMMA OPERATIVO PER 
LA PESCA E GLI AFFARI 

MARITTIMI
(OP FEAMP)

€ 3,255 miliardi

TOT. € 1,1 milardi
EU   €  838 milioni 
SI     €  262 milioni

TOT. €32.647.360,88
EU   €24.809.114,00
SI     €  7.838.246,88



1) La programmazione in corso: 2014-2020

• Stanziamento complessivo per la Slovenia: 4,118 miliardi di Euro da tutti gli 
strumenti disponibili (FC, FSE, FESR, FEASR, FEAMP, IOG, FEAD, CEF, CTE)

cosi suddivisi:
3,25 miliardi di euro per la politica di coesione, di cui:
o 1,26 miliardi per le regioni meno sviluppate (Slovenia orientale)  
o 847,0 milioni per le regioni più sviluppate (Slovenia occidentale)
o 895,3 milioni dal Fondo di Coesione 
o 64,0 milioni nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea
o 9,2 milioni per l’iniziativa dedicata all’occupazione giovanile
o 21,0 milioni per gli indigenti
o 716,9 milioni per l’inclusione sociale
837,8 milioni di euro per lo sviluppo rurale
24,8 milioni di euro per la pesca

• Obiettivi e azioni che si intendono realizzare attraverso i fondi stanziati sono
rintracciabili nei documenti base della programmazione, elaborati in stretta
collaborazione con l’Unione e tra loro armonizzati.



1a) La programmazione in corso: 2014-2020

• Approccio integrato: non geografico o settoriale, ma per assi prioritari tematici 
nell’ambito dei quali progetti validi sono ammessi ai fondi sulla base delle potenziali 
sinergie settoriali e regionali

• Suddivisione della Slovenia in due Regioni della coesione: Slovenia Orientale, meno 
sviluppata e Slovenia Occidentale più avanzata. La distinzione opera solo per il FESR e 
il FSE mentre il FC copre tutto il territorio

• Contributo agli obiettivi Europa 2020:
1. Occupazione ( al 75% del tasso di occupazione 20-64 anni)
2. R&S / innovazione ( Investimenti in R&S al 3% del PIL UE (pub. e priv.))
3. Cambiamenti climatici/energia ( 20%-30% gas serra,  20% energia da rinnovabili, 

20% efficienza energetica)
4. Istruzione ( abbandoni scolastici sotto 10%,  al 40% 30-34enni con istruzione 

universitaria
5. Povertà/emarginazione ( di 20 milioni di persone indigenti/emarginate)

• 11 Obiettivi Tematici, 3 PO (Coesione, Sviluppo rurale e Pesca), 13 Programmi di 
cooperazione territoriale, 9 dei quali coinvolgono anche l’Italia

• Mix tra strumenti finanziari innovativi tra rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, 
partecipazioni a capitale di rischio) e grant a fondo perduto



1b) La programmazione in corso: 2014-2020

Slovenia
Fondo di Coesione: EUR

895 milioni

Regione di Coesione 
Slovenia Occidentale: 

EUR 847 milioni
(FESR circa 60%, FSE circa 40%)

Regione di Coesione 
Slovenia Orientale: 
EUR 1,26 miliardi

(FESR circa 70%, FSE circa 30%)



2) I documenti chiave per la Slovenia

La programmazione per l’utilizzo dei fondi europei si basa su: 

• Accordo di Partenariato (PA)

• Strategia di specializzazione intelligente (S4)

• 3 Programmi operativi (PO)

• 13 programmi di cooperazione territoriale



2a) L’Accordo di Partenariato - PA

firmato in ottobre 2014 tra Slovenia e Commissione Europea:

• È il quadro per l’assorbimento dei fondi UE realizzato sulla base delle
necessità e potenziale di crescita del Paese

• Prospettiva 2014-2020 (con termine di utilizzo nel 2023). 

• 11 Obiettivi Tematici

• Ispirato a: Strategia Europa 2020 (per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva), mission generale e mission specifiche dei singoli
Fondi, nonché le Raccomandazioni specifiche per la Slovenia in materia
di politica economica, riforme e occupazione

• Contiene analisi delle esigenze di sviluppo e indica le priorità di
investimento e i risultati attesi, nel rispetto dei principi orizzontali quali
l'uguaglianza di genere, la lotta contro la discriminazione e lo sviluppo
sostenibile



2b) La Strategia di specializzazione intelligente - S4

(S 4)
Risorse naturali e 
tradizionali per il 

futuro

Sano ambiente di 
vita e di lavoro

Industria 4.0

 Reti per passaggio a economia 
circolare

 Produzione alimentare 
sostenibile

 Filiera del legno
 Turismo sostenibile 

 Smart Cities e Comunità
 Smart edifici e abitazioni 
 Filiera del legno

 Fabbriche intelligenti
 Medicina 
 Mobilità
 Sviluppo di materiali come 

prodotti finiti (metallurgia e 
lavorazione dei metalli)

Linee guida e i settori focus su cui la Slovenia intende concentrare i fondi destinati a
ricerca, sviluppo e innovazione - per ottenere il maggiore impatto nei settori a
maggior competitività:
-



2c) I Programmi Operativi: stanziamenti per obiettivi

PROGRAMMI MLN €

PO Politica di Coesione 3.002

Programma Sviluppo Rurale 838

PO Affari marittimi e Pesca 25

Cooperazione territoriale 64

Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) 160

Iniziativa occupazione giovani (IOG/YEI) 9

Inclusione e povertà - (FEAD) 21

TOTALE 4.118

Distribuzione fondi per Programmi

PO Politica di Coesione
72%

Occupazione giovani
0%

PO Affari marittimi e 
Pesca

1%

Programma Sviluppo 
Rurale
20%

Cooperazione territoriale
2%

MCE
4% Inclusione e povertà

1%



OBIETTIVI TEMATICI (ASSI PRIORITARI) (esclusi: CEF e IOG/YEI) STANZIAMENTO

1. Sostegno alla R&ST e l'innovazione 485.865.161

2. Miglioramento dell’acceso, utilizzo e qualità TIC 76.018.277

3. Miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese 774.881.651

4. Sostegno della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio 281.632.002

5. Promozione adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi 289.345.102

6. Tutela dell'ambiente e promozione dell’utilizzo efficiente delle risorse 614.726.151

7. Promozione dei sistemi di trasporto sostenibile e riduzione criticità infrastrutture rete 422.548.093

8. Promozione occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità sul lavoro 380.038.140

9. Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà 262.195.733

10. Investimenti in istruzione, competenze e apprendimento permanente 239.020.050

11. Sostegno allo sviluppo della capacità istituzionale e di una PA  efficiente 62.073.980

Assistenza Tecnica 146.002.136

TOTALE GENERALE 4.034.346.476

Distribuzione fondi per OT

3. PMI
20%

11. Capacità 
istituzionale e PA

2%

4. Economia a bassa 
emissione di carbonio

7%

5. Cambiamenti climatici
7%

7. Trasporto sostenibile 
e reti
11%

8. Occupazione
10%

9. Inclusione e lotta alla 
povertà

7%

10. Istruzione e 
apprendimento 

permanente
6%

1. R&S
12%

2. TIC
2%

6. Ambiente e uso 
eff iciente risorse

16%



3) Finanziamenti per le PMI 

PO - Politica di Coesione 

Totale PO 2014-2020  = EUR 3,255 miliardi

14 assi prioritari (11 Obiettivi Tematici + 3 per l'Assistenza Tecnica )

1. Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e 

l’innovazione

5. Promuovere 
l’adattamento

ai cambiamenti climatici e la   
prevenzione e la gestione dei 

rischi

2. Migliorare l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (TIC), 
nonché il loro utilizzo, 

qualità

3. Migliorare la competitività 
delle PMI

4. Sostenere la transizione 
verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio

6. Preservare e tutelare 
l’ambiente e promuovere 

l’efficienza delle risorse

7. Promuovere il trasporto 
sostenibile e migliorare le 

infrastrutture di rete

11. Migliorare 
l'efficienza della pubblica 

amministrazione

10. Investire in 
istruzione, formazione e 

apprendimento permanente

9. Promuovere l’inclusione 
sociale e lottare contro la 

povertà e qualsiasi 
discriminazione

8. Promuovere 
l’occupazione sostenibile e di 

qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori



3a) Finanziamenti per le PMI – PO Politica di Coesione
I Asse – 1° Obiettivo Tematico
Competitività internazionale della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico in linea con la
Strategia di specializzazione intelligente per migliorare la competitività e per la realizzazione di un’economia
verde

Fondi e Priorità di Investimento
Totale fondi – 2 Priorità di Investimento

1. Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione

2. Sostegno agli investimenti delle imprese in R&I

Totale FESR FESR - Orient. FESR – Occid.

461.739.161,44 254.356.627,35 207.382.534,09

Obiettivi Specifici e Misure

1. Uso efficiente delle infrastrutture di ricerca e 
sviluppo delle conoscenze/ competenze per 

migliorare la collaborazione nazionale ed 
internazionale - triangolo della conoscenza: 

istruzione, ricerca, innovazione)

Misure: Sostegno ai centri di ricerca nazionali, 
all'inserimento nelle reti di eccellenza e in 

programmi europei (Horizon 2020)
Totale FESR FESR – Orient. FESR – Occid.

185.346.534,09 94.232.000,00 91.114.534,09

Totale FESR FESR– Orient. FESR – Occid.

276.392.627,35 160.124.627,35 116.268.000,00

2. Aumento della quota delle imprese innovatrici
Misure: il sostegno agli investimenti in R&S, 

innovazione e internazionalizzazione 
delle aziende high-tech



1.2. Promuovere gli 
investimenti delle imprese in 

R&I

Beneficiari eleggibili: 
persone giuridiche di diritto pubblico (compresi i Ministeri), 

aziende, diversi tipi di collegamenti tra aziende (e con 
istituzioni del sapere o della culturali), Camere di Commercio, 

centri di ricerca, istituzioni/enti per lo sviluppo regionale, 
organizzazioni non governative, istituzioni del sapere

1.1. Potenziare l'infrastruttura 
per la ricerca e l'innovazione

Beneficiari eleggibili: 
persone giuridiche di diritto pubblico (compresi i Ministeri e    

gli istituti privati e pubblici), aziende, centri di ricerca, 
università e istituti indipendenti, ricercatori, consorzi di 

organizzazioni associate, istituzioni/enti per lo 
sviluppo regionale, 

soggetti di collegamento tra attività culturali e ricerca

15 % del  valore del PO



3b) Finanziamenti per le PMI – PO Politica di Coesione
III Asse – 3° Obiettivo Tematico
Miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese

Fondi e Priorità di Investimento
Totale fondi – 2 Priorità di investimento

1. Promozione dell’imprenditorialità

2. Sviluppo e attuazione di nuovi modelli di business per le 
PMI principalmente per l'internazionalizzazione

Totale FESR FESR - Orient. FESR – Occid.

526.078.420,57 361.921.307,20 164.157.113,37

Obiettivi Specifici e Misure

1. Promuovere la creazione e le attività delle nuove 
imprese in particolare start-up

Misure: supporto ai giovani imprenditori e start-ups, 
focus su efficienza energetica e nuovi materiali, 

supporto ai servizi di sostegno incluso 
“single business point”

2. Aumentare il valore aggiunto delle PMI e migliorarne 
la competitività sul mercato globale

Misure: Sviluppo di nuovi modelli di business, supporto 
alle partnerschip per l’integrazione nelle catene di di 

valore globali, rafforzamento del one stop shop per gli 
esportatori e l’attrazione IDE (fondi SPIRIT), 

finanziamento studi di fattibilità, ricerce di mercato, 
piani internazionalizzazione (focus nuovi mercati), 

supporto a nuovi prodotti e servizi turistici.

Totale FESR FESR - Orient. FESR – Occid.

438,047,420.57 306.921.307,20 131.126.113,37

Totale FESR FESR - Orient. FESR – Occid.

88,031,000.00 55.000.000,00 33.031.000,00



3.1. Promuovere 
l'imprenditorialità

Beneficiari eleggibili: 
le PMI in tutte le fasi di sviluppo, potenziali imprenditori, fondi 
pubblici (es. Fondo di sviluppo regionale sloveno, Fondo sloveno 
dell'imprenditoria etc.), Agenzie pubbliche (es. Spirit etc.), altri 

intermediari finanziari (es. banca SID), amministrazione pubblica,
comuni, istituzioni/enti per lo sviluppo regionale ecc.

3.2. Sviluppo e attuazione di 
nuovi modelli di business per 

le PMI principalmente per 
l'internazionalizzazione

Beneficiari eleggibili: 
PMI, Istituzioni, Camere di Commercio, Associazioni, 

organizzazioni no-profit, reti, istituzioni/enti per lo sviluppo 
regionale, istituti pubblici

18 % del  valore del PO



4) Finanziamenti OT di interesse: 
infrastruttura – PO Politica di Coesione

IV Asse - 4° Obiettivo Tematico 
Sostegno della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

Fondi e Priorità di Investimento
Totale fondi – 4 Priorità di investimento

1. Supporto all'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche

2. Promozione della produzione e distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili

3. Sviluppo e utilizzo di sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa 
e  media tensione 

4. Promovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di 
territorio

FC Totale FESR FESR - Orient. FESR – Occid.

260.607.798,40 21.024.204,54 10.014.152,02 11.010.052,51

Obiettivi Specifici e Misure

1. Migliorare l'efficienza energetica nel 
settore pubblico

Misure: Adeguamento degli edifici pubblici e 
riabilitazione energetica, piccoli impianti di 

generazione e stoccaggio da fonti rinnovabili, 
sistemi innovativi per sistemi di distribuzione a 
bassa tensione; Sviluppo di servizi e attività in 

materia di informazione, educazione e 
awareness-raising; Adeguamento trasporto 

pubblico, piste ciclabili e parcheggi, infrastruttura 
per la mobilità sostenibile inclusi veicoli 

elettronici

2. Migliorare l'efficienza energetica nel 
settore privato

Misure: Supporto all’adeguamento energetico 
delle abitazioni private, impianti di cogenerazione 

e condizionamento ad alta efficienza, co-
finanziamento di soluzioni ITC per la gestione e 

controllo consumi, creazione di piccole 
infrastrutture per lo stoccaggio

FC

24.009.931,52

FC

24.009.931,52

FC

186.577.176,20

FC Totale FESR FESR - Orient. FESR – Occid.
26.010.759,15 21.024.204,54 10.014.152,02 11.010.052,51



4a) Finanziamenti specifici a edilizia e infrastruttura – PO Politica di Coesione

VII Asse – 7° Obiettivo Tematico 
Costruzione di infrastrutture e attuazione di misure volte a promuovere la mobilità sostenibile

Fondi e Priorità di Investimento
Totale fondi – 3 Priorità di Investimento

1. Sviluppo di un sistema di trasporto ferroviario globale, di 
elevata qualità e interoperabile

2. Migliorare la mobilità regionale

3. Spazio unico europeo dei trasporti multimodali

FC Totale FESR FESR – Orient.

223.092.280,39 39.668.020,17 39.668.020,17

Obiettivi Specifici e Misure

1. Eliminazione dei “bottleneck” e riduzione dei tempi di 
percorrenza per merci e passeggeri

Misure: Sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria nell’ambito dei 
corridoi europei (Mediterraneo e Baltico-Adriatico). Investimenti 
prioritari: Ammodernamento della rete ferroviaria, Upgrade della 
ferrovia Poljcane-Slovenska Bistrica, Costruzione secondo binario 

Koper – Divaca, Sviluppo di Hubs logistici e per la distribuzione

2. Migliori collegamenti di trasporto per aumentare l'accesso e 
sostenere uno sviluppo regionale equilibrato

Misure: Identificazione e preparazione della documentazione 
progettuale per le connessioni previste (focus 3° asse di sviluppo 

rete autostradale sud-est connessione Austria-Croazia)

3. Rimozione dei colli di bottiglia bottlenecks nelle reti 
transeuropee di trasporto (TEN-T networks) assicurando standard 

omogenei

Misure: Adeguamento del bacino del porto di Koper e 
prolungamento del 1° e 2° molo, Sviluppo di Hubs logistici e per la 

distribuzione, Completamento della rete autostradale

FC

153.063.313,45

Totale FESR FESR – Orient.

39.668.020,17 39.668.020,17

FC

70.028.966,94



4b) Finanziamenti specifici a edilizia e infrastruttura – PO Politica di Coesione

XI Asse – 11° Obiettivo Tematico
Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e PA efficiente

Fondi e Priorità di Investimento
Totale fondi – 2 Priorità di Investimento

1. Investimenti in capacità istituzionali, efficienza 
dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici

2. Rafforzamento delle capacità per tutti i soggetti interessati che 
attuano politiche in materia di istruzione, apprendimento 
permanente, formazione, occupazione e affari sociali 

Totale  FSE FSE – Orient. FSE – Occid.

62.073.980,31 25.082.882,44 36.991.097,87

Obiettivi Specifici e Misure

Totale  FSE FSE – Orient. FSE – Occid.

10.015.373,50 5.016.576,49 4.998.797,01

Totale  FSE FSE – Orient. FSE – Occid.

52.058.606,81 20.066.305,95 31.992.300,86

3. Miglioramento della governance e della 
trasparenza attraverso nuovi sistemi integrati

4. Sviluppo del quadro normativo e dei servizi digitali 
per gli utenti
Misure: Sviluppo dell’infrastruttura digitale nella PA 
(interoperabilità, cloud, sistema IT integrato e canali 
digitali per la fornitura di servizi pubblici, anche alle 
PMI)

1. Rafforzamento delle ONG per advocacy e attività di 
pubblica utilità

2. Sviluppo delle competenze dei partner sociali nelle 
politiche del lavoro e della formazione permanente

1. Sviluppo del sistema giudiziario

2. Sviluppo qualità e integrità della PA (risorse 
umane)



PO Politica di Coesione: Autorità Competenti 

Autorità di Gestione
Ufficio governativo per le Politiche di sviluppo e di coesione europea
(Government Office for Development and European Cohesion Policy)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Indirizzo: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Tel.: +386.1.400.36.80
Fax: +386.1.400.35.22
E-mail: gp.svrk@gov.si
Sito: http://www.svrk.gov.si
Ministro: Iztok Purič
Ministro senza portafoglio per lo sviluppo, i progetti strategici e la coesione

Autorità intermedie/Organi Intermedi
singoli Ministeri responsabili della gestione e dell’attuazione 

Autorità di Certificazione
Ministero delle Finanze, Settore per la gestione dei Fondi UE responsabile per la certificazione 
delle dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima della loro trasmissione alla 
Commissione Europea

Autorità di Audit
Ministero delle Finanze, Ufficio per controllo del Bilancio



4c) Finanziamenti per le PMI – Programma Sviluppo Rurale
Totale PO 2014-2020 = 1,1 miliardi di euro, di cui 838 milioni da fondi UE

5 Priorità, 14 Misure, 21 Sottomisure

3 priorità, 2 misure a maggiore 
allocazione:

1.Trasferimento delle conoscenze e 
innovazione campo agricolo, forestale e 
nelle aree rurali

2.Competitività del settore agricolo e 
forestale

3. Organizzazione della filiera alimentare, 
comprese trasformazione e 
commercializzazione prodotti agricoli, 
benessere animali

M4 – Investimenti in immobilizzazioni 
materiali: 228 milioni di euro 

M6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese: 125 milioni di euro

Sottomisure

M4.1 Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole

M4.2 Supporto per gli investimenti nella 
trasformazione commercializzazione e 

sviluppo di prodotti agricoli 

M6.1 Supporto ai giovani agricoltori
M6.4 Sostegno agli investimenti nella 

creazione e sviluppo attività non agricole



4d) Programma Sviluppo Rurale
MISURA SOTTOMISURE EUR

M1 - Azioni atte al trasferimento della 
conoscenza e informazioni 

M 1.1 Sostegno formazione e acquisizione di competenze professionali
M 1.2 Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione

12.500.000

M2 - Servizi di consulenza e di gestione alle 
aziendale agricole

M 2.1 Supporto all’uso di servizi di consulenza 10.768.000

M3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari

M3.1 Sostegno alla nuova cooperazione nei regimi di qualità
M3.2 Sostegno alle attività di informazione e di promozione svolte da gruppi di produttori nel mercato 
interno

1.738.666

M4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali M4.1 Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
M4.2 Supporto per gli investimenti nella trasformazione commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli

228.127.149

M6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese

M6.1 Creazione di sostegni per i giovani agricoltori
M6.4 Sostegno agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività non agricole

125.343.333

M7- Servizi di base per il rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali

M7.3 Sostegno alle infrastrutture a banda larga, tra cui la sua creazione, miglioramento ed estensione di 
queste, infrastrutture a banda larga passiva e fornitura di accesso a Internet a banda larga e soluzioni in 
materia di e-government

10.000.000

M8 - Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e redditività delle foreste

M8.4 Supporto per l'eliminazione dei danni alle foreste provocate da incendi e calamità naturali 
M8.6 sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e della lavorazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali

59.481.066

M9 - Costituzione di gruppi e organizzazioni di 
produttori 

M9.1 La creazione di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale 2.227.950

M10 - Pagamenti agro-clim-amb. 203.607.386

M11 - Agricoltura biologica M11.1 Sovvenzioni per il passaggio all'agricoltura biologica 
M11.2 Sovvenzioni per il mantenimento dell'agricoltura biologica

60.200.000

M13 - Indennità per le zone soggette a vincoli 
naturali o altro genere

M13.1 Risarcimenti - zone di montagna
M13.2 Risarcimenti  aree con vincoli naturali significativi
M13.3 Risarcimenti aree caratterizzate da svantaggi specifici

265.933.333

M14 - Benessere degli animali 16.368.000

M16 – Cooperazione 20.062.500

M19 - Sostegno allo sviluppo locale – in ambito 
dell'iniziativa LEADER 

M19.1 Supporto preparatorio
M19.2 Sostegno attuazione azioni strategia di sviluppo locale
M19.4 Supporto per i costi di gestione e di animazione

52.365.613



Programma di Sviluppo Rurale Autorità Competenti 

Autorità di Gestione
Ministero dell'Agricoltura, della Silvicoltura e dell'Alimentazione
(Ministry of Agriculture, Forestry and Food)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direzione per l'Agricoltura – Settore per le aree rurali 
Indirizzo: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
E-mail: gp.mkgp@gov.si
Tel.: +386.1.478. 91.28 
Sito: http://www.program-podezelja.si e http://www.mko.gov.si 
Informazioni generali sul Programma di Sviluppo rurale e sulle misure
Ministro: Aleksandra Pivec
Ministro dell'Agricoltura, della Silvicoltura e dell'Alimentazione

Autorità di Certificazione (attuazione e pagamento)
Agenzia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale della Slovenia
(Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development)
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Indirizzo: Dunajska 160, 1000 Ljubljana
E-mail: aktrp@gov.si
Tel. : +386.1.580.77.92 (Call Center) 
Sito: http://www.arsktrp.gov.si
Informazioni su bandi e di altro genere



4e) Finanziamenti per le PMI – PO Affari marittimi e Pesca
Totale PO 2014-2020  = 32,6 milioni di euro, di cui 24,8 da fondi UE

6 Priorità

3 Priorità concentrano 12,7 mln € 
(50% dello stanziamento totale UE):

1. promuovere una pesca sostenibile sotto il 
profilo ambientale, efficiente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata 
sulle conoscenze

2. favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il 
profilo ambientale, efficiente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata 
sulle conoscenze

5. favorire la commercializzazione e la 
trasformazione 

Misure

Ammodernamento della flotta di piccole 
imbarcazioni da pesca costiera

€ 3.000.000,00
(12.09 % su totale PO)

Supporto alle PMI operanti nel settore 
dell’acquacoltura 

€ 6.000.000,00
(24.18 % su totale PO)

Supporto alle organizzazioni di mercato e agli 
investimenti in trasformazione e marketing

€ 3.558.077,00
(14.34 % su totale PO)



PO Affari marittimi e Pesca Autorità Competenti 

Autorità di Gestione
Ministero dell'Agricoltura, della Silvicoltura e dell'Alimentazione
(Ministry of Agriculture, Forestry and Food)
Direzione delle foreste, caccia e pesca
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Direttore Generale : Jošt Jakša
Indirizzo: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
E-mail: jost.jaksa@gov.si
Tel.: +386.1.478.19.44
Sito: http://www.mko.gov.si e http://ribiski-sklad.si/en

Autorità di Certificazione
Agenzia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale della Slovenia
(Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development)
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Indirizzo: Dunajska 160, 1000 Ljubljana
E-mail: aktrp@gov.si
Tel. : +386.1.580. 77.92 (Call Center)
Sito http://www.arsktrp.gov.si
Informazioni su bandi e di altro genere



4f) Cooperazione Territoriale 13 programmi: 
4 Programmi di  cooperazione transfrontaliera

Programma di 
cooperazione

Transfrontaliera

Autorità di gestione Responsabile 
programma

Segretariato Tecnico 
Congiunto

Fondi
2014-2020

INTERREG 
SLOVENIA-AUSTRIA
Sito:http://84.39.218.252/en2/

Ufficio governativo della Repubblica di 
Slovenia per le Politiche di sviluppo e 
di coesione europea
Ufficio per la Cooperazione territoriale 
europea e i meccanismi finanziari 
Dipartimento per la gestione dei 
programmi transfrontalieri
Capo Dipartimento: Sig.ra Nina Seljak
Indirizzo: Kotnikova 5, SI -1000 Lubiana
Tel.: +386 .1.400.34.43
E-mail: nina.seljak@gov.si

Sig. ra Laura Lajh Rauter
Indirizzo: Trubarjeva 11, SI - 2000 
Maribor
Tel.: +386.1.400.31.50
E-mail: laura.lajh@gov.si

Segretariato Tecnico Congiunto
Indirizzo: Trubarjeva 11, SI - 2000 
Maribor
Tel: +386.1.400.31.67
E-mail: si-at.svrk@gov.si

€ 44,9 milioni 

INTERREG
SLOVENIA-UNGHERIA
Sito: http://84.39.218.249

Sig. Aleš Mrkela
Indirizzo: Kotnikova 5, SI -1000 
Lubiana
Tel.: +386.1.400.31.58
E-mail: ales.mrkela@gov.si

Segretariato Tecnico Congiunto
Indirizzo: Trubarjeva 11, SI - 2000 
Maribor
Tel. +386.1.400.31.60, 62
E-mail: si-hu.svrk@gov.si 

€ 13,3 milioni

INTERREG
SLOVENIA-CROAZIA
Sito: http://84.39.218.255/en2/

Sig.ra Vesna Resinovič
Indirizzo: Kotnikova 5, SI -1000 
Lubiana
Tel.: +386.1.400.33.51
E-mail: vesna.resinovic@gov.si

Segretariato Tecnico Congiunto
Indirizzo: Kotnikova 5, SI -1000 
Lubiana
Tel. +386.1.400.34.09
E-mail: si-hr.svrk@gov.si

€ 45 milioni

INTERREG
SLOVENIA-ITALIA
Sito: www.ita-slo.eu/ita 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione 
politiche economiche e comunitarie
Area per il coordinamento e la 
programmazione delle politiche 
economiche, patrimoniali e comunitarie
Servizio per la cooperazione territoriale 
europea, aiuti di stato e affari generali
Indirizzo: via Udine 9 ,34132 Trieste - Italia
E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Info Point slovenodi Slovenia
Servizio governativo per lo sviluppo e 
la politica europea di coesione
Ufficio regionale di Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel - Slovenia
Tel. +386.5.73.18.533
Fax +386.5.73.18. 531
E-mail: anton.harej@gov.si

Segretariato Tecnico Congiunto
Indirizzo: via Udine 9, 34132 Trieste 
- Italia
Tel.: +39.040. 377.5993
Fax: +39. 040.377.5907:
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

€ 91 milioni



4g) Cooperazione Territoriale 
13 programmi: 5 Programmi di cooperazione transnazionale

PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE 

TRANSNAZIONALI

SPAZIO 
ALPINO

CENTRAL EUROPE MEDITERRANEO 
“MED”

DANUBE 
REGION

INTERREG 
ADRION

Fondi FESR in mio € 117 246 224 202 84

4f) Cooperazione Territoriale 
13 programmi: 4 Programmi di cooperazione interregionale

INTERACT III INTERREG EUROPE URBACT III ESPON 2020

 fondi a disposizione per tutti i programmi 514 milioni di euro; 
 le autorità di gestione, i segretariati congiunti e altre strutture comuni di gestione dei

programmi sono siti al di fuori dei confini della Slovenia; 
 l'Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica europea di coesione  ricopre il ruolo di

autorità nazionale per il programma INTERREG EUROPE;  
 per il programma URBACT e ESPON 2020 svolge questo il ruolo il Ministero dell'Ambiente

e del Territorio.



5) L’accesso ai fondi

OPPORTUNITA’

VENDERE

BENI, SERVIZI, OPERE

APPALTI PUBBLICI

RICHIEDERE FINANZIAMENTI SU 
PROGETTO



1. Partecipazione diretta a bandi/ inviti 
pubblici pubblicati dalle Autorità di gestione o 
Organi/Enti delegati dei programmi operativi co-

finanziati dall’UE (le imprese devono essere 
registrate in Slovenia)

5a) Modalità di accesso ai fondi

2. Appalti pubblici per l’esecuzione di opere, la 
fornitura di beni e servizi, ecc. ad un beneficiario 
diretto: partecipazione alle gare d’appalto che i 
beneficiari bandiscono nell’ambito dei progetti 

co-finanziati dai fondi UE

3. Creazione di forme di partnership con 
ditte e istituzioni locali per lo sviluppo di offerte 

congiunte o/e realizzazioni congiunte di progetti e/o 
partecipazioni congiunte a gare (se ammissibile 

nelle condizioni del bando/gara)

partecipazione diretta ai bandi pubblicati dalle Autorità competenti dei programmi operativi co-finanziati dall’UE (le imprese devono essere registrate in Slovenia)esecuzione di opere, la fornitura di beni e servizi, etc. ad un beneficiario diretto. Ciò avviene attraverso la partecipazione alle gare d’appalto che i beneficiari devono

Il progetto finanziato con i 
Fondi europei deve:

 essere eseguito in Slovenia 
(nell’ambito dei confini 
amministrativi e dell’area 
prevista dal programma 
operativo);

 non è possibile chiedere 
risorse per progetti da 
eseguire in Italia;

 nemmeno nel caso in cui la 
realizzazione del progetto 
dovesse essere espletata da 
una ditta con residenza in 
Slovenia.



5a) Bandi o inviti pubblici nell’ambito dei Programmi Operativi  

 Pubblicati sul sito delle Autorità di gestione o degli organi di attuazione dei PO

 Il potenziale beneficiario presenta la propria proposta di progetto (richiesta di 
contributo finanziario) ai sensi delle disposizioni del bando pubblicato

 In ogni bando vengono indicati: 

 tipologia di progetti  e proponenti ammissibili;
 costi e budget disponibile; 
 tipologia e ammontare del contributo (rimborsabile e non, co-finanziamento a 

fondo perduto, prestiti agevolati, partecipazione al capitale di rischio etc.) 
 criteri per la scelta dei progetti; 
 data ultima per la presentazione delle richieste e delle domande di 

partecipazione; 
 data di pubblicazione della scelta dei progetti, e data ultima per la realizzazione 

dei progetti selezionati; 
 sanzioni.



5b) Bandi o inviti pubblici nell’ambito dei Programmi Operativi PO Coesione 

(www.eu-skladi.si) 



5c) Gli appalti pubblici

Gli appalti  pubblici in Slovenia vengono pubblicati sul portale
http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal, 

G.U. degli Appalti Pubblici (nonché sui siti degli Enti Appaltanti)

 i capitolati sono di prassi disponibili in lingua slovena (raramente anche in lingua
inglese)

 di solito è richiesto che i partecipanti alle gare provvedano da soli alla traduzione del
capitolato, dell’offerta e della relativa documentazione richiesta dall'Ente Appaltante

 le domande relative agli appalti (in lingua slovena o delle volte anche in inglese)
possono essere inserite sul portale citato sopra

 le domande formulate e le apposite risposte vengono rese pubbliche e possono
essere consultate da chi interessato

 dal 1° aprile 2018, conformemente alla Legge sugli appalti pubblici (ZJN-3) è entrato
in vigore l’obbligo di trasmissione elettronica delle offerte/domande di
partecipazione



Le gare d'appalto finanziate con fondi UE vengono pubblicate dai 
beneficiari sui propri siti

e inoltre su: TED (Tenders Electronic Daily) - http://ted.europa.eu
 dove previa registrazione potrete essere allertati su Gare di Vostro 
interesse in Slovenia
il sito può essere consultato anche senza registrazione, cliccando, in 
alto a sinistra, su Opportunità commerciali

Informazioni su gare d'appalto in Slovenia sono consultabili anche sul 
nostro sito previa semplice registrazione gratuita
https://www.ice.it/it/area-clienti/ricerche/gare-

internazionali?idPaese=91 



Siamo a vostra disposizione per approfondimenti e assistenza:

Ljubljana Office
Italian Trade Agency
Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Direttore: Serenella Marzoli
Cankarjeva 10, 1000 Lubiana, Slovenia
T +386 59077352, +386 14224370 F +386 14224375
lubiana@ice.it          @ITALjubljana

www.ice.it/it/mercati/slovenia
www.ice.it/en/markets/slovenia
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=91
www.ice.it/en/invest/invest-italy

seguiteci su:             @ITAtradeagency

_________________________________


