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1. INTRODUZIONE
Se il 2015 è stato l’anno della programmazione, con l’approvazione a dicembre del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 e con esso della previsione di finanziamento dei
progetti ITI “Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri” e il progetto “Parco naturale
transfrontaliero Isonzo-Soča” e il 2016 è stato l’anno di costruzione della struttura e dei progetti, con la
costituzione formale dell’Ufficio organismo intermedio, della definizione delle procedure e del lancio, a
dicembre, del bando-invito per i progetti ITI, il 2017 è stato finalmente l’anno di svolta che ha visto il
GECT GO entrare nella sua piena operatività.
Il GECT GO, strumento basato sulla normativa europea di cui si sono dotati i tre comuni di Gorizia,
Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, apporta nella propria attività alcuni degli strumenti e degli approcci
più innovativi previsti dal legislatore europeo per migliorare la cooperazione europea e, in particolare,
quella transfrontaliera, che nell’anno 2017 sono stati perfezionati, definiti e resi operativi. Il GECT GO,
strategicamente:
•

è un soggetto pubblico italiano, previsto dalla normativa europea, formato da tre enti locali di
due stati diversi;

•

ha ottenuto un finanziamento per due progetti pilota da attuare con lo strumento degli
Investimenti Territoriali Integrati (ITI) multiasse;

•

nell’ambito del Programma Italia-Slovenia per l’attuazione dei due progetti ITI, il GECT ha il
ruolo di beneficiario unico (GECT GO SB), che gli consente di gestire al meglio l’interezza dei
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 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 (UOI), organo del Programma con funzioni
delegate da parte dell’Autorità di Gestione.

Come si può facilmente dedurre, nell’attuazione dei progetti pilota si è dovuto dare particolare
attenzione alla parte giuridica afferente l’attività del GECT GO. La combinazione dei sopracitati
strumenti (beneficiario unico, stazione appaltante transfrontaliera, normativa applicabile) implica un
altissimo grado di approfondimento, vista la natura innovativa particolare del GECT GO e dei progetti
ITI.
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2. ATTIVITA’ PROGETTUALI

Progetti ITI
Si vuole qui ricordare che il GECT GO dispone di una dotazione finanziaria totale di 10.000.000 di
€ (coperto dall'85% dal FESR e 15% da cofinanziamento nazionale italiano) nell’ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia - finanziato da risorse comunitarie 2014-2020 - per la
realizzazione di due azioni pilota con lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI): il progetto
“Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri” e il progetto “Parco naturale
transfrontaliero Isonzo-Soča”. A inizio 2017 l’Ufficio permanente per la gestione dei progetti ha
predisposto i progetti ITI, strutturandoli definitivamente con le modalità previste dall’Application form
progettuale, presentandoli quindi formalmente (23/1/2017) a seguito del bando-invito di dicembre 2016.
L’Ufficio organismo intermedio (UOI) ha effettuato la selezione dei valutatori esperti esterni per la
valutazione dei due progetti ed è quindi stata svolta la procedura di valutazione dei progetti ITI nei tempi
prescritti dall’Autorità di Gestione (AdG) in modo che gli stessi siano potuti essere approvati da parte
del Comitato di Sorveglianza del Programma Italia-Slovenia in data 22/2/2017. Nei due mesi successivi
all’approvazione dei progetti, l’UOI ha collaborato con l’Autorità di Gestione del Programma per la
definizione delle procedure da seguire per l’avvio vero e proprio dei progetti, lavorando non da ultimo
sulla stesura del contratto di concessione di finanziamento ed effettuando le verifiche formali dei
progetti e fornendo le integrazioni richieste al Comitato di Sorveglianza.
Con la stipula del Contratto di concessione del Finanziamento tra l’Autorità di Gestione e GECT
GO come beneficiario unico per l’attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI),
sottoscritto in data 3 maggio 2017 per un valore di 10.000.000,00 di euro è stato dato avvio formale
delle attività progettuali dei progetti ITI.
A seguito delle procedure di selezione del personale effettuate dal GECT GO, sono stati individuati
con ordini di servizio i dipendenti e le loro competenze specifiche relativamente alle attività da svolgere
nell’ambito dell’ITI stesso, impostando la gestione amministrativa e finanziaria dei progetti ITI.
In data 30/9/2017 è stata presentata la prima relazione per la rendicontazione dei progetti ITI, per
un totale di € 134.302,53 di cui € 86.168,67 per il progetto Salute-Zdravstvo e € 48.133,86 per il progetto
Isonzo-Soča.
Al 31/12/2017 i costi totali (inclusa la prima rendicontazione che ha già ricevuto la certificazione
totale della spesa da parte del Controllo di primo livello) sostenuti per i progetti ITI sono stati di €
264.243,33 di cui € 193.145,98 per il progetto Salute-Zdravstvo e € 71.097,35 per il progetto IsonzoSoča.

Attività di comunicazione trasversale dei Progetti ITI
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Oltre all’attività ordinaria di comunicazione, particolare attenzione è stata data all’organizzazione
della serie di eventi facenti parte del c.d. kick off meeting dei progetti ITI. A tal fine sono stati coordinati
i referenti dei tre comuni, ma soprattutto sono stati tenuti i contatti con il Comitato delle Regioni - COR
per la partecipazione alla Settimana europea delle città e delle regioni, al fine di estendere il kick off
meeting e farlo diventare una serie di kick off events che hanno coinvolto tutti i soggetti interessati, dalla
cittadinanza alle autorità UE.
In collaborazione con l’AdG del Programma il Direttore del GECT GO ha partecipato all’evento
European Cooperation Day tenutosi a Roma in data 21 settembre 2017.
In collaborazione con il Comune di Nova Gorica è stato organizzato in tal senso l'evento dedicato
alla promozione dei progetti ITI ai cittadini nell'ambito della Settimana europea della mobilità il 22
settembre 2017.
Il giorno 9 ottobre 2017 a Nova Gorica è stato organizzato il primo incontro congiunto dei consiglieri
comunali di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba. Oltre alla valenza storica dell’evento in sé,
durante lo stesso si è illustrato l’approccio normativo che il GECT GO adotterà in relazione alle norme
nazionali applicabili alle procedure d’appalto ai sensi dell’art. 39 comma 5 della Direttiva 2014/24/EU.
A seguito dell’evento, ogni Consiglio comunale ha approvato nella propria assise l’atto con il quale
l’Assemblea del GECT GO viene delegata a scegliere la normativa applicabile agli appalti. A margine
dell’incontro è stato organizzato un incontro con i media locali per la promozione dell’evento.
L’attività di comunicazione nel 2017 ha avuto il suo apice con l’organizzazione dell’evento di lancio
dei progetti ITI “L’Europa che vogliamo”, che si è tenuto presso la Piazza Transalpina il 28 novembre
2017. Durante l’evento è intervenuto in veste di relatore il Presidente della Repubblica Slovena Borut
Pahor. A latere dell’evento sono state organizzate delle conferenze stampa con la partecipazione dei
media italiani e sloveni.
Sono stati altresì attivati i profili FB e Twitter del GECT GO che vengono mantenuti attivi con le
attività del GECT GO nonché aggiornati anche in merito a quanto pubblicato sul sito ufficiale.

Progetto Isonzo-Soča
Nell'ambito del progetto Isonzo-Soča è stata predisposta la gara d'appalto per l'affidamento del
servizio di "Elaborazione del piano strategico per la valorizzazione del Parco naturale transfrontaliero
Isonzo-Soča", come previsto dal WP 3 del progetto.
Il servizio è stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in data 27.11.2017.
È stata inoltre predisposta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di “assistenza legale e
tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno”.
Il servizio è stato aggiudicato in data 20.10.2017.
Si è proceduto alla verifica dei progetti inviati dal Comune di Nova Gorica e dal Comune di
Šempeter-Vrtojba con l'aggiornamento dei quadri economici.
5

Si sono tenuti incontri periodici con i referenti tecnici dei tre comuni per il coordinamento del lavoro,
l'impostazione metodologica e l'acquisizione di tutte le informazioni e dati tecnici necessari.

Progetto Salute-Zdravstvo
Il progetto Salute-Zdravstvo è entrato da subito nel piano delle sue attività in quanto il lavoro delle
task force (TF) specifiche è stato costante in tutte le fasi progettuali pre-approvazione formale. Dal
mese di maggio 2017 sono state effettuate 27 riunioni delle TF relative ai sottoprogetti CUP, salute
mentale, gravidanza, autismo e inclusione sociale. Gli enti attuatori delle azioni progettuali sono
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina”, la Splošna bolnišnica Franca
Derganca (Ospedale generale Franc Derganc), lo Zdravstveni dom di Nova Gorica (Casa della salute
di Nova Gorica), la Psihiatrična Bolnišnica Idrija (Ospedale psichiatrico di Idrija) nonché i comuni di
Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba per quanto riguarda i servizi socio assistenziali. Nei mesi di
agosto e settembre sono state redatte e sottoscritte tutte le convenzioni per l’attuazione del progetto
con gli enti attuatori sanitari italiani e sloveni come previsto dalla scheda progettuale (AF).
Le TF hanno impostato le attività previste dall’AF, predisponendo le basi di lavoro e la
documentazione necessaria per poter procedere all’individuazione dei soggetti esterni da svolgere i
diversi studi e le attività previsti dai singoli work package progettuali (WP).
Nell’ambito del sottoprogetto CUP sono state individuate dagli enti attuatori le prestazioni che
potranno essere erogate e sistematizzate in seguito all'attivazione del CUP transfrontaliero. E’ stata
realizzata l'analisi normativa e giuridica del sistema sanitario nei due paesi ai fini dell'attivazione di un
CUP transfrontaliero.
La TF salute mentale ha preparato la base informativa per poter effettuare l'analisi normativa nel
campo della salute mentale e conseguentemente è stata realizzata l’analisi relativa agli aspetti
amministrativi e giuridici del sistema sanitario della Regione Autonoma FVG e della Repubblica di
Slovenia al fine di redigere una analisi propedeutica alla costituzione di equipe mediche congiunte per
i servizi di salute mentale da erogare alla popolazione dell’area del GECT GO. Inoltre, sono state
predisposte le linee guida per le modalità operative del servizio congiunto.
Per quanto riguarda l’autismo, Sono stati organizzati due eventi (20/10 e 16/11) e predisposto il
relativo materiale informativo (brochure) per la sensibilizzazione dei pediatri nel campo della diagnosi
precoce sull'autismo. Da parte della TF autismo è stato predisposto il protocollo base per la presa
d’incarico dei bambini autistici da parte dell’equipe congiunta. E’ stata predisposta la gara per un
incarico di prestazione professionale per i corsi di formazione sul metodo di terapia precoce dell’autismo
Early Start Denver Model (ESDM) che si svolgeranno entro settembre 2018.
Relativamente al sottoprogetto della gravidanza fisiologia è stata realizzata l’analisi normativa e
giuridica relativamente agli aspetti pertinenti alla costituzione di un servizio transfrontaliero di presa in
carico delle gravidanze fisiologiche.
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Infine, sono state predisposte anche le convenzioni con i Comuni fondatori per le attività di
inclusione sociale. E’ stata fatta la mappatura e individuazione dei servizi erogati dalle tre municipalità
nel campo dell'Inclusione sociale ed è stato elaborato da parte della TF il concetto di “Punto
informativo”.

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.
Oltre alle attività di selezione, valutazione e formalizzazione dei progetti ITI svolte nei primi mesi
del 2017 e sopra descritte, nel 2017 l’UOI ha collaborato con l’Autorità di Gestione del Programma per:
-

la predisposizione e definizione delle modalità di gestione dell’ITI in quanto i due progetti, iniziati
prima di tutti gli altri progetti della corrente programmazione transfrontaliera Italia-Slovenia,
necessitano di avere procedure e modulistica ad hoc (p.es. le procedure per la rendicontazione
dei progetti ITI e la relativa modulistica, le procedure per i controlli di primo livello dell’ITI con la
collaborazione di ambedue le Unità di controlli di primo livello …);

-

la gestione del contratto di finanziamento con il beneficiario unico

-

il Supporto al lavoro del Comitato di Sorveglianza fornendo allo stesso i dati dettagliati relativi
allo stato di avanzamento generale dell’ITI GECT;

-

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

-

la procedura di designazione degli organi del Programma, adottando le specifiche e facendo
seguito alle richieste delle autorità preposte;

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).

Progetto Cyclewalk
Il progetto Cyclewalk, finanziato dal programma Interreg Europe 2014-2020, mira a supportare il
passaggio dall'uso dell'automobile alla mobilità ciclabile e pedonale su distanze brevi, migliorando
l'accessibilità per pedoni e ciclisti. Il progetto ha una durata di 60 mesi: ha preso avvio l'01.01.2017 e
si concluderà il 31.12.2021. Il partenariato è composto dall' Associazione per lo sviluppo dell’area
metropolitana di Oradea (Romania), dal Comune di Olbia (Sardegna), dal Regionalmanagment
Burgenland (Austria), dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Impresa municipale “Connection
Services” (Lituania), dall'Urban Cycling Institute dell'Università di Amsterdam (Olanda) e dal GECT GO,
che ha in capo l'intera comunicazione del progetto. La dotazione finanziaria complessiva del progetto
è di 1.591.327 euro; la quota GECT GO è di 293.207 euro.
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Il progetto mira a introdurre criteri qualitativi per la realizzazione di infrastrutture ciclopedonali negli
strumenti di policy e nei progetti, attraverso visite di studio, tavoli di lavoro tecnici, formazione e
consulenza tecnica e scientifica completa fornita dall'Urban Cycling Institute dell'Università di
Amsterdam a uffici tecnici, esperti regionali e università. Il progetto è perfettamente complementare e
arricchisce il progetto Isonzo-Soča.
Il 6 e 7 aprile si sono tenuti ad Amsterdam il kick off meeting e la prima study visit del progetto, a
cui hanno partecipato il direttore del GECT GO e due funzionari tecnici, uno del Comune di Gorizia e
uno del Comune di Nova Gorica. La seconda study visit si è tenuta invece a Eisenstadt (Austria) dal 12
al 15 settembre. Vi hanno partecipato la communication manager del GECT GO e tre stakeholders
locali. Durante la visita di studio si è tenuto anche il primo technical meeting, durante il quale sono state
presentate le attività di comunicazione in capo al GECT GO e da realizzare nei mesi successivi.
Tra ottobre e dicembre è stata svolta la procedura di affidamento del servizio di ideazione e
realizzazione di una awareness raising campaign, ovvero di una campagna di sensibilizzazione sulla
mobilità ciclopedonale da realizzare su tutti i territori partner. Il 18 ottobre è stato organizzato il primo
incontro con gli stakeholders locali italiani e sloveni, per restituire i risultati delle due visite di studio
effettuate e per illustrare le successive attività progettuali. A ottobre sono state organizzati anche tre
skype meeting per la definizione del concept della terza study del progetto, originariamente
programmata per fine novembre a Gorizia/Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba e poi spostata a marzo
2018.
Le attività di comunicazione realizzate sono state: creazione e gestione dei profili/pagine dei social
media di progetto (Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr), gestione sito internet, predisposizione template
per comunicati stampa e redazione degli stessi, predisposizione modelli da utilizzare durante study
visit.
Nel corso del 2017 sono state predisposte due rendicontazioni: una a fine giugno dell'importo di
2.017,19 € e una a fine dicembre dell'importo di 24.465,94 €, per un totale di costi sostenuti e già
certificati per il progetto nel 2017 di 29.420,65. Nell’anno 2017 è stato richiesto il rimborso dei costi
preparatori del progetto per un importo di 2.000,00 €.

Progettazione complementare
Trasporti
Grazie all’impegno del GECT GO e dei fondatori, il nodo ferroviario di Gorizia e Nova Gorica /
Šempeter-Vrtojba è stato inserito tra i 15 top missing links europei da parte della Commissione Trasporti
del Parlamento europeo, che ha effettuato uno studio relativamente alle connessioni ferroviarie
regionali, dove emerge che nell'Unione europea permangono ancora notevoli collegamenti ferroviari
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mancanti in corrispondenza di 27 confini, in particolare in corrispondenza con l’ex cortina di ferro . Lo
scopo del progetto è quello di identificare i collegamenti ferroviari mancanti e/o problematici
transfrontalieri regionali al di fuori della rete di trasporto transeuropea (TEN-T). Anche nel 2017, il GECT
GO ha continuato attivamente a lavorare in questa direzione, ottenendo nuovamente l'importante
riconoscimento dell'audizione sull'argomento all'VIII Commissione del Senato - Lavori pubblici – e
ricevendo conferma nel mese di settembre 2017 che RFI ha previsto di finanziare l’opera.

Programma IVY
L'iniziativa di volontariato giovanile "Interreg volunteer youth (IVY)" promossa dall'Associazione
delle Regioni di Confine Europee (AEBR), alla quale anche il Programma Interreg V-A Italia-Slovenia
ha aderito, fa parte della più ampia iniziativa European Solidarity Corps lanciata dalla Commissione
Europea nel 2017. L'IVY offre la possibilità ai giovani europei di età compresa tra i 18 ei 30 anni di
prestare servizio come volontari nel settore transfrontaliero, programmi transnazionali o interregionali
e nei progetti correlati. I beneficiari del Programma Interreg possono ospitare i volontari per un periodo
da 2 a sei 6 mesi. Il GECT GO, su suggerimento della Commissione Europea, ha aderito all’iniziativa.
Da fine agosto a fine settembre sono stati selezionati i profili dei candidati idonei e si sono svolti i
colloqui e dal mese di ottobre 2017 il GECT GO ospita presso la propria sede un volontario.

Altre iniziative progettuali e di sviluppo
Nel mese di aprile e maggio 2017 il GECT GO ha collaborato con il Comune di Nova Gorica alla
predisposizione e presentazione del progetto denominato “INNO-CROSS-TRANS” (Innovative Crossborder Passenger Transport and Waste Managing Lines using 100% Cooking Oil) del valore totale di
€ 3.258.808,55 presentato sulla call del Programma europeo UIA - Urban Innovative Actions, che
purtroppo non è stato approvato.
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3. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI DISSEMINAZIONE
Nel 2017 si sono tenute quattro sedute dell’Assemblea del GECT GO e tre riunioni del Collegio dei
revisori dei conti. Gli incontri sono stati supportati dal Segretariato permanete del GECT GO.

Oltre alle attività di comunicazione specificatamente legate alle attività progettuali e sopra citate, il
GECT GO è stato attivo su ulteriori fronti istituzionali portando la propria esperienza ben oltre l’ambito
locale, intrattenendo i rapporti con la Commissione Europea e con la Piattaforma EGTC finalizzati alla
promozione a livello europeo delle attività del GECT GO.
Tra gli eventi di maggiore rilievo si può qui citare:
-

Il Direttore del GECT GO insieme ai Sindaci delle tre città fondatrici ha presentato l’esperienza
del GECT GO all’interno di un seminario “Twin Cities” che si è tenuto a Bruxelles il giorno 11
ottobre 2017 all’interno della “Settimana europea delle città e delle regioni”.

-

Il GECT GO è stato invitato dalla Commissione Europea per presentare il progetto SaluteZdravstvo come buona pratica all’evento “Boosting Growth and Cohesion in EU Border
Regions” che si è svolto a Merida (Spagna) il 25 ottobre 2017.

-

Il giorno 08 novembre 2017 a Nova Gorica il Direttore ha presentato l’esperienza del GECT GO
nell’ambito dell’incontro organizzato dal RRA di Nova Gorica “Il futuro dell’Europa è nelle nostre
mani”.

-

Il giorno 23 novembre 2017 il Direttore ha presentato l’esperienza del GECT GO al workshop
sulla semplificazione della cooperazione territoriale organizzato dal Comitato delle Regioni a
Bruxelles.
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4. GESTIONE DELLA STRUTTURA
Il GECT GO, inteso come ente di diritto pubblico italiano, deve sottostare alle obbligazioni derivanti
dalla normativa vigente nonché gestire in proprio tutti i contratti di servizi necessari per la struttura
stessa, p.es. i contratti con i fornitori (rimborso spese per comodato locali, telefono, affitti cespiti), gli
acquisti per uso ufficio, la tenuta della contabilità, la gestione normativa del personale e rilevazione
delle presenze del personale, la gestione bancaria, nonché tutti gli obblighi specifici legati alla sua
natura pubblica come la trasparenza e la tracciabilità delle spese, la gestione delle banche dati
nazionali specifiche (DURC, CIG, pubblicazioni ANAC, …), …
Nel corso del 2017 il GECT GO si è dotato anche dell’attrezzatura ICT necessaria per un corretto
funzionamento, con software di produttività generale dedicato anche alla creazione di una intranet
aziendale in cloud.
Nel mese di novembre 2017 il GECT GO ha trasferito il proprio ufficio presso il Palazzo Alvarez di
via Diaz, sempre a Gorizia, vista l’impossibilità di rimanere nel locale a piano terra del Trgovski dom
per il limitato spazio a disposizione e viste le complesse procedure di riconsegna dei locali posti al
secondo piano del medesimo palazzo per motivi collegati alla riconsegna degli spazi dal livello centrale
al livello regionale.

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 finalmente possibile al GECT GO di dotarsi di una struttura completa e di
poter avviare le attività previste nell’ambito dei due progetti – cardine della propria Strategia.
Si ricorda che nella predisposizione dei budget di progetto dei due progetti ITI e del progetto
Cyclewalk, si è data particolare attenzione alle figure professionali e amministrative che dovranno
gestire i progetti stessi. I budget sono stati pertanto strutturati in funzione dell’assunzione di cinque
figure professionali (un funzionario coordinatore progetti europei, un funzionario tecnico, un funzionario
amministrativo progetti europei, un funzionario di promozione e comunicazione e un istruttore
amministrativo-contabile) che coprano tutte le funzioni necessarie richieste nell’ambito dell’UPGP per
una corretta gestione progettuale. Le selezioni per il personale si sono svolte in più fasi:
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-

con l’avviso pubblico del 30 marzo 2017 sono state selezionate le figure previste. Le assunzioni
sono state effettuate in data 25/5/2017 (funzionario amministrativo progetti europei e istruttore
amministrativo-contabile), in data 1/7/2017 (funzionario tecnico part-time) e in data 1/8/2017
(funzionario di promozione e comunicazione). L’unico candidato in graduatoria per il ruolo di
funzionario coordinatore progetti europei ha rinunciato al posto messo a bando;

-

con l’avviso pubblico del 9 maggio 2017 è stato messo a bando un ulteriore posto di funzionario
tecnico con esperienza documentata e approfondita conoscenza nella normativa slovena sugli
appalti pubblici e sulle procedure a essi collegate. La procedura è stata conclusa senza la
formazione di una graduatoria in quanto i candidati che hanno superato le prove d’esame hanno
comunicato di rinunciare al posto messo a bando;

-

con l’avviso pubblico del 30 agosto 2017 è stato selezionato il funzionario coordinatore progetti
europei, che ha preso servizio in data 1/1/2018;

-

in data 20/12/2017 il contratto di lavoro del funzionario tecnico è stato modificato da part-time a
full-time a partire dal 1/1/2018;

Il suddetto personale assunto dal GECT GO è stato assegnato in toto all’UPGP e svolge le attività
progettuali. Tutto il personale dipendente del GECT GO, assunto specificatamente per la gestione
dell’ITI e delle singole progettualità è spesato totalmente, a rendiconto, sui budget previsti.
In base a quanto previsto dallo Statuto del GECT GO e dalla “Convenzione per l’individuazione del
personale da destinare al GECT GO”, i Comuni fondatori hanno confermato il personale destinato al
GECT GO (per il Comune di Gorizia un funzionario full-time da gennaio a dicembre, per il Comune di
Nova Gorica un funzionario per l’UOI in base alle funzioni richieste, per il Comune di Šempeter-Vrtojba
un funzionario che partecipa alle riunioni dello staff GECT GO). Il personale individuato dai tre comuni
associati ha svolto anche il ruolo di punto di raccordo operativo per le attività correnti del Segretariato
permanente che opera ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto, svolgendo funzioni di segreteria della
direzione, coordinamento territoriale e comunicazione.

Contabilità
Con l’avvio dei progetti ITI è emersa la necessità di impostare la gestione finanziaria dei progetti e
il sistema di rilevazione contabile adatti a soddisfare le richieste specifiche del Programma,
individuando un programma di contabilità che permetta la tenuta di una contabilità analitica per centri
di imputazione di costo indispensabili per una corretta gestione contabile delle spese relative ai Progetti
dell’investimento territoriale integrato (ITI) e una corretta gestione dell’IVA trattenuta in regime di Split
Payment. E’ stato pertanto dato seguito, anche con il supporto dei Revisori dei Conti del GECT GO,
alla strutturazione del sistema di contabilità analitica nonché alla preparazione dell’implementazione (a
12

partire dal 2018) di una nuova metodologia di registrazione dei costi inerenti alle spese su progetti
trattandoli come spese pluriennali, quindi predisponendone la registrazione in apposite voci dello stato
Patrimoniale, in modo da poter avere sempre in evidenza l’incremento dei progetti e potendo pertanto
tenere distinti e tracciabili i costi sostenuti lungo tutta la durata di vita degli stessi.
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5. RENDICONTO 2017
Il bilancio rispecchia l’impostazione attivata già nei precedenti anni, tenendo in capo ai tre Comuni
il costo dell’UOI (con il personale distaccato dai comuni), del direttore e delle spese generiche della
struttura, mentre l’attività progettuale e il personale dipendente vengono spesati totalmente sul
finanziamento dell’ITI e sui ulteriori progetti attivati (Cyclewalk).
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
Si rileva inoltre che in riferimento a quanto previsto dal bilancio di previsione per il 2017 approvato
dall’Assemblea in data 12/12/2016, il quale prevedeva il finanziamento per il funzionamento del GECT
GO a carico dei Comuni fondatori per l’anno 2017 per un ammontare complessivo di €160.000,00 la
quota è stata versata nel seguente modo: da parte del Comune di Gorizia 80.000,00€, da parte del
Comune di Nova Gorica €16.720,00 e da parte del Comune di Šempeter-Vrtojba €3.280,00. Pertanto,
la quota di 60.000,00€ pagata nel 2017 dal Comune di Gorizia verrà portata nel 2018.
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