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Richiamato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito anche denominati Fondi SIE 2014-2020), e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;  
Richiamato il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
Richiamato il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea;  
Richiamato l’art. 1, comma 240, della Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce la modalità di 
copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati 
dall’Unione Europea per il periodo di programmazione 2014/2020; 
Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e, in particolare, dell’articolo 8, paragrafo 11, che 
richiama la necessità di preparare il programma operativo o di cooperazione secondo il modello adottato dalla 
Commissione al fine di definire condizioni uniformi di presentazione delle informazioni in ciascuna sezione dei 
documenti; 
Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 del 25 febbraio 2014 che, tra l’altro, adotta, a norma 
del Regolamento (UE) n. 1299/2013, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo 
europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”; 
Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
Richiamato l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 il quale prevede che, sulla base delle informazioni 
transnazionali, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che definisce un elenco di tutti 
i programmi di cooperazione e indica l’importo globale del sostegno complessivo del Fondo europea di sviluppo 
regionale per ciascun Programma; 
Richiamati gli artt. 26 e 55 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevedono che gli Stati Membri presentino 
alla Commissione Europea i Programmi operativi corredati dalla Valutazione ex ante (VEXA), comprendente i 
requisiti della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
Atteso che l’articolo 4 della Direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (afferente la V.A.S.) 
prevede che la Valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del 
programma e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa;  
Richiamato l’Accordo di partenariato 2014-2020 – Italia – predisposto dallo Stato in adempimento dell’art. 14 e 
dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, trasmesso alla Commissione Europea in data 22 aprile 2014; 
Richiamata la Decisione C(2014) 3898 della Commissione Europea del 16 giugno 2014, che definisce  l'elenco 
delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel 
quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il 
periodo 2014-2020 e il relativo Allegato I, che menziona il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg 
V-A Italia-Slovenia (2014TC16RFCB036),  la cui area di cooperazione comprende le regioni italiane del Veneto con 
la provincia di Venezia e della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con le province di Trieste, Udine, Pordenone 
e Gorizia, nonché la Repubblica di Slovenia con le regioni statistiche Notranjsko-primorska, Osrednjeslovenska, 
Gorenjska, Goriška e Obalno-kraška; 
Considerato   che a seguito della pubblicazione dei  regolamenti per la politica di coesione 2014-20 e ai fini della 
predisposizione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 è stata istituita una Task 
Force, operativa dal 31 maggio 2013 e composta dai  rappresentanti dei due Stati Membri, Italia e Slovenia,  della 
regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della regione del Veneto e della  Commissione Europea, quali Partner 
istituzionali del Programma in epigrafe; 



 

 

E che la Task Force anzi citata, in esito al settimo incontro del 10 giugno 2014, ha confermato la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, già Autorità di Gestione del Programma 2007-2013, per tale ruolo anche per il 
periodo 2014-2020; 
Richiamate le generalità della Giunta regionale concernenti il periodo di programmazione 2014-2020 e relative 
al Programma in narrativa, nell’ambito delle quali è stato dato conto, tra l’altro, del negoziato ai fini della sua 
adozione; 
Richiamata  la deliberazione n. 1183 di data 19 giugno 2015, con la quale la Giunta regionale ha adottato in via 
preliminare il Programma di Cooperazione, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica ai fini dell’invio alla 
Commissione Europea e autorizzato l’Autorità di Gestione ad apportare ogni modifica, integrazione, variazione 
alla proposta del Programma di cui trattasi e ai relativi allegati, in esito alle osservazioni e/o indicazioni rese dalla 
Commissione Europea, alle necessità tecniche derivanti dall’inserimento nel sistema telematico per l’invio alla 
Commissione Europea tramite la piattaforma informatica SFC2014 e in relazione agli esiti della consultazione 
pubblica del processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
Considerato che in data 26 giugno 2015 è stato acquisito parere favorevole della V Commissione Consiliare e 
del Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia  in merito alla citata  giuntale n. 1183 del 19 giugno 
2015; 
Preso atto che in data 02 luglio 2015 il testo definitivo del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-
Slovenia 2014-2020 è stato approvato dalla Task Force del Programma mediante ottava procedura scritta; 
Atteso che, in data 27 luglio 2015, a seguito dell’acquisizione dei due documenti di accordo degli Stati Membri 
richiesti ai sensi dell’art. 8 comma 9 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 il Programma di Cooperazione 
INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020 e i relativi allegati sono stati trasmessi alla Commissione Europea, 
tramite il sistema di dialogo informatico SFC2014; 
Preso atto che in data 26 ottobre 2015 la Commissione, ai sensi dell’art. 29 commi 3 del Regolamento (UE)  n. 
1303/2013 ha notificato il documento  “Observations on the Cooperation Programme "Interreg V-A IT-SI- Italy-
Slovenia - CCI 2014TC16RFCB036”,  Prot. n. Ares(2015)4463972 del 21 ottobre 2015, contenente le osservazioni 
al contenuto del Programma di Cooperazione inviato in data 27 luglio 2015; 
E che l’Autorità di Gestione del Programma, in raccordo con la Task Force, ha provveduto a recepire le 
osservazioni pervenute e a riscontrare le richieste di chiarimento formulate dalla Commissione Europea e a 
inviare, in data 29 ottobre 2015, per il tramite della piattaforma informativa SFC2014 la nuova versione del 
Programma di Cooperazione;   
Atteso che in data 03 dicembre 2015 sono pervenuti dalla Commissione Europea i cosiddetti “Outstanding 
comments”, ovvero le ultime modifiche minori necessarie ai fini dell’adozione del Programma da parte della 
medesima;  
E che, a seguito di accordo con la Task Force,  l’Autorità di Gestione del Programma ha introdotto nel documento 
di Programma le modifiche richieste e inviato, in data 04 dicembre 2015,  tramite la piattaforma informatica 
SFC2014,  la versione del Programma di Cooperazione ulteriormente aggiornata; 
Considerato che, in ottemperanza alle prescrizioni in materia di V.A.S., le competenti Autorità Ambientali 
dell’area di programma  – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Repubblica di Slovenia, 
hanno regolarmente esperito i relativi procedimenti valutativi di competenza, rilasciando parere positivo   alla 
proposta di Programma di Cooperazione  Interreg V-A Italia – Slovenia 2014-2020  e di Rapporto Ambientale, 
con alcune prescrizioni e raccomandazioni; 
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015 (associati 1, 2 e 3) 
relativa al Programma di Cooperazione "Interreg V-A Italia-Slovenia” - codice CCI 2014TC16RFCB036 - (allegato 
1);  
Richiamata la deliberazione del Comitato interministeriale per la Programmazione economica n. 10 del 28 
gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2015, relativa ai criteri di cofinanziamento nazionale dei 
Programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020, che prevede, tra l’altro,  la copertura finanziaria 
della quota nazionale pubblica per i programmi della  cooperazione territoriale europea a carico del Fondo di 
rotazione; 
Considerato che in base all’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, richiamato nella sezione 5.3.1.d del 
Programma di cui trattasi, entro tre mesi dalla notifica allo Stato membro della decisione di adozione del 
Programma, gli Stati membri  partecipanti al Programma di Cooperazione d’intesa con l’Autorità di Gestione 



 

 

istituiscono un Comitato di Sorveglianza ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dall’art. 49 del 
Regolamento medesimo e che detto Comitato elabora e adotta il proprio regolamento interno;  
Rilevato che ai sensi dell’art. 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Comitato di Sorveglianza sarà formato da 
membri votanti e soggetti partecipanti a titolo consultivo; 
Atteso che la composizione del Comitato di Sorveglianza, così come descritta dall’art. 48 del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013  è stata discussa tra gli Stati Membri durante la riunione  tecnica svoltasi a Trieste il 15 dicembre 
2015 e che la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale partner del Programma di Cooperazione Interreg V-A 
Italia-Slovenia 2014-2020, partecipa al Comitato di cui trattasi con due membri aventi diritto di voto; 
E che la  designazione dei soggetti partecipanti a titolo consultivo  da parte dell’Amministrazione regionale del 
FVG, tra cui l’Autorità Ambientale di cui alla delibera di Giunta regionale n. 678 del 11 aprile 2013  viene 
effettuata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2015 come specificato dall’art. 4, comma 1., lettera a), 
punto iii)  del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, coordinamento e programmazione politiche economiche e 
comunitarie, 

La Giunta regionale all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della decisione di esecuzione C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015 relativa al Programma 
di Cooperazione "Interreg V-A Italia-Slovenia” (codice:  CCI 2014TC16RFCB036); 

2. di adottare in via definitiva il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 -  
codice  CCI 2014TC16RFCB036 - (allegato 1); 

3. di nominare, quali rappresentanti della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e membri votanti 
nell’ambito del  Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 
2014-2020 il vice direttore centrale pro-tempore della Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie e il  Direttore pro-tempore del 
Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali, riservando a successivi 
atti amministrativi dirigenziali la designazione dei due membri supplenti; 

4. di nominare, quale rappresentante dell’Autorità Ambientale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
e membro con funzioni consultive nell’ambito del Comitato di Sorveglianza del Programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 il Direttore centrale pro-tempore della Direzione 
centrale ambiente ed energia, riservando a successivi atti amministrativi dirigenziali la designazione di un 
membro supplente; 

5. di  disporre la pubblicazione del Programma di  Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 -  
codice  CCI 2014TC16RFCB036 – (allegato 1) sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 

IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


