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POLITICA ECONOMICA 

 

Approvato l’ottavo pacchetto di leggi anti-Covid 

L’Assemblea nazionale ha approvato martedì l’ottavo pacchetto legislativo anti-Covid, 

che, mette a disposizione ulteriori 320 milioni di euro, per mitigare le conseguenze 

dell’epidemia sull’economia. La STA pone in particolare l’accento sul prolungamento, 

fino al 30 aprile (ma con la possibilità di un’ulteriore proroga per altri due mesi), del 

sovvenzionamento dei lavoratori in aspettativa nelle aziende che hanno prodotto perdite 

di almeno il 20% del fatturato, nonché il sovvenzionamento parziale degli stipendi 

minimi (dal 1° gennaio scorso ammontano a 1.024 euro lordi). Da gennaio a giugno lo 

Stato verserà 50 euro a lavoratore con stipendio minimo, mentre nella seconda metà del 

2021 diminuirà la base per il pagamento dei contributi. Un’”aggiunta di solidarietà” di 

150 euro (che è praticamente un’indennità una tantum) sarà destinata ai disoccupati che 

hanno perso l’impiego dopo il marzo 2020 (contestualmente alla dichiarazione 

dell’epidemia), agli studenti residenti in Slovenia che studiano all’estero e a diverse 

categorie di invalidi. Il pacchetto viene esteso anche agli studenti medi maggiorenni i 

quali riceveranno un’indennità pari a 50 euro. Il sovvenzionamento per il part-time sarà 

applicato anche per le persone fisiche che svolgono attività agricola e danno lavoro ad 

altre persone. I media mettono in risalto il fatto che il pacchetto prevede anche sanzioni 

per le persone giuridiche che non si attengono alle regole previste dalla campagna 

nazionale di vaccinazioni per quanto concerne le priorità, 

favorendo arbitrariamente coloro che non ne avrebbero diritto. 

  

Strumento SURE 



 

 2 

La Commissione europea ha erogato alla Slovenia  913 milioni di euro nell'ambito dello 

strumento SURE. Essi si aggiungono ai 200 milioni di euro ricevuti precedentemente da 

Lubiana per mitigare i rischi di disoccupazione durante la pandemia, riporta l’agenzia 

STA. 

 

Restituzione degli aiuti di Stato 

Nell’edizione di mercoledì il Delo valuta positivamente il fatto che alcune aziende 

hanno restituito gli aiuti di Stato ricevuti per i lavoratori in aspettativa e in part-time. 

Secondo la testata, ciò dimostrerebbe che, dopo i danni conseguenti al lockdown 

primaverile, le imprese hanno iniziato un percorso di ripresa. Gli aiuti (circa 370 milioni 

di euro) sono stati infatti concessi alle aziende che hanno registrato perdite superiori al 

10% (come condizione per l’erogazione dei fondi); i finanziamenti restituiti ammontano 

a 4,3 milioni di euro. Non è una cifra alta, nota il giornale; tuttavia c’è da attendersi che 

aumenterà dopo la pubblicazione dei bilanci 2020. Si tratta quindi di un segnale che 

preannuncia il recupero di una parte dell’economia. Sebbene alcune aziende abbiano 

proposto di non restituire gli aiuti qualora destinati ad investimenti, il governo non ha 

accolto tale istanza. 

  

 

AGRICOLTURA 

 

Protezione del miele istriano 

La Slovenia e la Croazia hanno deciso di presentare una richiesta congiunta alla 

Commissione europea per registrare il miele istriano. L'iniziativa è partita dagli 

apicoltori sloveni di Capodistria insieme ai loro colleghi croati dell'Istria croata e 

dell'Istituto per l'agricoltura e il turismo di Parenzo, riferisce la STA. Contestualmente il 

Ministero sloveno dell'agricoltura ha protetto temporaneamente il prodotto con il 

marchio sloveno-croato Istrski med/Istarski med a livello nazionale utilizzando una 

denominazione di origine protetta. Ciò significa che il marchio è protetto solo in 

Slovenia e Croazia fino a quando la Commissione non prenderà una decisione al 

riguardo. Non è la prima volta che i due Paesi hanno deciso di proteggere insieme un 

prodotto agricolo. In passato hanno registrato congiuntamente l'olio extravergine d'oliva 

istriano (2019) e il prosciutto istriano (2015). 

 

 

TURISMO 

 

Nel 2020 drastica flessione del numero degli arrivi e dei pernottamenti 

L'anno scorso sono stati registrati poco più di 3 milioni di arrivi (-51% rispetto all'anno 

precedente) e 9,2 milioni di pernottamenti (-42%), ha comunicato l'Ufficio nazionale di 

statistica. Al primo posto fra i turisti stranieri i tedeschi (con quasi il 25% di 

pernottamenti) davanti agli austriaci ed agli italiani (entrambi con l'11%), i croati (7%), 

gli ungheresi e gli olandesi (5%). I mezzi di informazione evidenziano che  ad alleviare 

le perdite, provocate dall'epidemia, sono stati i voucher turistici distribuiti dal governo 

ai cittadini sloveni. E' per questo che gli arrivi e i pernottamenti di turisti sloveni sono 

aumentati rispettivamente del 21% e del 33% rispetto al 2019. Per contro gli arrivi e i 

pernottamenti dei turisti stranieri sono scesi del 74% e del 71%. 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
Il Premier annuncia allentamenti per i prossimi giorni 

Il Primo Ministro Janez Janša ha annunciato per martedì la riapertura delle prime tre 

classi della scuola dell’obbligo e degli asili nelle regioni in cui sono attualmente chiuse; 

pertanto gli alunni della prima, seconda e terza classe delle elementari si recheranno a 

scuola in tutto il Paese e non più in alcune delle regioni, come avvenuto nell’ultimo 

periodo. Il Premier ha fatto presente che anche gli altri provvedimenti, d’ora in poi, 

saranno adottati per l’intero Paese e non per singola regione a seconda della situazione 

epidemiologica. Da questo punto di vista, la Slovenia è ora “zona rossa” e non più 

divisa in regioni “nere, rosse e arancioni”, riporta la STA. 

Contestualmente saranno riaperti già questo fine settimana in tutto il Paese gli impianti 

di risalita (ma con l’obbligo della presentazione del referto negativo al test Covid), 

nonchè i musei, le gallerie d’arte e le biblioteche. 

 

Modifiche nel regime di confine  

Il governo ha deciso mercoledì di ridurre le eccezioni per l’entrata nel Paese senza 

l’obbligo della quarantena e del referto negativo al test. D’ora in poi (il decreto entrerà 

in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale slovena, secondo 

quanto previsto domani) in tali eccezioni rientrano le persone che lavorano nel settore 

del trasporto internazionale; le persone che svolgono il trasporto delle merci o delle 

persone nella oppure dalla Repubblica di Slovenia; le persone in transito che 

attraversano il territorio sloveno verso un altro Stato entro 6 ore dall’ingresso; le 

persone con passaporto diplomatico; i membri delle autorità di sicurezza straniera 

(polizia o giustizia) che sta eseguendo compiti ufficiali; i membri dell’Esercito sloveno, 

della polizia o funzionari dell’autorità statale al rientro dalla missione all’estero; le 

persone trasportate con l’ambulanza o veicolo sanitario e l’equipe sanitaria presente nel 

veicolo; i bambini che non hanno ancora compiuto 13 anni e attraversano il confine con 

un familiare stretto; i membri dei servizi di pronto intervento, equipe medica, polizia, 

vigili del fuoco e altre persone che svolgono trasporti umanitari; i proprietari o affittuari 

di terreni agricoli transfrontalieri che attraversano il confine per svolgere attività 

agricole-forestali o coltivare terreni rientrando entro 8 ore dall’ingresso. Le eccezioni 

per l’ingresso senza la quarantena, ma con test (PCR o rapido) negativo non vecchio più 

di 7 giorni, riguardano i lavoratori migranti transfrontalieri giornalieri; le persone che 

attraversano il confine quotidianamente o occasionalmente per motivi scolastici o per 

svolgere ricerche scientifiche; i cittadini di uno Stato UE o Spazio Schengen che 

giungono da un altro Stato membro UE o Spazio Schengen dove svolgono l’assistenza a 

persone bisognose di sostegno, assistenza o cura dei membri di famiglia, assistenza 

parentale e contatti con i figli, lavori di manutenzione in edificio o terreno privato di sua 

proprietà; le persone che hanno appuntamento per prestazioni mediche. 

 

Monito del Consiglio fiscale 

A gennaio lo Stato ha speso oltre la metà (472 milioni di euro) dei finanziamenti 

previsti nel bilancio dello Stato per quest’anno a favore delle misure anti-Covid. A 

segnalarlo è il Consiglio fiscale, il quale ha fatto presente che nel primo mese dell’anno 

le entrate sono diminuite dell’1,9% rispetto al 2021, mentre le uscite sono aumentate del 

48%.  Il deficit di bilancio è stato pari a 434 milioni, riporta l’agenzia STA. La maggior 

parte della spesa riguardava il rimborso dei costi fissi alle imprese. 
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BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara  Protesi chirurgiche. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli 

indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351503&IO=90 

 

Gara Materiali da costruzione vari.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli 

indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351504&IO=90 

 

Gara Materiali medici. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli 

indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351571&IO=90 

 

Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli 

indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351572&IO=90 

 

Gara Lavori di superficie per campi sportivi.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli 

indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351570&IO=90 

 

Gara Macchinari vari per usi generali e specifici.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli 

indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=351574&IO=90 
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