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PRESENTAZIONE DEL
BANDO MIRATO PER
PROGETTI STANDARD
N. 07/2019
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PREDSTAVITEV
CILJNEGA RAZPISA
ZA STANDARDNE
PROJEKTE ŠT. 07/2019
23. januar 2019

UDINE / VIDEM
Palazzo della Regione – Sedež deželne uprave
Auditorium/Avditorij Antonio Comelli
Via Sabbadini 31
PROGRAMMA

PROGRAM

09:45–10:15

Registrazione dei partecipanti

Sprejem in registracija udeležencev

10:15–11:00

Saluti delle Amministrazioni
Partner del Programma

Pozdravni nagovori programskih partnerjev

Introduzione ai lavori a cura
dell’Autorità di Gestione

Uvodni nagovor Organa upravljanja

Illustrazione del bando mirato per
progetti standard n. 07/2019

Predstavitev Ciljnega razpisa za standardne
projekte št. 07/2019

a cura dell’Autorità di Gestione e
del Segretariato Congiunto

Organ upravljanja in Skupni sekretariat

11:00–12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:30

Modalità di presentazione della
proposta progettuale

Priprava in oddaja e-vloge

a cura del Segretariato Congiunto

Skupni sekretariat

Ammissibilità della spesa

Upravičeni izdatki

a cura dell’Autorità di Gestione

Organ upravljanja

Segue question time

Vprašanja in odgovori.

Conclusione dei lavori

Zaključek

Ulteriori informazioni

Dodatne informacije

Gli interventi si terranno in lingua slovena e
in lingua italiana per i quali è previsto il
servizio di interpretariato.

Dogodek bo potekal v slovenskem
italijanskem jeziku.
Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Iscrizione obbligatoria

Obvezna prijava

È necessaria la registrazione che va
effettuata entro il 21 gennaio 2019 attraverso
il seguente modulo on line.
Il Segretariato Congiunto provvederà, previa
verifica della disponibilità di posti, a notificare
l'accettazione della stessa all’indirizzo e-mail
segnalato dall’interessato nella richiesta di
iscrizione. Solo con la notifica di accettazione
l’iscrizione potrà ritenersi confermata.

Zbiranje prijav bo potekalo do 21. januarja
2019 preko naslednje povezave: e-prijava.

Segreteria organizzativa

Kontakt

Segretariato Congiunto
del Programma di cooperazione V-A
Italia-Slovenia
Via del Lavatoio 1- Trieste - Italia
Email: jts.itaslo@regione.fvg.it
Tel. +39 040 377 5993

Skupni sekretariat
Programa sodelovanja Interreg V-A
Italija-Slovenija
Via del Lavatoio 1 - Trst, Italija
E-mail: info.itaslo@regione.fvg.it
tel.: +39 040 377 5993

in

Skupni sekretariat bo prijave obravnaval in
glede na razpoložljivost mest zainteresiranim
potrdil prijavo prek naslova e-pošte, ki bo
posredovan ob prijavi.
Šele po prejemu potrditve bo registracija
potrjena.

L’evento è realizzato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (Asse
prioritario 5 “Assistenza Tecnica”) co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da fondi nazionali.
Dogodek poteka v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Prednostna os 5 “Tehnična
pomoč”), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
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