Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica

Approvato/Potrjena 19.09.2008
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Per la compilazione della presente scheda progettuale è necessario leggere attentamente il testo del
Programma Operativo per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (di seguito indicato
come Programma Operativo), il testo del Bando pubblico per la presentazione delle proposte progettuali e
le “Linee guida per la presentazione di proposte progettuali”, nonché il Manuale sull’ammissibilità della
spesa,
gli
Aiuti
di
Stato
e
la
rendicontazione.
Le parti in grigio saranno compilate dal Segretariato Tecnico Congiunto.
Za izpolnjevanje te prijavnice je potrebno pozorno prebrati naslednje dokumente: Operativni program
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju Operativni program), javni razpis,
Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov ter Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh
in
poročanju.
Dele, označene v sivi barvi, bo izpolnil Skupni tehnični sekretariat.

Codice del progetto/Šifra projekta:………………………
Data di presentazione della scheda / Datum predložitve vloge: ………………………………………………………

Questo documento va compilato in lingua italiana ed in lingua slovena.
Le due versioni del documento devono essere coerenti.
Prijavnico je potrebno oddati v slovenskem in italijanskem jeziku.
Obe različici prijavnice morata biti medsebojno usklajeni.
TITOLO DEL PROGETTO / NASLOV PROJEKTA
Acronimo /Akronim:
(obbligatorio / obvezno)
Titolo
Naslov
Principale settore di
1
intervento /
Glavi sektor delovanja 1 :
ASSE / PREDNOSTNA NALOGA:

1

Inserire il codice del principale settore di intervento come da Allegato II del Reg. (CE) n. 1828/2006.
Navedite kodo za razsežnost prednostne teme sektorja delovanja v skladu s seznamom iz Priloge II Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006.
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SINTESI DEL PROGETTO
Massimo (10) righe

POVZETEK PROJEKTA
Največ 10 vrstic
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QUALITA’ DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (cfr. art. 19.1 Reg (CE) n.
1080/2006) Indicare quali delle seguenti modalità di collaborazione coinvolgono i
partner del progetto:
KAKOVOST ČEZMEJNEGA SODELOVANJA (19.1 člen Uredbe (ES) št. 1080/2006). Navedite,
kateri od spodnjih pogojev sodelovanja med projektnimi partnerji so izpolnjeni:
•

Elaborazione congiunta / Skupna priprava

•

Attuazione congiunta / Skupno izvajanje

•

Personale condiviso / Skupno osebje

•

Finanziamento congiunto / Skupno financiranje

Indicare come si sviluppano le summenzionate modalità di collaborazione tra i
partner nell’ambito del progetto.
MAX (20) righe

Opišite, na kakšen način bodo zgoraj navedeni pogoji uresničeni med projektnimi
partnerji v okviru projekta.
Največ 20 vrstic
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CREAZIONE DI PARTNERIATI STABILI E DURATURI
VZPOSTAVITEV STABILNEGA IN TRAJNEGA PARTNERSTVA
Indicare la rilevanza del partenariato per il raggiungimento dei risultati attesi del
progetto e per la continuazione della cooperazione del partenariato medesimo dopo
la chiusura del progetto. Indicare il ruolo di ciascun partner nelle attività di
progetto.
(MAX 30 righe)

Opišite pomen stabilnega in trajnega partnerstva za doseganje pričakovanih
rezultatov projekta ter za nadaljevanje sodelovanja po zaključku projekta. Opišite
vlogo vsakega partnerja v projektnih aktivnostih.
(Največ 30 vrstic)
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SEZIONE A - INFORMAZIONI SUI PARTNER DI PROGETTO
DEL A – PODATKI O PARTNERJIH PROJEKTA
A.1 LEAD PARTNER (LP)
A.1 VODILNI PARTNER (LP)
Denominazione del
Lead Partner
Naziv vodilnega
partnerja
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Team Manager
Vodja projektne
skupine
Persona di contatto (nel
caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via:

N.

Indirizzo

Ulica:

Številka:

Naslov

Città/Stato:

CAP:

Kraj/Država:

Poštna številka:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Tel.:

Faks:

E-pošta:

P. Iva e codice fiscale
n.:

L’IVA è recuperabile?
Parzialmente
Sì No

Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka:

Ali je DDV povračljiv?
Da
Ne
Delno

Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
Natura giuridica

Pubblico
Organismo di diritto pubblico
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Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3):
In caso di Lead Partner partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di Lead Partner a totale partecipazione pubblica,
descrivere brevemente il livello di controllo pubblico
sull’autonomia decisionale e finanziaria del Lead Partner:
- Indicare se il Lead Partner svolge la parte prevalente delle
proprie attività a favore dell’ente pubblico che lo partecipa:

Pravni status

Javni
Subjekt javnega prava
/ Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3):
V primeru, da ima vodilni partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status vodilnega partnerja v celoti javni na
kratko opišite način javnega nadzora nad odločanjem in
financiranjem vodilnega partnerja,
- opišite ali vodilni partner deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu.

Codice attività
Standardna klasifikacija
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti

Tipologia di partner
Status partnerja

Attività del Lead
Partner e competenze (Massimo 10 righe)
tecniche rilevanti per il
progetto
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Dejavnosti vodilnega
partnerja in tehnična
(Največ 10 vrstic)
sposobnost, pomembna
za izvedbo projekta
Competenze nella
gestione di progetti e
nel coordinamento di
partenariati (Informazioni

(Massimo 10 righe)

su: personale, attrezzature,
capacità di gestione del budget
ecc.)

Izkušnje na področju
upravljanja projektov
in usklajevanja
partnerstev (navedite
podatke o zaposlenih,
opremi, sposobnosti
upravljanja s finančnimi
sredstvi, itd.)

(Največ 10 vrstic)

Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(allegare i bilanci degli ultimi
tre esercizi o, in caso di nuova
impresa, un piano economicofinanziario triennale e fornire
una descrizione sulle capacità
di sostenere finanziariamente
la realizzazione del progetto)

(Inserire la descrizione)

Trajnost/Finančna
sposobnost
(priložite bilanco stanja in
izkaz poslovnega izida
oziroma izkaz prihodkov in
odhodkov za predhodna tri
poslovna leta oziroma v
primeru novoustanovljenih
podjetij triletni poslovni
načrt in opišite finančno
sposobnost vodilnega
partnerja za izvedbo
projekta)

Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal Lead
Partner negli ultimi 5
anni

(Podrobneje opišite)

Titolo:
Settore:
Programma:
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Durata:
Costi:
(Replicare l’informazione per ogni progetto)
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Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je vodilni partner
izvedel v zadnjih petih
letih

Naslov:
Sektor:
Program:
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Trajanje projekta:
Izdatki:
(Kopirajte za vsak projekt)
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A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°…. (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT…. (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Team Manager dal
partner
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto (nel
caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via:

N.

Indirizzo

Ulica:

Številka:

Naslov

Città/Stato:

CAP:

Kraj/Država:

Poštna številka:

Tel.:
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka

Fax:

E-mail:

Faks:

E-pošta:
L’IVA è recuperabile?
Parzialmente
Sì No
Ali je DDV povračljiv?
Da
Ne
Delno

Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
Natura giuridica

Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
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Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3):
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:

Pravni status

Javni
Subjekt javnega prava
/ Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3):
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu

Codice attività
Standardna klasifikacija
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti

Tipologia di partner
Status partnerja

Attività del Partner e
competenze tecniche
(Massimo 10 righe)
rilevanti per il progetto
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Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)

(Največ 10 vrstic)

(Massimo 10 righe)

Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)

(Največ 10 vrstic)

Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(allegare i bilanci degli ultimi
tre esercizi o, in caso di nuova
impresa, un piano economicofinanziario triennale e fornire
una descrizione sulle capacità
di sostenere finanziariamente
la realizzazione del progetto)

(Inserire la descrizione)

Trajnost/Finančna
sposobnost
(priložite bilanco stanja in
izkaz poslovnega izida
oziroma izkaz prihodkov in
odhodkov za predhodna tri
poslovna leta oziroma v
primeru novoustanovljenih
podjetij triletni poslovni
načrt in opišite finančno
sposobnost partnerja za
izvedbo projekta)

Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih

(Podrobneje opišite)

Titolo:
Settore:
Programma:
Attività/risultati (Massimo 5 righe)
Durata:
Costi:
(Replicare l’informazione per ogni progetto)
Naslov:
Sektor:
Program:
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Trajanje projekta:
Izdatki:
(Kopirajte za vsak projekt)
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SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
DEL B – OPIS PROJEKTA
B.1. LOCALIZZAZIONE E IMPATTO DEL PROGETTO
B.1. LOKACIJA IN VPLIV PROJEKTA
Provincia di Trieste
Pokrajina Trst

Provincia di Venezia
Pokrajina Venezia

Provincia di Ferrara
Pokrajina Ferrara

Provincia di Udine
Pokrajina Videm

Provincia di Rovigo
Pokrajina Rovigo

Provincia di Ravenna
Pokrajina Ravenna

Provincia di Gorizia
Pokrajina Gorica

Provincia di Padova
Pokrajina Padova

Provincia di Pordenone
Pokrajina Pordenone

Provincia di Treviso
Pokrajina Treviso

Regione statistica
Goriška
Goriška statistična
regija
Regione statistica
Obalno-kraška
Obalno-kraška
statistična regija
Regione statistica
Gorenjska
Gorenjska statistična
regija
Regione statistica
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
statistična regija
Regione statistica
Notranjsko-kraška
Notranjsko-kraška
statistična regija

B.2. DURATA DEL PROGETTO 2
B.2. TRAJANJE PROJEKTA2
Data indicativa di inizio
Predvideni datum začetka
izvajanja projekta
Data indicativa di fine 3
Predvideni datum zaključka
izvajanja projekta3
Durata (in mesi)
Trajanja projekta (v mesecih)

2

Per compilare questa sezione prestare particolare attenzione alle “Linee guida per la redazione e presentazione di proposte
progettuali”. Pri izpolnjevanju te točke upoštevajte “Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov”.
3
E’ la data di conclusione delle attività progettuali. Predvideni datum zaključka izvajanja projekta je datum zaključka izvajanja
projektnih aktivnosti.
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B.3. STATO DELL’ARTE
B.3. UTEMELJITEV PROJEKTA
Spiegare il contesto, le motivazioni alla base del progetto ed i problemi che il progetto
intende affrontare (cfr. cap. 2.b. e 2.c. del Programma Operativo). (Massimo 60 righe)

Opišite izhodišča in razloge za projekt ter probleme, ki jih nameravate rešiti v okviru
projekta (glej poglavje 2.b in 2.c Operativnega programa). (Največ 60 vrstic)
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B.4. OBIETTIVI DEL PROGETTO
B.4. CILJI PROJEKTA
Elencare gli obiettivi, individuando l’obiettivo generale e gli obiettivi operativi del
progetto in relazione agli obiettivi specifici e operativi del Programma Operativo (crf.
Cap. 4.d. del Programma Operativo). Per i progetti strategici, specificare la valenza
strategica del progetto per l’area coinvolta.
(Massimo 60 righe)

Naštejte in opišite splošni in operativne cilje projekta v povezavi s specifičnimi in
operativnimi cilji Operativnega programa (glej poglavje 4.d). V primeru strateških
projektov opišite strateški vpliv projekta na vključeno območje. (Največ 60 vrstic)
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B.5. REALIZZAZIONI E RISULTATI ATTESI
B.5. UČINKI IN REZULTATI PROJEKTA
Descrivere le principali realizzazioni che si intende realizzare, quantificandole e i
conseguenti risultati attesi. Specificare i target groups. (Massimo 30 righe)

Opišite glavne pričakovane učinke projekta in jih kvantificirajte ter opišite rezultate
projekta in ciljne skupine. (Največ 30 vrstic)
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B.6. ATTIVITA’
B.6. AKTIVNOSTI
Elencare le tipologie di attività previste (es. studi, visite, incontri, costruzione reti ecc.)
e, all’interno delle tipologie, le specifiche attività che il progetto intende attuare.
(Massimo 30 righe)

Opišite načrtovane tipe aktivnosti (npr. študije, ekskurzije, srečanja, mreženja) in v
okviru posameznega tipa aktivnosti opišite specifične aktivnosti. (Največ 30 vrstic)

Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica

17

B.7. WORKPACKAGES
B.7. DELOVNI SKLOPI

WORKPACKAGE 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)
DELOVNI SKLOP 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Pričakovani rezultati:
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Pričakovani rezultati:
……
WORKPACKAGE 2 (aggiungere ulteriori attività, qualora necessario)
DELOVNI SKLOP 2 (po potrebi dodajte opise za dodatne aktivnosti)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Pričakovani rezultati:
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Prijavnica

18

Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Pričakovani rezultati:
…
WORKPACKAGE 3 (aggiungere ulteriori attività, qualora necessario)
DELOVNI SKLOP 3 (po potrebi dodajte opise za dodatne aktivnosti)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Pričakovani rezultati:
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Pričakovani rezultati:
……
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WORKPACKAGE 4 (aggiungere ulteriori attività, qualora necessario)
DELOVNI SKLOP 4 (po potrebi dodajte opise za dodatne aktivnosti)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Pričakovani rezultati:
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Pričakovani rezultati:
…
AGGIUNGERE ULTERIORI WORKPACKAGES, QUALORA NECESSARIO.
PO POTREBI DODAJTE DELOVNE SKLOPE!
WORKPACKAGE n (PIANO DI COMUNICAZIONE) (aggiungere ulteriori attività, se necessario)
DELOVNI SKLOP n (KOMUNIKACIJSKI NAČRT) (po potrebi dodajte opise za dodatne
aktivnosti)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti:
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti:
Descrizione dell’attività
Opis aktivnosti:
Professionalità utilizzate
Potrebni strokovnjaki:
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli:
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
Costi / Stroški:
Risultati attesi
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
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B.8. TABELLA DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’
B.8. ČASOVNI NAČRT PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Attività principali/ Aktivnost

Mesi (dall’inizio del progetto)/ Mesec (od začetka projekta)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Workpackage 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)/ Delovni sklop 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA )
Attività 1
Aktivnost 1
….

Workpackage 2 / Delovni sklop 2
Attività 1
Aktivnost 1
…
…..

Workpackage …/ Delovni sklop...
Attività 1
Aktivnost 1
.….

Workpackage …/ Delovni sklop... (PIANO DI COMUNICAZIONE)/ (KOMUNIKACIJSKI NAČRT)
Attività 1
Aktivnost 1
….

Se necessario, inserire righe per le varie attività e I diversi workpackage o eliminare le righe vuote.
ATTENZIONE. Questa tabella deve essere coerente con la sezione B.7.
Riprodurre la tabella nel caso fosse necessario inserire ulteriori mesi/anni.
V kolikor je potrebno vstavite dodatne vrstice za dodatne aktivnosti in delovne sklope ali izbrišite nepotrebne vrstice.
Podatki v tabeli morajo biti usklajeni s podatki v delu B.7.
V kolikor je potrebno dodajte novo tabelo za dodatne mesece/leta.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
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B.9. RIASSUNTO DELLE ATTIVITA’
B.9. POVZETEK AKTIVNOSTI
Workpackage

Breve descrizione e numero dei partner
coinvolti

Realizzazioni

Durata (inizio GG/MM/AA, fine
GG/MM/AA)

Workpackage 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)

Attività 1
Attività 2
…
Workpackage 2

Attività 1
Attività 2
…
Workpackage 3

Attività 1
…
Workpackage...

Attività 1
…
Workpackage ... (PIANO DI COMUNICAZIONE)

Attività 1
…

Inserire ulteriori righe se necessario
ATTENZIONE. Questa tabella deve essere coerente con le sezioni B.5, B.6 e B.7.
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Delovni sklop

Kratek opis in število vključenih partnerjev

Učinki

Obdobje izvajanja (datum
začetka dan/mesec/leto, datum
zaključka dan/mesec/leto)

Delovni sklop 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)

Aktivnost 1
Aktivnost 2
…
Delovni sklop 2

Aktivnost 1
Aktivnost 2
…
Delovni sklop 3

Aktivnost 1
…
Delovni sklop...

Aktivnost 1
…
Delovni sklop ... (KOMUNIKACIJSKI NAČRT)

Aktivnost 1
…

V kolikor je potrebno vstavite dodatne vrstice.
Podatki v tabeli morajo biti usklajeni s podatki v delu B.5, B.6 in B.7.
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SEZIONE C - ADDIZIONALITÀ, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE
DEL C – DODATNOST, KOMPLEMENTARNOST IN SINERGIJE
C.1. CONTRIBUTO DEL PROGETTO AGLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ED
A QUELLI SPECIFICI DEFINITI PER CIASCUN ASSE
C.1. PRISPEVEK PROJEKTA K URESNIČEVANJU SPLOŠNIH CILJEV PROGRAMA IN
SPECIFIČNIH CILJEV POSAMEZNE PREDNOSTNE NALOGE
Indicare come il Progetto contribuisce al conseguimento e implementazione degli
obiettivi del Programma (indicare quale obiettivo) (Massimo 15 righe)

Opišite na kakšen način projekt prispeva k doseganju ciljev programa (specificirajte cilj)
(Največ 15 vrstic)

Scheda per la presentazione di proposte progettuali
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C.2. CONTINUITÀ CON PROGETTI REALIZZATI NEI PROGRAMMI ITALIA-SLOVENIA,
INTERREG IIIA/PHARE CBC 2000-2006 E/O NEL PRESENTE PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 2007-2013.
C.2. POVEZAVE Z IZVEDENIMI PROJEKTI V OKVIRU PROGRAMOV ČEZMEJNEGA
SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN ITALIJO INTERREG IIIA/PHARE CBC 2000-2006
IN/ALI PROJEKTI V OKVIRU PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJAITALIJA 2007-2013
Indicare i progetti e spiegare come il presente progetto li completa o si inserisce in
sinergia (Massimo 15 righe)

Navedite izvedene projekte in opišite kako predlagani projekt prispeva k nadaljevanju
že sofinanciranih aktivnosti. (Največ 15 vrstic)
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C.3. COLLEGAMENTI CON ALTRI PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI
STRUTTURALI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI NEL PERIODO 2000-2006
E 2007-2013
C.3. POVEZAVE Z DRUGIMI PROJEKTI, SOFINANCIRANIMI S STRUKTURNIMI
SREDSTVI ALI Z OSTALIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI EU V OBDOBJU 2000-2006 IN
2007-2013
Indicare i progetti (specificando il titolo, il Programma di riferimento) e spiegandone i
collegamenti con il presente progetto (MAX 20 righe)

Navedite izvedene projekte (naslov projekta, ime programa) in opišite povezave.
(Največ 20 vrstic)
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C.4. COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI PREVISTI DALLA NORMATIVA
COMUNITARIA
C.4. SKLADNOST S SPLOŠNIMI NAČELI IZ UREDB EVROPSKE SKUPNOSTI
PARI OPPORTUNITA’ E NON DISCRIMINAZIONE /ENAKE MOŽNOSTI IN NEDISKRIMINACIJA
Come il progetto incide sulla questione delle pari opportunità e della non
discriminazione, in coerenza con quanto previsto dal Programma Operativo?
(Si prega di evidenziare la cella appropriata ed integrare con una breve descrizione).
Na kakšen način projekt vpliva na cilja enakih možnosti in nediskriminacije v skladu z
določili Operativnega programa? (Označite ustrezni okvirček in dodajte kratko
pojasnilo.)
neutrale /nevtralno

positivo /pozitivno

molto positivo /zelo pozitivno

Descrizione: (Massimo 20 righe)

Opis: (Največ 20 vrstic)

SVILUPPO SOSTENIBILE / OKOLJSKA TRAJNOST
Quali sono i potenziali effetti significativi del progetto sulle componenti ambientali in
coerenza
con
quanto
previsto
dal
Programma
Operativo?
(Si prega di evidenziare la cella appropriata ed integrare con una breve descrizione).
Na kakšen način projekt vpliva na okoljske cilje v skladu z določili Operativnega
programa? (Označite ustrezni okvirček in dodajte kratko pojasnilo.)
nessun effetto /nevtralno

positivo /pozitivno

molto positivo /zelo pozitivno

Descrizione: (Massimo 20 righe)

Opis: (Največ 20 vrstic)
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C.5. EVENTUALI COLLEGAMENTI CON LE POLITICHE SETTORIALI E LE POLITICHE
REGIONALI DI LIVELLO EUROPEO/NAZIONALE/REGIONALE/LOCALE E, PER I
PROGETTI STRATEGICI, CON LE STRATEGIE EUROPEE (ES. AGENDE DI
GOTHEBORG E LISBONA, O PARTICOLARI DIRETTIVE UE).
C.5. POVEZAVE S SEKTORSKIMI POLITIKAMI IN REGIONALNIMI POLITIKAMI NA
SKUPNOSTNI/NACIONALNI/REGIONALNI/LOKALNI RAVNI TER V PRIMERU
STRATEŠKEGA PROJKTA TUDI POVEZAVE Z EVROPSKIMI STRATEGIJAMI (NPR.
LIZBONSKA IN GÖTEBORŠKA STRATEGIJA ALI DOLOČENE DIREKTIVE EU)
(Massimo 20 righe)

(Največ 20 vrstic)
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C.6. SOSTENIBILITÀ E/O DUPLICABILITÀ DEL PROGETTO
C.6. TRAJNOST IN/ALI PONOVLJIVOST PROJEKTA
Descrivere i risultati di lungo periodo del progetto (continuazione della cooperazione
dopo la conclusione del progetto, ecc.) (Massimo 20 righe)

Opišite dolgoročno uporabo rezultatov projekta (nadaljevanje sodelovanja po zaključku
projekta, itd.) (Največ 20 vrstic)

Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica

29

SEZIONE D - PROCEDIMENTI
DEL D – PRAVNI POSTOPKI

D.1.
IL
PROGETTO
È
SOGGETTO
AI
SEGUENTI
PROCEDIMENTI?
IN CASO AFFERMATIVO, SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DEI DOCUMENTI RILEVANTI.
D.1. ALI SO ZA IZVEDBO PROJEKTA POTREBNI NASLEDNJI POSTOPKI?
V PRIMERU PRITRDILNEGA ODGOVORA, PRILOŽITE KOPIJO POTREBNIH DOKUMENTOV.

Procedimento/ Postopek

SI/
DA

NO/
NE

Data
(certa/indicativa)

Partner

Datum
(Prejeto/Pričakovano)

Acquisto di terreni
Nakup zemljišča
Concessione edilizia
Gradbeno dovoljenje
Vincolo architettonico, storico, artistico
e paesaggistico
Soglasja pristojnih organov
Studi di fattibilità
Študije izvedbe
Valutazione di impatto ambientale
Presoja vplivov na okolje
Procedura valutazione di incidenza
(art. 6 Direttiva Habitat 92/43/CEE)
Presoja sprejemljivosti na varovana
območja v skladu s členom 6 Direktive
92/43/CEE-Habitatne direktive
Concessioni
Koncesija
Pareri obbligatori
Obvezna soglasja
Altri procedimenti (Specificare):
Drugi pravni postopki (Navedite kateri):
……
…..
…..
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Fornire evidenza che il progetto è immediatamente cantierabile, specificando le
attese date di inizio attività ovvero corredando con chiara descrizione delle condizioni
che ne ostacolano la cantierabilità (MAX 20 righe)

Natančno navedite ali je projekt pripravljen za izvedbo, navedite roke ali pogoje, ki
jih je potrebno izpolniti pred dejanskim začetkom izvajanja projekta. (Največ 20
vrstic)
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D.2. CHI È PROPRIETARIO DEGLI STABILI E/O DEI TERRENI IN CASO DI
INVESTIMENTI MATERIALI?
D.2. KDO JE LASTNIK NEPREMIČNIN IN/ALI ZEMLJIŠČA, V PRIMERU FIZIČNIH
INVESTICIJ?
(Massimo 5 righe) Allegare la documentazione rilevante.

(Največ 5 vrstic) Priložite ustrezno dokumentacijo.

Scheda per la presentazione di proposte progettuali
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SEZIONE E - REALIZZAZIONI QUANTIFICABILI DEL PROGETTO. INDICATORI
DEL E - KAZALNIKI
Si prega di selezionare e/o quantificare gli indicatori applicabili al progetto rispetto alla
seguente lista contenuta nel Programma Operativo.
Izberite in/ali kvantificirajte kazalnike, ki so pomembni za projekt, v skladu s seznamom
kazalnikov navedenim v Operativnem programu.
Indicatori che riflettono il livello di cooperazione/ Kazalniki, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja
SI/DA
NO/NE
Il Progetto soddisfa due dei seguenti criteri: sviluppo congiunto; attuazione
congiunta; personale congiunto; finanziamento congiunto
Projekti, ki upoštevajo dva izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje
Il Progetto soddisfa tre dei seguenti criteri: sviluppo congiunto; attuazione
congiunta; personale congiunto; finanziamento congiunto

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

Projekti, ki upoštevajo tri izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje
Il Progetto soddisfa quattro dei seguenti criteri: sviluppo congiunto;
attuazione congiunta; personale congiunto; finanziamento congiunto
Projekti, ki upoštevajo štiri izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje
Indicatori relativi ai principi orizzontali/ Kazalniki za »horizontalna načela
SI/DA
Il Progetto promuove lo sviluppo sostenibile

NO/NE

Spodbujanje trajnostnega razvoja
Il Progetto promuove le pari condizioni (di genere e non discriminazione)

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

Spodbujanje enakih možnosti (med spoloma in nediskriminacija)
Indicatori generali di cooperazione transfrontaliera/
Splošni kazalniki, ki odražajo čezmejno sodelovanje
Il Progetto promuove l’utilizzo congiunto di infrastrutture
Projekti, ki razvijajo skupno rabo infrastrukture
Il Progetto sviluppa collaborazioni nell’ambito dei servizi pubblici
Projekti, ki razvijajo sodelovanje na področju javnih storitev
Il Progetto contribuisce alla riduzione dell’isolamento attraverso un migliore
accesso ai trasporti, alle reti TIC ed ai servizi
Projekti, ki zmanjšujejo izoliranost s pomočjo boljše dostopnosti do prevoza,
IKT omrežij in storitev
Il Progetto promuove e migliora la tutela e la gestione congiunta
dell’ambiente
Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo skupno varstvo in upravljanje okolja
Il Progetto promuove la R&S e le reti innovative
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Projekti, ki spodbujajo raziskave in razvoj ter inovativne mreže
SI/DA

Il Progetto prevede il coinvolgimento di PMI transfrontaliere

NO/NE

Projekti, ki predvidevajo vključitev čezmejnih malih in srednje velikih
podjetij

Indicatori relativi all’Asse Prioritario 1: Ambiente, trasporti ed integrazione territoriale
sostenibile
Kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna
integracija
Indicatore/ Kazalnik
Unità di misura
Valore previsto
Merska enota
Pričakovana
vrednost
Comuni/enti pubblici coinvolti in progetti per la riduzione
del consumo energetico e la promozione dell’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili

Numero di comuni
/enti pubblici

Število občin/javnih ustanov, vključenih v zmanjševanje
porabe energije in promocijo pobud rabe obnovljivih
virov energije

Število občin/javnih
ustanov

Superficie dell’area-Programma interessata da progetti
ambientali

Percentuale
dell’area-Programma

Površina programskega območja, vključena v okoljske
projekte

Delež celotnega
programskega
območja
Percentuale di aree
protette nell’areaProgramma
Delež zavarovanih
območij
programskega
območja

Partenariati stabili (che proseguono per oltre 2 anni dalla
conclusione dei progetti) nei settori della gestione delle
risorse naturali, prevenzione dei rischi, trasporti ed
energia
Trajna partnerstva (trajajoča več kot dve leti po
zaključku projektov) v sektorjih upravljanja naravnih
virov, preprečevanja nesreč, transporta in energije

Numero
Število

Altro …
Drugo …
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Indicatori relativi all’Asse Prioritario 2: Competitività e società basata sulla conoscenza
Kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
Indicatore/ Kazalnik
Unità di Misura
Valore previsto
Merska enota
Pričakovana
vrednost
Imprese coinvolte in progetti di cooperazione
transfrontaliera

Numero accordi di
cooperazione

Podjetja, vključena v čezmejno sodelovanje

Število sporazumov o
sodelovanju

Sviluppo di progetti transfrontalieri R&ST da parte di
centri di ricerca ed imprese
Razvoj čezmejnih R&TR projektov s strani raziskovalnih
centrov in podjetij
Reti create nel settore del turismo
Ustvarjene mreže v sektorju turizma
Persone che si prevede trovino un impiego a seguito
della partecipazione ad iniziative di formazione
professionale transfrontaliera

Numero
organizzazioni
partecipanti
Število udeleženih
organizacij
Numero/ Število

Numero/ Število

Ljudje, ki naj bi se zaposlili na podlagi usposabljanja v
okviru čezmejnega projekta
Reti transfrontaliere di formazione professionale create
Izvedene čezmejne mreže za poklicno usposabljanje

Numero/ Število

Altro …
Drugo …
Indicatori relativi all’Asse Prioritario 3: Integrazione sociale
Kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 3: Socialna integracija
Indicatore/ Kazalnik
Unità di Misura/
Obiettivo/
Merska enota
Pričakovana
vrednost
Università e istituti scolastici collegati in reti
Univerze in šole povezane v mreže
Infrastrutture culturali utilizzate congiuntamente
Skupna uporaba kulturne infrastrukture
Partecipanti ad eventi culturali
Udeleženci kulturnih dogodkov

Numero/ Število
Numero/ Število
Numero/ Število

Altro …
Drugo …
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Indicatori di performance ambientale a livello di progetto – livello quantitativo (laddove
applicabili)
Kazalniki okoljske uspešnosti na ravni projekta – količinski vidik (kjer je primerno)
Classi di
Indicatori
Vrsta
kazalnika
Suolo
Tla

Energia
Energija

Indicatori ambientali
Okoljski kazalnik

Unità di misura
Merska enota

Area recuperata/restaurata

Mq

Sanirana območja

m2

Area edificata

Mq

Območje pozidave

m2

Consumo di energia elettrica
(totale)

kWh/anno
kWh/leto

Poraba elektrike (skupno)
Consumo di energia prodotta
da fonti rinnovabili

Valore Previsto
Pričakovana vrednost

Valore
iniziale
Začetna
vrednost

Valore finale
Končna
vrednost

kWh/anno
kWh/leto

Poraba energije iz
obnovljivih virov
Produzione di energia
elettrica

kWh/anno
kWh/leto

Proizvodnja elektrike
Consumo combustibile
(totale)

mc/anno
m3/leto

Poraba goriva (skupno)
Produzione di
biocombustibili

mc/anno
m3/leto

Proizvodnja bioloških goriv
Risorse
idriche
Vodni viri

Consumo idrico (totale)

mc/anno

Poraba vode (skupno)

m3/leto

Risparmio d’acqua grazie ad
interventi di risparmio idrico

mc/anno
m3/leto

Varčevanje z vodo na podlagi
ukrepov za varčevanje z
vodo
Riutilizzo reflui liquidi

mc/anno

Ponovna uporaba odpadnih
voda

m3/leto

Atmosfera Emissioni CO2
Ozračje

Emisije CO2

ton/anno
ton/leto

Valore
iniziale
Začetna
vrednost

Valore finale
Končna
vrednost
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Rifiuti
Odpadki

Emissioni SOx

ton/anno

Emisije SOx

ton/leto

Emissioni NOx

ton/anno

Emisije NOx

ton/leto

Emissioni particolato sospeso

ton/anno

Emisije trdnih delcev

ton/leto

Rifiuti prodotti (totale)

ton/anno

Proizvedeni odpadki (skupno)

ton/leto

di cui
od katerih

rifiuti
speciali
prodotti

ton/anno
ton/leto

Začetna
vrednost

Posebni
odpadki
rifiuti
differenziati
Ločeni
odpadki
Utilizzo e consumo beni
riciclati

Valore
iniziale

Valore finale
Končna
vrednost

ton/anno
ton/leto

ton/anno
ton/leto

Uporaba in poraba
recikliranega materiala
Altro …
Drugo …
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SEZIONE F - RIASSUNTO DEL PIANO FINANZIARIO
DEL F – POVZETEK FINANČNEGA NAČRTA

IL PROGETTO È DESTINATO A PRODURRE ENTRATE?
ALI BO PROJEKT USTVARJAL PRIHODKE?
SI/DA

NO/NE

Descrivere la fonte di entrate coerentemente con quanto dichiarato nell’Allegato 1.
(Massimo 5 righe)

Opišite vire prihodkov v skladu z navedbami v Prilogi 1. (Največ 5 vrstic)

I costi includono l’IVA?
Ali izdatki vključujejo DDV?
I partner progettuali sono soggetti a IVA?
Ali so partnerji projekta zavezanci za DDV?

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

DOPPIO FINANZIAMENTO CON ALTRI FONDI PUBBLICI (EU, NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI)
DVOJNO SOFINANCIRANJE Z DRUGIMI JAVNIMI VIRI SREDSTEV (EU, NACIONALNI,
REGIONALNI, LOKALNI)
Il progetto ha ricevuto altri finanziamenti?
Ali je projekt pridobil druga finančna sredstva?

SI/DA

NO/NE

Se sì, fornirne I dettagli
V primeru pozitivnega odgovora navedite
podrobnosti
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Categoria di Spesa

EUR

Izdatki po kategorijah
Personale interno
Zaposleni
Personale esterno
Zunanji sodelavci
Riunioni
Srečanja
Attrezzature
Oprema
Investimenti infrastrutturali
Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin
Informazione e pubblicità
Informiranje in obveščanje
Costi preparatori
Pripravljalni izdatki
Costi di Amministrazione e altri costi
Administrativni izdatki in ostali izdatki
Controllo di Primo livello
Izdatki za prvostopenjsko kontrolo
TOTALE COSTI ELEGGIBILI
SKUPAJ UPRAVIČENI IZDATKI (a)
ENTRATE
PRIHODKI (b)
TOTALE COSTI AL NETTO DELLE ENTRATE
SKUPAJ IZDATKI ZMANJŠANI ZA VREDNOST PRIHODKOV
(c=(a-b))

Questa tabella dovrà essere completata in base a quanto previsto dal Manuale
sull’ammissibilità della spesa, gli Aiuti di Stato e la rendicontazione ed in linea con l’Allegato
1 (Piano finanziario).
Tabelo je potrebno izpolniti v skladu s Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh in poročanju. Vrednosti navedene v zgornji tabeli morajo biti usklajene s podatki
navedenimi v Prilogi 1 (Opis stroškovnega načrta).

N.B. Questa sezione contiene un quadro finanziario riassuntivo rispetto al Piano finanziario
contenuto nell’Allegato 1 (Piano finanziario) che deve essere obbligatoriamente compilato e
allegato al presente formulario.
Del F vsebuje povzetek finančnega načrta projekta, ki je podrobneje predstavljen v Prilogi 1
(Opis stroškovnega načrta), katerega je potrebno obvezno izpolniti in priložiti k Prijavnici.
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SEZIONE G - LISTA DI CONTROLLO
DEL G – KONTROLNI SEZNAM
Questa lista dovrà essere completata sulla base delle condizioni di ammissibilità dei
progetti.
Seznam je potrebno izpolniti, da se preverita upravičenost oziroma izpolnjevanje
pogojev projekta.
Si prega di utilizzare la seguente lista di controllo prima di presentare la scheda
progettuale
Kontrolni seznam izpolnite preden oddate Prijavnico.
Tutte le sezioni della scheda sono state compilate

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

Vsi deli Prijavnice so izpolnjeni.
La scheda è stata presentata in tutte le sue parti in italiano e sloveno
Prijavnica je v celoti izpolnjena v slovenskem in italijanskem jeziku.
Le versioni italiana e slovena sono tra loro uguali e coerenti.
Obe jezikovni različici Prijavnice sta medsebojno usklajeni in enaki.
Sia la versione cartacea che la versione elettronica della scheda sono
state inviate nei formati richiesti all’Autorità di gestione.
Prijavnica v zahtevani obliki je bila poslana Organu upravljanja v tiskani
in elektronski obliki.
Tutti gli allegati richiesti sono correttamente compilati (Piano
finanziario in excel) e allegati (i bilanci degli ultimi tre esercizi (o in
caso di nuova impresa, un piano economico-finanziario triennale),
eventuali concessioni o altri documenti correlati ad eventuali
procedimenti legali, ecc.).
Vse zahtevane priloge so pravilno izpolnjene (opis stroškovnega načrta
v excelu) in priložene (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida oziroma
izkaz prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta oziroma v
primeru novoustanovljenih podjetij triletni poslovni načrt, potrebna
lokacijska ali gradbena dovoljenja oziroma drugi potrebni pravni
dokumenti, itd).
La lettera di intenti è stata firmata da tutti i partner.
Pismo o nameri so podpisali vsi partnerji.
La dichiarazione di assunzione responsabilità del lead partner è stata
firmata.
Izjava vodilnega partnerja je podpisana.
L’intervento progettato sarà attuato in aree (comuni/province/regioni)
eleggibili a norma del Programma.
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Predvidene aktivnosti se bodo izvajale na upravičenem območju
programa (občine/pokrajine/regije).
I requisiti minimi di partenariato sono soddisfatti (almeno un partner
italiano e uno sloveno).

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

SI/DA

NO/NE

Izpolnjene so minimalne zahteve glede partnerstva (vsaj en slovenski in
vsaj en italijanski partner).
Il progetto riflette almeno due (quattro per i progetti strategici) dei
requisiti dettati dall’art. 19.1 Reg. (CE) n. 1080/2006: elaborazione
congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso, finanziamento
congiunto.
Projekt izpolnjuje vsaj dva pogoja (štiri za strateške projekte) iz 19.
člena Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje,
skupno osebje, skupno financiranje.
Il progetto riflette tutti i requisiti richiesti nel bando.
Projekt izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
Il progetto non riceve doppio finanziamento da altri fondi pubblici (UE,
nazionali, regionali, locali).
Pri projektu ni dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev (EU,
nacionalnih, regionalnih, lokalnih).
I calcoli e le somme indicate nelle sezioni e allegati finanziari sono
corrette.
Izračuni in zneski, navedeni v finančnih razdelkih in prilogah, so točni.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, Via
Udine 9 - 34123 Trieste. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione regionale anche in forma elettronica, per
lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Autorità di gestione del Programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e potranno essere comunicati e diffusi soltanto ai soggetti previsti dalle
vigenti disposizioni normative. Responsabile del trattamento è la dott.ssa Laura Comelli. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti
non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D. Lgs.
196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e
potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco.
Obvestilo v skladu z Zakonikom o varovanju osebnih podatkov (Zakonodajni odlok št. 196/2003)
Odgovorni nosilec podatkov je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Služba za evropske odnose in evropsko
integracijo, ul. Udine 9, 34123 Trst. Posredovane podatke bo Deželna uprava obdelovala tudi v elektronski obliki za
opravljanje svojih nalog kot Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ter jih
bo lahko posredovala in objavila samo ustanovam, ki so navedene v veljavnih predpisih. Odgovorna oseba za obdelavo
podatkov je ga. Laura Comelli. Podatki so nujno potrebni za izvedbo zahtevanih upravnih postopkov. Če nam podatkov
ne posredujete, ne bomo mogli izpolniti vaših zahtev ali opraviti zahtevanih dejavnosti. V skladu s členi 7-10
Zakonodajnega odloka št. 196/2003 se prosilcu na zahtevo odobri dostop do svojih podatkov, se izločijo podatki o
prosilcu, ki lahko v skladu s predpisi zahteva, da se podatki osvežijo, izbrišejo ali pretvorijo v anonimno ali
konsolidirano obliko.
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