Numero: 510-2/2009
Data: 17. 8. 2009
L’Info Point sloveno del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, che
opera nel quadro del Servizio governativo della Repubblica di Slovenia per l'autogoverno locale e la
politica regionale, in collaborazione con il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma avente sede in
Trieste e con il Ministero delle finanze della Repubblica di Slovenia – Settore per il monitoraggio degli
aiuti di Stato,
Vi invita a partecipare al workshop nel quadro del Bando pubblico per la presentazione dei progetti
strategici n. 01/2009. Avviso alla seconda fase.
Il bando pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 51 del 3. 7.
2009 e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 26 di data 1 luglio 2009.
Vi invitiamo a scegliere fra le due date proposte per il workshop:


giovedì, 20 agosto 2009 alle 9.30 a Štanjel, nella sala “Fabijanova dvorana” nel palazzo del
castello di Štanjel;



martedì, 25. agosto 2009 alle 9.30 a Štanjel, nella sala “Fabijanova dvorana” nel palazzo del
castello di Štanjel.

Durante gli incontri informativi di Udine, Portorose, Bologna e Venezia abbiamo già informato i Lead
partner e i Project partner riguardo al bando pubblico per la presentazione dei progetti strategici
n. 01/2009, fornendo dettagli sul contenuto del bando, informazioni e consigli utili per la stesura di
progetti transfrontalieri di qualità.
I due workshop saranno rivolti ai coordinatori di progetti e coordinatori finanziari dei Lead Partner e
Project Partner sloveni, allo scopo di illustrare i requisiti richiesti dalla normativa slovena per le spese
eleggibili di Programma.
La partecipazione ai due workshop è libera e gratuita. I lavori saranno svolti esclusivamente in lingua
slovena. L’ordine del giorno sarà comunicato in seguito sul sito web ufficiale del Programma.
Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione all’indirizzo anton.harej@gov.si o
info.itaslo@regione.fvg.it entro e non oltre:
- martedì 18 agosto 2009 per il workshop informativo del 20 agosto 2009,
- venerdì 21 agosto 2009 per il workshop informativo del 25 agosto 2009.
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