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GIORNATA INFORMATIVA

Programma dei lavori
Il Programma Interreg V A Italia - Slovenia fa parte dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea approvato dalla
Commissione europea per il periodo 2014/2020 che interessano
la nostra Regione. L’ obie vo generale è promuove l'innovazione, la sostenibilità e la governance transfrontaliera per una
maggiore compe vità, coesione e vivibilità dell'area. Sono
ﬁnanziabili proge di cooperazione transfrontaliera tra en
pubblici e priva di livello nazionale, regionale e locale sui seguen qua:ro assi prioritari:
Promozione delle capacità d’innovazione per un’area più
compe//va
Cooperazione per la realizzazione di strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio e piani d’azione
Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali
Raﬀorzare la capacità is/tuzionale e la “governance” transfrontaliera

9.00

Registrazione dei partecipan/

9.30

Saluto di benvenuto

11.00

Andrea Podrecca
Controlli di primo livello programmi fondi

Diego Vecchiato

stru+urali

Dipar mento Poli che e

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Cooperazione internazionali
Regione del Veneto
9.45

Il Programma ha a disposizione per l’intero periodo €
91.682.300,00 , il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale vi contribuisce per l’ 85%.

11.30

Italia – Slovenia 2014/2020
Michele Becia
Segretariato Congiunto del Programma di
Cooperazione Interreg V A Italia - Slovenia

Autorità di Ges one del Programma di

L' area ammissibile del Programma a livello NUTS3 comprende i
territori delle province di Venezia, Udine, Pordenone, Gorizia e
Trieste, in Italia e delle regioni sta/s/che di Carniola internaCarso, Slovenia centrale, Alta Carniola, Litorale-Carso e Goriziano, in Slovenia; è possibile la partecipazione di partner fuori
area, con le limitazioni de:agliate nei bandi e nei documen ad

2014/2020

Cooperazione Interreg V A Italia – Slovenia

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

2014/2020
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
10.15

12.00

Domande dal pubblico

L’ archite6ura del primo call for proposal del
Programma di Cooperazione
Luca Rosse
Sezione Cooperazione Transfrontaliera e

Dal 15 giugno 2016 al 14 se6embre 2016 ore 15.:00 (CET) sono
infa aper i termini per lapossibile presentare proposte proge:uali nell’ambito della prima call del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia – Slovenia 2014 – 2020.

Il sistema informa/co per la presentazione
delle proposte proge6uali

Il Programma di Cooperazione Interreg V A

Laura Comelli

L’ Autorità di Ges one del Programma è la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la quale abbiamo
organizzato questo evento per una illustrazione dei contenu del
Programma e per la presentazione dei primi qua:ro bandi per la
sua realizzazione.

L’ammissibilità della spesa

Territoriale Europea Regione del Veneto

Coordina i lavori: Flavia Zuccon, Sezione Cooperazione
Transfrontaliera e Territoriale Europea - Regione del
Veneto

