
programma di cooperazione transfrontaliera

IPA ADRIATICO 
INFODAY II Bando per Progetti Ordinari

Programma

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti di benvenuto
Assessore alla cultura, sport, relazioni 
internazionali e comunitarie, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Elio De Anna

Introduzione ai lavori
Direttore centrale cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia 

Augusto Viola

9.45 Stato di avanzamento del 
Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera IPA Adriatico  
Autorità di Gestione del Programma 
IPA Adriatico

Giovanna Andreola 

10.15 Caratteristiche e modalità di 
partecipazione al II bando
Segretariato Tecnico Congiunto IPA 
Adriatico

11.00 Quesiti

12.00 Presentazione idee progettuali a cura 
dei partecipanti

13.15 Conclusioni

Buffet 

Il Programma IPA Adriatico rappresenta uno 
strumento strategico della cooperazione 
europea nell’area adriatica. L’obiettivo generale 
del Programma è quello di consolidare strategie 
comuni tra regioni adriatiche mediante azioni 
integrate e sostenibili, su temi quali l’ambiente, 
l’innovazione, le reti tra istituzioni e i trasporti, 
nell’ambito di una strategia concordata tra gli 
attori dello sviluppo locale dei territori eleggibili.

Tre sono le priorità della cooperazione adriatica: 
Cooperazione economica, sociale e istituzionale; 
Risorse naturali, culturali e prevenzione dei rischi; 
Accessibilità e reti.

L’area di Programma coinvolge 3 Paesi Membri 
(Italia, Slovenia e Grecia), 2 Paesi Candidati 
(Croazia e Montenegro) e 3 Paesi Potenziali 
Candidati (Albania, Bosnia Erzegovina e Serbia).

Dopo aver approvato 33 progetti di cooperazione 
nel primo bando per progetti ordinari, il 3 agosto 
è stato lanciato il secondo bando con chiusura 
prevista il 2 novembre 2011.

In tale contesto,la Direzione Centrale cultura, 
sport, relazioni internazionali e comunitarie della 
Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione 
con l’Autorità di Gestione ed il Segretariato 
Tecnico Congiunto, organizza una giornata 

informativa rivolta ai potenziali beneficiari 
regionali interessati a partecipare al secondo 
bando per progetti ordinari del Programma. La 
giornata sarà focalizzata sulle caratteristiche 
del bando aperto per ciascuna priorità del 
Programma, sulle modalità di partecipazione e 
su una breve panoramica delle idee progettuali 
del territorio.

Tutta la documentazione ufficiale del bando è 
reperibile dal sito del Programma  
www.adriaticipacbc.org

Presentazione
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Segreteria organizzativa

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport, relazioni 
internazionali e comunitarie 
Servizio integrazione europea, rapporti internazionali 
e gestione finanziaria

via Udine, 9 - 34132 Trieste 
tel. +39 040 377 5934 – 5937
fax +39 040 377 5946

e-mail: interregadriatico@regione.fvg.it
www.regione.fvg.it

Auditorium della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
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The IPA Adriatic CBC Programme  
is co-financed by the Instrument  
of Pre-Accession Assistance (IPA)


