CBC IPA ADRIATICO 2007-2013
INFO DAY
II^ call per Progetti Ordinari
Bari, 4 ottobre 2011
Camera di Commercio di Bari – C.so Cavour, 2 - Sala conferenze

Il Programma Transfrontaliero IPA Adriatico 2007-2013 è finanziato nell’ambito dello Strumento di
Assistenza Pre-adesione all’Unione Europea “IPA – Instrument of Pre Accession”, e mira a rafforzare la
capacità di sviluppo sostenibile dell’area adriatica nei settori della cooperazione istituzionale, economica,
sociale, delle risorse naturali e culturali, della prevenzione dei rischi ambientali e dell’accessibilità e reti.
Oltre alle Regioni adriatiche italiane, sono eleggibili al finanziamento e partecipano al Programma la
Slovenia, la Grecia, la Croazia, la Bosnia, il Montenegro, l’Albania e la Serbia.
Diversi i soggetti pugliesi che hanno partecipato alla competizione della I^ call per Progetti Ordinari, e
diverse le iniziative che hanno ottenuto il finanziamento dal Programma, a testimonianza dell’interesse del
territorio e dell’expertise esistente nella formulazione di progetti di Cooperazione Territoriale.
Attualmente è aperta la II^ call per la candidatura di progetti ordinari, la cui scadenza è prevista per il 2
novembre prossimo: si tratta di una importante opportunità per gli organismi regionali di avviare nuove
forme di collaborazione in settori strategici di intervento, consolidare le forme di cooperazione già esistenti
e sperimentare nuovi approcci per lo sviluppo congiunto in area adriatica.
In considerazione della complessità del Programma e delle procedure di accesso al finanziamento, la
Regione Puglia – Servizio Mediterraneo, in collaborazione con l’Autorità di Gestione ed il Segretariato
Tecnico Congiunto del Programma IPA Adriatico, organizza un Infoday presso la Camera di Commercio di
Bari, rivolto ai potenziali beneficiari pugliesi che intendano partecipare al bando in corso.
Nell’ambito dell’evento saranno illustrati lo stato dell’arte del Programma, le relative potenzialità, le
tipologie dei progetti approvati a seguito della I^ call e le procedure di candidatura di iniziative per la II^
call.
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9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Introduzione lavori
Silvia Godelli, Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo – Regione Puglia
Moderatore
Bernardo Notarangelo, Dirigente Servizio Mediterraneo – Regione Puglia

9.45

Il Programma CBC IPA Adriatico: stato di avanzamento, opportunità, prospettive future
Giovanna Andreola, Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico

10.15 La II^ call per progetti ordinari: caratteristiche, eleggibilità delle spese, procedure
di candidatura
a cura del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma IPA Adriatico
11.15 La partecipazione pugliese al Programma IPA: risultati della I^ call, priorità e partenariati
Claudio Polignano, Servizio Mediterraneo – Regione Puglia
11.45 Confronto con i partecipanti
12.30 Chiusura lavori

La registrazione all’evento va effettuata on-line sul sito web www.europuglia.it entro il 3 ottobre 2011.
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