
                                                                             

        

 

 

 

 

                                                    

Progetto POAT – Internazionale  
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Presentare un progetto europeo 
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Presentazione 

 

FormezPA organizza la seconda giornata informativa in collaborazione con la Pro-

Loco di Comiso (RG) al fine di approfondire le opportunità offerte dai finanziamenti 

diretti dell’UE. Il percorso si svolge nell’ambito dell’assistenza tecnica prevista dal 

progetto POAT.  

Il progetto si propone di incrementare la capacità delle P.A. delle quattro regioni 

dell’obiettivo Convergenza nella partecipazione ai programmi a chiamata diretta da 

parte della Commissione europea. 

Il seminario è destinato al personale degli enti locali, alle PMI, alle associazioni di 

categoria e ai giovani laureati interessati alle opportunità offerte dalla nuova 

programmazione comunitaria dei fondi a gestione diretta 2014-2020 e nello 

specifico alle modalità di preparazione, costruzione e presentazione di una proposta 

di progetto. 

 

 

____________________________________________ 

Istruzioni per la registrazione, contatti per informazioni  
Per visualizzare il programma e per l’iscrizione al seminario, è necessario seguire la seguente procedura.  
Come registrarsi all’evento se si è nuovo utente:  
• andare al seguente indirizzo: https://auth.formez.eu/?q=user/register 
• compilare almeno i seguenti campi: nome, cognome, password, data di nascita, luogo di nascita, organizzazione;  
• leggere e accettare le note legali e la dichiarazione privacy;  
• cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo;  

• una volta creato il proprio profilo, andare al seguente indirizzo http://eventipa.formez.it/node/43669 
• cliccare sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra).  
Per coloro che hanno già un account su InnovatoriPA basta accedere a EventiPA (http://eventipa.formez.it/) con le 
stesse credenziali e quindi evitare tutta la prima parte della procedura.  

  

https://auth.formez.eu/?q=user/register
http://eventipa.formez.it/node/43669
http://eventipa.formez.it/


                                                                             

        

 

 

 

 

                                                    

Programma 

09.30  

Registrazione dei partecipanti 

10.00  

Parte I - La Strategia Europa 2020 e i principali meccanismi finanziari dell’UE 
Finanziamenti diretti e indiretti: una distinzione importante 
Differenza tra inviti a presentare proposte e gare di appalto 

11.00 

Coffee Break 

11.30  

Parte II - Prepararsi a presentare una proposta di progetto 
Informarsi sulle diverse opportunità di finanziamento 

Esercitazione su come trovare le diverse opportunità di finanziamento 

Studio di una call for proposals 

 

13.00 Pranzo 
 
14.00  
 
Parte III – Presentare un progetto  

 Verifica dei soggetti ammessi a partecipare  
 Definizione delle tipologia di progetto  
 Criteri di ammissibilità di un progetto europeo  
 Presentazione di una proposta di progetto 

Registrare il proprio ente su ECAS  

 
Ore 16.00 
Chiusura dei lavori  



                                                                             

        

 

 

 

 

                                                    

Relatori: 
Natale Curatolo – Ufficio Attività Internazionali FormezPA 
Lucia Mallo – Funzionario Comune di Vittoria (RG) 


