
Progetto POAT
Internazionale
Giornata informativa 

14 maggio 2015
Comune di Agrigento
Palazzo dei Filippini
Sala Convegno
Via Atenea, 270 - Agrigento
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

I finanziamenti dell’UE 2014-2020 
e le fonti di informazione comunitaria

PRESENTAZIONE

La Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. FESR 
Sicilia 2007-2013, in collaborazione con il progetto POAT – Internazionale, a titolarità del DFP e gestito dal Formez PA, 
nell’ambito dell’iniziativa #OPENFESR – percorso di consultazione pubblica per la nuova redazione del PO FESR 2014/2020 - 
organizza un ciclo di giornate informative sui programmi comunitari 2014/2020, per favorire l’utilizzo delle opportunità offerte dalla 
nuova programmazione dei fondi europei a gestione diretta 2014/2020. 

L’iniziativa è destinata ai componenti del Partenariato della Comunicazione del PO FESR e ai partecipanti ad #OpenFesr, ai 
referenti delle reti di informazione della Rappresentanza della Commissione Europea, al personale del Comune di Agrigento e dei 
comuni circostanti interessati alle opportunità offerte dalla nuova programmazione comunitaria dei fondi a gestione diretta 2014-2020.

PROGRAMMA

09.00    Accoglienza e registrazione dei partecipanti

09.30    Saluti Istituzionali - Dott.ssa Luciana Giammanco, Commissario straordinario Comune di Agrigento

10.00 - 11.30  La Strategia Europa 2020 e le fonti di informazione comunitaria - Dott.ssa Claudia Salvi, Ufficio Attività  
  Internazionali Formez PA

11.30   Coffee Break

11.45 - 12.30 I finanziamenti diretti dell’Unione europea 2014-2020 - Dott.ssa Claudia Salvi, Ufficio Attività Internazionali  
  Formez PA

12.30 - 13.00  Focus sul programma “Europa per i cittadini” - Dott.ssa Giorgia Gasbarro, Ufficio Attività Internazionali  
  Formez PA

13.00   Conclusione dei lavori

Per assistenza alle iscrizioni

Dott.ssa Giorgia Gasbarro - Ufficio Attività Internazionali Formez PA
internazionale.poat@formez.it - Telefono (+39) 06. 8489. 2285

Istruzioni per la registrazione

Per visualizzare il programma e iscriversi al seminario vai all’indirizzo auth.formez.eu/?q=user/register compila i campi obligatori 
leggi e accetta le note legali e la dichiarazione privacy. Clicca sul pulsante Crea nuovo profilo una volta creato il tuo profilo, 
vai all’indirizzo  http://eventipa.formez.it/node/46046 e clicca sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra). Se hai già un 
account InnovatoriPA accedi a EventiPA eventipa.formez.it  con le stesse credenziali quindi iscriviti.
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