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Bando e Application Package
Bando
Allegato I – Requisiti legali per LP/PP
Allegato II – Manuale di valutazione
Allegato III – Manuale sull’ammissibilità delle spese
Allegato IV –Modello di contratto di concessione del finanziamento
Allegato V – Modello di contratto di partenariato
Allegato VI – Dichiarazione del lead partner (ITA e SLO)
Allegato VII – Dichiarazione del partner progettuale (ITA e SLO)
Allegato VIII – Scheda progettuale (LINK)
Allegato IX – Delega per l’acquisizione di informazioni presso le
autorità competenti della Repubblica di Slovenia
 Allegato X – Modello di autodichiarazione per PP provenienti da
fuori area di programma
 Allegato XI – Dichiarazione capacità finanziaria per soggetti privati
profit
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Presentazione
…Inoltre
 Linee guida per la presentazione on line della proposta
progettuale
 Modello di scheda progettuale

OBBLIGATORIO
presentare le
domande
attraverso il
sistema on line!
1. Il Lead Partner
si deve registrare
a LoginFVG con
login forte
2. Solo il LP opera
sul sistema on
line per conto del
partenariato.
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Presentazione
L‘istanza è composta da due parti fondamentali:
1. Sistema on line: le sezioni A, B e C devono essere compilate
direttamente tramite il sistema online;
2. Allegati A e B alla domanda on line:
• L’allegato A si scarica, compila e carica nuovamente nella
sezione allegati della Parte A on line
• L’allegato B si scarica, compila e carica nuovamente nella
sezione allegati della Parte B di ciascun partner progettuale
interessato da Aiuti di Stato.
I documenti di cui alla sezione 4.1 del bando sono obbligatori e fanno
parte dell’Application Package reperibile sul sito di Programma.
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Presentazione
I documenti obbligatori di cui alla sezione 4.1 del bando vanno
compilati e sottoscritti come da procedura descritta nel bando e
caricati nel sistema on line come segue:
Allegato

Sezione

Allegato A alla scheda progettuale

Parte A

Allegato B alla scheda progettuale

Parte B

V. Contratto di partenariato tra il lead partner e i partner di progetto

Parte A

VI. Dichiarazione del lead partner (LP)

Parte B

VII. Dichiarazione del partner progettuale (PP)

Parte B

IX. Delega per l'acquisizione di informazioni

Parte B

X. Autodichiarazione per PP proveniente da fuori area Programma

Parte B

XI. Dichiarazione capacità finanziaria per soggetti privati profit

Parte B

Permessi/autorizzazioni per gli investimenti (se previsti)

Parte A
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Presentazione
PROCEDURE

Per procedere con la registrazione al sistema on line, andare sul sito del
Programma www.itaslo.eu, nella sezione “Bandi Aperti”, scegliere il “Bando n.
5/2018 per progetti strategici” e cliccare sui link loginFVG
http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=it-IT
La procedura di presentazione delle domande, infatti, potrà avvenire
esclusivamente previo
ottenimento di login e password per il tramite del sistema LoginFVG.
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Presentazione

loginFVG

Se siete già in possesso delle credenziali di accesso, inserite
il nome utente e la password per entrare nel sistema

Se non siete in possesso delle credenziali, cliccate sulla voce «Registrati»
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Presentazione

Si ricorda che l’utente che richiede l’accesso al login deve corrispondere al
legale rappresentante dell’ente.
E' a disposizione inoltre la Guida per la procedura di registrazione a loginfvg.
Avvertenza! È consigliato ai LP di procedere alla registrazione al sistema online
al più presto e comunque almeno 15 giorni prima della scadenza del bando, al
fine di evitare eventuali problemi per malfunzionamenti tecnici.
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Sistema on line per la
presentazione di proposte progettuali
strategiche a valere sul bando n. 05/2018
CONTACTS
Segretariato Congiunto / Skupni Sekretariat
Via del lavatoio 1
I-34132 Trieste, Italia
Tel. +39 040 3775993
Romina Kocina
romina.kocina@regione.fvg.it
Aljosa Sosol
aljosa.sosol@regione.fvg.it

Thank you for the attention!
Grazie per l’attenzione!
Hvala za pozornost!

Claudia Ferluga
claudia.ferluga@regione.fvg.it

Michele Becia
michele.becia@regione.fvg.it
Andreja Grom
andreja.grom@regione.fvg.it
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