Corso di Formazione

Il quadro finanziario dell’Unione Europea per il 2021-2027
CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE 2021
Piattaforma “Webex Meetings”
3-4 febbraio 2021
In questo periodo di “distanziamento sociale” abbiamo pensato di organizzare i nostri corsi in modalità on
line attraverso la piattaforma GoToTraining.
Tale strumento ci permette di assicurare l’interattività di cui abbiamo bisogno tra relatore e corsisti per
approfondire i casi e le tematiche con un approccio che, come di nostra abitudine, punta all’analisi dei casi
concreti e specifici per rendere le regole astratte della Commissione di più facile comprensione ed a volte
interpretazione.
Per ottenere il risultato che ci prefiggiamo abbiamo deciso di apportare delle modifiche organizzative che si
rendono necessarie a fronte della modalità di somministrazione da remoto del corso:
• Il numero delle giornate in cui il corso passa da 1 intera a 2 part time.
• Ogni ora effettiva di corso (della durata di 50 minuti) sarà intervallata da 10 minuti di pausa.
Al termine di ogni giornata l’ultima ora prevenderà un momento riservato alle vostre domande al fine di
approfondire i temi trattati e verificare la comprensione anche attraverso un breve test/sondaggio on line
che somministreremo attraverso la piattaforma GoToTraining. Al termine del programma sarà inviato ad
ogni corsista l’attestato di partecipazione.
Presentazione del corso
Il corso presenta le novità del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’Unione Europea per il periodo
2021-2027 nonché il Next Generation EU, ossia l’insieme di misure e strumenti finanziari per fronteggiare le
conseguenze della pandemia.
Oltre alla strategia politica in cui si inserisce la programmazione finanziaria 2021-2027, si analizzerà la
struttura del QFP e del Next Generation EU, le novità nei principali programmi finanziari e le sinergie tra di
essi.
Si tratterà anche delle novità riguardanti le regole finanziarie e contrattuali nella nuova programmazione.

Principali contenuti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strategia politica e base giuridica del Quadro Finanziario Pluriennale
Dotazione finaziaria e ripartizione tra rubriche
Novità nei programmi
Sinergie tra programmi
Regole finanziarie e semplificazioni
Il Corporate Model Grant Agreement
Controlli sull’attuazione dei programmi

DOCENTI
•
•

Roberto Cippitani, EU CORE Consulting
Roberta Davisod, EU CORE Consulting

PROGRAMMA

Mercoledì 3 febbraio 2021
09.00 - 09.10

Registrazione partecipanti e avvio del corso

09.10 - 10.00

Il QFP: strategia politica e base giuridica

10.00 - 11.15

QFP e Next Generation EU: dotazioni finanziarie e allocazioni per
rubriche

11.15 - 11.30

Pausa

11.30 - 12.30

Novità dei principali programmi nel nuovo periodo di programmazione a
gestione diretta e indiretta

12.30 - 13.00

Sinergie tra i programmi

Giovedì 4 febbraio 2021

09.00 - 11.00

Nuovo QFP e regole finanziare: semplificazioni e differenze con le
programmazioni precedenti

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 - 12.30

Il Corporate Model Grant Agreement: struttura e obbligazioni

12.30 - 13.00

Controlli sull’attuazione dei progetti

13.00 - 13.15

Test e valutazioni

