Corso di Formazione in

Gestione delle sovvenzioni a costi forfettari:
unit cost, lump sum e flat rate
CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE 2021
Piattaforma “GoToTraining”
19-20 gennaio 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 è articolato 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
Nel regolamento finanziario dell’Unione Europea (Regolamento 1046/2018) e nella base giuridica dei
programmi comunitari a gestione diretta (come in Horizon 2020 e in Erasmus+) e indiretta (è il caso dei
Fondi Strutturali) è previsto che le autorità di gestione possano finanziare i progetti attraverso forme
“semplificate” di sovvenzione: i costi unitari (unit costs); le somme forfettarie (lump sum); gli importi
forfettari (flat rate).
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Inoltre, la Commissione Europea, dopo l’esperienza effettuata nel corso di alcune call pilota della
programmazione di Horizon 2020, intende incentivare l’uso della forma di rendicontazione “lump sum” nel
nuovo programma quadro Horizon Europe.
Tali nuove forme debbono essere chiaramente individuate e comprese dai beneficiari già in fase di
redazione della proposta. Esse infatti, sebbene comportino una semplificazione rispetto alla gestione
delle sovvenzioni a costi effettivi, impongono un cambio di prospettiva che insieme a interessanti
opportunità, provoca difficoltà e dubbi interpretativi.
Lo scopo del corso è quello di far acquisire gli strumenti per una corretta gestione delle forme di
sovvenzione semplificate.

Principali contenuti:
▪

Costi effettivi e costi semplificati nel Regolamento finanziario

▪

Tipologia di costi semplificati: unit costs, lump sum, flate rate

▪

Esempi di costi semplificati nei programmi comunitari: Horizon 2020

▪

Gli orientamenti della Commissione Europea in Horizon Europe

▪

Principi di gestione

▪

Budget di progetto e loro modificazioni

▪

Aspetti fiscali e amministrativi

▪

Audit di primo e secondo livello e rapporti con le autorità di gestione

DOCENTE:
▪

Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore Legale
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PROGRAMMA
Martedì 19 gennaio 2021
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Costi effettivi e costi semplificati nel Regolamento finanziario

10.00 - 10.10

Pausa

10.10 - 11.00

Tipologia di costi semplificati: unit costs, lump sum, flate rate e l’approccio
atteso in Horizon Europe

11.00 - 11.10

Pausa

11.10 - 12.00

Esempi di costi semplificati nei programmi comunitari: Horizon
2020/Horizon Europe (Sme owners, Internal invoice, Specific unit cost,
Marie Curie Actions)

12.00 - 12.10

Pausa

12.10 - 13.00

Domande e risposte - Test di verifica e correzione

Mercoledì 20 gennaio 2021

09.00 - 10.00

[segue] Esempi di costi semplificati nei programmi comunitari: Horizon
2020/Europe (Lump sum actions, Lump sum pitot actions)

10.00 - 10.10

Pausa

10.10 - 11.00

Budget del progetto, rendicontazione e gestione dei flussi finanziari, gli
accordi tra partner

11.00 - 11.10

Pausa

11.10 - 12.00

Audit di primo e secondo livello e rapporti con le autorità di gestione

12.00 - 12.10

Pausa

12.10 - 13.00

Domande e risposte - Test di verifica e correzione
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