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Corso di formazione in  

 

Rendicontazione e audit dei progetti Horizon 2020 – CORSO AVANZATO 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE 2020 
Piattaforma Eu Core “GoToTraining” 

5-6-7 ottobre 2020 

 

In questo periodo di “distanziamento sociale” non vogliamo far trascorrere inutilmente il tempo ma sfruttare 

l’occasione che, anche nelle situazioni che sembrano più sfavorevoli, a volte si offre. 

Per questo motivo 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 dei partecipanti è limitato a 15. Ciò per permettere un livello di interattività adeguato e forse 
superiore, a quello di solito raggiunto con i corsi in aula. 

• Il numero delle giornate in cui il corso è articolato passa da 2 intera a 3 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 analizza le regole finanziare di Horizon 2020, tenendo conto dei problemi applicativi delle 

università, degli enti di ricerca e delle imprese, allo scopo di fornire ai partecipanti strumenti operativi che 

permettano di gestire efficacemente i progetti e i processi in essi inclusi. 

Questo corso di livello avanzato prevede in particolare un’analisi dei vari aspetti inerenti alla 

rendicontazione, focalizzando l’attenzione sulle questioni di più diffuso interesse con approfondimenti ed 

ampio ricorso alla casistica desunta dagli audit di primo e secondo livello. 

Per ogni categoria di costo verrà illustrata la disciplina finanziaria di Horizon 2020 affrontando le questioni 

più problematiche desunte da casi concreti, illustrando soluzioni pratiche che permettano di risolvere tali 

problematiche nel rispetto delle regole finanziarie del programma e della legislazione nazionale vigente. 
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Il corso avrà un’impostazione pratica nella quale i partecipanti saranno invitati a risolvere case studies di 

gestione dei progetti, inerenti alla rendicontazione e/o i rapporti con il partenariato. Le possibili soluzioni 

proposte dai partecipanti saranno oggetto di dibattito. 

 

Infine, si analizzeranno i principali argomenti del dibattito sulle regole nel nuovo programma 

“Horizon Europe”. In particolare, sarà affrontata l’adozione della forma di rendicontazione UNIT 

COST e LUMP SUM, per la quale nelle ultime call di Horizon 2020 la Commissione ha sperimentato 

i primi contratti.  

 

I principali contenuti del corso riguardano: 

 

▪ La struttura del Grant Agreement 

▪ Il controllo di gestione nei progetti di ricerca 

▪ Il corretto inquadramento nella contabilità economico-patrimoniale delle manifestazioni finanziarie ed 
economiche del progetto 
 

▪ Approfondimenti sui costi eleggibili e la rendicontazione:  

✓ I principi di rendicontazione  

✓ La rendicontazione del costo del personale in Horizon 2020 

o modalità di calcolo, tempo produttivo elaborazione degli strumenti di rilevazione delle 

presenze. 

o rendicontazione del costo degli in house consultants: le problematiche derivanti 

dall’interpretazione nell’AMGA (a partire dalla versione 4.0.1 del 20 giugno 2017) e dalla 

legislazione nazionale. 

✓ Gli altri costi diretti (consumabili, attrezzature, viaggi e soggiorno, altri costi diretti) 

✓ La nuova definizione di subcontratto: criticità e soluzioni applicative 

✓ La gestione del conflitto di interessi nell’ambito del programma quadro 

✓ Le diverse tipologie di parti terze 

✓ Costi non eleggibili 

▪ Gli strumenti dello unit cost e del lump sum nel nuovo approccio pilota della Commissione Europea  

▪ La certificazione dei costi in Horizon 2020: esame delle novità nella check-list dell’auditor e discussione 
sulle problematiche relative alla preparazione della documentazione. 

 

 

 

  DOCENTE: 

 

▪ Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
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PROGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 5 ottobre 2020 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 
Introduzione alle caratteristiche della piattaforma on line  

La struttura del Grant Agreement 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 
Il controllo di gestione nei progetti di ricerca; l’inquadramento contabile delle 

manifestazioni finanziarie ed economiche 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 I principi di rendicontazione 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 -13.00 Domande e risposte - Test di verifica e correzione 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 6 ottobre 2020 

09.00 - 09.10 
La rendicontazione del costo del personale in Horizon 2020: modalità di calcolo, 

tempo produttivo elaborazione degli strumenti di rilevazione delle presenze 

09.10 - 10.00 
La rendicontazione del costo degli in house consultants: problematiche derivanti 

dall’interpretazione nell’AMGA e dalla legislazione nazionale 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 Gli altri costi diretti (consumabili, attrezzature, viaggi e soggiorni, altri costi diretti) 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 
Gli strumenti dello unit cost e del lump sum nel nuovo approccio pilota della 

Commissione Europea  

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 - 13.00 Domande e risposte - Test di verifica e correzione 
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Mercoledì 7 ottobre 2020 

09.00 - 09.10 
La nuova definizione di subcontratto: criticità e soluzioni applicative; la gestione del 

conflitto di interessi nell’ambito del programma quadro 

09.10 - 10.00 Le diverse tipologie di parti terze: i rischi connessi alla loro partecipazione 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 

Le parti terze ed i subcontratti: le forme contrattuali che debbono essere adottate 

(responsabilità, proprietà intellettuale, rendicontazione dei costi, trasferimento delle 

obbligazioni previste dal grant agreement) 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 

La certificazione dei costi in Horizon 2020: esame di alcune criticità nella check-list 

dell’auditor e discussione sulle problematiche relative alla preparazione della 

documentazione 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 - 13.00 Domande e risposte - Test di verifica e correzione 

 


