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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, articolato in tre giornate part time, ha l’obiettivo di far conoscere le regole e le prassi comunitarie 

e nazionali per la gestione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali, con un approfondimento sui 

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea di potenziale interesse per i partecipanti italiani. Nella 

prima parte del corso si analizzeranno le caratteristiche della programmazione 2014-2020 relativamente 

ai cinque Fondi ESIF.  

Inoltre, si parlerà delle novità previste per la programmazione 2021-2027. 

A seguire, il corso presenterà e analizzerà nel dettaglio le principali problematiche gestionali relative alla 

rendicontazione, agli aspetti contrattuali e fiscali ad essa connessi.  

 



 

 

 

Principali contenuti: 

 

▪ La strategia alla base della nuova programmazione dei Fondi Strutturali per il 2014-2020 

▪ I Fondi ESIF (European Structural and Investment Funds):  

✓ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

✓ Fondo Sociale Europeo (FES) 

✓ Fondo di Coesione (FC) 

✓ Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

✓ Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

▪ La Cooperazione Territoriale Europea  

▪ Differenze e sinergie tra Fondi ESIF e Horizon 2020 

▪ I fondi strutturali nella programmazione 2021-2027 

▪ Le regole finanziarie nelle fonti comunitarie e nella prassi delle autorità di gestione italiane 

▪ I soggetti: Autorità, beneficiari, soggetti terzi (subcontraenti e affiliati) 

▪ Meccanismi di sovvenzione: costi effettivi, costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari  

▪ Principi di rendicontazione 

▪ Costi diretti (personale, consumabili, attrezzature, subcontratti, viaggi e soggiorno, altri costi diretti 

▪ Costi indiretti (determinazione forfettaria e analitica),  

▪ Costi non eleggibili 

▪ Entrate e apporti in natura 

▪ Problematiche amministrative legate alla rendicontazione  

▪ Documentazione dei costi 

▪ Procedure di audit 

 

 

 

DOCENTE: 

 

▪ Roberto Cippitani, EUCORE Consulting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

Mercoledì 9 dicembre 2020 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 La strategia alla base della programmazione dei Fondi Strutturali per il 2014-2020 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 

I Fondi ESIF (European Structural and Investment Funds): 
✓ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
✓ Fondo Sociale Europeo (FES) 
✓ Fondo di Coesione (FC) 
✓ Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
✓ Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

La Cooperazione Territoriale 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 Differenze e sinergie tra Fondi ESIF e Horizon 2020 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 - 13.00 I soggetti: Autorità, beneficiari, soggetti terzi (subcontraenti e affiliati) 

13.00 - 13.10 Pausa 

13.10 -13.40 I Fondi Strutturali nella programmazione 2021- 2027 

13.40 - 14.00 Test di verifica e correzione  

 

Giovedì 10 dicembre 2020  

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 Rapporti tra beneficiari: questioni contrattuali e fiscali 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 
Meccanismi di sovvenzione: costi effettivi, costi unitari, somme forfettarie e tassi 

forfettari 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 Entrate e apporti in natura 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 - 13.00 Principi di rendicontazione 

13.00 - 13.10 Pausa 

13.10 - 13.40 Costi diretti: il costo del personale 

13.40 - 14.00 Test di verifica e correzione  

 



 

 

Venerdì 11 dicembre 2020 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 Costi diretti: consumabili; attrezzature 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 Costi diretti: subcontratti; viaggi e soggiorno; altri costi diretti 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 Costi indiretti (determinazione forfettaria e analitica); costi non eleggibili 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 - 13.00 
Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi e 

documentazione dei costi 

13.00 - 13.10 Pausa 

13.10 - 13.40 Audit e controlli 

13.40 - 14.00 Test di verifica e correzione  

 

 


