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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 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: 

 

I programmi dell’Unione Europea possono essere attuati attraverso diversi meccanismi di finanziamento: 
sovvenzioni (grants), appositi strumenti finanziari (ovvero mutui a tasso agevolato, micro-credito, capitale di 
rischio, garanzie, etc.) e infine appalti pubblici di servizi, forniture ed opere. 

Il corso si concentrerà su quest’ultima tipologia di finanziamento, ovvero gli appalti indetti dall’Unione 
europea, nell’ambito dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono rappresentate dalla Commissione 
Europea, dalle Agenzie esecutive oppure talvolta da altre autorità, ad esempio quelle nazionali (nel caso 
italiano di norma Ministeri e Regioni). 

Durante le lezioni si fornirà dunque un panorama completo ed operativo delle regole e delle modalità di 
partecipazione a questa tipologia di finanziamento, analizzandone le regole contrattuali e le principali 
problematiche gestionali. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Principali contenuti: 

 

▪ Gli appalti nel Regolamento finanziario: differenze con le sovvenzioni e gli strumenti finanziari 

▪ Tipologie di appalti: di servizi, di forniture e di opere 

▪ Procedure di scelta degli operatori economici: procedure aperte, ristrette, procedure negoziate e 

affidamenti diretti 

▪ I bandi ed i documenti di gara 

▪ Elaborazione delle offerte tecniche e finanziarie: l’esempio degli appalti di servizi 

▪ Il contratto di appalto: esame delle principali clausole 

▪ Il raggruppamento degli operatori economici: aspetti giuridici e contrattuali 

▪ Elaborazione dei report finanziari e tecnici 

▪ Alcune questioni fiscali  

▪ Audit di primo e secondo livello  

 
 
 
 
DOCENTE: 
 
▪ Roberto Cippitani, EUCORE Consulting 



 
 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 14 aprile 2021 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 
Gli appalti nel Regolamento finanziario: differenze con le sovvenzioni e gli 
strumenti finanziari 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 Tipologie di appalti: di servizi, di forniture e di opere 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 
Procedure di scelta degli operatori economici: procedure aperte, ristrette, 

procedure negoziate e affidamenti diretti 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 - 13.00 I bandi ed i documenti di gara; terms of reference 

 

 

Giovedì 15 aprile 2021 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.20 Elaborazione delle offerte tecniche e finanziarie: l’esempio degli appalti di servizi 

10.20 - 10.30 Pausa 

10.30 - 11.20 
[segue] Elaborazione delle offerte tecniche e finanziarie: l’esempio degli appalti di 

servizi  

11.20 - 11.30 Pausa 

11.30 - 12.20 Il contratto di appalto: esame delle principali clausole 

12.20 - 12.40 Pausa 

12.40 - 13.00 [segue] Il contratto di appalto: esame delle principali clausole 

 

 

Venerdì 16 aprile 2021 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.20 
Il raggruppamento degli operatori economici: aspetti giuridici e contrattuali 

Elaborazione dei report finanziari e tecnici 

10.20 - 10.30 Pausa 

10.30 - 11.20 
[segue] Elaborazione dei report finanziari e tecnici 

Questioni fiscali e amministrative 

11.20 - 11.30 Pausa 

11.30 - 12.40 
Audit di I e II livello 

Preparazione dei documenti per gli audit 

12.40 - 13.00 Test di verifica e correzione  

 

 


