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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 13 luglio 2022 
 

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

11.00 - 11.15 Pausa 

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

procedure negoziate e affidamenti diretti 

12.00 - 13.00 I bandi ed i documenti di gara; terms of reference 

 

 

Giovedì 14 luglio 2022 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 – 11.00 Elaborazione delle offerte tecniche e finanziarie: l’esempio degli appalti di servizi 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 13.00 Il contratto di appalto: esame delle principali clausole 

 

 

Venerdì 15 luglio 2022 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.30 
Il raggruppamento degli operatori economici: aspetti giuridici e contrattuali 

Elaborazione dei report finanziari e tecnici 

10.30 - 11.15 Questioni fiscali e amministrative 

11.15 - 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  

 

 


