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CORSO DI AGGIORNAMENTO 2022 

 

Piattaforma Webex Meetings, 15-16 settembre 2022 

 

Il corso, articolato in due giornate, 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 la programmazione 2014-2020 e le prime indicazioni relative al periodo 2021-2027, 

relativamente ai cinque Fondi ESIF. 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 politica europea di coesione  
▪ La strategia alla base della programmazione dei Fondi Strutturali per il 2014-2020 

▪ I fondi strutturali nella nuova programmazione 2021-2027 
▪ Differenze e sinergie tra Fondi ESIF e Programmi Quadro 

▪ 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  

▪ 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 

✓ Documentazione dei costi 

✓ Procedure di audit 

▪ Normativa in materia di entrate; apporti in natura; la disciplina sugli aiuti di Stato (de minimis) 

▪ Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi: contratti con i beneficiari, i 

collaboratori e altri ausiliari, contratti con gli affiliati e i subcontraenti; aspetti fiscali e previdenziali, 

applicazione dei regolamenti interni dei beneficiari. 

 

 

DOCENTE: 

▪ Roberto Cippitani, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

Giovedì 15 settembre 2022 

09.00-09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10-10.00 
▪ La politica europea di coesione 
▪ La strategia alla base della programmazione dei Fondi Strutturali per il 2014-

2020 e novità della programmazione 2021-2027 

10.00-11.00 
▪ Differenze e sinergie tra Fondi ESIF e Programmi Quadro 
▪ I Fondi ESIF (European Structural and Investment Funds); 
▪ La Cooperazione Territoriale Europea 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-11.45 
▪ Le regole finanziarie nelle fonti comunitarie e nella prassi delle autorità di 

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

11.45-13.00 
▪ Meccanismi di sovvenzione: costi effettivi, costi unitari, somme forfettarie e 

tassi forfettari  

 

Venerdì 16 settembre 2022 

09.30-10.00 
Normativa in materia di entrate; apporti in natura; la disciplina sugli aiuti di 
Stato (de minimis)  

10.30-11.00 Principi di rendicontazione   

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.15 Costi eleggibili e non eleggibili 

12.15-12.45 

Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi: contratti con i 

beneficiari, i collaboratori e altri ausiliari, contratti con gli affiliati e i subcontraenti; 

aspetti fiscali e previdenziali, applicazione dei regolamenti interni dei beneficiari. 

12.45-13.00 Test di verifica e chiusura del corso. 

 


