Avviso:
I riferimenti temporali allo svolgimento sono
suscettibili di
aggiornamento
Titolo

Free access to Europe
Durata
Articolazione

Sede e tempi
Docenza
Programma

40 ore
Il corso è organizzato in 4 moduli. Le lezioni si svolgeranno
nell’arco di 10 giornate di 4 ore ciascuna. Al termine di ogni
lezione è prevista la somministrazione di un esercizio di verifica
(quiz a risposta multipla e/o un lavoro di gruppo).
Università di Sassari – a partire dal mese di aprile 2018 - 10
incontri di 4 ore ciascuno
A cura dell’Università di Sassari – I docenti sono tutti
professionisti esperti in Progettazione Europea
Premessa
A poco più di tre anni dall’avvio della programmazione 20142020 si rende necessaria una prima verifica di medio termine
sullo stato dell’arte dei Fondi Strutturali ed il loro livello di
attuazione in Europa, in Italia ed in Sardegna. Il corso INPS è
rivolto a chi opera nella predisposizione di piani di sviluppo e
programmi di intervento locale, gestione amministrativocontabile dei Fondi strutturali e a chi necessita per aver ricevuto
uno specifico incarico di servizio di cogliere i meccanismi di
attivazione delle opportunità di finanziamento derivanti dai
bandi europei come pure di quelli dei POR e dei PON. Il corso
affronta in modo specifico anche i temi dei vincoli della
regolamentazione UE nella programmazione finanziaria e nella
gestione operativa di programmi e progetti finanziati dal FESR e
dal FSE e l’importante tematica dell’audit e della valutazione.
Primo modulo
Il contesto e le strategie dei finanziamenti a gestione indiretta


Fondi Strutturali come strumento di sviluppo



I Programmazione, gestione, controllo e rendicontazione:
il ciclo virtuoso della pianificazione



Stato dell’arte della programmazione 2014-2020



Le priorità strategiche di Europa 2020 e le risorse dall’UE
per il settennio 2014-2020.



FESR ed FSE e disposizioni comuni al FEASR (Sviluppo
rurale) e al FEAMP (Pesca).



I
Programmi
operativi: stato
dell’arte
della
programmazione in Italia: i PON ed i POR e la criticità nel
raggiungimento dei livelli di impegno e spesa per le regioni.



L’accesso alle piattaforme informatizzate della
Commissione europea: Ecas, Prospect e l’attivazione dei
codici identificativi dei beneficiari



Fonti di informazione

Secondo modulo
I finanziamenti a gestione diretta






Horizon 2020 e i suoi aspetti
Tecniche di Europrogettazione e costruzione del budget
Documentazione progettuale: il bando, le linee guida e
l’Application form
Pianificazione dei ruoli e suddivisione delle
responsabilità tra capofila e partner
Principali problematiche dalla redazione alla presentazione
di un progetto: il Logical Framework

Terzo modulo
La gestione, rendicontazione e controllo degli interventi 20142020
I sistemi di gestione e controllo dei Programmi Operativi:
documenti di riferimento e princìpi
Gli organismi preposti alla verifica ed al monitoraggio e i livelli
di controllo
Rendicontazione e controllo degli interventi cofinanziati: le
regole sull’ammissibilità delle spese
I costi ammissibili per la costruzione del budget
Audit e modalità di verifica

Quarto modulo
La progettazione in aula – lavori di gruppo

