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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE: RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI

Programma didattico
 
Il Corso, della durata di 2 giorni, è articolato in 3 moduli intensivi per un totale di 16 ore effettive.
Orario giornaliero: h. 9,00/13,00 - 14,00/18,00
 
Il Corso ha l'obiettivo di fare acquisire le seguenti competenze:

• acquisire una buona conoscenza dei sistemi finanziari nella progettazione europea;

• perfezionare metodi e tecniche di pianificazione e gestione finanziaria delle attività progettuali;

• gestire i rapporti di partenariato e i rapporti di negoziazione con la Commissione Europea;

• saper applicare il know-how acquisito nell'ambito della rendicontazione e dei report progettuali richiesti dalla

Commisione Europea;

> a coloro che intendono avvicinarsi a questa professione, il corso permette di orientarsi nel complesso sistema

delle sovvenzioni e dei finanziamenti dell'Unione europea e di sperimentarsi nell'utilizzo dei principali

strumenti di rendicontazione del budget di progetto

> agli operatori che già utilizzano strumenti comunitari di finanziamento e che dispongono di proprie competenze e

abilità viene offerta l'opportunità di sistematizzare e consolidare le proprie conoscenze e abilità,

riconducendole ad un quadro teorico e metodologico appropriato.

Modulo I: Dalla proposta al finanziamento - Gestione amministrativa del progetto (I gior.)

(Metodologia didattica: simulazione di progettazione partecipata sia in sessione plenaria che in piccoli gruppi)

Preparazione finanziaria della proposta

il budget form

gestione del cofinanziamento tra i partner e il soggetto capofila

rilevanza, coerenza e sostenibilità finanziaria della proposta

compilazione e presentazione della proposta finanziaria definitiva

costi ammissibili dai programmi.

 

Dalla proposta al finanziamento

Accordo di Sovvenzione: obblighi amministrativi e finanziari tra il Beneficiario e la Commissione Europea,

negoziazione con la Commissione Europea

modalità di erogazione del finanziamento

quadro normativo generale relativo alle Sovvenzioni Comunitarie

la struttura dell'Accordo di Sovvenzione

disposizioni Amministrative e Finanziarie

 

La gestione amministrativa del progetto

aspetti amministrativi, bancari e fiscali

il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Progetto

la rimodulazione del Progetto
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Modulo II: La Rendicontazione dei progetti europei (II giornata)

L'attività di Rendicontazione

ammissibilità delle spese

archiviazione della documentazione

gestione degli scostamenti dal bilancio preventivo

impostazione degli atti amministrativi ed avvio del progetto

rendicontazione periodica delle spese e preparazione dei rapporti intermedi

gestione dei rapporti con i partner 

rendicontazione finale: chiusura progetto e completamento piste di controllo.

redazione e preparazione della documentazione ai fini della valutazione

metodologie di Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post

 

Il Sistema dei Controlli

i controlli della Commissione Europea e degli altri organismi incaricati

analisi di problematiche comuni sorte nel rapporto con la Commissione Europea

Modulo III: Esercitazioni /Laboratori (I e II giornata)

Studi di caso:

presentazione e analisi finanziaria di progetti europei approvati;

 

Esercitazioni pratiche:

simulazione in gruppo della stesura del budget form di un progetto.

 
 
Attestato > il ruolo di "esperto in rendicontazione progetti europei" viene certificato sull'attestato di
partecipazione profitto conseguito.
 
Materiale didattico
Il percorso didattico è supportato da dispense realizzate ad hoc dal corpo docente, da Manulai ufficiali di FSE e da
un'ampia selezione di specifici materiali di documentazione, ricerca e fonti informative su bandi e programmi, che
verranno consegnati su una Chiavetta Usb da 2 Gb.

Centri di Documentazione Europea
I Centri di Documentazione Europea (CDE) regionali saranno disponibili per il reperimento dei materiali in Italia e
all'estero.
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