
  

 

Corso di Formazione 
 

Gestione e rendicontazione dei programmi dell’Unione Europea a gestione indiretta.  
Il caso dei progetti finanziati nell’ambito dei Fondi strutturali con particolare riguardo alla 
Cooperazione Territoriale Europea e dei programmi di Horizon 2020 co-finanziati a livello 
nazionale (Joint Programming Initiatives, Joint Technology Initiatives, bandi ERA-NET, 

EUROSTARS)  
 

Ferrara, 28 novembre 2018 

Aula Consiliare del Dipartimento di Ingegneria  
Polo Scientifico-Tecnologico 

Via Saragat, 1 

 
Il corso riguarda gli aspetti gestionali e di rendicontazione di due tipologie di programmi dell’Unione 

Europea a gestione indiretta, cioè realizzati da autorità di gestione diverse dalle DG della 

Commissione e dalle Agenzie Esecutive. 

In particolare si prenderanno in considerazione i progetti finanziati dai fondi strutturali e in 

particolare quelli della Cooperazione Territoriale Europea. 

Inoltre il corso si occuperà delle problematiche di rendicontazione e gestionali dei progetti che 

prevedono un co-finanziamento a livello nazionale quali: Joint Programming Initiatives, Joint 

Technology Initiatives, bandi ERA-NET. 

Detti programmi presentano il problema comune di coordinare le regole finanziarie dell’Unione 

Europea con quelle nazionali.   

Saranno inoltre presentati i servizi di consulenza a cura dell’Ufficio Ricerca Internazionale e 

Progettazione. 

 

DOCENTE: 

 Roberto Cippitani, EUCORE Consulting 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

9.00-9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.15-9.30 Saluti e Apertura dei lavori 

Prof. Andrea Conti, Delegato del Rettore alla Ricerca 

9,30-10,00 La strategia alla base della nuova programmazione dei Fondi Strutturali per il 

2014-2020 

- I Fondi ESIF (European Structural and Investment Funds): Fondo Europeo di 



  

 

Sviluppo Regionale (FESR); Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- La Cooperazione Territoriale Europea  

 

 

10,00-11,00 

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 forfetarie e tassi 

forfetari 

11,00-11,30 Pausa 

11,30-12,00 Principi di rendicontazione 

12,00-13,00 Costi diretti (personale, consumabili, attrezzature, subcontratti, viaggi e 

soggiorno, altri costi diretti);  

costi indiretti (determinazione forfettaria e analitica);  

costi non eleggibili 

Documentazione dei costi e Procedure di audit 

13,00-14,00 Pausa 

14,00-15,00 Approfondimento sulla gestione della Cooperazione Territoriale Europea  

15,00-16,30 Approfondimento sui progetti JPI, JTI, ERA-NET e EUROSTARS: Principi di 

rendicontazione;  

Coordinamento tra regole finanziare di Horizon 2020 e regole nazionali; 

Documentazione e procedure di audit 

16,30-17,00 I servizi dell’Ufficio Ricerca Internazionale 

 

 


