Allegato A

Dipartimento Integrazione europea e affari internazionali

PROGETTO DIDATTICO

“La rendicontazione finanziaria dei progetti a valere sui
Fondi europei a gestione diretta”

ROMA 1 e 2 MARZO 2018

Obiettivi didattici e metodologia
Il corso si propone di sviluppare le conoscenze delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nella
gestione e attuazione di progetti a valere sui Fondi europei a gestione diretta, con particolare
riferimento alla gestione finanziaria.
Focus del corso è il complesso processo di rendicontazione che accompagna la partecipazione al
Programma Horizon 2020 e agli altri programmi a gestione diretta, con l’obiettivo di fornire competenze
teorico-pratiche per utilizzare al meglio i principali strumenti di previsione e di rendicontazione corretta
della spesa.
Particolare attenzione sarà data ai criteri che, all’interno del sistema, devono assicurare la sana e
corretta gestione finanziaria del Programma al fine di evitare errori o irregolarità.

Principali temi trattati









Disposizioni dei regolamenti comunitari di riferimento
Analisi del processo di rendicontazione (struttura dei costi di progetto e criteri di determinazione)
Procedure di verifica amministrativo-contabile della Commissione europea
Certificazione delle dichiarazioni finanziarie (Certificate on Methodology to calculate unit costs)
Principi generali di ammissibilità
Semplificazione dei costi
Regolarità e coerenza delle spese
Relazioni tra rendicontazione della spesa e obblighi di monitoraggio

Destinatari
Il corso è rivolto a Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche

Numero partecipanti (max previsto)
25

Responsabile scientifico
Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla Prof.ssa Laura Modestino

Durata
Giornate di lezione

2

Ore di lezione

12

Valutazione finale:
Prevista

☐

Non prevista

☒
2

Docenti
Docenti SNA
Nominativo

Prof.ssa Laura Modestino

Qualifica (a tempo indet., a tempo pieno, temp.)

Docente temporaneo

Docenti esterni
Nominativo

Qualifica

Materiale didattico
Materiale di approfondimento sarà distribuito durante le giornate di corso e reso disponibile
online attraverso le piattaforme informatiche della Scuola.

Calendario
Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico:
Giorno

Orario

Argomento

01/03/18

9:00 – 16:00

Disposizioni dei regolamenti di riferimento; Analisi del
processo di rendicontazione; Procedure di verifica
amministrativo-contabile della Commissione europea;
Certificazione delle dichiarazioni finanziarie

Docente

Ore

L. Modestino

6

02/03/18

9:00 – 16:00

Principi generali di ammissibilità; Semplificazione dei
costi; Regolarità e coerenza delle spese; Relazioni tra
rendicontazione della spesa e obblighi di monitoraggio

L. Modestino

6

3

