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Relatori del Panel 9

• Dott. Antonio Caponetto, Direttore, Agenzia per la Coesione Territoriale
• Dott. Carmine Di Nuzzo, Ispettore Generale Capo IGICS, Ministero dell'Economia e
delle Finanze
• Dott. Salvatore Pirrone, Direttore Generale ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro
Discussione

CORSI SNA per il 2019

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI FONDI EUROPEI
La politica di coesione dell’Unione europea: programmazione, progettazione
e gestione dei fondi SIE e dei fondi diretti
138 ore

Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la valutazione dei progetti
36 ore

La rendicontazione finanziaria dei progetti a valere sui fondi europei a gestione
diretta
12 ore

«La politica di coesione dell’Unione europea: programmazione,
progettazione e gestione dei fondi SIE e dei fondi diretti»
Obiettivi:

138 ore/ 23gg

(edizione unica)

Formazione relativa alla Politica di Coesione dell’Unione europea, con particolare riferimento alla co-azione
tra Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) e Fondi diretti, promossa a partire dalla
programmazione 2014-2020 e che caratterizzerà in maniera ancora più incisiva la programmazione post
2020.

Principali temi
-

L’attuazione e la governance della politica di coesione
La programmazione 2014-2020 a livello nazionale
Il sistema dei controlli
I Fondi a gestione diretta
La progettazione e gestione del progetto
Il contenzioso

«Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la
valutazione dei progetti» 36 ore /6 gg
(2 edizioni)
Obiettivi:
Formazione specifica in materia di valutazione di interventi finanziabili, o già finanziati, dai Fondi SIE (Fondi
strutturali e di investimento europei o dai Fondi diretti, conformemente a quanto previsto nel ciclo di
programmazione 2014-2020).

Principali temi
- Valutazione nel periodo di programmazione 2014-2020, Oggetto della valutazione, Analisi delle esigenze
degli utilizzatori della valutazione
- Valutazione nel ciclo di progetto
- Strategia di gestione del rischio, Exit strategy
- Metodi e strumenti per la valutazione quantitativa, Strumenti per la valutazione qualitativa
- Rapporto tra progettazione, monitoraggio e valutazione

«La rendicontazione finanziaria dei progetti a valere sui fondi
europei a gestione diretta» 12 ore /2 gg (2 edizioni)
Obiettivi:
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.

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

