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LA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020
MOdULI fORMAtIVI sULLE NOVItà NORMAtIVE E PROGEttUALI E sUI sIstEMI dI GEstIONE E cONtROLLO

DEscRIZIONE
La nuova programmazione dei fondi comunitari 
2014 - 2020, rispetto a quella del precedente periodo, è 
profondamente diversa, non solo per i mutati scenari 
economici, ma anche per superare passate inefficienze 
e per sostenere le politiche di Europa 2020.

In questo scenario si inseriscono novità importanti 
per i tanti soggetti pubblici e privati che lavora-
no con i fondi strutturali, che ormai rappresentano il 
principale strumento di aiuto per lo sviluppo di imprese 
e territori. Tuttavia, proprio per le previsioni regolamentari 
molto più stringenti rispetto al passato, chi non affron-
ta per tempo e con preparazione adeguata la nuo-
va programmazione, rischia di rimanerne escluso.

Promo P.A. Fondazione ed Eurosportello Confeser-
centi organizzano un percorso formativo di prepa-
razione alla nuova programmazione 2014 - 2020 
dedicato a funzionari e dirigenti pubblici e privati, proget-
tisti, consulenti e imprenditori.  Il percorso - articolato in 

tre moduli tematici fruibili anche separatamente 
- tratta i diversi profili della nuova programmazione con-
centrandosi sulle novità che maggiormente impattano 
sia sui gestori pubblici, sia sui progettisti, sia su coloro 
che rendicontano e controllano spese e progetti.

DEsTINATARI
Dirigenti e funzionari pubblici coinvolti nella predisposi-
zione di programmi, bandi e sistemi di controllo.

Imprese beneficiarie di aiuti europei e regionali.

Soggetti pubblici e privati, consulenti e liberi professio-
nisti coinvolti nella progettazione e nel conseguimento 
degli obiettivi attesi.

DOcENTI
•	 Valeria Castracane, Esperta di politiche di sviluppo 
•	 Giorgio Centurelli, Esperto nazionale Fondi Strut-

turali 
•	 Paolo Prosperini, Dirigente Sviluppo Economico, 

Provincia di Pisa



Modulo I (14 maggio 2014)
Aspetti giuridici e regolamentari
•	 Europa 2020: il quadro concettuale e 

strategico della nuova programmazione 
•	 Priorità, Obiettivi e Iniziative Faro della 

Strategia Europa 2020
•	 Smart Specialisation
•	 Politica regionale e Politiche di Coesio-

ne: le proposte dei diversi Fondi COM
•	 Condizionalità ex ante ed ex post e con-

dizionalità macroeconomiche
•	 Quadro finanziario pluriennale (QFP)
•	 Dall’accordo di partenariato ai Program-

mi Operativi Nazionali: lo stato dell’arte
•	 Codice di condotta europeo sul partenariato
•	 Fondi diretti e fondi indiretti
•	 Programmi europei di riferimento settoriale
•	 Programmazione regionale

Modulo II (15 maggio 2014)
Ingegneristica di Bandi e Progetti
•	 Le innovazioni di processo della 

programmazione 2014-2020 in Italia
•	 Modalità di attuazione dei Programmi
•	 Modalità di partecipazione alle 

opportunità di finanziamento
•	 La progettazione delle iniziative
•	 La selezione delle operazioni e dei 

beneficiari
•	 Le sperimentazioni in atto per il 

disegno delle azioni 2014-2020

Modulo III (16 maggio 2014)
Sistemi di gestione e controllo
•	 Regolamento finanziario (UE, EURA-

TOM) 966/2012 e Regolamento di at-
tuazione (UE) 1268/2012

•	 Gestione e controllo nel nuovo Regola-
mento (UE) 1303/2013

•	 Principali peculiarità della programma-
zione 2014-2020: focus sulla liquida-
zione annuale dei conti

•	 Strategia nazionale: l’allegato 1 alla 
bozza di Accordo di Partenariato – “Ele-
menti salienti della proposta di SI.GE.
CO. 2014-2020”

•	 Sovvenzioni e assistenza rimborsabile: 
costi reali e semplificati

•	 Strumenti finanziari
•	 Analisi di casi concreti

EUROsTAFF
I partecipanti al corso avranno accesso alla piattaforma web Eurostaff (www.eurostaff.it), la comunità dedicata alla 
formazione e alla progettazione europea integrata con i servizi gratuiti d’informazione e accompagnamento della rete 
comunitaria Enterprise Europe Network.

PROGRAMMA
Tre moduli collegati fra loro ma autonomi, ai quali si può aderire anche separatamente.
Ogni modulo si svolge in una giornata (orario 10.00-17.00). 
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DOVE
Roma, Hotel Atlantico, via Cavour 23

DuRATA
Il percorso è distribuito su 3 moduli formativi

Ogni modulo si svolge in una giornata con il seguente orario: 10:00-17.00
Ad ogni modulo si può aderire anche separatamente 

CALENDARIO
MODuLO I (aspetti giuridici e regolamentari) - mercoledì 14 maggio 2014
MODuLO II (ingegneristica di bandi e progetti) - giovedì 15 maggio 2014

MODuLO III (sistemi di gestione e controllo) - venerdì 16 maggio 2014

QuOTA DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione ad un modulo: 495,00 + IVA se dovuta

Iscrizione a due moduli: 745,00 euro + IVA se dovuta
Iscrizione al percorso completo: 995,00 euro + IVA se dovuta

La quota è comprensiva di materiale didattico,
colazioni di lavoro e iscrizione alla piattaforma web Eurostaff

RIDuZIONI DI QuOTA
Iscrizioni plurime - riduzione del 25% in caso di iscrizione di più persone

(quota per un modulo, due moduli, percorso completo: 371,25 euro, 558,75 euro, 746,25 euro + IVA se dovuta)
Ex partecipanti - riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un seminario

PROMO P.A. o Eurosportello della programmazione 2011-2012-2013
(quota per un modulo, due moduli, percorso completo: 396,00 euro, 596,00 euro. 796,00 euro + IVA se dovuta)

Advance Booking - riduzione del 15% per chi si iscrive almeno 15 giorni prima dell’inizio del seminario
(quota per un modulo, due moduli, percorso completo: 420,75 euro, 633,25 euro, 845,75 euro + IVA se dovuta)

 Le riduzioni non sono cumulabili

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROMO P.A. Fondazione
tel. + 39 0583 582783
tel. + 39 0583 583342
fax 0583 1900211
segreteria@promopa.it
info@promopa.it
www.promopa.it
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Roma, hotel Atlantico, via Cavour 23
I° modulo 14 maggio 2014 - II° modulo 15 maggio 2014 - III° modulo 16 maggio 2014

Quota di partecipazione individuale: un modulo 495,00 euro + IVA se dovuta; due moduli 745,00 euro + IVA se dovuta; percorso completo 
995,00 euro + IVA se dovuta (salvo applicazione delle riduzioni come riportate anche su www.promopa.it e www.eurosportello.eu).
La quota è comprensiva di materiale didattico, colazioni di lavoro e iscrizione alla piattaforma web Eurostaff.

Informativa D.Lgs. n. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati da PROMO P.A. Fondazione ed Eurosportello per l’invio di proprie co-
municazioni e non vengono divulgati a terzi. In caso di richiesta potranno essere verificati, rettificati o 
cancellati. L’iscrizione al corso dà possibilità di ricevere informazioni sulle iniziative della Fondazione e 
di Eurosportello.
Se non si desidera ricevere informazioni barrare la casella  

data e firma leggibile………………………………………………………………………

In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà pervenire alla segreteria di PROMO P.A., me-
diante fax o e-mail, entro il mercoledì precedente la settimana dell’inizio del modulo. Oltre tale termine 
verrà fatturata l’intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
PROMO P.A. si riserva il rinvio, la variazione o l’annullamento dei moduli, informandone tempestivamen-
te i partecipanti. In caso di annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei 
docenti può subire variazioni.

data e firma leggibile………………………………………………………………………

SOGGETTO GIuRIDICO O PERSONA FISICA CuI DEVE ESSERE INTESTATA LA FATTuRA

via

città PV cap

tel fax

CF P.IVA

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE

qualifica settore

tel. fax

e-mail

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario in via anticipata  
intestato a PROMO P.A. Fondazione
CODICE IBAN:
IT05V0503413701000000420166

Direttamente alla segreteria
del seminario

Si dichiara l’eventuale esenzione ai fini IVA ai sensi 
dell’art 10, n.20 del D.P.R. 633/72, come integrato dall’art. 
14, comma 10 della L. 537/93

data e firma leggibile

……………………………………………………………

         I MODuLO - 14 maggio 2014             II MODuLO - 15 maggio 2014             III MODuLO - 16 maggio 2014    
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