
RENDICONTAZIONE EUROPEA: 
regole e prassi per centrare gli obiettivi

Il  corso  fornisce  ai  partecipanti  un  sistema  di  competenze  finalizzato alla 
rendicontazione  in modo da gestire l'intero ciclo progettuale secondo i canoni comunitari, 
anche attraverso l'acquisizione  di  pratiche e  l'utilizzo di  sistemi  per  la  corretta  gestione e 
rendicontazione finanziaria.

Reperire  e  attivare  risorse  europee  diventa  sempre  di  più  un’attività  strategica. 
Ottenere  il  finanziamento  comunitario  rappresenta  però  solo  il  primo passo  per  avviare  e 
realizzare un progetto. Per evitare rilievi,  contestazione formali  e non mettere a rischio la 
sovvenzione, è indispensabile disporre di un preciso quadro di riferimento di norme e di 
buone prassi di rendicontazione. Per una efficiente gestione contabile, amministrativa e 
finanziaria del progetto occorre considerare questi aspetti sia al momento della costruzione del 
budget, sia nella fase esecutiva del progetto. 
 

Il seminario è articolato in 2 Moduli: 
• I  Modulo:  di  carattere  teorico-tecnico  è  dedicato  all'inquadramento  normativo 

(Regolamenti  e  sistema  di  controllo)  e  gestionale  (costi  ammissibili  e  gestione 
documentale);

• II Modulo: è dedicato al sistema dei controlli e al riscontro delle tematiche trattate 
attraverso un  laboratorio nel quale verrà utilizzato un applicativo Excel a supporto 
della gestione dei dati contabili di progetto. 

MARIA  FABBRI  (mariafabbri.eu@gmail.com):  Consulente  senior  con  esperienza  ultra 
decennale in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei. Collabora e presta 
la  sua attività  come docente e progettista  per vari  enti  pubblici,  imprese e organizzazioni 
private.

LUCIO  SCOGNAMIGLIO  (scognamiglio@eurosportello.eu):  Direttore  Eurosportello 
Confesercenti, facente parte della rete comunitaria Enterprise Europe Network che sostiene i 
processi di europeizzazione e innovazione di Imprese, Enti e Territori. Esperto in processi di 
partecipazione e condivisione della conoscenza. 

Roma, Via della Mercede, 96 (1 piano) 

Dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
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I Modulo: Aspetti teorici, normativi e tecnico gestionali
Lunedi 18 e Martedì 19 Febbraio 2013  9,30/13,30; 15,30/17,30

Presentazione e Introduzione 
• Finalità della formazione 
• Le reti comunitarie a supporto del partenariato progettuale
• La piattaforma Eurostaff
• I Fondi comunitari: la gestione diretta e la gestione indiretta da parte della 

Commissione.
• La normativa europea: i Regolamenti comunitari per la gestione delle risorse.
• La normativa europea e nazionale sui Fondi strutturali.
• La gestione dei fondi diretti.
• Proposte legislative per la nuova Politica di coesione dell’Ue
• Proposte sui nuovi Regolamenti per la gestione dei Fondi per il periodo 2014-2020. 

Ammissibilità e tipologia delle spese 
• Periodo di eleggibilità e validità della spesa
• Approfondimenti del concetto di ammissibilità delle spese
• Modalità di erogazione del contributo
• Le spese generali
• Ammortamenti
• Contributi in natura
• Spese finanziarie, bancarie e legali
• Acquisto di materiale usato
• Iva ed altre imposte 
• Leasing
• Il subappalto
• Preparazione e raccolta dei giustificativi di spesa
• Imputazione delle spese indirette
• Il calcolo pro rata
• Il costo del personale
• L’imputazione degli stipendi 
• Gli incarichi esterni
• L’acquisto o il noleggio di attrezzature
• Spese di viaggio vitto alloggio
• Spese di disseminazione 

II Modulo: Controlli e Pratiche di rendicontazione 
Lunedì 8 e Martedì 9 Aprile 2013  9,30/13,30; 15,30/17,30

Riepilogo
• Aspetti teorici/normativi 
• Aspetti tecnico/gestionali

Sistema dei controlli 
• L'attuale architettura dei sistema di controllo.
• I profili giuridici del controllo. 
• Gli organi di gestione e controllo e le loro principali funzioni.
• Il controllo di I livello.



• Il controllo di II livello. 
• Analisi delle principali problematiche evidenziate nell’attuale programmazione.
• Le spese ammissibili e la verifica dei documenti contabili e giustificativi di spesa.
• Le piste di controllo: le check-list dei controllori. 
• L’importanza di impostare un corretto sistema secondo le piste di controllo. 

Sistema contabile / Laboratorio / Valutazione
• Il sistema contabile per la rendicontazione
• La gestione del personale.
• La redazione del Financial Report.
• Il controllo degli scostamenti.
• Laboratorio su casi pratici di rendicontazione progettuale
• Somministrazione del Test di valutazione 
• Somministrazione del Questionario di gradimento 

Il materiale didattico inviato in anticipo ai singoli partecipanti  che provvederanno a stamparlo 
a  propria  cura  che  riceveranno  ciascuno  -  all'inizio  del  I  e  all'inizio  del  II  modulo  –  una 
cartellina contenente:

• il programma del seminario 
• la presentazione di Eurosportello
• il questionario di gradimento 
• fogli bianchi + penna.

Al termine del II Modulo a ogni partecipante verrà somministrato un test di prova finale per il  
rilascio del successivo attestato di partecipazione riportante una valutazione in .../100, nonché 
un questionario di gradimento concernente l'erogazione/organizzazione dei contenuti formativi. 

A  ogni  partecipante  viene  fornita  ID  e  PASSWORD  per  accedere  alla  piattaforma 
EUROSTAFF.IT attraverso la quale ottenere:

• mantenere i contatti con Eurosportello e Docente;
• segnalazioni mirate relative a bandi comunitari;
• notizie su eventi e normativa di interesse settoriale;
• supporto alla valutazione e/o alla diffusione di un’idea progettuale;
• ricerca Partner;
• materiale didattico;
• segnalazione di partenariati progettuali esistenti;
• supporto alle relazioni con le Istituzioni comunitarie.


