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PROGRAMMAZIONE, GOVERNANCE E RENDICONTAZIONE

DESCRIZIONE
Il ciclo di programmazione comunitaria rappresenta il prin-
cipale strumento di finanziamento per investimenti 
pubblici e privati (65 miliardi di euro per l’Italia). La gestio-
ne e l’utilizzo di queste risorse è regolato da quadri norma-
tivi complessi e di difficile attuazione, soprattutto per  
l’Italia che ha perso una quota considerevole dei fondi relativi 
alla precedente programmazione.

Il percorso formativo è articolato in due moduli, fruibi-
li anche separatamente, che trattano approfonditamente 
l’attuale stato di attuazione dei fondi a livello regionale 
e nazionale (POR e PON) nonché il sistema di gestione 
e controlli.
 
In tal modo i partecipanti dispongono delle conoscenze e 
degli strumenti necessari per:
•	 orientarsi tra i diversi documenti di programmazio-

ne individuando gli assi e le azioni più adatti agli investi-
menti o ai progetti di sviluppo pubblici o privati, di loro 
interesse 

•	 conoscere il sistema di gestione dei fondi e della  
loro governance mutilivello per calibrare le proprie stra-
tegie di intervento

 

•	 conoscere il sistema dei controlli dei fondi struttu-
rali che rappresentano il presupposto sia per una corretta 
rendicontazione dei progetti finanziati, sia per la loro cor-
retta gestione da parte delle Autorità di Gestione e degli 
addetti alle loro strutture.

DESTINATARI
Amministratori e Funzionari pubblici coinvolti nella gestione, 
nel controllo dei Fondi e nella stesura di bandi nazionali e 
regionali.  

Imprenditori e Beneficiari (pubblici e privati) interessati alle 
provvidenze nazionali e regionali.

Professionisti e Consulenti chiamati ad assisterli nella parteci-
pazione ai bandi e nella rendicontazione delle spese.

DOCENTI
•	 Giorgio Centurelli, Esperto nazionale Fondi Strutturali 

2014-2020 
•	 Paolo Prosperini, Esperto nazionale Progettazione 

Comunitaria



MODuLO I (21 OTTObRE 2015)
Programmi regionali e nazionali: opportunità di finanziamen-
to e nuove forme di progettazione

•	 Quadro concettuale e strategico della programmazione 2014-
2020 

•	 Condizionalità ex ante, ex post e condizionalità macroeconomiche 
•	 Agenda urbana, aree interne e progettazione place based
•	 Modalità di attuazione dei Programmi Operativi Nazionali
•	 Modalità di attuazione dei Programmi Operativi Regionali
•	 Modalità di partecipazione e opportunità di finanziamen-

to per soggetti pubblici e privati
•	 La pianificazione dei bandi regionali
•	 Le nuove forme di progettazione integrata: ITI CLLD, Piano di 

azione
•	 Co-progettazione
•	 Focus sui POR (in relazione alle regioni di provenienza dei par-

tecipanti)
•	 Confronto con i partecipanti e feedback

MODuLO II (22 OTTObRE 2015)
Sistema di gestione e controllo nei fondi strutturali: 
governance, procedure e strumenti

•	 Quadro normativo e regolamentare
•	 Governance delle politiche di coesione: il presidio nazionale 
•	 Piani di Rafforzamento Amministrativo
•	 Designazione delle AdG, AdC e degli Organismi Intermedi: 

le procedure e i requisiti
•	 Gestione finanziaria dei PO: la certificazione e la liquidazione 

annuale dei conti
•	 Opzioni semplificate dei costi: le novità della 2014-2020, i 

vantaggi e punti di attenzione
•	 Semplificazione nel FSE: l’art. 14 regolamento CE 1304/2013 
•	 Confronto con i partecipanti e feedback

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
Due 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
Firenze, Hotel Londra, via Jacopo da Diacceto 16/20

L’hotel pratica tariffe convenzionate per i partecipanti ai seminari.

DuRATA
Il percorso è distribuito su 2 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 (Programmi regionali e nazionali: finanziamento e progettazione) - mercoledì 21 ottobre 2015

MODuLO II (Sistema di gestione e controllo: governance, procedure e strumenti) - giovedì 22 ottobre 2015

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

Iscrizione a due moduli: 745,00 euro + IVA se dovuta
La quota è comprensiva di materiale didattico,

colazioni di lavoro e iscrizione alla piattaforma web Eurostaff

RIDuZIONI DI QuOTA
  Iscrizioni entro il 31 agosto 2015 - riduzione speciale del 30% sulla  quota per chi si iscrive entro

il 31 agosto 2015 (quota per un modulo e due moduli: 346,50 euro e 521,50 euro + IVA se dovuta)
Iscrizioni plurime - riduzione del 25% in caso di iscrizione di più persone

(quota per un modulo e due moduli: 371,25 euro e 558,75 euro + IVA se dovuta)
Ex partecipanti - riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un seminario PROMO P.A. o Eurosportello

2012-2013-2014 (quota per un modulo e due moduli: 396,00 euro e 596,00 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 e due moduli: 420,75 euro e 633,25 euro + IVA se dovuta)

 Le riduzioni non sono cumulabili

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROMO P.A. Fondazione
tel. + 39 0583 582783
fax 0583 1900211
info@promopa.it
www.promopa.it
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Firenze, hotel Londra, via Jacopo da Diacceto 16/20 - I° modulo 21 ottobre 2015 - II° modulo 22 ottobre 2015

Quota di partecipazione individuale: un modulo 495,00 euro + IVA se dovuta; due moduli 745,00 euro + IVA se dovuta  - entro il 31 
agosto 2015 riduzione del 30% sulla quota di iscrizione.
La quota è comprensiva di materiale didattico, colazioni di lavoro e iscrizione alla piattaforma web Eurostaff. 
Fatturazione elettronica. In caso di fatturazione elettronica, prima dello svolgimento del corso, si prega di inviare ad amministrazione@promopa.it i 
seguenti dati: CIG, CUP, numero e data contratto/ordine, nome e codice univoco ufficio.

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 - 15 luglio 2015                    II MODuLO - 16 luglio 2015   
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