
descrizione
L’utilizzo dei Fondi Strutturali è disciplinato da un articolato quadro regolamentare che, in applicazione del principio 
della sana gestione finanziaria, a partire dalla Programmazione 2007-2013 introduce il sistema di gestione e control-
lo quale strumento a garanzia della corretta attuazione dei Programmi operativi, nazionali e regionali. 

In particolare la materia dei controlli, di I e II livello, è più strutturata nel nuovo periodo di Programmazione 2014-
2020 e, come si evince dai recenti Regolamenti comunitari e dalle proposte nazionali trasmesse alla Commissione 
Europea in allegato all’Accordo di Partenariato, rappresenterà sempre più un ruolo centrale del processo di Program-
mazione. In tale scenario, è necessario, quindi, prepararsi per tempo in modo che l’attuazione ed i risultati dei Pro-
grammi non siano compromessi dalla presenza di una non sufficiente conoscenza del processo di gestione e controllo 
e dalla carenza di competenze tecniche adeguate, anche di livello operativo.

PROMO P.A. Fondazione ed Eurosportello organizzano un seminario formativo di preparazione alla nuova Program-
mazione 2014-2020, con l’obiettivo di approfondire l’evoluzione dei sistemi di gestione e controllo, l’ammissibilità 
della spesa e il processo di certificazione dei fondi strutturali, anche in considerazione delle rilevanti novità in mate-
ria. Il seminario, articolato in una giornata e una mattina di lezione, si concentrerà sulle novità che maggiormente 
impattano sul livello nazionale e regionale con riferimento sia ai gestori pubblici, sia ai progettisti, sia a coloro che 
rendicontano e controllano spese e progetti. 

DEstinAtARi
Dirigenti e funzionari pubblici coinvolti nella predisposizione di programmi, bandi e sistemi di controllo. Imprese 
beneficiarie di aiuti europei e regionali. Soggetti pubblici e privati, consulenti e liberi professionisti coinvolti nella 
programmazione e progettazione.

PROGRAMMA
i controlli nei Fondi strutturali
• Sistemi di gestione e controllo: evoluzione normativa
• Livelli di controllo nei Fondi Strutturali: controlli di I e II livello
• L’organizzazione dei controlli nel nuovo ciclo 2014-2020
• Ammissibilità della spesa nel FESR e nel FSE: linee guida, vademecum
• Sovvenzioni e assistenza rimborsabile: costi reali e semplificati
• Le note del Comitato di Coordinamento dei Fondi (COCOF) e del Comitato di Coordinamento  dei Fondi ESI (CO-

ESIF) in materia

il processo di certificazione della spesa e le irregolarità
• Processo di certificazione della spesa
• Liquidazione annuale dei conti nel Regolamento (UE) 1303/2013 del 17 dicembre 2013
• Irregolarità e frodi comunitarie
• Analisi di casi concreti

docenTe
Giorgio Centurelli, Esperto nazionale Fondi Strutturali

EUROstAFF
I partecipanti al seminario 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.

AttEstAti
Al termine del seminario sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione.

i COntROlli DEi FOnDi stRUttURAli nEllA nUOVA 
PROGRAMMAZiOnE EUROPEA 2014-2020: sistEMi, 

PROCEDURE E PROblEMAtiChE OPERAtiVE
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17 aprile 10.00-13.30 e 14.30-17.00 / 18 aprile 10.00-13.30



sOGGEttO GiURiDiCO O PERsOnA FisiCA CUi DEVE EssERE intEstAtA lA FAttURA:

via 

città                                                                                    prov.                                         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  □ CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 
direttamente alla segreteria del seminario □
In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà pervenire alla segreteria della Fondazione, mediante fax o e-mail, entro il mercoledì precedente la 
settimana dell’inizio del seminario. 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 del corso, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di annullamento, i 
versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei docenti può subire variazioni.

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

Si dichiara l’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. 537/9           □
data e firma leggibile …………………………………………………………..……....................................................

informativa D.lgs. n. 196/2003 
I dati acquisiti sono utilizzati da PROMO P.A. Fondazione per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono divulgati a terzi. In caso di richiesta si 
potranno verificare, rettificare o cancellare i dati. L’iscrizione al corso dà possibilità di ricevere informazioni sulle iniziative della Fondazione. 

Se non si desidera ricevere informazioni barrare la casella □
data e firma leggibile …………………………………………………………..……....................................................
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Quota di partecipazione individuale euro 645,00 più iVA se dovuta
La quota è comprensiva di materiale didattico, colazione di lavoro (17 aprile) e iscrizione alla piattaforma web Eurostaff

iscrizioni plurime - riduzione del 25% in caso di iscrizione di più persone (su tutte le quote)
Ex partecipanti - riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un seminario PROMO PA o Eurosportello 2011-2013

Advance booking - riduzione del 15% per chi si iscrive entro il 2 aprile 2014
Le riduzioni non sono cumulabili

sChEDA Di isCRiZiOnE DA inViARE ViA FAX Al n. 0583/1900211


