
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI FINANZIATI DAI 
FONDI COMUNITARI - LE BUONE PRATICHE DEI PROGETTI FINANZIATI 
 

FINALITÀ 
Il ciclo dell’europrogettazione e della rendicontazione si sostanzia in tre macrofasi: 
a) il project design (vale a dire l’individuazione delle richieste di  finanziamento da 
presentare); b) il proposal management (vale a dire la gestione del formulario e la 
costruzione del partenariato); c) il project management (che si sostanzia nelle 
attività di governo del progetto una volta che questo è stato ammesso a 
finanziamento).  
Due aspetti sono importanti da conoscere per costruire bene le richieste di 
finanziamento e per gestire al meglio il progetto: si tratta delle regole per la 
valutazione e la selezione delle operazioni e delle regole per il controllo e il 
monitoraggio.  
Il corso, con una serie di “incidents” tratti da casi veri guiderà i partecipanti a 
distinguere tra buone e cattive pratiche e a impostare correttamente le richieste di 
finanziamento e le soluzioni organizzative e gestionali a supporto della attuazione 
dei progetti finanziati.  
Le indicazioni fornite sono di stimolo e supporto anche agli Enti (Province, Comuni, 
Fondazioni) che si trovano nel ruolo di selezionatori e controllori delle operazioni 
finanziate. 
 

DESTINATARI 
Responsabili e Addetti all’Ufficio Europa, Amministratori locali, Dirigenti di settore e 
Responsabili delle politiche comunitarie e dello sviluppo economico locale, 
Dipendenti EELL di tutti i livelli, Agenzie di Sviluppo, Fondazioni, Associazioni di 
categoria e Imprese, Laureandi, Liberi Professionisti.  
 

DOCENTI 
Prof.ssa Germana Di Falco – Docente di Economia delle Amministrazioni Pubbliche; 
esperta in progettazione comunitaria, sviluppo locale e politiche di programmazione 
 

Dott.ssa Maria Fabbri – esperta di rendicontazione dei progetti comunitari presso la 
Provincia di Pesaro e Urbino 
 

SEDE 

Centro Congressi Meeting Malaspina, Via dei Conti 3, Firenze 
 

DATE 
27-28 maggio 2010  
 

ORARIO 

I giorno: ore 9,00 – 13,00 / 14,00 – 17,30 
II giorno: ore 9,00 – 13,00 / 14,00 – 17,30 
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PROGRAMMA 
 

La selezione dei progetti 
• La normativa di riferimento per la selezione delle operazioni cofinanziate dai 

fondi strutturali 
• Procedure e strumenti di selezione ed affidamento delle attività formative 
• La valutazione formale dell’ammissibilità 
• La valutazione tecnica e qualitativa 
• La scelta dei criteri di selezione nelle varie fattispecie di intervento 
• Come usare i criteri di valutazione e selezione delle operazioni per costruire al 

meglio una proposta progettuale 
• Come organizzare l’attività di valutazione interna 
• L’approccio dell’amico critico per la revisione finale delle richieste di 

finanziamento  
• Casi studio e comparazione rispetto ai criteri di selezione delle operazioni FSE e 

FESR; dei programmi di cooperazione territoriale e di alcuni programmi a gestione 
diretta 

 
Il Monitoraggio  e il controllo dei progetti finanziati 
• La normativa di riferimento per il monitoraggio dei progetti finanziati dai fondi 

comunitari  
• L’IGRUE e le procedure nazionali di monitoraggio 
• Il monitoraggio finanziario: tecniche e procedure 
• Il monitoraggio fisico: tecniche e procedure 
• Il monitoraggio procedurale: tecniche e procedure 
• La gestione dei controlli e delle visite ispettive 
• L’impostazione del sistema di governo del progetto a partire dalle check list degli 

ispettori incaricati del controllo di primo livello 
• Alcuni casi studio, simulazione e costruzione degli strumenti  
 

FOLLOW UP 
 

A conclusione del seminario sarà fornito dall’Eurosportello Confesercenti un 
AFFIANCAMENTO POST-FORMAZIONE che prevede: 
• Mailing di allerta sulle opportunità comunitarie e trasmissione del bollettino 

"Infoeuropa News". 
• Help Desk per la risposta a quesiti su finanziamenti e normative europee, 

assistenza nella ricerca partner. 
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ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
 

Per iscriversi è necessario inviare via fax la scheda di iscrizione che trovate al 
seguente indirizzo:  
http://www.eurosportelloconfesercenti.it/sites/default/files/scheda_iscrizione.pdf 
Numero FAX: 055 310922 
 
INFO E COSTI 
 

• la quota di partecipazione è di 800 € + IVA se dovuta; 
• la partecipazione di più partecipanti provenienti dallo stesso ente prevede uno 

sconto del 20%; 
• la quota include materiale didattico, coffe break e pranzo; 
• al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione; 
• la realizzazione dei seminari è subordinata ad un numero minimo di 5 iscrizioni e 

da un numero massimo di 20; 
• La conferma dello svolgimento del corso verrà comunicata la settimana 

precedente 
• Ad avvenuta conferma non saranno accettate eventuali disdette, per cui resta 

l'obbligo al pagamento della quota di iscrizione. 
 
 
NOVITA’ Il percorso formativo sulla presentazione e gestione dei progetti prevede tre 
appuntamenti nel mese di maggio: 
“L’europrogettazione strategica” - 3-4 maggio 
“La rendicontazione dei progetti europei“ -  13-14 maggio  
“Valutazione e monitoraggio dei progetti finanziati” - 27 - 28 maggio 
E’ previsto uno sconto del 25% per la partecipazione a due dei tre appuntamenti e 
uno sconto del 35% sul totale per la partecipazione a tutto il percorso completo. 
Tale offerta annulla le precedenti. 
Consulta il calendario dei corsi sul sito www.eurosportelloconfesercenti.it   
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