
 
 

AREA TEMATICA 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FONDI EUROPEI. TECNICHE PER REALIZZARE INIZIATIVE INNOVATIVE E DI 

SUCCESSO A SUPPORTO DELLO SVILUPPO 

TITOLO CORSO 

PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI FONDI COMUNITARI PER LA P.A. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 

SINTESI 

Dal punto di vista operativo, il corso intende: 

 Agevolare l’individuazione delle principali fonti di finanziamento comunitario, gli obiettivi principali e le modalità di 

partecipazione 

 Favorire la comprensione della struttura/articolazione e relativo funzionamento dei progetti europei 

 L’acquisizione dei principali metodi utili a svolgere con successo l’attività di preparazione e presentazione di un progetto. 

A conclusione del Corso, i partecipanti saranno in grado di operare al meglio in un contesto di Progetti Internazionali, avendo a 

disposizione gli strumenti necessari per la ricerca dei partner, la gestione dei progetti in ogni singola fase, nonché le attività di 

monitoraggio, review ed evaluation in piena conformità con gli standard europei previsti per ciascun programma. 

 

DURATA 

Il Corso ha una durata di n. 60 ore suddivise in n. 10 incontri con cadenza settimanale 

 

SEDE DIDATTICA 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede di Pform sita in Salerno, Via San Leonardo 52 – Galleria Mediterraneo, Scala B III 

Piano accreditata alla regione Campania ai sensi della normativa vigente e in materia di prevenzione incendi e antinfortunistica. 

La struttura è collocata in una posizione strategica in quanto è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici, vista la prossimità di 

fermate metro/autobus, sia con mezzi propri data la vicinanza degli sbocchi della tangenziale.  

É altresì dotata di un ampio parcheggio gratuito. 

Le aule didattiche sono adeguate per superficie, qualità strutturali e dotazione di attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e 

alle caratteristiche del corso. 

 

ARTICOLAZIONE MODULI DIDATTICI 

MODULO 1 (N. 12 ORE) - I MPIANTO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA: STRATEGIE E POLITICHE COMUNITARIE 



 
 

Contenuti 

o Fondi diretti e fondi indiretti 

o Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e urbano 

o Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo 

o Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni meno sviluppate 

o Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

o Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 

o Le facilities finanziarie offerte dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) 

o Le opportunità offerte dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) 

o Esercitazione 

 

MODULO 2 (N. 12 ORE) - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 

Contenuti 

o La nuova programmazione comunitaria: la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, innovativa e inclusiva 

o I principali programmi comunitari per l’economia, la cultura, il sociale, l’ambiente, l’innovazione e la ricerca: Horizon 2020, Europa per i 

cittadini, Europa creativa, Easi 

o La politica di coesione e la cooperazione con Paesi terzi 

o Le principali Agenzie Europee e i Punti di Contatto Nazionale 

o Esercitazione 

 

MODULO 3 (N. 12 ORE) - TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE 

Contenuti 

o Le linee programmatiche 2014-2020 e i Work Programme 

o La selezione della call for proposal, analisi dei requisiti di eleggibilità e ammissibilità 

o La predisposizione e redazione dell’Application form 

o Impostazione dell'idea-progetto: dall'analisi della situazione alla definizione degli obiettivi 

o Pianificazione dei ruoli e suddivisione delle responsabilità: le work package 

o Tecniche di Europrogettazione orientate ai risultati: PCM e Logical Framework Approach 

o L’imputazione dei costi ammissibili e la budgettizzazione: costi diretti, indiretti e i subcontracting 

o Il cofinanziamento 

o Simulazione 

 

MODULO 4 (N. 12 ORE) - LA COSTRUZIONE DELLA PARTNERSHIP 

Contenuti 

o I principali canali e strategie per la costruzione di una partnership di successo 

o Partnership locale e internazionale 

o Gestione dei progetti “multi-stakeholder” 

o Ridistribuzione di ruoli e responsabilità 

o Allocazione delle risorse finanziarie  



 
 

o Simulazione 

 

MODULO 5 (N. 12 ORE) RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLE SPESE 

Contenuti 

o Le regole della rendicontazione delle spese 

o La simulazione sulle principali voci di costo 

o La disciplina degli aiuti di stato 

o Simulazione 

 

 


