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PROGRAMMA
x

11.03.2019 dalle 10:30 alle 17



La strategia alla base della programmazione dei Fondi Strutturali per il 2014‐2020
I Fondi ESIF (European Structural and Investment Funds):
o
o
o
o
o
o






Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Fondo di Coesione (FC)
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
La Cooperazione Territoriale Europea

Differenze e sinergie tra Fondi ESIF e Horizon 2020
Le regole finanziarie nelle fonti comunitarie e nella prassi delle autorità di gestione italiane
I soggetti: Autorità, beneficiari, soggetti terzi (subcontraenti e affiliati)
Meccanismi di sovvenzione: costi effettivi, costi unitari, somme forfetarie e tassi forfetari

12.03.2019 dalle 9:30 alle 17
Principi di rendicontazione





Costi diretti (personale, consumabili, attrezzature, subcontratti, viaggi e soggiorno, altri
costi diretti); costi indiretti (determinazione forfettaria e analitica), costi non eleggibili
Documentazione dei costi
Procedure di audit
Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi: contratti con i partner,
i collaboratori e altri ausiliari; aspetti fiscali (ritenute, imposte dirette, imposte indirette,
convenzioni contro le doppie imposizioni) e previdenziali; applicazione dei regolamenti
interni dei beneficiari.

13.03.2019 dalle 9:30 alle 15:00


Normativa in materia di entrate; apporti in natura; la disciplina sugli aiuti di Stato (de
minimis)
o Definizioni e finalità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
o La nozione di “Impresa” e problematiche per enti pubblici e privati, comprese le
Università e i centri di ricerca
o Particolari categorie di aiuti: ricerca e sviluppo, educazione e formazione,
protezione dell’ambiente, altri regimi specifici
o Aiuti in regime de minimis e Regolamento generale di esenzione
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o Programmi a gestione diretta e Aiuti di Stato, con particolare riferimento agli
orientamenti per la programmazione 2021‐2027
o Problematiche derivanti dall’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato
nell’ambito dei programmi di finanziamento a gestione indiretta, quali i programmi
di cooperazione Interreg e i Programmi Operativi Nazionali/Regionali
o Casi pratici e esempi nella compilazione della modulistica.
o Domande INFN
13.03.2019 dalle 15 alle 16 test
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