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Prot. n. 78810       PALERMO  16 MAG. 2011   

 
OGGETTO: CERISDI Programma 2010. Corso AG 
               “GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI A GESTIONE INDIRETTA”. 
       – 4 giornate. Inizio il 14 giugno 2011. 

 
Al Segretario Generale 
Ai Dirigenti Generali 
A tutti gli Uffici di diretta collaborazione 
A tutti gli Uffici Speciali 
Ai Referenti Formativi 
A tutti i Dirigenti del Dipartimento della  

              Funzione Pubblica e del Personale 
e, p.c.   Al CERISDI 
         Alle OO.SS. 

          Loro Sedi 
 
 
Si trasmette, in allegato, il  calendario con annesso programma del corso in oggetto  

organizzato dal Cerisdi nell’ambito del programma dell’anno 2010, che si terrà nei locali del Centro siti a 
Palermo, in Via Padre Ennio Pintacuda n.1. 

Il percorso formativo, rivolto a dirigenti e funzionari direttivi impegnati nella gestione di progetti 
europei a gestione indiretta (progetti con finanziamenti UE gestiti attraverso la Regione) ha l’obiettivo di 
offrire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi, normativi e tecnici utili per poter gestire e rendicontare un 
progetto nell’ambito delle nuove procedure dettate dai fondi strutturali 2007/2013. I destinatari potranno 
approfondire le conoscenze legate all’irganizzazione e gestione di un progetto passando dallo studio di 
principi generali al suo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario. Seguirà l’approfondimento di 
tematiche legate alla rendicontazione del FSE con uno studio tecnico-pratico (laboratorio) delle 
procedure di spesa e dei costi. 
 I Referenti formativi, ai quali è fatto carico della diffusione della presente, provvederanno a 
segnalare il personale per la partecipazione entro mercoledì 1° giugno  inviando le richieste anche a 
mezzo posta elettronica alla mail istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla mail della dipendente 
Sig.ra Rosalia Di Bella rosalia.dibella@regione.sicilia.it. 
 Si ricorda che, al fine di evitare scompensi organizzativi, non sono sanabili le presenze non 
preventivamente autorizzate da questo Servizio. 
 

             Il Dirigente  
               (Dr. Antonino CANGEMI) 
         Firmato 
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CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI - PALERMO 

Attività ex L.R. 27/91 mod. L.R. 47/95, art. 14, lett. B – Anno 2010 
 

CORSO AG 
GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI A GESTIONE INDIRETTA 

14-16-22-23 GIUGNO 2011 
 

Durata: 4 giornate  
Orario: 9.00 – 17.00 (pausa pranzo di un’ora) 
Destinatari: 25 Dirigenti e Funzionari della Regione impegnati nella gestione di progetti europei a gestione indiretta 
(progetti con finanziamento UE gestiti attraverso la Regione) 
Obiettivi: Il percorso formativo ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi, normativi e tecnici utili 
per poter gestire e rendicontare  un progetto nell’ambito delle nuove procedure  dettate dai Fondi Strutturali 
2007/2013. I destinatari potranno  approfondire le conoscenze  legate all’organizzazione e gestione i un progetto 
passando dallo studio di principi generali al suo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario. Seguirà 
l’approfondimento di tematiche legate  alla rendicontazione del FSE con uno  studio tecnico-pratico (laboratorio) delle 
procedure di spesa e dei costi. 
Metodologie: Aula + laboratorio: lezione frontale, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, laboratorio progettuale 
sulle specifiche aree tematiche di interesse.  
Docenti: consulenti ed esperti della materia  
Test d’ingresso: si procederà ad una rilevazione delle competenze pregresse, attraverso la somministrazione 
di un questionario appositamente strutturato 

Verifica: Nell’ultima giornata, oltre al consueto questionario sul gradimento del Corso, sarà somministrato un 
questionario finale opportunamente predisposto per accertare l'avvenuto accrescimento delle conoscenze professionali 
dei partecipanti in relazione agli argomenti trattati. 
 
1^ giornata – martedì 14 giugno 2010 -  Dott.  Toni Verona 
TEST D’INGRESSO 
La gestione dei progetti:  
• tecniche di project management  
• le diverse tipologie di progetti (sovvenzione globale, sovvenzione individuale, ecc.)  
• i documenti di riferimento (Regolamenti, vademecum di ammissibilità della spesa, ecc.) 
• gli attori coinvolti e ruoli degli stessi (beneficiari, responsabili programmazione, gestione, rendicontazione e 

controllo) 
 
 
2^ giornata – giovedì 16 giugno 2010 -  Dott.ssa Patrizia Di Majo 
Parametri e condizioni generali delle voci di costo 
• Giustificazione e  ammissibilità dei costi: principi generali 
• Il manuale  di rendicontazione del FSE: costi diretti,  indiretti e la conformità alle regole di “flessibilità”  
• I costi ammissibili relativi ad altri incentivi (voucher, borse di studio e lavoro, ecc.) 
• Procedure di spesa, liquidazioni, certificazioni e fideiussioni 
• Dall’erogazione del finanziamento alla certificazione periodica e finale della spesa sostenuta 
• Disposizioni relative alle erogazioni di incentivi ai singoli destinatari 
 
 
3^ giornata – mercoledì 22 giugno 2010 - Dott.ssa Dorotea Cascio 
Laboratorio:  
• La gestione dei progetti: lo scheduling del progetto, la diagrammazione dei carichi di 

lavoro e la gestione dei rischi 
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• Il controllo dei progetti: dal controllo degli obiettivi al controllo dei processi 
• Il monitoraggio fisico, procedurale, finanziario di un progetto (laboratorio) 
 
 
4^ giornata – giovedì 23 giugno 2010 – Dott. Toni Verona 
Laboratorio: 
• Approfondimento  ed esercitazione sulla rendicontazione di progetti cofinanziati dal FSE 2007-2013 
TEST FINALE DI VERIFICA 

 


