
 

CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI - PALERMO 
Attività ex art. 14, lett. B, L.R. 27/91 mod. L.R. 47/95 – Anno 2011 

 
CORSO UE 4 

FONDI EUROPEI A GESTIONE INDIRETTA: GESTIONE E REND ICONTAZIONE 
12-14-16 DICEMBRE 2011 

 
Durata: 3 giornate  
Orario: 9.00 – 17.00 (pausa pranzo di un’ora) 
Destinatari: 25 Dirigenti e Funzionari Direttivi della Regione impegnati nella gestione di progetti europei a gestione indiretta 
(progetti con finanziamenti UE gestiti attraverso la Regione), con particolare attenzione all’FSE. 
Obiettivi: Il percorso formativo ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi, normativi e tecnici utili per 
poter analizzare e monitorare  il processo di realizzazione di un progetto nell’ambito delle nuove procedure  dettate dai Fondi 
Strutturali 2007/2013. I destinatari potranno pertanto  approfondire le conoscenze  legate all’organizzazione e controllo 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 
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 test finale 
opportunamente predisposto per accertare l'avvenuto accrescimento delle conoscenze professionali dei partecipanti in 
relazione agli argomenti trattati 
 
Lunedì 12 dicembre 2011 -  Dott.ssa Marcella Aiello 
TEST D’INGRESSO 
La gestione dei progetti 

• Il posizionamento dell’Unione europea negli scenari internazionali: mission e vision 
• La concreta applicazione del principio di sussidiarietà 
• La politica di coesione tra funzionamento e paradossi 
• I quattro macro obiettivi della strategia di sviluppo regionale definiti nell'ambito del  QSN,  e le 10 priorità tematiche, 

i  Programmi Operativi, i Programmi nazionali, i Programmi Interregionali 
• Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020 
• La strategia unitaria della politica regionale 
• Priorità e obiettivi specifici da conseguire attraverso livelli di cooperazione istituzionali verticali e orizzontali 
• Uno sguardo d’insieme sui programmi dei fondi strutturali 2007-2013 per il Mezzogiorno: analisi dei primi risultati 

della programmazione in corso 
- Il Dup Sicilia 2007-2013 

• La Governance  multilivello 
• Aspetti di managerialità nella P.A.: l’integrazione delle competenze specialistiche e trasversali (relazionali, negoziali, 

comunicative, ) per il dipendente pubblico 
• Tecniche di project management  

 
 
Mercoledì 14 dicembre 2011 -  Dott.ssa Patrizia Di Majo 
Gestione contabile e finanziaria di progetti finanziati con il FSE 

• Giustificazione e  ammissibilità dei costi: principi generali 
• Costi diretti,  indiretti e la conformità alle regole di “flessibilità”  
• 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 

 
Venerdì 16 dicembre 2011 - Dott.ssa Patrizia Di Majo 
Laboratorio di Rendicontazione di progetti finanziati con il FSE 

• Il monitoraggio fisico, procedurale, finanziario di un progetto  
• Rendicontazione di progetti cofinanziati dal FSE 2007-2013 

 
TEST FINALE DI VERIFICA  


