Linea 2.2.2
Percorsi di formazione e affiancamento sui
Programmi a gestione diretta

PERCORSO DI FORMAZIONE
I finanziamenti a gestione diretta dell’UE
Dipartimento degli Affari Extraregionali
Via Generale Vincenzo Magliocco, n. 46
Palermo

20 settimane - 50 ore di attività didattica a
distanza e in presenza - 1 visita di studio
presso le istituzioni europee di Bruxelles

22 GENNAIO 2020 - MODULO 1
Seminario introduttivo sui contenuti principali del percorso
e le prospettive nell’ottica della programmazione post
2020 – Accoglienza e orientamento dei partecipanti

18 MARZO 2020 - LABORATORIO MODULO 3
Logiche e strumenti per l’accesso a finanziamenti Strategie e strumenti per la costruzione di partnership
locali, nazionali e internazionali

4 FEBBRAIO 2020 - WEBINAR MODULO 2
Finanziamenti Europei a gestione diretta della
Commissione – Le fonti di informazione sui programmi
a gestione diretta

31 MARZO 2020 - WEBINAR MODULO 4
Budget e rendicontazione finanziaria Costruzione del
budget e spiegazione delle voci del budget nel formulario.
Rimodulazione del progetto per attività e per budget
finanziario

11 FEBBRAIO 2020 - II WEBINAR MODULO 2
Finanziamenti Europei a gestione diretta della Commissione;
Gli strumenti di finanziamento europei: fondi SIE, fondi a
gestione diretta, strumenti per l’assistenza esterna
18 FEBBRAIO 2020 - III WEBINAR MODULO 2
Finanziamenti Europei a gestione diretta della
Commissione - I programmi a gestione diretta della
programmazione in corso e per il periodo e 2021-2027
25 FEBBRAIO 2020 - WEBINAR MODULO 3
Logiche e strumenti per l’accesso a finanziamenti Approccio strategico ai finanziamenti comunitari ed
elementi di project management per la costruzione e
gestione dei progetti
11 MARZO 2020 - LABORATORIO MODULO 3
Logiche e strumenti per l’accesso a finanziamenti Costruire e redigere una proposta progettuale coerente,
completa ed efficace

15 APRILE 2020 - LABORATORIO MODULO 4
Budget e rendicontazione finanziaria - Impostazione del
rendiconto e adempimenti amministrativi. Ammissibilità
dei costi
22 APRILE 2020 - LABORATORIO MODULO 4
Budget e rendicontazione finanziaria - Sistema dei
controlli dei programmi comunitari
6 E 13 MAGGIO 2020 - MODULO 5
Project-Work
GIUGNO 2020 - VISITA DI STUDIO
A conclusione del percorso è prevista una visita di
studio a Bruxelles per una delegazione di partecipanti
in collaborazione con il Dipartimento degli Affari
Extraregionali e l’Ufficio di Bruxelles della Regione
Siciliana.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza, subordinato ad una
partecipazione pari all’80% della durata totale del corso.
Per informazioni scrivere a percorsi.programmiue@formez.it o chiamare il 070.67956211
Il percorso è organizzato dal Formez PA all’interno del progetto “Nuovi Percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana”. Linea 2.2.2 – Percorsi
di formazione e affiancamento sui Programmi a gestione diretta. Il progetto è finanziato dall’Europa - Programma Operativo della Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020 – Asse IV Capacità istituzionale e amministrativa – Obiettivo Specifico 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa
e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei Programmi d’investimento pubblico.

