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L’intervento di sensibilizzazione rivolto ai beneficiari del PO FSE

• L’Ufficio FSE - Ripartizione Europa, nell’ambito del Progetto

Empowerment in convenzione con FormezPA (ente in house della

Provincia), ha strutturato un’azione per l’attuazione dell’Asse 4 Capacità

Istituzionale del PO FSE.

• E’ stato previsto un intervento di sensibilizzazione rivolto ai beneficiari

privati del PO FSE rispetto alla progettazione, gestione, monitoraggio e

controllo dei progetti cofinanziati.

• Obiettivo: diffondere presso gli stakeholders le competenze necessarie

per accedere con successo alle opportunità di finanziamento offerte

dall’UE, trasferendo tecniche, metodi e nozioni per il concepimento e la

redazione di una proposta progettuale, nonché per un’efficace gestione e

una corretta rendicontazione delle operazioni finanziate.

• L’attività consiste nella realizzazione di un percorso di formazione che si

strutturerà, nel 2020, in una serie di giornate in presenza e a distanza

dedicate a diversi temi specifici.



Il webinar di oggi

Dedicato all'approfondimento del quadro regolamentare e normativo in

ambito di informazione e pubblicità, con un focus specifico sugli obblighi dei

beneficiari delle azioni cofinanziate dal PO FSE, sui relativi adempimenti per

assolverli e sulle implicazioni rispetto alle attività di controllo e

all'ammissibilità delle spese.

Programma dell'evento

• Apertura e introduzione, Dr.ssa Maura Montironi, FormezPA

• Saluti istituzionali, Dr.ssa Claudia Weiler, Autorità di Gestione del PO FSE
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• Obblighi e adempimenti di informazione e pubblicità per i beneficiari,

Sergio Vasarri, FormezPA

• obiettivi e ratio degli obblighi di informazione e pubblicità

• gli adempimenti principali previsti dal quadro regolamentare in

ambito di informazione e pubblicità

• le implicazioni in termini di controlli e di ammissibilità delle spese



Durante il webinar

I partecipanti tramite la chat

• possono porre domande o chiedere approfondimenti ai relatori

• possono condividere considerazioni o esperienze relative a quanto viene

presentato

• possono interagire con lo staff per segnalare eventuali problematiche

I relatori

• rispondono, ove possibile, alle domande dei partecipanti durante

l’intervento

• dedicheranno l’ultima sessione del webinar alla fornitura delle risposte

mancate e raccoglieranno feedback/esperienze dei partecipanti

Lo staff

• raccoglie le domande e le considerazioni dei partecipanti postate in chat e

le evidenzierà ai relatori

• rimane sempre a disposizione per migliorare la fruizione dei partecipanti



Dopo il webinar

Verranno pubblicati la registrazione e le slides del webinar nella pagina

dedicata http://eventipa.formez.it/node/212420

http://eventipa.formez.it/node/212420


Dopo il webinar

Sempre nella pagina dedicata http://eventipa.formez.it/node/212420

direttamente on line i partecipanti, che si sono iscritti da tale scheda,

potranno:

• compilare il questionario di gradimento

• scaricare l’attestato, dopo la verifica della presenza da parte dello staff di

Progetto.

Eventuali comunicazioni dei partecipanti potranno essere inviate all’indirizzo

percorsiFSE@formez.it

http://eventipa.formez.it/node/212420


Iniziamo!


