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DESCRIZIONE
Il corso fornisce il quadro di insieme sulle priorità della programmazione comunitaria 2014–2020 in coerenza con la strategia 
di Europa 2020, collocandolo nel contesto socio economico, normativo, europeo e italiano di riferimento. O�re inoltre una 
panoramica sugli strumenti di �nanziamento diretto e indiretto, con un’attenzione al tema della capacità istituzionale e al 
ruolo dei Piani di Ra�orzamento Amministrativo (PRA). 

DESTINATARI
Dipendenti delle PA italiane impegnati con vario ruolo e funzione nelle diverse fasi del ciclo della programmazione, 
gestione e controllo di interventi co�nanziati dai Fondi SIE.

MODALITÀ DIDATTICA
Il corso prevede la fruizione di contenuti in apprendimento autonomo, unità didattiche quali: lezioni multimediali, video 
lezioni, interviste, test di valutazione (4 ore), la partecipazione a 4 webinar (6 ore) ed esercitazione a distanza sottoposta a 
peer review (circa 2 ore).

ISCRIZIONE
La partecipazione al Mooc è gratuita ed è aperta al personale delle PA centrali titolari di Piani Operativi, le Regioni e gli enti locali.

La richiesta di iscrizione da parte dei singoli partecipanti è e�ettuata mediante registrazione a eventipa.formez.it.

Il termine per le iscrizioni è �ssato alle ore 18.00 del 27 marzo 2017. Il 29 marzo giorno di inizio del corso, verrà inviato agli iscritti 

un messaggio con le istruzioni per accedere alla piattaforma di e-learning.

MOOC.
La programmazione comunitaria 2014-2020

Gestione dei Fondi SIE 2014 – 2020
Esperi@ - Ra�orzamento della capacità istituzionale e amministrativa delle Regioni e degli enti locali del Mezzogiorno mediante 
il reclutamento di nuove �gure professionali Linea 7 – Alta Formazione Specialistica

FORMAZIONE DI BASE

29 marzo – 29 aprile 2017
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PROGRAMMA

Modulo 1 - Il contesto e le strategie
Unità didattiche multimediali 
Il modello di governance dei Fondi SIE 2014-20 adottato dall’Italia    

Le risposte dell’UE alle s�de socio-economiche: la strategia Europa 2020   

Le correlazioni delle politiche UE sugli orientamenti di politica economica dell’Italia  

Il contributo delle politiche europee al superamento del dualismo territoriale italiano 

Webinar
Il contesto di sviluppo della programmazione dei Fondi SIE     
31 marzo 2017 ore 12.00 -13.30

Modulo 3 - I Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE)
Unità didattiche multimediali 
Il sistema delle condizionalità nella programmazione 2014-20 dei Fondi SIE  

Il modello di governance dei Fondi SIE a livello europeo           

Gli aspetti quali�canti della programmazione 14-20: l’accordo di partenariato                

La politica di coesione e il quadro normativo dei Fondi SIE    

I programmi operativi plurifondo e monofondo      

Gli attori istituzionali e il modello di governance in Italia

Webinar
La capacità di assorbimento dei Fondi SIE in Italia: le principali problematiche e le soluzioni adottate 
12 aprile 2017 ore 12.00 - 13.30

Modulo 4 - I Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
Unità didattiche multimediali 
Il ruolo dei PRA          

La capacità istituzionale nell’attuale ciclo di programmazione alla luce delle lezioni del passato         

Webinar
Le esperienze dei PRA      
19 aprile 2017 ore 12.00 - 13.30

Modulo 2 - I �nanziamenti a gestione diretta e concorrente
Unità didattiche multimediali 
I �nanziamenti a gestione diretta della Commissione Europea   

Progettazione europea: linee guida per i principianti      

Il programma tematico Erasmus plus     

Gli altri strumenti di politica di coesione       

La programmazione delle risorse comunitarie e nazionali della politica regionale di coesione

Webinar
La strategia urbana integrata negli Implementation Networks URBACT III     
5 aprile 2017 ore 12.00 - 13.30

Esercitazione on line (peer review)
Presentare una proposta di progetto nell'ambito dei �nanziamenti a gestione diretta

www.eventipa.formez.it


www.eventipa.formez.it   esperia.elearning@formez.it   www.formez.it

REQUISITI
Per partecipare al corso online è necessario avere autonomia nell'utilizzo dei principali programmi di produttività individuale 
(trattamento testi, foglio elettronico, presentazioni) e accesso al Web, oltre a disporre di un PC con cu�e, collegamento a 
internet e di un account di posta elettronica.

ISCRIZIONE
In allegato le istruzioni per l’iscrizione al corso e la partecipazione ai webinar in versione stampabile disponibili anche su 
Eventi PA: 

Come iscriversi ad un evento
Come partecipare ad un webinar Formez PA

ATTESTATI
Poiché il percorso formativo si svolge esclusivamente on line e considerata l’impossibilità da parte di Formez PA di accertare 
l’identità della persona, Formez PA rilascia un attestato di frequenza, lasciando all'Amministrazione di appartenenza il rilascio 
della eventuale certi�cazione in merito all'e�ettiva fruizione diretta del dipendente. L’attestato viene rilasciato a coloro che 
completano attività per l’80% del monte ore totale.
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