
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Il rilascio è subordinato ad una 
partecipazione pari ad almeno il 70% della durata 
del corso, al superamento di test di autovalutazione 
dell’apprendimento per ciascun modulo e alla compilazione 
di un questionario sulle competenze in entrata e in uscita.

MODULO 1 - FEBBRAIO 2021
Presentazione del Corso e introduzione sui Finanziamenti 
europei a gestione diretta 2021-2027

Temi - I fondi SIE, i fondi a gestione diretta, gli strumenti 
per l’assistenza esterna; i programmi a gestione diretta della 
programmazione per il periodo 2021-2027 e le novità rispetto 
al precedente ciclo 14/20. I prossimi bandi.

Obiettivo - Offrire una panoramica dei Programmi a gestione 
diretta previsti nella programmazione 2021/2027.

MODULO 2 – FEBBRAIO 2021
Approccio strategico ai fondi europei a gestione diretta. Il 
progetto come strumento per il cambiamento

Temi - Il progetto come strumento operativo attraverso 
cui realizzare le politiche europee. Monitorare i bandi per 
individuare le fonti di finanziamento più coerenti con i 
fabbisogni; definire una strategia di accesso di medio e lungo 
periodo  attraverso la matrice di finanziabilità.

Obiettivo - Fornire elementi chiave legati al corretto approccio 
e utilizzo degli strumenti finanziari a gestione diretta della UE.

MODULO 3 - MARZO 2021
Costruire e redigere una proposta progettuale coerente, 
completa ed efficace

Temi - Come ottimizzare le possibilità di successo del nostro 
progetto. Rilevanza; innovazione; valore aggiunto europeo 
o transnazionale; impatto; sostenibilità. Project Cycle 
Management e integrazione con la “Teoria del cambiamento”

Obiettivo - Aumentare le possibilità di successo di una 
proposta progettuale rendendola rilevante, coerente e orientata 
al cambiamento.

MODULO 4 - MARZO 2021
Il progetto europeo, una visione condivisa.
L’importanza della partnership

Temi - Condividere uno scopo, una necessità di cambiamento. I 
progetti europei co-ideati e co-sviluppati dal giusto partenariato. 
Come scegliere i partner e dove cercarli.

Obiettivo - Individuare il giusto partenariato per l’idea 
progettuale.

MODULO 5 - APRILE / MAGGIO 2021
Budget e rendicontazione finanziaria

Temi - Principi generali (no profit rule, no double funding, co-
financing). Budget a costi reali e a costi unitari, ammissibilità 
dei costi. Costruzione del budget e spiegazione delle voci del 
budget nel formulario. Monitoraggio finanziario, impostazione 
del rendiconto e adempimenti amministrativi.

Obiettivo - Redigere un budget di progetto coerente e 
conoscere le regole di rendicontazione.

MODULO 6 - APRILE 2021
Gestire un progetto

Temi - Come predisporre il piano di gestione del progetto; gli 
strumenti a supporto della gestione e del monitoraggio.

Obiettivo - Conoscere e applicare gli strumenti utili ad una 
corretta gestione di un progetto europeo.

MODULO 7 - APRILE 2021
Le attività di comunicazione e diffusione dei risultati

Temi - Come comunicare un progetto. Predisposizione di un 
piano di comunicazione;  comunicazione interna ed esterna; 
disseminazione e utilizzo dei risultati (Plan for the Exploitation 
and Dissemination of Results ).

Obiettivo - Comunicare il progetto europeo e diffondere le 
informazioni sui risultati in modo da massimizzarne l’impatto.

MODULO 8 - APRILE/MAGGIO 2021
La valutazione

Temi - Come predisporre un piano di valutazione.  Valutazione 
interna ed esterna; valutazione dell’impatto sociale; gli 
strumenti di valutazione.

Obiettivo - Conoscere e applicare gli strumenti per la 
valutazione del progetto e dei suoi impatti.

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.

Per informazioni scrivere a percorsi.programmiue@formez.it o chiamare il 070.67956211

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

35 ore di attività a distanza in 14 settimane

Corso di formazione avanzata on line sui
Finanziamenti a gestione diretta dell’UE

FEBBRAIO / MAGGIO 2021


