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CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI IN TEMA DI
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020 (FSE E FONDI A GESTIONE

DIRETTA) ED EUROPROGETTAZIONE 

I nuovi fondi europei per il periodo 2014-2020 rappresentano per il Paese, nelle sue articolazioni,
un'opportunità essenziale per migliorare le politiche e la programmazione degli interventi in diversi
ambiti.  Ciò vale, sopratutto, in una situazione di progressiva contrazione delle risorse finanziarie e di
riforma degli assetti istituzionali, nella quale i fondi europei potrebbero dare concretezza a scelte
programmatiche particolarmente delicate e importanti.

Nonostante le opportunità offerte  anche in  passato dai  fondi  europei,  sia a  gestione mediata
(fondi strutturali) sia a gestione diretta, l'Italia si è sempre contraddistinta per essere tra quei Paesi
meno capaci di proporre progettualità o di spendere le risorse europee, pur avendone un bisogno

rilevante.  Questo  aspetto  riguarda  non  solo  le  Istituzioni,  ma  anche  i  corpi  intermedi,  le
organizzazioni profit, così come le realtà non-profit.

Con  riferimento  alla  Pubblica  Amministrazione,  specie  a  livello  locale,  un  punto  di  criticità  è
ravvisabile  contemporaneamente:  nell'insufficiente  conoscenza  delle  linee  di  finanziamento
europee,  in  particolare  dei  Piani  Operativi  Nazionali  e  dei  Piani  Operativi  Regionali;  nella
“dispersione”  delle  conoscenze  e  delle  competenze  in  materia  di  progettazione  e  di  project
management, con conseguenti disequilibri all'interno del territorio.

Si rende necessaria, pertanto, una forte azione di capacity building del territorio nella direzione di:
1. creare  maggiore  consapevolezza  tra  i  policy  maker   su  cosa  significhi  utilizzare  i  fondi

europei;
2. rafforzare le competenze del personale in forza ai diversi Enti pubblici allo scopo di:

•••• progettare  interventi  coerentemente  ad  una  programmazione  integrata  delle
politiche  (integrare  risorse,  obiettivi  e  attori  territoriali)  che  apporti  benefici  in
maniera  estensiva (non  solo  ai  diretti  beneficiari  degli  interventi)  e  moltiplicativa
(affinché i risultati conseguiti attraverso determinati progetti costituiscano le basi di
partenza per ulteriori progettazioni);

•••• progettare,  gestire  e  rendicontare  coerentemente  ai  Regolamenti  europei  e  ai
vincoli amministrativi nazionali e regionali;

•••• scambiare informazioni  e creare partnership intra ed inter-territoriali  finalizzate alla
presentazione di proposte progettuali su bandi europei. 

L'ambito tematico di  interesse  del  percorso  formativo  proposto  è quello  dell'inclusione  sociale,
attraverso diversi  filoni  di  policy:  politiche sociali,  per  il  lavoro,  per  l'imprenditorialità, per  le pari

opportunità, culturali ecc.
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Obiettivi formativi

La proposta formativa sarà articolata in diversi moduli con i seguenti obiettivi:
•••• analizzare  i  contenuti  della  programmazione  europea  2014-2020,  evidenziandone  le

potenzialità e l'utilità per le Pubbliche Amministrazione, nonché gli elementi di attenzione e
le condizioni essenziali per un utilizzo corretto ed efficace;

•••• illustrare i programmi operativi relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE);
•••• fornire indicazioni operative in merito alla candidatura di proposte progettuali a valere sui

POR FSE;
•••• fornire  una  panoramica sui  fondi  europei  a  gestione diretta  erogati  dalla  Commissione

Europea con particolare attenzione a determinate aree di interesse:  Occupazione, affari
sociali e inclusione; Istruzione, formazione, giovani e sport; Giustizia e cittadinanza europea;
Cultura e audiovisivi; PMI e competitività delle imprese;

•••• fornire  indicazioni  operative  sull'analisi  dei  bandi  europei  e  sulle  principali  tecniche  di
progettazione, budgeting, gestione e rendicontazione finanziaria dei progetti.

Destinatari 

Il corso è destinato a:
- personale tecnico dedicato alla programmazione e alla progettazione
- personale tecnico dedicato alla gestione amministrativa e alla rendicontazione

Il corso sarà preceduto da un incontro introduttivo specificamente rivolto agli amministratori locali
del territorio provinciale.

Risultati attesi

•••• Almeno 40 partecipanti degli enti pubblici del territorio provinciale;

•••• definizione  di  almeno  due  idee  progettuali  da  proporre  su  una  linea  di  finanziamento
europeo e costituzione di almeno un partenariato.

Contenuti e metodologia

Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  formativi  sopra  elencati  saranno  proposti  i  seguenti  moduli
formativi, replicati in due edizioni, in modo da raggiungere un numero significativo di destinatari:

1) un modulo sulle priorità strategiche dell'Unione europea (Europa 2020) e sulla programmazione
finanziaria del nuovo ciclo 2014-2020;

2) un modulo specifico sui  Programmi Operativi finanziati dai fondi strutturali: lo stato dell'arte del
Programma Operativo Nazionale (PON) e del Programma Operativo Regionale lombardo (POR); la
progettazione, la gestione e la rendicontazione di interventi a valere sui programmi operativi FSE;
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3) un modulo specifico sulla progettazione, la gestione e la rendicontazione di progetti a valere sui
fondi a gestione diretta con particolare attenzione agli ambiti tematici: Occupazione, affari sociali
e inclusione;  Istruzione,  formazione,  giovani  e sport;  Giustizia e cittadinanza europea; Cultura  e
audiovisivi; PMI e competitività delle imprese.

Il percorso alternerà lezioni frontali ad esercitazioni pratiche e lavori di gruppo.

Modalità di partecipazione

Per partecipare sarà necessario compilare una scheda di pre-iscrizione ed inviarla via e-mail  al
Servizio Politiche Sociali della Provincia di Cremona (politiche.sociali@provincia.cremona.it). 
Considerate le richieste pervenute, la Provincia provvederà a comporre i gruppi-classe. Nel caso in
cui  le  richieste  ritenute idonee siano maggiori  dei  posti  disponibili  (max  30  per  edizione),  sarà

considerato l’ordine cronologico di arrivo. Una volta composti i gruppi-classe la Provincia invierà
una mail di conferma dell’iscrizione a ciascun/a partecipante.

Docenti

Prof. Andrea Floria (incontro introduttivo per amministratori locali; Modulo I; Modulo II).
Consulente di Autorità Pubbliche coinvolte nella gestione e controllo dei Fondi Strutturali europei.
Consulente di beneficiari di Fondi UE per la gestione di progetti finanziati. Progettista e docente di
eventi formativi in materia di Fondi Strutturali UE e politiche comunitarie. 
E’ stato inoltre Direttore Generale della Comunità Montana Mugello, Borgo San Lorenzo (FI) e con-
sulente senior per il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coe-
sione. 
Dal 2001 è Professore a contratto dell’Università di Firenze presso la Facoltà di Scienze Politiche per

l’insegnamento del corso di “Diritto dell’UE: Fondi Strutturali”, nel corso di laurea specialistica in “Re-
lazioni internazionali e Studi Europei”.

Dr.ssa Cristiana Turchetti (Modulo III). 
Esperta  in  progettazione  europea,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  gestione  del  ciclo  di
progetto ed il quadro logico. 
Head of Unit II presso l’E.I.P.A. – Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione di Maastricht (Paesi
Bassi) dove coordina e gestisce importanti progetti transnazionali finanziati dai fondi europei e si
occupa della formazione e del capacity building delle pubbliche amministrazioni.
Ha lavorato per l’UNDP – Programma di Sviluppo delle Nazioni  Unite a Kabul (Afghanistan) e al
Cairo (Egitto) ed è stata consulente per l’UNESCO.
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Programma dettagliato 

Incontro introduttivo riservato agli Amministratori locali 

Lunedì 23 marzo 2015 - ore17.00-19.00 
c/o Sede Territoriale Regione Lombardia – Via Dante n. 136 – Cremona

•••• La nuova programmazione europea 2014-2020: quali potenzialità ed elementi di attenzione
per le Amministrazioni Pubbliche. (programma dettagliato da definire)

Modulo I – IL CONTESTO EUROPEO

Martedì 24 marzo 2015 – ore: 9.00 -12.30 I^ edizione e 14.00-17.30 II^ edizione

• Le  priorità  strategiche  dell'UE:  Europa  2020;  il  suo  valore  e  i  suoi  legami  con  la
programmazione dei Fondi strutturali 

• I finanziamenti europei: fondi strutturali e fondi diretti
• Glossario  della  terminologia  essenziale  per  una  corretta  lettura  e  comprensione  dei

programmi europei e dei documenti europei

Modulo II – PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E REGIONALI  

Mercoledì 25 marzo 2015 – ore: 9.00 -12.30 I^ edizione e 14.00-17.30 II^ edizione

Sessione n. 1
• Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo: gli obiettivi tematici e i

meccanismi per imporre una programmazione più concentrata.
• La nuova programmazione strategica dei fondi: il Quadro Strategico Comune, l'Accordo di

Partenariato e le relative procedure di approvazione e modifica.

• I Programmi operativi: le nuove disposizioni su contenuto e tempistiche di approvazione, il
ritorno  dei  Programmi  Operativi  plurifondo;  i  nuovi  strumenti  per  la  programmazione
integrata,  territoriale  e  decentrata;  il  sistema  delle  condizionalità  (ex-ante  e
macroeconomiche).

• Lo stato dell'arte della programmazione in Italia: i Programmi Operativi Nazionali in tema di
inclusione sociale (politiche sociali, politiche per il lavoro, politiche per le pari opportunità e
antidiscriminatorie).

Giovedì 26 marzo 2015 – ore: 9.00 -12.30 I^ edizione e 14.00-17.30 II^ edizione

Venerdì 27 marzo 2015 – ore: 9.00 -12.30 I^ edizione e 14.00-17.30 II^ edizione

Sessione n. 2
• Analisi del POR FSE della Lombardia.
• Progettare, gestire e rendicontare un intervento a valere sul POR FSE
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Modulo III – EUROPROGETTAZIONE 

Lunedì 11 maggio 2015 – ore: 9.00-13.00 e14.00-16.30 (I^ edizione) 

Lunedì 18 maggio 2015 – ore: 9.00-13.00 e14.00-16.30 (II^ edizione) 

 Sessione n. 1 
• Analizzare un bando europeo
• Dal problema all'idea
• Ricerca dei partner e differenza tra partner e associati
• Principi base di progettazione: il Project cycle management (PCM) e l'Approccio al Quadro

Logico (LFA)
• Esercitazione pratica

Martedì 12 maggio 2015 – ore: 9.00-13.00 e14.00-16.30 (I^ edizione) 

Martedì 19 maggio 2015 – ore: 9.00-13.00 e14.00-16.30 (II^ edizione) 

Sessione n. 2
• Analisi dell'idea progettuale dal punto di vista giuridico, amministrativo ed economico 
• Definizione della scheda-progetto (Project framework)

• Analisi tecnico-amministrativa di ammissibilità e fattibilità: principi di autovalutazione della
proposta progettuale.

• Indicazioni  operative  e  consigli  utili  per  una  stesura  efficace  del  progetto:  fattori  di
successo, errori ricorrenti, stili e linguaggi vincenti.

• Esercitazione pratica

Mercoledì 13 maggio 2015 – ore: 9.00-13.00 e14.00-16.30 (I^ edizione) 
Mercoledì 20 maggio 2015 – ore: 9.00-13.00 e14.00-16.30 (II^ edizione)

Sessione n. 3
• Il budget (voci di spesa ammissibili, non ammissibili, principi, regole e modalità di redazione,

suddivisione del budget tra capofila e partner, cofinanziamento, le modifica, l'erogazione
del contributo, aspetti contabili utili alle P.A.).

• Esercitazione pratica

Giovedì 14 maggio 2015 – ore: 9.00-13.00 e14.00-16.30 (I^ edizione) 

Giovedì 21 maggio 2015 – ore: 9.00-13.00 e14.00-16.30 (II^ edizione) 

Sessione n. 4
• La rendicontazione finanziaria (strumenti per una corretta gestione finanziaria, principi di

rendicontazione, monitoraggio interno: preparazione, raccolta e gestione dei giustificativi
di  spesa,  redazione  dei  report  e  cost  statements:  problemi  ricorrenti,  gestione  degli
scostamenti dal preventivo, certificazione dei costi: procedure e documentazione, controlli
della Commissione Europea e sanzioni).

• Esercitazione pratica
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CALENDARIO – I^ EDIZIONE

DATA ORA INCONTRO DOCENTE
Martedì 24 marzo 9.00 -12.30 Il contesto europeo Andrea Floria

Mercoledì 25 marzo 9.00-12.30 PON e POR – Sessione n. 1 Andrea Floria

Giovedì 26 marzo 9.00 -12.30 PON e POR – Sessione n. 2(parte I^) Andrea Floria

Venerdì 27 marzo 9.00 -12.30 PON e POR – Sessione n. 2(parte II^) Andrea Floria

Lunedì 11 maggio 9-13/14-16.30 Europrogettazione – Sessione n. 1 Cristiana Turchetti

Martedì 12 maggio 9-13/14-16.30 Europrogettazione – Sessione n. 2 Cristiana Turchetti

Mercoledì 13 maggio 9-13/14-16.30 Europrogettazione – Sessione n. 3 Cristiana Turchetti

Giovedì 14 maggio 9-13/14-16.30 Europrogettazione – Sessione n. 4 Cristiana Turchetti

Totale ore 40

CALENDARIO – II^ EDIZIONE

DATA ORA INCONTRO DOCENTE
Martedì 24 marzo 14.00 -17.30 Il contesto europeo Andrea Floria

Mercoledì 25 marzo 14.00-17.30 PON e POR – Sessione n. 1 Andrea Floria

Giovedì 26 marzo 14.00 -17.30 PON e POR – Sessione n. 2 (parte I^) Andrea Floria

Venerdì 27 marzo 14.00 -17.30 PON e POR – Sessione n. 2 (parte II^) Andrea Floria

Lunedì 18 maggio 9-13/14-16.30 Europrogettazione – Sessione n. 1 Cristiana Turchetti

Martedì 19 maggio 9-13/14-16.30 Europrogettazione – Sessione n. 2 Cristiana Turchetti

Mercoledì 20 maggio 9-13/14-16.30 Europrogettazione – Sessione n. 3 Cristiana Turchetti

Giovedì 21 maggio 9-13/14-16.30 Europrogettazione – Sessione n. 4 Cristiana Turchetti

Totale ore 40

SEDE DEI CORSI

Provincia di Cremona – Via Dante n. 134 – Cremona – Sala FSE (piano terra)

Coordinamento e segreteria organizzativa

Provincia di Cremona
Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Servizio Politiche Sociali
Via Dante n. 134 – Cremona

Tel. 0372 406335/648 – fax 0372 406340
politiche.sociali@provincia.cremona.it
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