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Presentazione:
Durante la formazione verranno descritte le possibilità finanziarie derivanti dal
ciclo di programmazione dei Fondi europei 2021-2027, definendo le differenze
tra i fondi ordinari ed I fondi del Next Generation EU. Verranno inoltre individuate I
principali Programmi di finanziamento, anche in confronto al PNRR.
All’interno del contesto descritto verranno inquadrati elementi e tecniche per la
formulazione delle proposte progettuali e gli strumenti di project management
per la gestione dei progetti finanziati.
Programma
13.30 – 14.00
L’Unione Europea: ruolo e competenze
Viene contestualizzato il ruolo dell’Unione Europea e le competenze delle istituzioni europee analizzando i Trattati, al fine di introdurre la ratio dei fondi.
14.00 – 15.00
Il bilancio dell’Unione europea: fondi ordinari e straordinari
Viene descritto il bilancio pluriennale rispetto al ciclo di programmazione settennale dei Fondi Europei. Vengono qualificati i fondi straordinari ed il Next Generation UE in risposta alla crisi economica, sociale e sanitaria causata dal COVID-19.
15.00 – 16.00
Le politiche tematiche dell’Unione Europea e la loro implementazione: i fondi
diretti ed i fondi concorrenti
Vengono definite le politiche tematiche dell’UE, in particolare rispetto all’utilizzo
dei fondi, differenziando l’implementazione delle stesse rispetto ai fondi diretti o
concorrenti.

17.00 – 18.30
I progetti europei: formulare una proposta progettuale, realizzare il progetto finanziato. Il ruolo del project management.
Viene contestualizzato il ruolo dell’Unione Europea e le competenze delle istituzioni europee analizzando i Trattati, al fine di introdurre la ratio dei fondi.

CORSI DI FORMAZIONE

16.00 – 17.00
I programmi di finanziamento europei: la logica programma progetto
Viene analizzata la parte operativa del funzionamento dei fondi Europei nella
logica programma-progetto: come dal programma di arriva al finanziamento dei
progetti europei

