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12 maggio 2015 ore 9.30 18.00
Aula Magna della Chiesa Valdese in Roma – Via P. Cossa, 40

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020:
funzionamento ed opportunità.
ESI Funds 2014-2020
La struttura del corso prevede due parti, la prima parte viene dedicata alla descrizione dei fondi
strutturali attraverso lo studio della normativa europea di riferimento [Reg. (UE) 1303/2013 sulle
disposizioni generali e comuni ai fondi; Reg. (UE) 1304/2013 sul Fondo Sociale Europeo (FSE); Reg.(UE)
1301/2013 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)] relativamente ai soggetti coinvolti nel
procedimento ed alle principali disposizioni per la gestione del medesimo.
La seconda parte è finalizzata alla presentazione delle opportunità offerte dall’Europa e delle
procedure di accesso ai fondi come previste dalla normativa regolamentare regionale, che nel settore dei
fondi strutturali sono i Programmi Operativi Regionali FESR Lazio 2014-2020 e POR FSE Lazio 2014-2020.
Il corso sarà svolto tramite l’utilizzo di diapositive ma anche ricorrendo alla tecnica denominata
mappe mentali , universalmente riconosciuta come un eccellente strumento di comunicazione oltre che un
efficace ausilio per la successiva memorizzazione dei concetti presentati nella lezione.
Il programma del corso prevede un’esercitazione finale di autovalutazione da attuarsi tramite batterie
di test somministrati in aula che verranno corretti in differita dal docente e poi trasmessi al corsista.
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Obiettivo del corso è fornire all’Avvocato un’adeguata conoscenza di base circa i fondi strutturali
europei e le relative opportunità di finanziamento, così da poter ampliare il ventaglio professionale delle
proprie consulenze ma anche avviare nuovi canali di professione.
Il corsista, a conclusione del percorso formativo, sarà in grado di rispondere circa l’esistenza o meno di
opportunità provenienti dai fondi strutturali, conoscerà le procedure per accedervi nonché le normative
comunitarie e regolamentari di riferimento.
www.FondiStrutturali2014-2020.it: i corsisti godranno dell’iscrizione automatica ad un’area riservata
della piattaforma di formazione (tre mesi) all’interno della quale potranno trovare la versione informatica
dei materiali proposti durante il corso (slide, filmati, ecc) oltre alla raccolta dei Regolamenti comunitari alla
base del periodo 2014-2020 ed il testo dei P.O. esaminati nel corso.
Nella stessa area della piattaforma, saranno resi disponibili una serie di test (a scelta multipla, a

completamento, a riconoscimento grafico, ecc) con i quali l’iscritto potrà esercitarsi a partire dal termine del
corso.
Materiale didattico: gli iscritti riceveranno una cartellina contenente 1 penna + 1 blocconotes per
appunti. I materiali saranno resi disponibili, in formato elettronico, 3 giorni prima del corso nell area
riservata della piattaforma ESI FUNDS presso l indirizzo www.fondistrutturali2014-2020.it
'
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PROGRAMMA

Fondi strutturali europei 2014-2020: funzionamento ed opportunità
Ore 9:00 - 9:15
Presentazione docente e contenuti del corso
Ore 9:15 - 9:45
Che cosa sono i fondi strutturali:
- descrizione
- principali siti web di riferimento
Ore 9:45 - 10:15
Quali sono i regolamenti che li governano: brevi cenni
(Reg. 1303/2013 Regolamento generale - Reg. 1301/2013 FESR - Reg. 1304/2013 FSE)
Ore 10:35 - 10:55 - Coffe break
Ore 10:55 - 11:15
I soggetti coinvolti nella procedura di cofinanziamento dei fondi strutturali ed i relativi compiti:
- Autorità di Gestione
(Art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013)
- Autorità di Certificazione
(Art. 126 del Reg. (UE) 1303/2013)
- Autorità di Audit
(Art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013)
- Beneficiario finale e relative responsabilità
(Art. 2 punto 10 ed All. XII del Reg. (UE) 1303/2013)
- Test autoverifica: svolgimento e correzione in aula
Ore 11:15 - 12:35
Strumenti attuativi: Programmi Operativi Regionali
POR FESR Lazio 2014 - 2020 (Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 Regione Lazio) descrizione struttura del programma (assi, priorità, ecc)
- opportunità (RSI, Informazione, Imprese, ambiente, ecc)
- come accedere ai fondi (descrizione della procedura)
Ore 13:00 - 14:30 - Pausa pranzo
Ore 14:30 - 15:50
POR FSE Lazio 2014 - 2020 (Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 Regione Lazio) descrizione struttura del programma (assi, priorità, ecc)
- opportunità (occupazione, inclusione sociale, formazione, PA, ecc)
- come accedere ai fondi (descrizione della procedura)
Ore 15:50 - 16:50
Tipologia di spese ammissibili (quali spese sono ammesse a cofinanziamento, documentazione per la

rendicontazione, ecc)
Ore 16:50 - 17:15
Risposte ai quesiti dei partecipanti
Test finale di autovalutazione a risposta multipla (30 domande)
ORARIO DI SVOLGIMENTO
Ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 17.50 (Registrazione partecipanti 08.30)
RELATORE
Mauro CAPPELLO
Ingegnere in servizio come Componente del NUVEC (Nucleo Verifiche e Controlli) dell’Agenzia per la
coesione territoriale. E’ auditor per quattro programmi comunitari della programmazione 2007 – 2013 ed
autore della “Guida ai fondi strutturali europei 2014 – 2020” edizione Maggioli.
Ha svolto attività antimafia in qualità di Sovraordinato del Prefetto presso l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia, ricevendo attestazione di lodevole servizio.
E’ stato intervistato nelle trasmissioni radiofoniche “22 minuti una settimana d’Europa” per illustrare
l’Accordo di Partenariato Commissione Europea – Stato membro Italia e “Un libro per l’Europa” nella
puntata dedicata al suo volume, entrambe prodotte e realizzate dalla Commissione Europea. Interviene
come esperto nella trasmissione di Rai 1 Radio “Manuale d’Europa”.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00 oltre iva per un totale di € 97,60

Il seminario complessivamente attribuisce n. 6 crediti formativi per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma
In caso di assenza in una o più date i crediti saranno attribuiti in base alle presenze effettive. Non sono possibili
sostituzioni con la sola eccezione del cambio dell’iscritto in regola con il pagamento, comunicato prima dell’inizio del
seminari

