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CORSO PER
ESPERTO IN
RENDICONTAZIONE
DEI FONDI
STRUTTURALI
L’avvio della nuova programmazione europea 2021-2027
ed il persistere della pandemia con le sue conseguenze
sul piano economico-sociale hanno indotto l’Unione
Europea e le regioni a rendere disponibili, nel più breve
tempo possibile, nuove risorse a livello europeo,
nazionale e regionale nel quadro sia della politica di
coesione (Fondi strutturali) che di programmi a gestione
diretta della Commissione UE.

A questo si aggiungono le risorse a carattere eccezionale
rappresentate dallo strumento del NEXT GENERATION
EU, di cui il Recovery Fund rappresenta la voce principale.
Molti sono i bandi lanciati dai Ministeri competenti 
 rispetto alle diverse misure del PNRR. A breve, i progetti
finanziati dovranno prendere avvio e con essi anche il
circuito finanziario che prevede un sistema di
anticipazioni e rimborsi. 

ONLINE



OBIETTIVI E ARGOMENTI

DESTINATARI
Il corso è rivolto a funzionari, esperti amministrativo-contabili delle Pubbliche Amministrazioni, delle Università, ma
anche delle organizzazioni professionali, degli organismi privati e senza scopo di lucro chiamati a rendicontare
progetti presentati nell’ambito di Programmi europei o regionali finanziati con fondi FESR o del PNRR.

DOCENTI
IVANO BIZZOSCHI

INTRODUZIONE 
In questo quadro, l’Unione Europea ha chiesto massimo rigore che
si traduce in controlli puntuali sulla correttezza della spesa. Si apre
quindi, per tutta la Pubblica Amministrazione, dal livello nazionale
al livello locale, un periodo molto sfidante in cui gli enti dovranno
organizzarsi con personale adeguatamente formato nella gestione
amministrativo-finanziaria dei progetti e nell’attività di
monitoraggio e rendicontazione. 
Tali competenze sono fondamentali e saranno sempre più
necessarie all’interno degli enti pubblici, a tutti i livelli: una buona
gestione finanziaria garantisce, infatti, non solo il rispetto dei tempi
di spesa, ma anche una corretta rendicontazione, presupposto
essenziale per ottenere, successivamente alle attività di audit, il
rimborso delle spese da parte della Commissione UE, dei Ministeri
o delle Autorità di Gestione preposte a coordinare i Programmi. 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Senior Consultant
presso Cogea srl - Roma dove svolge attività di assistenza
tecnica nella gestione ed audit su programmi/progetti
complessi d’investimento cofinanziati dalla UE tramite fondi SIE,
sia nel settore pubblico che privato. Ventennale esperienza
acquisita anche in ambito di Audit sui sistemi di gestione e
controllo. Attività di formazione, training on the job e
trasferimento delle competenze al personale delle PA acquisite
mediante attività di audit ed assistenza tecnica su decine di
programmi cofinanziati da fondi strutturali FESR, FSE FEASR.

Dirigente ad incarico dal 2018 al 2021 del Settore Attività
internazionali di Regione Toscana, presso il quale ha prestato
la propria attività lavorativa dal 1989. Esperienza pluriennale
in materia di attività internazionali, rapporti con le
associazioni europee ed internazionali di regioni ed enti locali;
coordinamento, in qualità di Autorità di Gestione, del
Programma di Cooperazione internazionale europeo Italia-
Francia Marittimo; partecipazione ai tavoli nazionali di lavoro
in relazione ai programmi UE MED, Interact, Interrege europe,
Eni Med. Ha acquisto specifiche competenze in materia di
programmazione, gestione, procedure di monitoraggio,
controllo e audit nella gestione dei fondi UE.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso prevede quattro lezioni online su piattaforma ZOOM della durata di 3 ore ciascuna in diretta webinar. 
Al termine della seconda e dell'ultima lezione è previsto un test di valutazione necessario per l’ottenimento
dell’attestato di frequenza del corso. 
Sarà inoltre a disposizione di ogni partecipante l'accesso personalizzato alla nostra ACADEMY online dove saranno
resi disponibili materiali di approfondimento, slides delle lezioni e i test da svolgere.

Il corso della durata complessiva di 12 ore, per Esperto in rendicontazione dei fondi strutturali offre l’opportunità di
approcciarsi alla gestione amministrativo-finanziaria delle risorse messe a disposizione dalla Commissione Europea
attraverso i fondi strutturali ed in particolare i fondi FESR/PNRR.
La parte teorica sarà affiancata da attività laboratoriale che permetterà di sperimentare le nozioni acquisite
mediante casi pratici che prenderanno in considerazione progetti finanziati con fondi FESR della cooperazione
territoriale europea e fondi FESR messi a disposizione dalle regioni attraverso i POR, utili anche per comprendere le
procedure di rendicontazione legate ai progetti del PNRR.
Gli argomenti trattati riguarderanno in particolare: le regole per la gestione finanziaria dei progetti; l’iscrizione del
budget di progetto nel bilancio dell’ente; la struttura del budget e le voci di spesa; le procedure di modifica del
budget; la rendicontazione dei costi, il report di monitoraggio; il caricamento delle spese sui gestionali on-line;
l’archiviazione dei documenti; le fasi del rimborso.

MARA SORI



CALENDARIO E COSTI

Quota di partecipazione individuale: €360+IVA (€440) 
 
Nel caso di almeno 2 partecipanti provenienti dallo stesso ente, la
quota a persona sarà ridotta a €300+IVA (€366) e se oltre i 2 iscritti
per ente la quota singola è da considerarsi €250+IVA (€305). 
L'iscrizione comprende il materiale didattico che sarà reso
disponibile sulla Academy Soecoforma.

PROGRAMMA

La normativa europea e nazionale per la
gestione finanziaria dei progetti
Il contratto di sovvenzione e la convenzione
inter-partenariale
L’iscrizione del budget di progetto nel
bilancio interno dell’ente
Spese eleggibili e non eleggibili 
Il periodo di eleggibilità della spesa
La gestione dell’anticipo

Le voci di spesa
Le fasi di attività ed i costi
La spesa per periodi
Calcolo dei costi del personale 
La modifica di budget 
Esercitazione
Test di valutazione

01 LEZIONE 02 LEZIONE

03 LEZIONE
04 LEZIONE

Nuovi orientamenti per la gestione dei fondi della
programmazione 21-27 e del PNRR
Il flusso di rimborso nei fondi europei e nel PNRR
I criteri per la rendicontazione delle diverse
categorie di spesa
La rendicontazione dei costi di personale
Esercitazione
La compilazione del report di monitoraggio
(partendo da un caso concreto)

Il sistema informativo per il caricamento dei dati anche
in relazione al PNRR 
Esercitazione
L’archiviazione cartacea ed elettronica dei documenti
La pista di controllo
Controllo e audit in riferimento anche alla gestione dei
fondi PNRR
I controlli in loco
La richiesta di integrazioni
Il rimborso delle spese e le operazioni collegate (50%)
Test di valutazione

ISCRIZIONI
Scarica la scheda d’iscrizione che trovi sul sito www.soecoforma.it 
Invia la domanda compilata alla e-mail e.mannarino@soecoforma.it completa dei dati di fatturazione e riceverai
una mail di conferma della avvenuta iscrizione. 

Scadenza iscrizioni:  14/03/2022
Per maggiori informazioni:
e.mannarino@soecoforma.it 
0583 432232-37

Le regole per l’avvio della gestione
finanziaria dei progetti

La composizione del budget

La rendicontazione 

La certificazione delle spese

24 MARZO 2022  

17 MARZO 2022  

31 MARZO 2022  

14 APRILE 2022  

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00
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SOECOFORMA

Agenzia formativa accreditata da Regione Toscana e certificata
con la norma ISO 9001:2015, mette al centro di ogni attività le
persone e le loro storie, il territorio e gli enti che intendono
sviluppare, accrescere e migliorare, partendo dai bisogni, una
formazione che sia la risposta ad esigenze contemporanee. 

Soecoforma è un consorzio di cooperative sociali che deriva 
 dall’esperienza ventennale nella formazione del Consorzio So. &
Co. Socie di Soecoforma sono le cooperative: Iris, L’Impronta, La
Gardenia, La Mano Amica, Margherita e le Altre, Pozzuolo. 

Progettiamo e realizziamo percorsi formativi focalizzati
sull’aggiornamento professionale e delle competenze, sullo
sviluppo di qualifiche professionali e  sull'accrescimento di
capacità trasversali per favorire l'inclusione attiva nel mondo del
lavoro e la crescita personale. 

Lavoriamo con gli stakeholder del territorio pubblici, privati e del
Terzo Settore, per co-programmare e co-progettare iniziative in
risposta alle nuove sfide contemporanee. Al centro della nostra
progettazione ci sono innovazione, coesione sociale, inclusione,
partecipazione, accoglienza, cura, educazione e inserimento
lavorativo.

AGENZIA FORMATIVA SOECOFORMA
VIA ENRICO MATTEI 293/F MUGNANO | LUCCA
0583 432232-37 | INFO@SOECOFORMA.IT


