
PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE 

IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DEI PROGETTI  

FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020 

 

Prima giornata: 

1- Il contesto: normativa nazionale e normativa dell’Unione Europea 2014 – 2020 

 Fondo Sociale Europeo (FSE): cenni; 

 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR prevalente) 

- Regolamento (UE) 1301/2013 

- Ambito di intervento; 

- Obiettivi Tematici e priorità; 

- Tipologia di spese; 

- Indicatori di output 

 Nota EGESIF 14_0017 opzioni costi semplificati 

- introduzione; 

- finanziamento a tasso forfettario; 

- tabelle standard costi unitari; 

- importi forfettari; 

- conseguenze per il sistema di gestione e controllo; 

- Alcuni esempi. 

 Il cofinanziamento comunitario: nozione e livello di partecipazione; 

 Programmi Operativo Regionale FESR 2014 2020 Piemonte:  

- Cenni 

- Riferimenti delle Autorità del  SiGeCo; 

- Tipologia di spese; 

 

2- Rendicontazione di un progetto POR FESR 2014 - 2020 Piemonte (Ricerca industriale) 

 Dove reperire le informazioni necessarie: linee guida dei Programmi Operativi 

 Che cosa è necessario conoscere: regole per la gestione dei documenti e dei pagamenti 

(pista di controllo); 

 Le spese di: 

- Amministratori; 

- personale; 

- consulenza; 

- viaggio; 

- vitto; 

- alloggio; 

- macchinari; 

- impianti; 

- opere edili; 

- terreni; ecc. 

 



Seconda giornata: 

3- Le attività di controllo di 1° livello 

 Quadro di riferimento organizzativo dei controlli 

 Pianificazione delle attività di controllo; 

 Verifiche amministrativo contabile su base documentale (cosiddette “desk”); 

 Verifiche in loco; 

 Contraddittorio e follow up dei controlli; 

 Reporting 

 Gli strumenti del controllo: pista di controllo, Check list, ecc 

 Audit delle operazioni prevalente ; 

 Audit dei conti prevalente; 

 Analisi degli esiti (Audit condotti); 

 Reportistica delle attività; 

 Follow up e monitoraggio delle azioni correttive. 

 Revoche: procedimento 

 Gestione delle irregolarità: procedimento 

 Casistica delle criticità. 

4- Esercitazione sul controllo delle spese di progetto di ricerca industriale 

 

 


