La normativa specifica dei fondi a gestione
diretta, la costruzione del budget e la
rendicontazione
14 novembre 2019 – Città metropolitana di Bologna
Sala dello Zodiaco, Città metropolitana di Bologna via Zamboni 13 -Bologna
PROGRAMMA

RELATORE:

Dott. Michele Nicolaj - Esperto processi di gestione amministrativa e finanziaria dei fondi
europei diretti e indiretti negli enti locali

8.45 Accredito partecipanti
9:00 Inizio attività
•

Alcune specifiche sui costi ammissibili dei programmi a gestione diretta:
o Programma Horizon 2020
o Programma Life
o Programma Interreg Europe

•

Regole per la corretta predisposizione del budget

•

Finanziamento e cofinanziamento

•

Gestione economico-finanziaria del partenariato

•

La gestione finanziaria di un progetto europeo

•

Le principali regole di rendicontazione degli interventi

•

Gestione degli scostamenti dal bilancio preventivo, richiesta di Budget change

•

Modalità di erogazione del finanziamento

•

Il sistema contabile e la gestione finanziaria del progetto

14:00 Chiusura attività

ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso “La normativa specifica dei fondi a gestione diretta, la costruzione del budget e la
rendicontazione” che si terrà a Bologna il 14 novembre p.v. è necessario compilare la seguente scheda di
iscrizione e trasmetterla via e-mail alla segreteria organizzativa all’indirizzo:
cm.formazione@cittametropolitana.bo.it
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa:
referente dott. Lucio Macchiavelli 051 - 6599276

Nome ________________________________ Cognome _______________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Ente __________________________________________________________________________
Ruolo _________________________________________________________________________
Settore/Ufficio ___________________________________________________________________

La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU
679/2016.

Data ………………………………………………….Firma …………………………………………………………………………

