CORSO DI GESTIONE FINANZIARIA ED AUDIT PER PROGETTI
FINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Presentazione
Sempre più associazioni, enti locali e stakeholder hanno accesso ai fondi europei. Qualsiasi progetto e idea ha
bisogno di essere supportato da un’adeguata preparazione, implementazione e monitoraggio a livello
finanziario.
La dimensione finanziaria dei progetti della Commissione Europea rappresenta uno dei più importanti e
impegnativi esercizi per la maggior parte delle agenzie di implementazione. Inoltre, a termine di un progetto,
spesso la Commissione Europea richiede un audit. La preparazione è quindi cruciale per tutti i beneficiari, che
questo accada o meno. Un metodo efficace e un approccio organizzato sono la garanzia per evitare di perdere
risorse e per guadagnare credibilità con altri partner, la cittadinanza e le istituzioni europee. Di conseguenza, un
buon sistema finanziario e una buona preparazione sono necessari a creare le basi per un fundraising di
successo.
ALDA ha un’importante esperienza di ormai 15 anni nella gestione dei progetti finanziati dalla Commissione
Europea, nell’ambito di diversi programmi, e negli ultimi dieci anni numerosi audit di progetti coordinati da ALDA
sono stati approvati con successo dalla Commissione Europea.
Obiettivi
Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:


Migliorare le competenze e le capacità di gestione del budget dei progetti



Potenziare le capacità dei corsisti nella redazione di un rapporto finale delle attività



Preparare i candidati a superare con successo un audit della Commissione Europea

Programma
Il corso dura 16 ore e si articola in sei differenti moduli, distribuiti in 2 giornate.
Il corso sviluppa in particolare le seguenti tematiche:
Introduzione alla regolamentazione finanziaria della Commissione Europea
L’elaborazione del budget di progetto


Finanzia la tua idea!



La spesa e l’implementazione



La riallocazione delle risorse e il monitoraggio

Il report finanziario
L’audit

Destinatari
Il corso è rivolto a chi intende apprendere o migliorare le proprie competenze in materia di gestione finanziaria e
audit di progetti della Commissione Europea. Il corso è quindi studiato sia per associazioni, rappresentanti degli
enti locali e in generale per tutti i potenziali beneficiari di progetti finanziati dalla Commissione Europea.
Metodologia
Tutti gli incontri si articolano in momenti di lezione frontale e di esercitazioni pratiche. Per consentire un’efficace
attività formativa che favorisca il coinvolgimento degli iscritti al corso, il numero massimo di partecipanti è 20.
Formatori
I formatori saranno figure esperte, con una documentata e significativa esperienza pluriennale nell’ambito della
preparazione e gestione di budget di progetti finanziati dall’UE. I formatori che realizzeranno il corso saranno:
• Barbara Elia, Responsabile Ufficio Finanziario di ALDA
• Marco Boaria, Responsabile del Dipartimento Risorse e Sviluppo di ALDA
Informazioni logistiche
Il corso si terrà nelle date di lunedì 27 e martedì 28 aprile 2020, per un totale di 2 incontri di 8 ore ciascuno
ovvero di 16 ore di formazione, dalle 9.00 alle 18.00 con un’ora di pausa.
Il corso si terrà presso la Sala Gianfranco Martini di ALDA, al primo piano di Viale Milano 36, a Vicenza.
Costi
Il corso di formazione ha un costo complessivo di 750 euro (IVA inclusa). Il costo include i materiali formativi
che saranno distribuiti durante il corso. I soci ALDA e i giovani fino a 26 anni possono usufruire di uno sconto del
10%, per un totale di 675 euro (IVA inclusa).
Informazioni e iscrizioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Barbara Elia,
email: barbara.elia@aldaintranet.org / tel. 0444 54 01 46.
Per le iscrizioni si prega di compilare l’apposito FORM ONLINE entro il 20 aprile 2020.
Attestato di frequenza
Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza rilasciato da ALDA, partner strategico della
Commissione Europea e del Consiglio d'Europa.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Giorno 1 (8 ore)

Tema
Modulo 1 – Presentazione: introduzione alla regolamentazione finanziaria della
Commissione Europea
- Presentazione dei partecipanti e dei formatori
- Introduzione alla regolamentazione finanziaria della Commissione Europea
- La relazione con Commissione Europea, fiducia e trasparenza
- Consigli e avvertimenti
Modulo 2 - elaborazione del budget di progetto:
- Finanzia la tua idea!
- La spesa e l'implementazione
- La redazione del budget
- Vari tipi di budget
- Consigli e avvertimenti
- Esercizi
Modulo 3 – la spesa e l'implementazione
- Le convenzioni con i partner
- La gestione delle spese (personale, amministrazione, attività)
- Regole e procedure
- gestione del software
- Consigli e avvertimenti

Giorno 2 (8 ore)

Tema
Modulo 4 – La riallocazione e il monitoraggio
- I principi della riallocazione
- La revisione dell'azione
- Consigli e avvertimenti
- Esercizi
Modulo 5 – Il rapporto finanziario
- Preparazione e invio dei rapporti intermediari e finale
- Consigli e avvertimenti
Modulo 6 – Audit
-

I principi dell'audit

-

Documenti richiesti in preparazione all’audit

-

Consigli e avvertimenti

