SPORTELLO RICERCA EUROPEA
Corso di Formazione
MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO
2°Sessione formativa
Cagliari, 21 – 23 novembre 2012
Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche ha ideato e progettato un intero ciclo di giornate formative sul VII
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
La seconda sessione formativa è articolata in 3 giornate ed offre un percorso formativo completo sui principi e sulle
tecniche operative per affrontare tutti gli aspetti relativi alla gestione e alla rendicontazione dei progetti europei, con
particolare riferimento ai progetti del Settimo Programma Quadro, tenendo conto dei problemi applicativi delle
università, degli enti di ricerca e delle imprese.
Dopo una prima parte dedicata all’inquadramento giuridico di riferimento, il programma prevede la trattazione delle
singole fasi gestionali del progetto, l’amministrazione economico-finanziaria del budget e il sistema di controllo.
Questi in sintesi i principali argomenti del corso:
– La fase di negoziazione con la Commissione Europea e il NEF
– Caratteristiche del Grant Agreement
– Il Consortium Agreement e Intellectual Property Rights
– Inizializzazione del progetto: la formalizzazione del consorzio, revisione del piano di realizzazione del progetto e
kick-off meeting
– Determinazione del contributo
– Procedure di pagamento e distribuzione del contributo tra attività e beneficiari
– Esecuzione del progetto: procurement e mobilizzazione delle risorse, realizzazione delle attività e relativa
produzione di risultati e deliverables
– I contratti con i collaboratori e i terzi
 Contratti di lavoro, anche con riferimento alle problematiche legate all’applicazione della L. 240/10
 Contratti con i subcontraenti e con i subfornitori
 Contratti con le terze parti
– Il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e la reportistica. L’utilizzo del Participant Portal per l’invio
dei report. Il management delle deliverables e delle pubblicazioni.
– Controlli e sanzioni.
– La rendicontazione
o
Il budget di progetto, trasferimenti di budget tra attività e tra beneficiari
o
I principi di rendicontazione
o
Costi diretti (personale, consumabili, attrezzature, subcontratti, viaggi e soggiorno, altri costi diretti)
o
Le terze parti
o
Costi indiretti (determinazione forfettaria e analitica)
o
Costi non eleggibili
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o

o

La certificazione dei costi: procedure e documentazione
Principali criticità riscontrate negli Audit effettuati dalla Commissione Europea.

PROGRAMMA

Mercoledì 21 novembre 2012
09.00-09.15
09.15-10.00
10.00-11.00
11.00-11.15
11.15-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.45 -15.45
15.45-17.00

Registrazione dei partecipanti
La fase di negoziazione con la Commissione Europea e il NEF
Caratteristiche del Grant Agreement
Pausa caffè
Il Consortium Agreement e Intellectual Property Rights
Pranzo
Inizializzazione del progetto: la formalizzazione del consorzio, revisione del piano di realizzazione del
progetto e kick-off meeting
Determinazione del contributo
Procedure di pagamento e distribuzione del contributo tra attività e beneficiari
I contratti con i collaboratori e i terzi
 Contratti di lavoro, anche con riferimento alle problematiche legate all’applicazione della L.
240/10
 Contratti con i subcontraenti e con i subfornitori
 Contratti con le terze parti

Giovedì 22 novembre 2012
09.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.15
11.15-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00

Il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e la reportistica
L’utilizzo del Participant Portal per l’invio dei report (SESAM, FORCE e NEF)
Determinazione del contributo, procedure di pagamento e distribuzione del contributo tra attività e
beneficiari
Rendicontazione dei costi dei terzi e le entrate del progetto
Pausa caffè
Costi eleggibili e principi di rendicontazione
I costi diretti – Il costo del personale
Pranzo
I costi diretti:
 Attrezzature durevoli
 Materiale di consumo
 Missioni

Venerdì 23 novembre 2012
09.00-10.15
10.15-11.00
11.00-11.15
11.15-12.15
12.15-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-16.30

I subcontratti
Altri tipi di costi diretti
Pausa caffè
I costi indiretti e metodologie di calcolo
La certificazione dei costi: procedure e documentazione
Pranzo
Principali criticità riscontrate negli Audit effettuati dalla Commissione Europea.
Sanzioni e controlli
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Metodologia didattica:
L’impostazione delle lezioni sarà di natura sia teorica che pratica, con esempi applicativi e formulari, allo scopo di
fornire strumenti operativi immediati. Ai partecipanti saranno forniti aggiornati materiali didattici e una completa
documentazione di riferimento. Al termine del corso è previsto lo svolgimento di un test di valutazione.
Ente di formazione:
Il percorso formativo sarà realizzato dalla Società EU CORE Consulting S.r.l..
Docente: Roberto Cippitani, Università degli Studi di Perugia - Dottore Commercialista, Revisore Legale
Destinatari:
Il corso è rivolto ad imprenditori, manager, funzionari e ricercatori di PMI, Università, Centri di ricerca, Enti pubblici
localizzati nel territorio regionale che gestiscono o che intendono presentare proposte progettuali in risposta agli
ultimi bandi del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
Orario e sede:
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle ore 17:00 presso l’aula n. 4 del Centro Linguistico
di Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, Via Porcell 2 in Cagliari.
Modalità di iscrizione:
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 40 partecipanti, ripartiti nei
seguenti tre profili:
- Profilo A: imprenditori, manager, funzionari o ricercatori proveniente da PMI, Centri di ricerca, Enti pubblici (24
posti);
- Profilo B: personale e/o ricercatori afferenti all’Università degli Studi di Cagliari (8 posti);
- Profilo C: personale e/o ricercatori afferenti all’Università degli Studi di Sassari (8 posti);
Non è ammessa la partecipazione a singole giornate formative.
Modalità d’iscrizione Profilo A:
I soggetti interessati devono compilare la domanda d’iscrizione reperibile nel sito web di Sardegna Ricerche:
www.sardegnaricerche.it .
Le richieste di partecipazione devono pervenire a Sardegna Ricerche entro e non oltre il 18 novembre 2012 e devono
essere inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ricercaue@sardegnaricerche.it.
Modalità d’iscrizione Profilo B e C:
Il personale e/o ricercatori afferenti l’Università di Cagliari e l’Università di Sassari per accedere al percorso formativo
devono rivolgersi ai Referenti degli Uffici di Progettazione delle rispettive Università di appartenenza.
Criteri di selezione Profilo A:
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, in base alla data di ricevimento della domanda di iscrizione, e fino
ad esaurimento dei posti massimi disponibili. Precedenza sarà data a soggetti provenienti da PMI manifatturiere e/o
operanti nei settori dell’Energia, ICT, Ambiente, Biotecnologie, Salute o Centri di Ricerca ed Enti pubblici del
territorio che gestiscono progetti finanziati nel VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
Sono escluse dall’accesso al Corso di formazione le imprese che erogano a favore di terzi consulenza necessaria alla
progettazione, assistenza, monitoraggio e rendicontazione di finanziamenti nazionali, europei ed internazionali.
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Modalità di partecipazione:
Al fine di garantire la più ampia partecipazione non sarà consentita la presenza di più di un rappresentante per PMI,
Centro di ricerca o Ente Pubblico. Qualora dovessero pervenire più domande di partecipazione da un medesimo ente,
sarà lo stesso a comunicarci prima dell’inizio del corso la persona autorizzata a partecipare.
La sostituzione di un partecipante con altra persona dello stesso ente sarà possibile purché venga comunicata prima
dell’inizio del corso.
In seguito all’accettazione della domanda da parte dello Sportello Ricerca europea, si avrà diritto a partecipare al corso
di formazione. Decorsi i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione, agli ammessi al percorso formativo
sarà inviata mail di conferma entro il 20 novembre 2012.
Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. Lo Sportello Ricerca europea si
riserva inoltre di non attivare il corso, avvisando i partecipanti iscritti o prenotati, qualora non venga raggiunto il
numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del
corso.
Informazioni e assistenza:
Sportello Ricerca europea
Sardegna Ricerche
Responsabile Natascia Soro
ricercaue@sardegnaricerche.it
Sede centrale di Pula:
Telefono +39 070 92431
Sede centrale di Cagliari:
Telefono +39 070 673064
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Fax +39 070 9243.2203
Fax +39 070 684341

