SPORTELLO RICERCA EUROPEA
Corso di Formazione

Programma LIFE: gestione e rendicontazione
20 novembre 2015
Sede: Università di Sassari
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Via Muroni 25, Piano terra, Aula B1
Il corso, organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con la
Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari,
si propone di analizzare le regole di gestione e rendicontazione e le regole finanziare del programma LIFE.
Saranno prese in considerazione sia le caratteristiche del Programma LIFE+ (2007-2013) sia del nuovo
programma LIFE (2014-2020), tenendo conto dei problemi applicativi delle università, degli enti di ricerca e
delle imprese.
I principali contenuti del corso riguardano in particolare:
• Le regole finanziarie nel contratto tipo e nei documenti della Commissione Europea
• Il budget del progetto e modifiche
• I soggetti: beneficiari, associati, co-finanziatori, subfornitori e altri terzi
• Entrate e altri introiti; risorse messe a disposizione di terzi; interessi attivi
• Principi di rendicontazione
• Costi diretti, costi indiretti, costi non eleggibili
• Documentazione dei costi
• Procedure di audit
• Modulistica
• Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi: contrattualistica con i
collaboratori e gli altri ausiliari, aspetti fiscali (ritenute, imposte dirette, imposte indirette,
convenzioni contro le doppie imposizioni) e previdenziali, applicazione dei regolamenti interni dei
beneficiari;
• Rapporti tra beneficiari: questioni contrattuali e fiscali (imposte dirette, imposte indirette).
PROGRAMMA
20 novembre 2015
09.00 - 9.30
09.30 - 10.30
10.30-11.15
11.15 – 11.30
11.30 - 12.00

Registrazione dei partecipanti
Le politiche interne dell'Unione Europea e la struttura del programma LIFE
Le regole finanziarie nel contratto tipo e nei documenti della Commissione
Europea
Pausa
Il budget del Progetto
Entrate ed altri introiti; contribution in kind; risorse messe a disposizione di terzi;
interessi attivi
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12.00 - 13.00
13.00 – 14.00
14.00-15.30

15.30-16.30
16.30-17.30

Principi di rendicontazione, costi diretti, costi indiretti, costi ineleggibili
Documentazione dei costi
Pausa pranzo
Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi:
contrattualistica con i collaboratori e gli altri ausiliari, aspetti fiscali e previdenziali,
applicazione dei regolamenti interni dei beneficiari
Rapporti tra beneficiari: questioni contrattuali e fiscali
Procedura di audit
Modulistica
Conclusioni, dibattito e test di verifica

Relatore:
Il percorso formativo sarà tenuto dalla Società EU CORE Consulting S.r.l.:
 Roberto Cippitani, Dottore Commercialista, Revisore Legale.
Destinatari:
Il corso è rivolto ad imprenditori, manager, funzionari e ricercatori di PMI, Università, Centri di ricerca e
Enti localizzati nel territorio regionale che gestiscono o che intendono presentare proposte progettuali in
risposta ai bandi LIFE.
Orario e sede:
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle ore 17:30 presso l’Aula B1 (Piano
Terra) del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’ Università di Sassari.
Modalità di iscrizione:
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 37 posti ripartiti nei
seguenti tre profili:
Profilo A: imprenditori, manager, funzionari o ricercatori provenienti da imprese, Centri di ricerca, Enti
localizzati nel territorio regionale (massimo 23 posti);
Profilo B: personale e/o ricercatori afferenti all’Università degli Studi di Cagliari (massimo 7 posti);
Profilo C: personale e/o ricercatori afferenti all’Università degli Studi di Sassari (massimo 7 posti).
Modalità d’iscrizione Profilo A:
I soggetti interessati devono compilare il modulo d’iscrizione reperibile dal portale di Sardegna Ricerche:
www.sardegnaricerche.it
Le domande d’iscrizione devono pervenire a Sardegna Ricerche entro e non oltre il giorno 13 novembre
2015 e devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ricercaue@sardegnaricerche.it. Indicando nell’oggetto della mail “Iscrizione alla giornata di formazione
LIFE 2015 – 20 novembre”.
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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 corso di
formazione devono rivolgersi ai referenti degli Uffici di ricerca delle rispettive Università di appartenenza,
ai seguenti contatti:
Università di Cagliari:
Direzione per la Ricerca e il Territorio – Gruppo Europa
Via Ospedale 121 - Cagliari
Referente: Tiziana Cubeddu
e-mail: tcubeddu@amm.unica.it
Telefono 070 675 8442
Università di Sassari:
Ufficio Ricerca
Via Macao 32 – Sassari
Referente: Antonello Sai, Barbara Virdis
e-mail: asai@uniss.it; bvirdis@uniss.it
Telefono: 079-228999-9758
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 per il profilo A.
Precedenza sarà data a soggetti provenienti da imprese o enti localizzati nel territorio regionale che
gestiscono progetti finanziati dal Programma LIFE.
Sono escluse dalla partecipazione al corso di formazione persone fisiche, enti e imprese che erogano a
favore di terzi consulenza necessaria alla progettazione, assistenza, rendicontazione e monitoraggio per
l’accesso ai finanziamenti nazionali, europei ed internazionali.
Modalità di partecipazione Profilo A:
Al fine di garantire la più ampia partecipazione non sarà consentita la presenza di più di un rappresentante
per impresa, Centro di ricerca o Ente Pubblico o Privato. 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.
Decorsi i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione, agli ammessi alla giornata formativa
sarà inviata mail di conferma. In seguito all’accettazione della domanda da parte dello Sportello Ricerca
europea, si avrà diritto a partecipare al corso di formazione.
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.
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Contatti e informazioni:
Sardegna Ricerche - Sportello Ricerca europea
Referenti: Marcella Dalla Cia - Valeria Floris
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it
Telefono 070/9243.1

