PSRN 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3
INCONTRO TECNICO PER I BENEFICIARI PROPEDEUTICO
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
E ALLE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE
15-16 maggio 2019 | Roma
CREA - Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia
Via Po, 14 | Palazzina A | Sala 65
Gestire adeguatamente i progetti europei dal punto di vista finanziario è importante quanto la
pianificazione degli obiettivi, i risultati e le attività coerenti con le priorità dei bandi. La rendicontazione è una procedura complessa che va dalla chiusura della fase di progettazione all’invio
del saldo finale, nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritte dalla norma europea. Diventa
pertanto necessario acquisire e migliorare, da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti
europei, competenze mirate all’organizzazione e allo svolgimento delle attività collegate alla
rendicontazione al fine di evitare inefficienze. Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale, è prevista una specifica misura dedicata all’assistenza tecnica, il cui intervento è finalizzato a ridurre il carico amministrativo per i beneficiari del Programma.
Con la finalità di rendere più agevole la presentazione e la conseguente istruttoria delle domande di pagamento, a seguito della graduatoria definitiva delle domande ammesse a sostegno
nell’ambito della sottomisura 4.3 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale finanziato dal
FEASR, il CREA e l’AGEA hanno strutturato un percorso formativo completo sui principi e
sulla pratica in materia di appalti e rendicontazione dei progetti comunitari. Oltre al quadro
giuridico di riferimento, il programma prevede la trattazione dei vari processi applicabili e del
sistema di controllo.
DESTINATARI: Enti irrigui beneficiari del finanziamento come da graduatoria definitiva –
Decreto dell’Autorità di Gestione n. 14873 del 26/03/2019.
Segreteria Organizzativa:
Maria Longo | at_acqua@politicheagricole.it | 06.47856-628/437/272

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Comitato tecnico-scientifico:
Raffaella Zucaro, Claudia Carpino, Marianna Ferrigno

PROGRAMMA
15 MAGGIO

9:30-18:00

FLUSSO PROCEDURALE E NORMATIVO, RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI, RENDICONTAZIONE
Descrizione: il modulo formativo ha un focus sul sistema di rendicontazione delle spese e delle verifiche
di gestione, relativamente alle operazioni finanziate nell’ambito del PSRN 2014-2020, (operazione 4.3.1).
Moderatore: Marianna Ferrigno, CREA Politiche e Bioeconomia
9:30 Registrazione dei partecipanti | caffè di benvenuto
9.45 Saluti di indirizzo (MIPAAFT / CREA)
10:00 Ammissibilità e controllo delle spese, tasso d’errore
• Normativa generale / ruoli e competenze / controlli previsti / il sistema delle riduzioni ed
esclusioni | Alessia Fuzio, AGEA
• Criteri generali relativi all’ammissibilità delle spese / il legame tra domanda di pagamento e
domanda di sostegno | Barbara Minisci, SIN
• Le varianti e le modifiche alla domanda di sostegno / verifiche integrazioni, ritiro e correzione
degli errori palesi | Loredana Pescosolido, SIN
13:30 Light lunch
14:00 L’istruttoria della domanda di pagamento: la rendicontazione ed il
controllo delle spese
• Controlli in fase di istruttoria delle domande di pagamento | Gianpaolo Colletta, SIN
• Modelli di rendicontazione | Raffaela Bogna, SIN
17:30 Dibattito

16 MAGGIO

9:30-17:30

IL CODICE APPALTI: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Descrizione: il modulo formativo riguarda la corretta applicazione del Codice degli appalti in tutte le
fasi di attuazione dell’investimento finanziato, dalla progettazione della gara d’appalto fino al collaudo
finale delle operazioni finanziate nell’ambito del PSRN 2014-2020 (operazione 4.3.1).
Moderatore: Marianna Ferrigno, CREA Politiche e Bioeconomia
9:30 Caffè di benvenuto
10:00 Generalità sul Codice degli Appalti
• I controlli previsti in materia di appalti nell’ambito delle misure FEASR ed il sistema delle
riduzioni in caso di violazioni | Gianpaolo Colletta, SIN
• Le verifiche riguardanti il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) dopo il decreto correttivo e integrativo (d.lgs. 56/2017) (lavori, servizi e forniture) / Novità previste dal nuovo decreto
“sblocca cantieri”, che riforma il codice degli appalti | Davide De Lungo, avvocato consulente
13:00 Light lunch
14:00 Checklist per l’autovalutazione e per l’istruttoria | Davide De Lungo, avvocato consulente
17:00 Dibattito

