AVVISO
Percorso di Sviluppo delle Competenze
Gestione e rendicontazione dei progetti LIFE e Anticipazioni sul Programma LIFE 2021-2027 e
su altre iniziative UE per l’Ambiente
Piattaforma “Go To Training”, 1° luglio e 5 luglio 2021
Il percorso di sviluppo delle competenze, 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 e Qualità dell'Università di Sassari è volto a familiarizzare i corsisti su come
affrontare opportunamente le attività di gestione e rendicontazione nell’ambito del programma
LIFE, ovvero il programma dell’Unione Europea finalizzato a promuovere la salvaguardia
dell’ambiente, l’uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali, nonché a sostenere la lotta alle
emissioni inquinanti e al cambiamento climatico.
I principali contenuti del percorso riguardano:
 Le politiche interne dell'Unione Europea e la struttura del programma LIFE
 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
 Principi di rendicontazione
 Costi diretti (personale, con particolare riferimento al costo del personale degli enti pubblici, consumabili e forniture, attrezzature, subforniture, viaggi e soggiorno, altri costi diretti), costi indiretti, costi non eleggibili
 Documentazione dei costi
 Procedure di audit
 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)
 Le principali novità del Programma LIFE 2021-2027 nel quadro del nuovo settennio di programmazione finanziaria europea nonché su iniziative a tutela dell’ambiente.
Per il programma dettagliato, si rimanda all’Allegato I del presente avviso.

Relatori:
Il percorso sarà realizzato dagli esperti della Società EUCORE Consulting:
 Roberto Cippitani, Revisore legale, EU CORE Consulting
 Roberta Davisod, EU CORE Consulting

Contatti e ulteriori informazioni:
Sardegna Ricerche:
Sportello Ricerca europea
Referente:
Natascia Soro (Responsabile dello Sportello)
Valeria Floris
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it
Per informazioni di carattere generale 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
Via S. Giorgio 12 – 09124 Cagliari
Referente: Simona Scalas
e-mail: simona.scalas@unica.it
Università di Sassari:
Ricerca e qualità
Via Macao, 32 - Sassari
Referente: Antonello Sai
e-mail: asai@uniss.it
Telefono 079 228999

Allegato 1. PROGRAMMA FORMATIVO
1° luglio 2021
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Breve introduzione alle caratteristiche del programma LIFE e alle diverse tipologie di progetto

10.00 - 11.00

Le regole finanziarie nel contratto tipo e nei documenti della Commissione Europea

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 - 13.00

Il budget del Progetto
Entrate, contribution in kind, risorse messe a disposizione di terzi

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 16.00

Principi di rendicontazione, costi diretti, costi indiretti, costi ineleggibili, documentazione dei
costi

16.00 - 16.10

Pausa

16.10 - 17.30

Principi di rendicontazione, costi diretti, costi indiretti, costi ineleggibili, documentazione dei
costi (segue)

5 luglio 2021
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Rapporti tra beneficiari: questioni contrattuali e fiscali

10.00 – 11.00

Contrattualistica con i collaboratori e gli altri ausiliari, aspetti fiscali e previdenziali, applicazione
dei regolamenti interni dei beneficiari

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 – 12.00

Procedura di audit

12.00 – 13.00

Il Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE per il 2021-2027

13.00 – 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 16.00

LIFE 2021-2027: le caratteristiche del nuovo Programma

16.00 – 16.10

Pausa

16.10 – 17.15

Iniziative a tutela dell’ambiente, clima e biodiversità in altri Programmi UE

17.15 – 17.30

Test di verifica e chiusura del corso

