AUDIT E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE NEI
PROGETTI EUROPEI
OBIETTIVI
L’Unione Europea richiede che le spese sostenute nell’ambito dei progetti finanziati
con fondi europei siano sottoposte a controlli di primo livello da professionisti iscritti
all’albo dei commercialisti e revisori dei conti in grado di certificarne la correttezza. A
tutt’oggi esistono ancora poche figure professionali in grado di effettuare questo
servizio. I partecipanti acquisiranno dunque competenze relative a::
•
il sistema dei controlli in uso nell’utilizzo dei fondi europei
•
il ruolo del dottore commercialista/revisore contabile nell’ambito dei
progetti europei
•
la definizione dell’attività di controllo, con un focus nell’ambito della
cooperazione territoriale, della cooperazione internazionale (finanziamenti
erogati da Europeaid) e dei programmi di ricerca

DESTINATARI
•

Informazioni
e iscrizioni
IFOA
Via G. Giglioli Valle, 11
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 329278
Fax 0522 284708
Rif. Giusy Restuccia
restuccia@ifoa.it
info@altascuolavalutazione.it

•
•

Commercialisti e revisori dei conti interessati a sviluppare competenze
nell’ambito della certificazione dei costi nei progetti europei
Personale amministrativo delle ragionerie degli enti pubblici, in quanto gli
enti pubblici possono certificare internamente le proprie spese
Project manager, financial manager, amministrativi impegnati in progetti
europei, in particolare nella rendicontazione delle spese

CONTENUTI PRINCIPALI
Il corso affronterà gli aspetti teorici e operativi relativamente all’attività di controllo
nella programmazione 2014-2020, a partire dall’esperienza consolidata della
programmazione 2007-2013. In particolare si affronteranno i seguenti temi:
•
•
•
•
•
•

breve disamina dei programmi dove è richiesta la figura del controllore
criteri di selezione dell’auditor
definizione dell’attività di controllo
illustrazione di un possibile approccio di lavoro
analisi delle singole voci di spesa più significative
aspetti operativi con evidenziazione delle differenti modalità richieste dai
vari programmi di cooperazione

CERTIFICAZIONI RILASCIATE
Il corso è accreditato presso l’Ordine dei Commercialisti e dei Revisori dei Conti
e rilascia 8 crediti formativi.

www.ifoa.it

DURATA
Il corso, della durata complessiva di 8 ore, si terrà mercoledì 8 luglio 2015 dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

SEDE DI SVOLGIMENTO e CHIUSURA ISCRIZIONI
Sede IFOA – Via G. Giglioli Valle, 11 Reggio Emilia.
Chiusura Iscrizioni: 01/07/2015

QUOTA INDIVIDUALE
Quota individuale di partecipazione € 280,00
E' previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione per:
• ex allievi IFOA
• partecipanti provenienti dalla stessa azienda/ente
Per ulteriori approfondimenti e per effettuare l’iscrizione on line al corso

http://www.ifoa.it/corsi/alta_scuola_valutazione/audit_certificazione_spese_progetti_europei

www.altascuolavalutazione.it

