
 

L’iniziativa ha come obiettivo il trasferimento di conoscenze su tecniche, modelli e strumenti, per sostenere l’attuazione 

delle Politiche di Coesione in Campania e promuovere lo sviluppo di nuove capacità di progettazione, attuazione e 

gestione degli interventi cofinanziati dai programmi operativi. Essa è finalizzata a incentivare la formazione di nuove 

professionalità, in collaborazione con gli ordini professionali regionali, sia per l’impiego in attività di assistenza tecnica 

sulle procedure di utilizzo dei fondi di coesione che per favorire l’accesso dei professionisti ai fondi strutturali e 

d’investimento europeo. 

Il programma prevede due percorsi, uno base ed uno specialistico. 

Il percorso base in materia di programmazione e gestione dei Fondi europei ed in particolare dei Programmi Operativi 

Regionali Campania FESR e FSE, si articola in 6 giornate al fine di trasferire le nozioni di base sul sistema di attuazione 

dei Programmi, per un totale di 24 ore di lezione. 

Il percorso di formazione specialistica sugli appalti pubblici, è articolato in 2 giornate: la prima di natura teorica e 

procedurale relativa alle novità introdotte dalle recenti disposizioni normative (comunitarie e nazionali) in tema di 

appalti pubblici e la seconda focalizzata sull’analisi sul piano tecnico, per un totale di 8 ore di lezione. 

Le giornate di formazione integreranno in modo significativo teoria (lezione frontale partecipata) e pratica e si farà 
riferimento all’analisi di casi studio relativi agli argomenti del percorso. 

Le giornate di formazione si terranno presso l’Auditorium della  Regione Campania, Centro Direzionale, Isola C3, Napoli. 

 

Comitato Tecnico Scientifico 

Responsabile Programmazione Unitaria- Dott.ssa Maria Grazia Falciatore 

Autorità di Gestione POR Campania FESR- Ing. Sergio Negro 

Autorità di Gestione POR Campania FSE- Dott.ssa Maria Somma 

Autorità di Certificazione- Dott.ssa Maria Caristo 

Autorità di Audit- Dott.ssa Annia Giorgi Rossi 

Struttura Controlli di I Livello- Dott.ssa Maura Formisano 

 

Segreteria Tecnica Organizzativa 

Avv. Clorinda Maisto  

formazioneordinifondieu@regione.campania.it 
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23 marzo 2020, ore 14.30 – 18.30 

I Programmi di finanziamento europeo. Il quadro dei finanziamenti a gestione diretta e indiretta 

Docenti: Dott.ssa Maria Grazia Falciatore- 

 Arch. Maria Esposito – Dott. Felice Fasolino – Dott.ssa Olga Turrini – Dott. Alessandro Pititto  

 

 (1 ora) Il Quadro Regolamentare/Normativo 2021-2027. 

La governance dei Fondi SIE e la mappa dei Programmi Nazionali PON e i Programmi Regionali POR. 

Il Fondo Nazionale per lo Sviluppo e la Coesione: Dotazione finanziaria, Priorità strategiche e Patto per il Sud. 

 (1 ora) Integrazione e complementarietà dei Fondi e il principio della demarcazione. 

 (1 ora) Accesso ai fondi a gestione diretta in complementarietà con quelli a gestione indiretta quale strumento per il 

potenziamento delle risorse da destinare alle politiche regionali. 

 (1 ora) Articolazione strategica del POR FESR - I principali elementi del Sistema di Gestione e Controllo del Programma                             

(ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti e procedure attuative). 

 

 

30 marzo 2020, ore 14.30 – 18.30 

Le principali novità prospettate per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi FESR e FSE 

Docenti: Ing. Sergio Negro – Avv. Maria Somma –  

Arch. Maria Esposito – Dott. Carlo Flamment – Dott.ssa Olga Turrini – Dott.ssa Lucia Barone –  

Dott.ssa Rossana Casasanta  

  (1 ora) Principali risultati del POR Campania FESR 2014-2020. 

 (1 ora) Lo stato del negoziato della Politica di Coesione 2021-2027 e le principali novità regolamentari riferite al FESR. 

 (1 ora) Il tavolo di negoziato per l’Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”. Il regolamento FSE+ e la struttura dei PO. 

 (1 ora) Le politiche per l’occupazione giovanile nell’attuale programmazione (Garanzia Giovani) e nell’FSE+  

 

 

   

6 aprile 2020, ore 14.30 – 18.30 

Procedure di attuazione e verifiche di gestione del POR FESR e del POR FSE 

Docenti: Dott.ssa Annia Giorgi Rossi –  

Dott. Salvatore Tarantino – Dott. Claudio D’Auria – Dott. Alessandro Fischetti –  Dott.Domenico Adinolfi  

  (1,5 ore) Procedure di attuazione e verifiche di gestione, meccanismi di semplificazione nella programmazione 2021-2027 

 (1 ora) Gli strumenti finanziari FESR e FSE+ 

 (45 min) POR FSE, le opzioni semplificate in materia di costo: l’esperienza 2014-2020 e le prospettive 2021-2027 

 (45 min) Gestione e rendicontazione dei progetti, rilevanza dell’implementazione degli indicatori. Sistema informativo 

regionale 

 

 

 

  



 

20 aprile 2020, ore 14.30 – 18.30 

Casi studio -  esempi di attuazione nell’ambito del POR FESR: progetto a titolarità/regia - lavori 

pubblici/beni e servizi 

Docenti: Avv. Maria Caristo – Dott.ssa Maura Formisano – 

Avv. Roberta Formisano – Dott. Ciro Buccino   

 (30 min) Programmazione e Progettazione 

 (30 min) Ammissione a finanziamento 

 (30 min) Svolgimento procedure (gara d’appalto) 

 (30 min) Realizzazione e rendicontazione del progetto 

 (30 min) Verifiche di Gestione 

 (30 min) Certificazione 

 (30 min) Controlli dell’ AdA e dalle altre Autorità preposte al controllo                                                                                       

 (30 min) Analisi dei tempi di attuazione delle operazioni e possibili correttivi procedurali in ragione delle complessità degli 

interventi 

 

  

27 aprile 2020, ore 14.30 – 18.30 

Casi studio - esempi di attuazione nell’ambito del POR FESR: Aiuti di Stato a titolarità/ a regia, Focus su 

Avvisi Imprese Culturali 

Docenti: Dott.ssa Rosanna Romano –  

Dott.ssa Caterina Mignone – Dott. Gennaro Di Vincenzo  

 (30 min) Programmazione e Avviso 

 (30 min) Istruttoria, ammissione a finanziamento e concessione 

 (45 min) Rendicontazione e Verifiche di Gestione                                                                                                      

 (30 min) Certificazione 

 (45 min) Controlli dell’ AdA e dalle altre Autorità preposte al controllo 

 (30 min) Analisi dei tempi di attuazione delle operazioni e possibili correttivi procedurali in ragione della complessità degli 

interventi 

 (30 min) I principali strumenti di agevolazione per le imprese 

 

  

 

4 maggio 2020, ore 14.30 – 18.30 

Casi studio - esempi di attuazione nell’ambito del POR FSE 

Docenti: Dott.ssa Mariantonietta D’Urso-  

Dott. Maurizio Mosca – Dott.Marco Volpe 

 (1 ora) Tecnica e metodologia di progettazione 

 (45 min) Strategia di progettazione 

 (45 min) Obiettivi di policy, governance, efficacia ed efficienza attuativa 

 (45 min) Temi trasversali: pari opportunità, politiche di genere e condizioni abilitanti 

 (45 min) Rilevanza del sistema degli indicatori 

   

 

  



   

FORMAZIONE SPECIALISTICA  

 

11 maggio 2020, ore 14.30 – 18.30 

La disciplina degli appalti pubblici alla luce delle recenti novità normative introdotte sia a livello 

comunitario che nazionale 

Docenti: Avv. Sergio De Felice – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  

Prof. Avv. Gennaro Terracciano 

 

 (1 ora) Cenni introduttivi sul quadro normativo in materia di contratti pubblici tra codice degli appalti, discipline 

dell’anticorruzione, trasparenza e privacy 

 (1 ora) Le novità introdotte dal D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale):  

le misure di contrasto alla somministrazione di manodopera illecita e i nuovi obblighi per stazioni appaltanti e imprese 

 (1 ora) Le nuove soglie di rilevanza comunitaria, in vigore dal 2020, introdotte dai Regolamenti UE 1827, 1828, 1829 e 1830, 

pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE in data 31/10/2019 

 (1 ora) Le novità dello Schema di Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti Pubblici 

 

  

 

18 maggio 2020, ore 14.30 – 18.30 

Le principali novità introdotte dal D.L.32/2019 (“Sblocca cantieri”) 

Introduce: Avv. Almerina Bove 

Docente: Prof. Avv. Alberto De Chiara  

 

 (1 ora) Struttura, finalità ed entrata in vigore del D.L.32/2019 (“Sblocca cantieri”) 

 (1 ora) Le novità sui requisiti generali (regolarità contributiva e fiscale; i gravi illeciti professionali dopo il D.L. 

semplificazione), la determinazione del valore dell’appalto e la divisione in lotti 

 (1 ora) Le novità per le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti 

 (1 ora) Le novità sui criteri di aggiudicazione e la nuova disciplina sulle offerte anomale 

 


