


 

 

                                                           

 

 

UNIONCAMERE BASILICATA  PARTNER DI  ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK - CONSORZIO BRIDG€CONOMIES 

collabora all'organizzazione del 

    SEMINARIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI FONDI EUROPEI 
2007-2013 

26 e 27 NOVEMBRE 2012 

Fondi Diretti, Quadro Logico e Budget  

SALA ECONOMIA CCIAA - CORSO 18 AGOSTO 34 
DOMANDE DI ADESIONE ENTRO IL 21 NOVEMBRE    

Si tiene a Potenza il tredicesimo appuntamento del ciclo di incontri sul territorio organizzati 
dal Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), l’Istituto Europeo di 
Pubblica amministrazione (EIPA), Enterprise Europe Network (EEN) e 
Europe Direct.  
Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di favorire la conoscenza dei finanziamenti direttamente 
erogati dalla Commissione europea, la loro diffusione, il loro utilizzo e le concrete possibilità di 
accesso. Un fronte, quello dei fondi tematici, sul quale l'Italia potrebbe fare molto di più. Allo stato 
attuale, infatti, delle quasi 115mila operazioni di finanziamento in ricerca, istruzione, energia e 
trasporti, cultura, ambiente, sanità – per un totale di quasi 48 miliardi di euro – l’Italia riesce ad 
aggiudicarsene circa l’11%, ovvero 5 miliardi di euro. Una cifra ancora insoddisfacente che 
potrebbe essere incrementata attraverso una maggiore informazione e una strategia di sistema.   

Gli incontri sono dunque pensati per promuovere un approccio migliore in questo campo e fornire 
informazioni mirate affinché l'Europa non venga percepita come una generica entità astratta ma come una 
terra creatrice di opportunità, prosperità e talento, capace di migliorare la vita dei suoi cittadini sul piano dei 
diritti, dei prodotti, dei servizi.   

Nel 2012 sono stati organizzati 13 seminari di informazione e formazione, tenuti in diverse regioni 
italiane (Molise, Campania, Umbria, Toscana, Lazio, Piemonte, Marche, Sicilia, Puglia, Calabria, 
Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Emilia Romagna). Ogni seminario si svolge in due giornate di 
lavori ed è articolato in due moduli: una prima parte informativa dedicata alla presentazione delle 



 

 

                                                           

 

 

politiche comunitarie del ciclo finanziario 2007-2013 e dei fondi a gestione diretta erogati dalla 
Commissione Europea e una seconda parte di carattere operativo, orientata ai soggetti interessati a 
occuparsi della predisposizione del budget di progetto.   

Il tredicesimo incontro del nuovo ciclo di appuntamenti si tiene a 
Potenza il 26-27 novembre 2012 (Sala Economia della CCIAA, Corso 18 
Agosto 34).   

Il corso, gratuito, è destinato a Enti Locali, altri enti pubblici, cittadinanza, imprese, università, 
ONG e qualunque soggetto interessato a partecipare alla progettazione comunitaria. 
L'iscrizione al seminario è aperta (per il calendario degli appuntamenti e ulteriori e più dettagliate 
informazioni visitare il sito www.finanziamentidiretti.eu; per partecipare al seminario 
occorre compilare la scheda di registrazione e inviarla online secondo le modalità indicate sul 
sito http://www.sspal.it).    

La scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà essere 
inviata all’indirizzo e-mail: europa@sspal.it  e/o 
chiara.cappiello@mt.camcom.it 

 entro le ore 12,00 del 21 novembre 2012   

  
Il programma 

(pdf, 723.1kB ) 
La scheda di partecipazione 
(doc, 112kB ) 

I fondi Ue 2007-2013 
(pdf, 1.1MB ) 
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Corso di formazione e informazione 

Fondi Diretti, Quadro Logico e Budget 
 

26 e 27 novembre 2012 
Sala Economia della CCIAA 

Corso XVIII Agosto n. 34, Potenza 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 
 

COGNOME NOME E-MAIL PROFESSIONE 
ENTE DI 

PROVENIENZA 

     

 
 

 
 
 

Data e Luogo di nascita   
Indirizzo   
Telefono ufficio   

Tel. Mobile   

Fax   

 

 
Settore di  appartenenza (obbligatorio): 
 

Pubblica  Amministrazione    Cittadinanza /Terzo settore   Imprese  
  
Desidero partecipare a: (barrare con una X) 
 

 
 

    
 
LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE SARÀ COMUNICATA VIA E‐MAIL 
*ATTENZIONE:  IL MODULO  DI  PROJECT WORK  DELLA  SECONDA  GIORNATA  È  A  NUMERO  CHIUSO,  PERTANTO 
NELL’ACCETTARE LE ISCRIZIONI SI OSSERVERANNO I SEGUENTI CRITERI: 
1) EQUA DISTRIBUZIONE DEL NUMERO POSTI TRA P.A. – CITTADINANZA – IMPRESE. 
2) CRITERIO  TEMPORALE DI RICEZIONE DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE. 
 
 

La scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo e‐mail: 
europa@sspal.it  entro le ore 12,00 del 21 novembre 2012.    
 

1a giornata ‐ Linee di finanziamento comunitarie     

2a giornata* ‐ Project Work sul Budget     


