
                                                                  

   

 

 

“OPPORTUNITA’ PER I COMUNI UMBRI NELLA RIFORMA DELLA PA” 

 

“Finanziamenti europei per il patrimonio 

culturale” 
 
 

 

16 maggio 2018 ore 9.00 – 14.00 

Sala di Santa Maria, Convento Francescano, 
presso Vallo di Nera (PG) 

 
 

 

 

Terminologia della progettazione europea 
 

– Introduzione alla terminologia tecnica specifica dei finanziamenti comunitari e della progettazione  
 

Contesto: la programmazione comunitaria 2014-2020 
 

– Introduzione alla programmazione comunitaria del periodo 2014-2020: modalità di accesso ai documenti 
e interpretazione; panoramica dei canali informativi sull’Unione europea sia su supporto cartaceo che su 
supporto telematico; illustrazione delle diverse tipologie di contributi comunitari e le loro differenze 
(Fondi Strutturali, Programmi mirati a gestione diretta); diversità esistenti sulle modalità di gestione, 
beneficiari, tipologia di contributo e di azioni finanziate.  

 

– Presentazione delle caratteristiche principali dei programmi mirati: l'esigenza di partner comunitari, il 
problema del cofinanziamento, come e dove raccogliere i documenti necessari per presentare progetti. 

 

Programmi di finanziamento mirati al patrimonio culturale e allo sviluppo urbano: la Cooperazione 
Territoriale Europea 

 

– Breve analisi della Politica di Coesione dell’UE e degli strumenti della Cooperazione Territoriale Europea, 
con focus sulla valorizzazione del patrimonio culturale: assi prioritari dedicati, enfasi sui programmi di CTE 
di interesse per i partecipanti. 
 

Esempi di progetto con Comuni di piccole e medie dimensioni 
 

– Esempi di progetto realizzati e gestiti da Comuni di piccole e medie dimensioni 
  

PROGRAMMA 



                                                                  

   

 

 

Andrea Pignatti: Presidente di InEuropa Srl società di servizi sui finanziamenti comunitari per Enti pubblici (Comuni, 

Province, Regioni), Enti privati, Fondazioni ed Associazioni. Svolge attività di informazione specializzata (coordina i 

Siti della Regione Emilia-Romagna Europafacile.net e Fondi Europei 2007-2013.it presso ERVET Spa), formazione 

(aggiornamento e sviluppo di percorsi di project work sui programmi europei) e assistenza tecnica sui progetti 

europei sia a livello progettuale che gestionale. E’ docente presso il Dipartimento di Lingue di Scuole Civiche di 

Milano Fondazione di Partecipazione. Gli enti con cui ha collaborato e collabora sono reperibili sul Sito 

www.ineuropa.info.  

Nominato il 19 maggio 2011 “docente di chiara fama” con Decreto n. 118 del 2011 del Presidente dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.. 

 

 

L’iscrizione al corso è gratuita e  dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it. 

entrando in Area Utenti e cliccando su Iscriviti OnLine.  

Si precisa che per l’iscrizione ai corsi, i dipendenti di Enti Pubblici dovranno comunque rispettare le procedure 

interne al proprio Ente ed i posti previsti in convenzione. 

 

Attestazione della partecipazione:  Verrà rilasciato attestato di partecipazione da ANCI IFEL a chi avrà frequentato 

almeno il 75% del monte ore di ogni singolo corso. 

 

 
Sede del corso:  Sala di Santa Maria, Convento Francescano – presso Vallo di Nera 

Durata del corso: 5 ore 

Durata del singolo seminario: 5 ore 

Orari del corso:  9.00 – 14.00              Coffee break: ore 11.00  

Responsabile scientifico: Dott. Alberto Naticchioni  

  

Per maggiori informazioni contattare: 

Coordinamento Didattico: 

 Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it 

Segreteria organizzativa: 

Leonardo Miccioni,  075/5159707 leonardo.miccioni@villaumbra.gov.it 

DOCENTI 

ISCRIZIONE 

NOTE ORGANIZZATIVE 
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