
 

 

 

 

 

 

La Consulta europea, in collaborazione con l’Istituto Universitario di Studi Europei - IUSE, 

organizza un corso di formazione rivolto ad amministratori e a funzionari di enti locali della 

Regione Piemonte.  

 

Contesto 
 

Per poter meglio rispondere alle opportunità offerte dall’Unione europea, gli enti locali sono 

sempre più chiamati a “ragionare per progetti”, in modo da legare e rendere evidente il nesso tra 

contesto di riferimento, problematiche in cui si opera, obiettivi e risultati attesi e sostenibilità degli 

interventi. Lo scenario della nuova programmazione europea 2014 – 2020 costituisce una grande 

opportunità creata a sostegno delle politiche comunitarie, i cui ambiti di interesse sono numerosi: 

dalla cultura all’ambiente, dall’occupazione alla ricerca, dai trasporti alla competitività, dalla 

cittadinanza al sociale. Le procedure per la partecipazione a queste “gare”, in cui la concorrenza 

proveniente da tutta Europa è sempre più numerosa e agguerrita, richiedono ormai un alto livello di 

competenze tecniche specifiche sia per la stesura dei progetti e la preparazione delle domande di 

finanziamento, sia per la successiva gestione delle attività e la tenuta della contabilità di progetto.  

 

Obiettivi del corso 
 

- Promuovere una maggiore circolazione delle informazioni sulle opportunità offerte dall’UE al 

territorio piemontese e torinese; 

- Fornire ai beneficiari una “cassetta degli attrezzi” da cui poter attingere per riuscire a 

riconoscere, trovare ed in parte utilizzare le offerte provenienti dal mondo comunitario 

 

Beneficiari 
 

Il corso si rivolge ad amministratori e funzionari di enti locali . 

 

Attività  

 

Il Corso  si svilupperà in un modulo di sei ore d’aula  e si  articolerà in tre parti: 

1. Breve introduzione sulla filosofia di fondo che guida  l’azione dell’Unione Europea nel 

sostegno a progetti sul territorio dei paesi membri, con particolare attenzione al ruolo 

dell’Unione Europea nel far crescere il territorio attraverso finanziamenti di progetti 

presentati da enti pubblici; 

2. Analisi delle sovvenzioni dirette erogate dalla Commissione europea.  

Nel corso dell’intervento verranno illustrate le principali aree nelle quali tali sovvenzioni 

sono disponibili, dove trovare le informazioni più chiare, le scadenze e le previsioni di 

pubblicazioni di bandi per nuove sovvenzioni; 

3. Fondi strutturali e di investimento. 

Nel corso dell’intervento si chiariranno alcuni aspetti generali relativi a tale tipo di 

finanziamenti. Questioni su dove e si può e chi può inoltrare la richiesta; questioni relative 

all’ammissibilità e alla dimensione del progetto nonché questioni procedurali per il deposito 

della domanda verranno introdotte e illustrate. Verranno inoltre illustrati alcuni esempi di 

buone pratiche, tratti da precedenti esperienze sul territorio. 



I relatori 

 

Avv. Matteo Chiosso, esperto di fondi europei 

Prof. Giuseppe Porro, docente di Diritto internazionale dell’economia, Università di Torino 

Prof. Michele Vellano, docente di Diritto internazionale e dell’UE, Università della Valle d’Aosta . 

 

 

Calendario 

   

  
comune data ora sede 

 

1 Bricherasio lunedì       5 ottobre ore 17.00 – 20.00 Sala Consiliare  

del Comune di 

Bricherasio 

P.zza S. Maria 11 

 

    giovedì     8 ottobre ore 17.00 – 20.00 
 

2 Villafranca Piemonte martedì    13 ottobre ore 17.00 – 20.00 Palazzo comunale 

Sala riunioni  

P.zza Cavour 1 

 

    giovedì     15 ottobre ore 17.00 – 20.00 
 

3 Ivrea martedì     27 ottobre ore 17.00 – 20.00 Sala Consiliare  

del Comune di Ivrea 

P.zza Vittorio Emanuele 1 

 

    giovedì     29 ottobre ore 17.00 – 20.01 
 

4  Reano mercoledì 21 ottobre ore 18.00- 21.00 
Sala Consiliare  

del Comune di 

P.zza XX Settembre 1 

 

    mercoledì 28 ottobre ore 18.00- 21.00 
 

5 Brandizzo martedì  10  novembre ore 17.00 – 20.00 Sala Consiliare del 

Comune di Brandizzo 

P.zza Carlo Ala 6 

  

 

    giovedì  12  novembre     ore 17.00 – 20.00 
 

 

 

La partecipazione al corso, completamente gratuita, va effettuata inviando l’allegato modulo di 

adesione alla consulta.europea@cr.piemonte.it /tel. 011.5757.528  fax 011.57.57.365. 

 

 

 

mailto:consulta.europea@cr.piemonte.it

