
Il programma LIFE e l’iniziativa congiunta FCH JU sono operativi da anni e costituiscono un effica-
ce strumento a sostegno di progetti a tema ambiente e clima il primo, idrogeno e celle a combu-
stibile il secondo. L‘Italia è molto attiva nell’accesso a questa tipologia di finanziamenti europei: è 
uno dei maggiori beneficiari sia del programma LIFE che dell’iniziativa FCH JU, nella quale risulta 
vincitrice di oltre 150 progetti negli ultimi 14 anni. Tuttavia, come ben sanno tutti coloro che utiliz-
zano fondi europei, la garanzia del finanziamento non è vincolata solo alla mirata impostazione 
del budget in fase progettuale e alla regolare esecuzione delle attività in fase di implementazione, 
ma anche a un’accurata conoscenza dei regolamenti finanziari e alla loro corretta applicazione. 
Uno degli errori più ricorrenti è quello di applicare il regolamento finanziario di un programma UE 
a un progetto finanziato da un programma differente.
Il webinar si rivolge a soggetti provenienti da enti privati e pubblici che desiderino accrescere le 
proprie capacità di project management attraverso la comprensione puntuale degli elementi neces-
sari per un’efficace progettazione e gestione finanziaria di progetti in ambito LIFE e FCH JU. Nello 
specifico verranno affrontati i seguenti punti: 
• Definizione di un budget ottimale in fase di presentazione del progetto
• Implementazione delle attività: determinazione di un costo eleggibile  

e procedure di compliance con le regole finanziarie
• Attività di reporting e di audit

Le regole finanziare LIFE e FCH JU 
Come ottimizzare la gestione  

e la rendicontazione di progetto
14 OTTOBRE 2020 • 14.30 - 17.00 • WEBINAR

docente

Antonella Rotunno
Consulente specializzata nella gestione amministrativa 
e finanziaria di ambito comunitario, ha un’esperienza 
pluriennale nel ruolo di financial officer di progetti  
con partenariati complessi a livello internazionale.

costo di partecipazione

80,00 euro + IVA 
Sconto 20% associate FAST

per informazioni

Mail: formazione@fast.mi.it 
Tel.: +39 02 77790315

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 9 OTTOBRE

Per iscriversi clicca qui


	Pulsante 1: 


