
 

 

 
 

 

 

Presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti PVS MAE 

con le nuove procedure 2012-2013 
 

Roma, 26 e 27 SETTEMBRE 2013 

 

Programma dei lavori: 

 

26 SETTEMBRE 2013 

Mattina dalle 10:00 alle 13:00 

Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

ORE 10:00 - 10:30 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO 

 

NORMATIVE 

 Legge n° 49 -  del Nuova Disciplina della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo

26 febbraio 1987 

 Dpr n° 177 -  Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

del 12 aprile 1988 

 Decreto n° 337 - Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle 

del Ministero degli Affari Esteri del 15 settembre 2004 Organizzazioni Non Governative 

 Delibera n° 75 - Criteri di congruità e relative tabelle operative per il trattamento economico 

 del Comitato Direzionale del 8 giugno 2004 dei volontari

 Delibera n° 71 -  del Comitato Criteri di congruità per il trattamento economico dei cooperanti

Direzionale del 9 ottobre 2006 

 Delibera n° 72 -  del Comitato Direzionale del 9 ottobre Modello di contratto per cooperanti

2006 

 Delibera n° 73 -  del Progetti promossi da ONG. Procedure di presentazione e gestione

Comitato Direzionale del 9 ottobre 2006 

 Delibera n° 141 -  Progetti promossi da ONG nei PVS - Procedure di presentazione e gestione

(capitolo 2181) del Comitato Direzionale del 12 dicembre 2012 

 Delibera n° 82 -  - Procedure operative del Comitato Progetti promossi da ONG nei PVS

Direzionale dell’8 maggio 2013 

 La Cooperazione Italiana allo Sviluppo nel triennio 2013 – 2015. Linee – guida e indirizzi di 

 (Aggiornata il 7 marzo 2013) programmazione

 

PRESENTAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE 

 Il nuovo sistema di presentazione della domanda di finanziamento 

 Analisi del  primo bando di giugno 2013

 Analisi dei formulari e degli allegati per la stesura del progetto e del budget, per la 

presentazione della domanda e per la gestione e rendicontazione dei progetti 

 l’ammissibilità e priorità della domanda 

 la modalità di presentazione e istruttoria della domanda 

  



 

27 SETTEMBRE 2013 

Mattina dalle 08:30 alle 13:00 

Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 

 

ANALISI DEL DOCUMENTO DI PROGETTO 

 il preventivo di spesa 

 le voci di spesa ed i rispettivi valori percentuali 

 la formulazione dei contributi di ogni singolo donatore 

 i contributi in contanti e valorizzati 

 i costi ammissibili al cofinanziamento 

 ESERCITAZIONI 

 

LA GESTIONE DEL PROGETTO 

 l’avvio delle attività 

 i piani operativi 

 gli accordi operativi 

 il monitoraggio delle attività e delle spese 

 verifiche e valutazioni 

 i rapporti con il MAE-DGCS 

 i rapporti con la Controparte locale 

 le varianti in corso d’opera 

 ESERCITAZIONI 

 

LA RENDICONTAZIONE: 

 i tempi di presentazione 

 la formulazione del rapporto finanziario (composizione del documento) 

 il trattamento delle pezze giustificative 

 l'applicazione del cambio per le spese effettuate in una moneta diversa dall’Euro 

 la compilazione del prospetto riepilogativo contabile 

 gli storni 

 le variazioni autorizzate 

 le compensazioni contabili 

 residui attivi ed i “ ” secondo le nuove procedure residui impegnati

 anticipazioni di spesa 

 le  e le attuali procedure applicate per i pagamenti delle rate per i progetti pluriennali nuove

 la revisione contabile (revisore contabile esterno) 

 ESERCITAZIONI 

 vari ed eventuali 

 
Il corso rilascia un attestato di partecipazione 

Nella quota del corso sono compresi i materiali: una cartella con un CD con vari manuali, le normative europee e 

nazionali dei principali finanziatori ed altro. 

 

 Segreteria del corso
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