
Questo evento è stato organizzato in collaborazione dalla 

commissione Finanza e Impresa del’ ODCEC di Roma e 

dalla Commissione Finanza di Impresa e Controllo di 

Gestione dell’ODCEC di  Verona e dall’AIPE Associazione 

Italiana Progettisti Europei. 

Porto i saluti del Presidente dell’Odcec di Roma Dott. 

Mario Civetta e quelli di Stefano Mariani presidente della 

Commissione Finanza e Impresa che purtroppo non sono 

riusciti ad essere presente. 

Ringrazio gli Ordini  di Roma e di Verona per la fiducia che 

mi hanno concesso ancora una volta nel farmi realizzare 

questo format da me ideato. 

Questa edizione ha una focalizzazione importante sullo 

sport perché l’idea di replicare a Verona il convegno  è 

stata del consigliere comunale nonché osteopata Dr. 

Giorgio Pasetto che ha voluto fortemente questa variante. 

Ringrazio l’Odcec di Verona per la risposta tempestiva nella 

collaborazione. E’ stato, ancora una volta un bellissimo 

lavoro di squadra. 

 

Lascio subito la parola alle cariche istituzionali per gli 

indirizzi di saluto. 

Flavio Tosi Sindaco di Verona 



On. Enrico Zanetti  

Dott. Massimo Miani  Presidente Cndcec 

Dott. Alberto Mion Presidente Odcec di Verona 

Dott. Gustavo Bussinello Presidente Commissione Finanza 

di Impresa e Controllo di Gestione  Odcec di Verona 

PAUSA 

Riprendiamo i lavori entrando nel vivo dell’argomento con 

i nostri esperti 

che vi presento : 

Dott. Emanuele Dorio: Membro della Commissione Finanza 

di Impresa e Controllo di Gestione dell’ Odcec di Verona  

Dott. Vincenzo Laudiero: Ordine di Napoli e vicepresidente 

Aipe 

Dott. Giorgio Pasetto: Consigliere Comunale di Verona e 

Segretario Nazionale DMSA 

Dott. Simone Boschi: Ordine di Firenze e consigliere Cnpr 

Col. Liberatore: Coordinatore Segreteria Tecnica del 

Comitato Antifrode  - Presidenza del Consiglio dei Ministri  

- Dipartimento per le Politiche Europee 



I Fondi Europei sono strutturati in cicli settennali e sono 

gestiti a livello Europeo  Nazionale e Regionale. I 

Finanziamenti sono rivolti a diversi settori:  

Sviluppo Urbano e Regionale 

Occupazione , PMI e inclusione sociale 

Agricoltura e sviluppo rurale 

Politiche marittime e della pesca 

Ricerca e innovazione 

Aiuti Umanitari. 

Per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva. 

Preciso subito che : I progetti presentati anche nel primo 

settennato che non sono stati accettati possono essere 

ripresentati …ovviamente rivisti e corretti….  

Dunque i fondi possono essere Diretti e Indiretti. 

Diretti perché gestiti direttamente dalla Commissione 

Europea e Indiretti perché affidati agli stati membri 

attraverso le regioni. 

Alcuni fondi diretti  

Horizon 2020 Cosme Life Erasmus  

Alcuni fondi indiretti sono rivolti per lo più a 



Ricerca , sostenibilità energetica  

Consiglio a tutti di andare a curiosare sul sito digitando: 

europa.eu 

finanziamentidiretti.eu 

call for proposal 

call for tenders 

 

Vi cito alcuni fondi tanto per darvi delle coordinate  

FESR fondo europeo sviluppo regionale 

FSE fondo sociale europeo 

POR programmi operativi regionali 

PON programmi operativi nazionali 

Sme instrument 

FC fondi di coesione 

FEASR fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

FEMP fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

 

Bisogna registrarsi sul portale e così avrete una prima idea 

per la partecipazione ad una call . 



La centralità del ruolo del commercialista  è fondamentale 

in quanto è l’anello che unisce l’imprenditore ai fondi. 

Deve valutare le idee e crearle anche! Oppure proporre al 

cliente di inserirsi  in un partenariato come coordinatore 

oppure come partecipante.  

Un abile  europrogettista  riesce a frammentare un 

progetto per attingere fondi da più bandi. 

Ricordiamoci che in questo scenario i costi diventano 

un’opportunità e che le nostre parcelle rappresentano un 

costo …  

Noi commercialisti siamo chiamati in causa per la 

valutazione e per la rendicontazione e la revisione. 

  

Dott. Dorio  ci illustri gentilmente … l’attività propedeutica 

all’ottenimento di un finanziamento e la valutazione del 

progetto     

Politica di coesione e accordo di partenariato.  

 

La Politica di coesione dell’Unione Europea con riferimento 

al ciclo di Programmazione 2014-2020 sostenuta con i 

Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) ha 



come obiettivo quello di attuare la Strategia Europea 2020 

per una crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva. 

La Politica di coesione mobilita fino a 325 miliardi di euro 

destinati alle regioni e alle città dell’UE e all’economia 

reale. 

Con gli accordi di Partenariato ciascuno Stato si impegna a 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei fissati 

per il 2020 e a dar loro conto dei progressi conseguiti 

mediante le relazioni annuali. 

Accordo di Partenariato : Ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento 1303/13 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, per Accordo di partenariato si intende  

“un documento preparato da uno Stato membro con il 

coinvolgimento del partner in linea con l’approccio della 

governante a più livelli, che definisce la strategia e le 

priorità di tale Stato membro nonché le modalità di 

impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di 

proseguire la strategia dell’Unione per una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva e approvato dalla 

Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo 

Stato membro interessato” 

Gli Strumenti Finanziari Innovativi : sono definiti nel 

Regolamento Finanziario N. 966 del 25/10/2012 all’art. 2 



punto p) come “le misure di sostegno finanziario dell’UE 

fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire 

uno o più obiettivi strategici specifici dell’Unione. Tali 

strumenti possono assumere la forma di investimenti 

azionari e possono, se del caso, essere associati a 

sovvenzioni”. 

La tendenza all’utilizzo sempre maggiore di strumenti 

finanziari da parte della Commissione risiede 

principalmente nei seguenti elementi: 

 Permettono di creare un fondo rotativo, garantendo il 

reimpiego delle risorse nel tempo. 

 Possono garantire un effetto leva divenendo 

catalizzatore di altri fondi pubblici e privati. 

 Garantiscono una selezione dei progetti sulla base di 

logiche di mercato. 

 Garantiscono un continuo monitoraggio della corretta 

esecuzione e gestione del progetto. 

Alcune precisazioni: 

I finanziamenti sono erogati in tranche di 40% + 40% 
+ 10% +10%  
Sono previsti finanziamenti anche per un prototipo 
fino a 50 mila euro per il prototipo. 
Attenzione all’interpretazione delle parole e alla 
quantità delle parole richieste nel bando. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


