
 

Un modo differente di leggere la nuova programmazione: 
valutazione di come operare nella progettazione nazionale ed europea 

 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  

25 marzo 2022 
09h00– 13h00 

Formazione a distanza (FAD) 
Seminario gratuito 

OBIETTIVI:  
L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). Un programma che prevede in-
vestimenti e riforme per conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.  Si apre così una pa-
noramica utile di strumenti e di programmi a disposizione per favorire la ripresa economica, nel prossimo periodo 
2021 - 2027.  
Per l’Italia tutto questo rappresenta certamente un’opportunità di sviluppo, di investimenti ed anche di riforme.  Ora 
più che mai, rispetto al passato, il nostro paese è chiamato a mettere insieme immaginazione, capacità progettuale e 
concretezza, per consegnare alle prossime generazioni un paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e soli-
dale.  
Si aggiunge anche un nuovo paradigma: sinergie e complementarità, per raggiungere risultati efficaci ed efficienti e 
sostenibili nel tempo. 
 
La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica ha già in passato offerto con la collaborazione del SEU Servizio Europa 
una panoramica - in anteprima – con utili indicazioni per le risorse ingenti che dovranno essere investite sul territorio. 
Ha quindi fornito un primo inquadramento del PNRR e  approfondimenti sul sistema di governance e sulle modalità di 
rendicontazione dei progetti. 
Il nuovo seminario intende offrire oggi una panoramica differente di quanto è stato - e sarà messo - in campo. Mettere 
a confronto - nello stesso periodo di programmazione – le opportunità e le sfide, a livello nazionale ed europeo, 
nell’ambito delle possibili strade di finanziamento per offrire una visione d’insieme che migliori la qualità della pro-
grammazione per la progettazione, in ottica di sinergie e complementarità. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 

09h00 
Saluto di benvenuto 
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU 
Servizio Europa 
 

 
I SESSIONE Coesione, Pnrr e Fondi diretti: uno sguardo d’insieme 
 
09h15  
I Fondi strutturali e la Politica di coesione nella programmazione 2021 - 2027  
Fabio Raspadori, Associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Perugia 
 

09h45 
Orientarsi tra fondi diretti ed indiretti 
Maria Ragano Caracciolo, Project Manager in finanziamenti europei - nazionali – regionali, Perugia 
 
10h15 
Il PNRR italiano: struttura di massima e overview sul nuovo Scoreboard europeo di valutazione comparativa 
dei Piani 
Germana Di Domenico, Dirigente Direzione Relazioni Finanziarie Europee, Dipartimento del Tesoro, 
Ministero Economia e Finanze,  



 

 

11h00 – 11h15 Pausa 
 
II SESSIONE Fondi Strutturali, Pnrr e Horizon Europe: principi, strumenti e metodologie a confronto 
 
11h15 
Pnrr e Fondi strutturali: differenze e similitudini 
Giorgio Centurelli, Dirigente Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
11h45 
La Ricerca ed Innovazione nel nuovo programma HORIZON EUROPE 
Pnrr e Horizon Europe 
Maria Ragano Caracciolo, Project Manager in finanziamenti europei - nazionali – regionali, Perugia 
 
12h45 
Uno sguardo ai bandi pubblicati e dove trovare informazioni utili  
 
13h00  
Chiusura lavori 
 
Destinatari:  
Il Seminario è rivolto a: Amministratori Locali (Sindaci, Assessori), Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Servizio Affari Istituzionali/Generali, operatori dei settori interessati, enti pubblici; Università, 
Centri di Ricerca, istituti, imprese e altri enti o persone  
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo gli iscritti 
regolarmente al corso. 

____________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità di iscrizione  
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it entro il 23 marzo 
2022  
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  

➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente. 

➢ I partecipanti iscritti riceveranno il link per effettuare la registrazione alla Piattaforma di Formazione a 
Distanza  

 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 
Durata del corso: 4 ore 

Orari del corso: 09.00 – 13.00 

 

Coordinamento didattico Davide Ficola, tel. 075/5159741 davide.ficola@villaumbra.it  

 
Segreteria e Tutoraggio, Nicoleta Susanu, tel 075/5159737 nicoleta.susanu@villaumbra.it 
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