
 
Il GAL Le Ci à di Castel del Monte e lo Europe Direct Puglia, in               
collaborazione con Teca del Mediterraneo del Consiglio Regionale della 
Puglia e Comune di Andria organizzano ad Andria il primo laboratorio  
teorico-pra co volto ad offrire “le chiavi di accesso” alle risorse                
informa ve e alle tecniche della proge azione europea, indispensabili 
per la partecipazione ai bandi europei a ges one dire a, per la                      
ges one dei partenaria  e per  l’impostazione del budget. 

Giovedì 24 gennaio, ore 9:00 - 18:30 

Le Is tuzioni dell’UE e i finanziamen  europei a ges one                      
dire a                                                                                                                  
Il Quadro Finanziario 2014-2020 e le principali linee                                       
di  finanziamento                                                                                                           
Analisi della documentazione: bando, linee guida e formulario                                                                                                          
La ricerca, la creazione e la ges one del partenariato                           
Project Cycle Management e Logical Framework Approach                    
Elaborazione dell’idea proge uale                                                                 
Redazione della proposta proge uale                                                                                               

Venerdì 25 gennaio, ore 9:00 - 18:30 

Impostazione del budget: la rendicontazione e altre forme                          
di  gius ficazione della spesa                                                                                 
Il controllo ex ante, in i nere ed ex post                                                          
La ges one finanziaria e i suoi principali problemi                                                                        
La rendicontazione economica                                                                            
Il sistema contabile e la redazione del financial report                                                                      
Accesso all’informazione europea: le fon  e la poli ca                                     
di comunicazione dell’ UE                                                                                

LABORATORIO  
di EURO-PROGETTAZIONE 

COME ACCEDERE ALLE SOVVENZIONI EUROPEE A GESTIONE DIRETTA 
24 - 25 - 26 Gennaio 2013 -  Biblioteca Comunale, P.zza S. Agos no - Andria 

PROGRAMMA 

Con i patrocini di: 

Nell’ambito dell’ inizia va, il Gal “Le Ci à di Castel del Monte” presenterà                            
i nuovi Bandi Pubblici a sostegno della tutela e della riqualificazione del                              
patrimonio rurale (Misura 323), dei servizi essenziali per la popolazione                         
rurale (Misura 321) e della realizzazione di impian  per la produzione                                      
di energia (Misura 311 - Az. 5)                

INFO 

do .ssa M. Irene Paolino - 080.5402786                                                                                         
europedirect@bcr.puglia.it                                                                        
Teca del Mediterraneo 
do . Sabino Ferrucci - 0883.596320                                                       
animazione@galcdm.it                                                                              
GAL Le Ci à di Castel del Monte 

Giovedì 24 gennaio, ore 8:45 - Salu  is tuzionali                                                                           
Nicola Giorgino - Sindaco di Andria                                                                                              
Onofrio Introna - Presidente Consiglio Regionale della Puglia                                                     
Nino Marmo - Vice Presidente Consiglio Regionale della Puglia                                                
Francesco Ventola - Presidente Provincia Barle a - Andria - Trani                                             

Docen  e Relatori 

Carla Cavallini – Europe Direct Carrefour europeo Emilia                          
Cris ana Turche   – esperta euro-proge azione EIPA                                      
Irene Paolino - esperta comunicazione pubblica europea                                              
Paolo de Leonardis - dire ore Gal Le Ci à di Castel del Monte 

ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. E’ obbligatoria l’iscrizione       
online sul sito di Teca del Mediterraneo alla sezione Even : 
h p://biblioteca.consiglio.puglia.it/Events.aspx.                                      
Ogni candidato dovrà iscriversi al laboratorio nel rela vo                  
se ore di interesse: sociale, ambientale, ci adinanza               
a va. Al termine del laboratorio, a chi frequenterà tu e e 
tre le giornate sarà consegnato un a estato di                             
partecipazione.  

La ricerca di un bando europeo: le fon  ufficiali                                  
La ricerca di documen  ufficiali, linee guida, programmi,                   
poli che, a  e decisioni                                                                             
La partecipazione a even  e info-day                                                                                           

Sabato 26 gennaio, ore 9:00 - 13:00  

Presentazione dei nuovi bandi pubblici del Gal Le Ci à                             
di Castel del Monte a sostegno dell’economia rurale                            
Analisi e discussione delle proposte proge uali                                 

I partecipan  saranno divisi in gruppi, analizzeranno un                                      
bando e la documentazione allegata, elaboreranno                                                         
una proposta proge uale e la svilupperanno redigendo                                                               
il formulario.  


