
   
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

"ASPETTI LEGALI E FINANZIARI IN HORIZON EUROPE CON UN FOCUS SU LUMP 

SUM” 

Venerdì 18 Novembre 2022 // 10.00-13.00 

MESAP Innovation Cluster - Smart Products and Manufacturing 

Introduzione al corso  

Horizon Europe è il nuovo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2021-2027. La sua 
dotazione finanziaria di circa 100 miliardi di euro, fa di Horizon Europe il più ambizioso programma di ricerca 
e innovazione di sempre.   
HE, in un’ottica di evoluzione rispetto all’attuale Horizon 2020, mira a: rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'UE e dello spazio europeo della ricerca, migliorare la capacità innovativa e la competitività 
del sistema industriale europeo e a generare occupazione in Europa.    
Il presente percorso formativo ha l’obiettivo di presentate gli aspetti centrali (legali e contenutistici) del 
Nuovo Programma Quadro, con lo scopo di migliorare la capacità progettuale dei partecipanti, attraverso 
un’analisi dettagliata dei template e delle regole di partecipazione. La formazione seguirà una metodologia 
teorico-pratica attraverso esempi e declinazione in casi concreti delle linee guida della CE. L’attiva e diretta 
interazione dei partecipanti sia attraverso SLIDO, sia attraverso un approccio di costante confronto tra 
docente e partecipanti in modo tale affrontare tempestivamente i dubbi o le incertezze che emergeranno 
durante i lavori. 
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Programma del corso  

 
 

09:50 Saluti e presentazione del corso – Obiettivi e modalità operative 
  
10:00 Apertura lavori 
  Ice Breaking 

10:10 Horizon Europe 2021- 2027: La struttura – Le principali Novità dal punti di vista L&F – Regole 
di partecipazione 

  Regole di partecipazione e aspetti legali principali di HE  

 Le novità del MGA sui costi elegibili (costo del personale, subcontratti, purchase 

costs, costi indiretti etc.) 

 Terze parti in HE (affiliated entity, in kind contribution, associated partner etc.) 

 Associated partner (Focus su UK, Svizzera) 

 Aspetti generali di rendicontazione 

 Attività di reportistica e Audit finanziario 

 Sessione Q&A 

11.00 Coffee break 
  
11.10 Il nuovo template Horizon Europe – PARTE A e PARTE B 
  Cambiamenti e differenze rispetto a Horizon2020 (Part A – PARTE B) 

 Novità Funding & tender opportunities 

 Il budget della proposta progettuale – Errori da evitare 

 Template di rendicontazione e modelli utili 

 Sessione Q&A 

12:30 
 

Come funziona lo schema lump sum – principali novità 
  
  Analisi del funzionamento e dei meccanismi durante tutto il ciclo di vita del 

progetto 

 Ruolo del lump sum in Horizon Europe 

 Suggerimenti pratici 

  
13.00  Chiusura dei lavori  
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Daniele Gizzi, Laurea Triennale e Specialistica in Relazioni Internazionali conseguita 
all’Università di Pisa con la votazione di 110/110. Dal 2010 ha svolto l’attività di 
project manager e consulente sui Programmi a gestione diretta della Commissione 
Europe per vari enti pubblici italiani (Comuni, Province, Regioni). Ha ricoperto il ruolo 
di coordinatore in molti progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo in 
Medio Oriente, Balcani, Maghreb, Est Europa e Africa Sub-Sahariana finanziati 
all’interno di Programmi di finanziamento regionali, nazionali, europee e privati. 
All’interno dei progetti ha svolto attività quali, coordinamento, rendicontazione 
finanziaria, monitoraggio, formazione e comunicazione. Dal 2013 è responsabile della 
formazione sui Fondi a finanziamento diretto della Commissione europea per 
l’Associazione di Enti Locali – Focus Europe, responsabile dell’EuroDesk di Bruxelles e 
Project Manager. Nel 2017 è entrato in APRE – Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea dove ha ricoperto il ruolo di responsabili di progetto dei seguenti 
Progetti finanziati all’interno del Programma Horizon 2020 con le seguenti attività: 
MERIL-2 (raccolta dati e mappatura delle Infrastrutture di Ricerca), RISCAPE (attività 
di comunicazione e disseminazione), IPERION (Cooperazione internazionale con i 
Paesi CELAC), BIOVOICES (Coordinamento e stakeholder engagement), RICH-2 
(coordinamento e gestione), EUSST (coordinamento e gestione). Al momento (2022) 
è membro del Competence Team per HE del Programma Research Infrastructures, 
Cluster 3 e Legal&Financial e Coordinatore delle reti europee di National Contact 
Points in Research Infrastructure (RICH Europe) e Cluster 3 (SEREN5). 

 
 

 

DETTAGLI DEL CORSO 

Sede e strumenti virtuali Webex (MESAP) 

SLIDO (APRE) 

Destinatari Personale tecnico amministrativo, project manager, ricercatori  

Materiale didattico Le slide utilizzate dal docente saranno inviate tramite email al termine 

della lezione  

Attestato di partecipazione Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

trasmesso via email. 

 


