18 novembre 2021
15.00-16.30
webinar

Le regole finanziarie del nuovo programma
ricerca e innovazione Horizon Europe
Evento organizzato da:
Con una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi la Commissione europea ha
varato quest’anno il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon
Europe per il periodo 2021-2027. Pur mantenendo elementi di continuità con il
precedente programma, HEurope introduce diverse novità sia nei contenuti, strutturati
ore 9.30 – 16.30
per ottimizzare l’attuazione delle priorità strategiche dell’Unione e affrontare le sfide
Innovhub
globali, non ultima quella del cambiamento climatico, sia nelle modalità operative
dei SSI, Milano
grant. Dal punto di vista gestionale HEurope punta infatti a un maggiore allineamento con
gli altri programmi europei, facilitando omogeneità di pratiche contabili e semplificazione
amministrativa. Il 23 luglio 2021 la Commissione ha pubblicato il primo draft
dell’Annotated Model Grant Agreement, il documento che raccoglie I criteri di eleggibilità
dei costi e le regole di implementazione delle sovvenzioni. In attesa delle versione
definitiva, prevista entro fine anno, il webinar intende illustrare le principali novità
finanziarie introdotte da HEurope, fornendo input utili alla costruzione di un budget
La partecipazione
sostenibile in fase di progettazione e abbattendo il rischio di scostamenti critici nella fase
è gratuita previa
di rendicontazione.
iscrizione
I partecipanti possono richiedere un incontro one-to-one con la docente in data successiva
al webinar per approfondire quesiti specifici inviando una mail alla segreteria
organizzativa.
ll webinar è organizzato da FAST, in qualità di partner di Enterprise Europe Network, la più
grande rete europea a supporto delle PMI e dei centri di ricerca.
REGISTRAZIONE

? ottobre 2019

Programma
15.00

Apertura lavori e presentazione dei servizi di Enterprise Europe Network
Angela Pulvirenti, Fast

15.15

La definizione del budget nelle proposte HEurope
Antonella Rotunno

15.45

Le novità previste dal nuovo modello di Grant agreement
Antonella Rotunno

16.15

Q&A

16.30

Chiusura evento

Docente: Antonella Rotunno
Consulente specializzata nella gestione amministrativa e finanziaria di ambito comunitario, ha
un’esperienza pluriennale nel ruolo di financial officer di progetti con partenariati complessi a
livello internazionale.
Per informazioni: simpler@fast.mi.it; 02.77790309-314

