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LE RISORSE DELL’UE



L’Italia contributore dell’Unione

 L’Italia è tra i maggiori contributori netti dell’Unione,

cioè versa per le attività e la gestione congiunta

più di quanto riceve attraverso i Programmi.

 La spesa certificata dall’Italia e dagli enti locali per

la precedente programmazione (2007-2013),

ammonta a 13,53 miliardi di Euro a fronte di 28

miliardi di disponibilità. Ciò significa che 14,4

miliardi di Euro se non vengono impiegati entro il

31 dicembre 2015 non potranno essere spesi.



Fondi UE per l’Italia nel periodo 2014-2020



L’Italia contributore dell’Unione

Circa la metà dei fondi non spesi, sono destinati alle

regioni del Mezzogiorno, che però sono anche le regioni

che hanno dimostrato una minor capacità di spesa.

Tra le regioni del Mezzogiorno, vi è ulteriore disparità

nella utilizzazione dei fondi: Basilicata e Puglia sono

oltre la media delle regioni meridionali mentre Sicilia e

Campania sono in coda, entrambe con oltre 2 miliardi di

Euro da spendere.



 Agricoltura, pesca e prodotti alimentari: sviluppo rurale,
acquacoltura,Politiche Comuni della Pesca, sicurezza alimentare;PAC
(Politiche Comuni per l’Agricoltura)

 Imprese: Settori Industriali, politiche delle imprese, PMI, mercato
Unico, Libera circolazione, competitività, concorrenza

 Politiche intersettoriali: Crisi economico-finanziaria; Europa 2020,
strategia economica; sviluppo sostenibile ecc.

 Azioni per il clima: Cambiamento climatico, Energia

 Cultura, istruzione e gioventù: Audiovisivi e media; cultura,
istruzione e formazione; sport;

 Economia, finanze, fiscalità: servizi finanziari; bilancio, concorrenza,
dogane, economia, lotta antifrode

 Occupazione e diritti sociali: occupazione, affari sociali, pari
opportunità;

Le politiche dell’Unione Europea



 Energia e risorse naturali: Energia, reti transeuropee;

 Ambiente, consumatori e salute: Ambiente, sicurezza alimentare,
salute, politica marittima, sviluppo sostenibile

 Relazioni Esterne e Affari Esteri: Politica Estera e Sicurezza
comune; sviluppo, allargamento, cooperazione, politica estera, aiuti
umanitari, diritti umani, commercio estero;

 Giustizia e diritti dei cittadini: Libertà, sicurezza, giustizia;

 Regioni e sviluppo locale: Politica regionale, Fondo Europeo di
Sviluppo regionale;

 Scienza e Tecnologia: Etica, Società dell’informazione, audiovisivi e
media, mezzi di comunicazione, ricerca;

 UE: Società civile, ONG, istituzioni europee, trattati,

 Trasporti e Viaggi: Turismo, reti transeuropee, trasporti.

Le politiche dell’Unione Europea



Le politiche dell’Unione Europea

Le priorità degli interventi si concentrano su:

-La Strategia di Lisbona (2000):  (crescita, competitività 

ed occupazione);

- La Strategia di Goteborg (2001) : la strategia di Lisbona 

è stata ampliata dando nuovo impulso alla protezione 

dell’ambiente ed allo sviluppo sostenibile.

- La Strategia 2020: cinque obiettivi da realizzare entro la 

fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la 

ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione 

della povertà, il clima e l'energia

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_it.htm


Programmi a gestione Indiretta attraverso le Regioni,
con il cofinanziamento dello Stato, della Regione ed i
Fondi Strutturali FSE – FESR e Fondo di Coesione

Programmi a gestione Diretta da parte delle Dir. Gen.
della Commissione, per le politiche settoriali

Le politiche dell’Unione Europea
Tipologie dei Fondi

Le Politiche dell’Unione Europea sono attuate

attraverso due principali tipologie di Programmi:

Le difficoltà che incontriamo nell’acquisire i Fondi europei 

sono diverse a seconda della tipologia dei Fondi stessi:
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Le politiche dell’Unione Europea

La programmazione dei Fondi Strutturali

I Fondi Strutturali non vengono assegnati direttamente dalla

Commissione Europea. Definite di comune intesa le Macro priorità di

un Programma di sviluppo, la definizione delle azioni, la selezione dei

progetti e la loro gestione è di competenza esclusiva delle autorità

nazionali e regionali.

Il sistema di programmazione è suddiviso in tre livelli:

-Orientamenti Strategici Comunitari (OSC);

-Quadro di Riferimento Strategico nazionale (QSN);

-Programmi Operativi (PO).



I Programmi Operativi

Le Autorità responsabili dei Programmi Operativi

Autorità di 

Gestione

Autorità di 

Certificazione

Autorità di 

Audit

•Gestione 

interventi

•Monitoraggio

•Controlli di primo 

livello

•Certificazione 

spese

•Predisposizione 

dichiarazioni di 

spesa e domande 

di pagamento

•Contabilità 

recuperi

•Controlli di sistema e 

sulle operazioni

•Redazione Rapporti 

di controllo e Pareri sul 

funzionamento del 

sistema

•Predisposizione  

dichiarazioni di 

chiusura parziale e 

finale
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Fondi EUROPEI - le principali differenze

Fondi strutturali Programmi a gestione diretta

Finalità: la coesione economica, sociale 

e territoriale

Finalità generale: coesione territoriale e 

innovazione

Finalità settoriali: energia, ambiente, 

sociale, cultura ecc.

Priorità allo sviluppo locale e al 

superamento delle disparità regionali

Priorità all’innovazione, al carattere 

europeo, alla transanazionalità e allo 

scambio di buone prassi

Suddivisi in base ad una zonizzazione

del territorio comunitario (solo aree 

svantaggiate)

Tutto il territorio comunitario 

Gestione decentrata: fondi gestiti dagli 

Stati membri (di solito, dalle Regioni) - > 

PON / POR

Gestione diretta: finanziamenti gestiti 

direttamente e centralmente dalla 

Commissione

Risorse ampie (c.a. 347 mld di euro) Risorse più limitate 

Somme imponenti, grandi realizzazioni, 

interventi infrastrutturali

Somme più limitate, progetti “leggeri”, 

non infrastrutturali (nuove policy)



Le difficoltà

 Fondi Strutturali (gestione regionale):

 Difficoltà  amministrative, procedurali e politiche.

 Fondi Diretti (gestione Commissione):

 Scarsa disponibilità a cambiare modalità di approccio ai 

problemi;

 Scarsa predisposizione degli operatori a lavorare in 

partenariato sia nazionale che internazionale;

 Limitata conoscenza della lingua inglese;

 Scarsa conoscenza delle opportunità di finanziamento offerte 

dall’UE;

 Diffuse carenze di tecnica di Progettazione;



Fondi Europei

Procedure comuni di 

assegnazione dei fondi europei:

Call for proposal 

(Bando)

Call for tender 

(Gara d'appalto)

“Invito a presentare proposte” 

E’ il mezzo attraverso il quale le 

DG assegnano le sovvenzioni

(o grant) a titolo di 

cofinanziamento (50/80 % )

Gara per la fornitura di beni o 

servizi;

Finanzia il 100 % 



Iniziative del 

Dipartimento Politiche Europee

 Obiettivo :

favorire una maggiore e più qualificata partecipazione ai 

programmi europei direttamente gestiti dalla Commissione da 

parte delle pubbliche amministrazioni nazionali, delle imprese e 

della cittadinanza

 corsi on-line sulla progettazione europea (DPE-EIPA):

scrivere e gestire un progetto europeo

preparare il budget di progetto

 Seminari territoriali (DPE-EIPA)

 Sito www.finanziamentidiretti.eu

http://www.finanziamentidiretti.eu/index.php?page_id=545
http://www.finanziamentidiretti.eu/index.php?page_id=545


Iniziative del 

Dipartimento Politiche Europee

Corsi on-line sulla progettazione europea (EIPA)

forniscono ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti tecnici, 

legali e finanziari, necessari per scrivere e gestire un progetto 

usando le linee guida della Commissione Europea nell’ambito 

della progettazione: il Project Cycle Management e la  Practical 

Guide per il primo, ed il Budget per il  secondo.

 Modalità e-learning: permette all’utente di dedicare alla 

formazione brevi lassi di tempo, personalizzando tempi e 

modalità di approccio ai contenuti. Modello di classe virtuale, nel 

quale sarà possibile fissare incontri con i docenti e scambiare 

informazioni con altri corsisti. 

 5 esercizi - sessione mensile di “domande e risposte”

 Certificato di partecipazione

http://www.finanziamentidiretti.eu/index.php?page_id=545


Iniziative del 

Dipartimento Politiche Europee

Seminari territoriali (DPE-EIPA)

 6-7     Febbraio 2014    Pescara

 20-21 Febbraio 2014    Milano

 25-26 Settembre 2014 Salerno

 23-24 Ottobre 2014      Rovereto

 27-28 Novembre 2014 Terni

 26-27 Febbraio 2015    Siena

 19-20 Marzo                 Genova

 28-29 Maggio               Trapani

 4-5 Giugno                   Catanzaro



Il SITO

www.finanziamentidiretti.eu

http://www.finanziamentidiretti.eu/


GIOVANI ENTI PUBBLICI
ONG -

SOCIETÀ 

CIVILE

PMI AGRICOLTO

RI
RICERCATO

RI

Europa creativa
Europa creativa Europa Creativa

-Strumento europeo di 

vicinato 

-Strumento di partenariato 

(SP) 

-Strumento per la 

cooperazione allo 

sviluppo 

-Common 

Agricultural Policy 

-Fondo agricolo 

europeo per lo 

sviluppo rurale 

(FEASR

Horizon 2020

Erasmus plus
Programma dell’Unione 

europea per l’occupazione e 

l’innovazione sociale 

Meccanismo di 

protezione civile 

dell’Unione e aiuti 

umanitari

Assistenza preadesione 

(IPA II)
Sicurezza 

alimentare
Sicurezza alimentare

Europa per i cittadini
Europa per i cittadini

-Strumento di 

cooperazione per la 

sicurezza 

nucleare (NSCI) 

-Programma europeo 

di assistenza allo 

smantellamento 

-Programma Giustizia 

Salute per la Crescita 

Sicurezza Alimentare
life plus

-Life plus 

-Politica Marittima e 

della Pesca 

dell’Unione Europea

Life Plus: azione per 

l’ambiente e il clima

Politica Marittima e della 

Pesca dell’Unione europea

Life Plus: azione per 

l’ambiente e il clima

Politica Marittima e della 

Pesca dell’Unione europea

Programma Diritti 

umani e Cittadinanza 

Strumento Democrazia 

e Diritti Umani 

LIFE+: Azione per 

l’ambiente e il clima

Politica Marittima e 

della Pesca dell’Unione 

europea

Europa per i 

cittadini

Galileo 

Copernicus

Erasmus plus
Fondo per i sistemi 

informatici
Horizon 2020

Hercules III

Hercules III Hercules III
Fondo per i sistemi 

informatici

ITER: Reattore 

Sperimentale 

Termonucleare

-Fondo per la sicurezza 

interna 

-Fondo sicurezza interna 

(componente Polizia) 

-Strumento di cooperazione 

per la sicurezza 
Fondo Asilo e 

Migrazione (Asylum Erasmus plus



ENTI PUBBLICI ONG - SOCIETÀ CIVILE PMI

-Aiuti umanitari e di risposta alle emergenze

-Strumento per la cooperazione allo sviluppo (

-Strumento Europeo di Vicinato (ENI) Strumento di 

partenariato (SP)

Fondo per la sicurezza interna 

Fondo sicurezza interna (componente Polizia)

-Competitività delle imprese e PMI (COSME) 

-Galileo 

-Copernicus

Programma Diritti umani e Cittadinanza

-Strumento Europeo di Vicinato (ENI) 

-Strumento di partenariato (SP)

-Strumento per la stabilità e la pace (IFS
Connecting Europe Facility

-Strumento Democrazia e Diritti Umani 

-Programma Giustizia 

Strumento di assistenza ai paesi in preadesione 

(IPA)
Creative Europe Programme

-Fondo Asilo e Migrazione (Asylum and Migration 

Fund)
Life Plus: azione per l’ambiente e il clima Asylum and Migration Fund

Strumento di assistenza ai paesi in preadesione 

(IPA)

-Salute per la crescita 

-Sicurezza alimentare 

-Strumento di cooperazione per la sicurezza 

Nucleare (NSCI)

-Programma europeo di assistenza allo 

smantellamento 

-Fondo per i sistemi informatici 

-Programma Giustizia 

-Salute per la crescita 

-Sicurezza alimentare
Europa per i cittadini Diritti e cittadinanza Rights and Citizenship

Programma consumatori
-Programma dell’Unione europea per l’occupazione e 

l’innovazione sociale Social Change and Innovation

-Programma dell’Unione europea per 

l’occupazione e l’innovazione sociale Social –

Change and Innovation

Meccanismo per collegare l’Europa Erasmus plus Hercules III

Fondo per i sistemi informatici Programma consumatori

Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale Meccanismo per collegare l’Europa

Meccanismo di protezione civile dell’Unione 

europea
Programma Investire nelle Persone

-Galileo 

-Copernicus
Common Agricultural Policy (pillar I)

Dogana 2020 Pericle



Enti Pubblici
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Programma Europa per i Cittadini

 Che cos’è?

 Il programma “Europa per i cittadini” contribuisce a promuovere la 

comprensione tra l’Unione Europea e i suoi cittadini, cerca di approfondire 

la consapevolezza di ciò che significa essere un Europeo, e aiuta a 

sviluppare un senso di identità europea.

Ha una disponibilità finanziaria totale di 185.5 milioni di euro.

 Si articola in due Strand (“Memoria Europea Attiva”, “Impegno democratico 

e partecipazione civica”) e di uno Strand trasversale (“Azione orizzontale di 

valorizzazione”) volto a valorizzare i risultati dei progetti selezionati e ad 

incrementare l’impatto e l’efficacia del Programma.

 Chi può partecipare?

 Possono partecipare gli organismi non governativi (ONG) e le 

organizzazioni della società civile. Le autorità locali, di riflessione, i 

sindacati, le federazioni, gli Istituti Scolastici, le reti di volontariato e le 

organizzazioni attive nel campo del volontariato



Programma Europa per i Cittadini

 Dove posso trovare ulteriori informazioni?

 Il Punto di Contatto Nazionale Italiano è:

Antenna Europea Cittadini

Via del Collegio Romano 27

IT – 00186 Roma

Tel.: +39/ 06 672 32675/2639

Fax:+ 39/ 06 67232459

Web: www.europacittadini.it

Email : antennadelcittadino@beniculturali.it

 Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura 

(EACEA) 

http://www.europacittadini.it/
mailto:antennadelcittadino@beniculturali.it
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


Programma Europa creativa   
 Che cos’è?

 “Europa creativa” è un programma quadro per il sostegno ai settori della cultura e dei media.

Il programma integra altri programmi dell’Unione europea (UE), quali il sostegno dei fondi

strutturali agli investimenti nei settori culturali e creativi, il restauro del patrimonio, le infrastrutture

e i servizi culturali, i fondi per la digitalizzazione del patrimonio culturale e gli strumenti nel campo

dell’allargamento e delle relazioni esterne. Ha una disponibilità finanziaria totale di 14.6 miliardi

di euro:

 Strand “Cultura”, a cui viene destinato il 31% dei fondi;

 Strand “Media”, a cui viene destinato il 56% dei fondi;

 Strand “trasversale”, a cui viene destinato il 13% dei fondi.

 Il programma si propone i seguenti obiettivi:

 Promuovere e favorire iniziative nel settore culturale, attraverso la formazione e creazione di

figure artistiche e professionali nel campo artistico, culturale e creativo; favorendo e

promuovendo la traduzione letteraria, la creazione di piattaforme, del contatto in rete e della

cooperazione transnazionale.

 Promuovere e sostenere iniziative nel settore audiovisivo, attraverso lo sviluppo di film, giochi e

programmi televisivi europei; attraverso la distribuzione e diffusione di film, festival e reti di

cinema europei;

 Promuovere uno strand trasversale, che comprende un Fondo di Garanzia e favorisce la

cooperazione politica transnazionale.



Programma Europa creativa   

 Chi può partecipare?

 Possono partecipare le organizzazioni attive nei settori culturali e creativi, come definiti 

all’articolo 2 del regolamento n 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 

il programma Europa creativa ( 2014-2020). Reti che coprono settori e / o attività 

esclusivamente audiovisivi già coperti dal sottoprogramma MEDIA, non sono ammissibili al 

finanziamento nell’ambito del sottoprogramma CULTURA. Tuttavia, le reti costituite 

principalmente da settori non audiovisive che includono membri del settore audiovisivo sono 

ammissibili.

Possono presentare domanda:

- i 28 Stati Membri dell’Unione Europea, i Paesi in via di sviluppo e la Confederazione svizzera,

 altri Paesi interessati dalla politica europea di vicinato secondo le modalità definite con questi 

paesi.

 In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a 

seconda della gara alla quale si intende partecipare.

 Dove posso trovare ulteriori informazioni?

 Il sito web per trovare ulteriori informazioni è il seguente:

Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA) 

http://ec.europa.eu/culture/opportunities/index_en.htm


PMI



LIFE +

 Che cos’è?

 Il programma “LIFE: azione per l’ambiente e per il clima” 

(2014-2020) ha un ruolo significativo nell’attuazione dei 

principali interventi legislativi dell’Unione europea in 

campo ambientale, quali le direttive “habitat” e “uccelli” e 

la direttiva quadro in materia di acque. 

 Il nuovo Programma “Life”(2014-2020) ha una 

disponibilità finanziaria totale di 3,2 miliardi di euro, di 

cui:

 Sottoprogramma per l’Ambiente, a cui vengono destinati 

2,592 miliardi di euro;

 Sottoprogramma per l’Azione climatica, a cui vengono 

destinati 864 milioni di euro.



LIFE +

 Chi può partecipare?

 Possono partecipare tutti gli enti pubblici e privati, 

comprese le imprese, che operano nel settore 

dell’ambiente. In ogni call for proposals ed in ogni call for 

tenders vengono specificati i criteri di eleggibilità specifici 

per la gara alla quale si intende partecipare.

 Dove posso trovare ulteriori informazioni?

 I siti web per trovare ulteriori informazioni sono i 

seguenti:

 DG Enviroment 

 Sito LIFE+ Ministero Ambiente

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020


I fondi diretti utilizzano prevalentemente lo strumento 

finanziario della sovvenzione che costituisce un 

contributo finanziario diretto, a carico del bilancio, 

accordato a titolo di liberalità. 

Le sovvenzioni coprono una percentuale di costi 

ammissibili riferiti a ciascun progetto variabile in genere 

tra il 50 e l’80% (solo in alcuni casi possono arrivare a 

coprire il 100% dei costi).

Il cofinanziamento deve essere quindi integrato da 

risorse proprie del beneficiario. 

I programmi a gestione diretta

Procedure



Tali risorse possono derivare da:

 fondi propri; 

sovvenzioni pubbliche; 

sponsorizzazioni;

prestiti bancari; 

previsioni di introiti legati al progetto (es. vendita di 

materiale, gadgets, pubblicazioni, ecc...);

apporti in natura (personale retribuito, uso di locali e 

infrastrutture, ecc...).

I programmi a gestione diretta-

Procedure



Chi può partecipare?

 Possono presentare proposte tutti i soggetti (enti 

pubblici e privati, associazioni, e, in alcuni casi, 

persone fisiche) che abbiano le caratteristiche 

individuate nella base normativa del programma. 

 I criteri di ammissibilità per i potenziali soggetti 

proponenti sono indicati nei bandi. Generalmente i 

soggetti che intendono presentare proposte devono 

soddisfare requisiti di ammissibilità legale, capacità 

finanziaria e capacità tecnica. 

I programmi a gestione diretta-

Procedure

Procedure
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Tra i requisiti essenziali per la partecipazione ai programmi comunitari 
rientrano: 

 la transnazionalità: i progetti devono coinvolgere, normalmente, 

enti di più Stati membri (generalmente, tre o più Stati) o, in alcuni 

casi, di Paesi Terzi. Ciò significa che il Progetto deve avere una 

capacità di adattamento alle diverse situazioni, di rispondere alle 

diverse esigenze, avere un elevato grado di adattabilità;

Una partnership di successo dipende anche dalla distribuzione 

geografica dei paesi coinvolti e dalla complementarietà delle 

esperienze e delle competenze dei partners.

 Il valore innovativo.

I programmi a gestione diretta

Requisiti del Progetto



Nel redigere la proposta è necessario rispettare alcuni 
criteri fra cui: 

Conformità del Progetto agli obiettivi della Comunità 
Europea (i progetti nascono proprio con l'obiettivo di 
coinvolgere settore pubblico e privato mediante 
finanziamenti europei e investimenti pubblici e privati 
nelle politiche europee); 

Conformità del Progetto agli obiettivi del Programma; 

Misurabilità dei risultati;

Rispetto dei principi etici e religiosi della Comunità 
Europea.

I programmi a gestione diretta

Criteri di presentazione



Fondi europei

L’accesso ai fondi Diretti europei non è semplice e richiede

approfondimento ed organizzazione.

Si tratta di una opportunità di finanziamento delle nostre attività

che porta know how , professionalità ed incrementa

significativamente le capacità di creare relazioni internazionali in

tutti i soggetti coinvolti.

Tutti i Paesi europei utilizzano largamente questi strumenti, non

lasciamoci sfuggire questa opportunità.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Fondi EUROPEI

Arch. Romano Albertini

r.albertini@governo.it

mailto:r.albertini@governo.it

