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PON Istruzione, in attuazione di risultati dell’OT10 e 
OT11 (FSE e FESR, plurifondo) 


PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione, in 
attuazione di risultati dell’OT8 e OT11 (FSE, monofondo) 


PON Inclusione, in attuazione di risultati dell’OT9 e 
OT11 (FSE, monofondo) 


PON Città metropolitane, in attuazione dell’agenda 
urbana per quanto riguarda le 14 città metropolitane 
(FESR e FSE, plurifondo) 


PON Governance, reti, progetti speciali e assistenza 
tecnica in attuazione di risultati dell’OT11 e a supporto di 
altri risultati di diversi OT (FESR e FSE, plurifondo) 


Programma Garanzia Giovani (FSE, monofondo) 

	   	  

POR FSE  968.000,00 €

POR FESR 968.000,00 €


Programma  di cooperazione Italia-Svizzera 
100.221. 466 € (FESR) 
Programma di cooperazione Spazio Alpino 116. 
635. 466 € (FESR)

Programma di cooperazione Adriatico- Ionio  
83.467.729,00 € (FESR)

Programma Europa Centrale 246.581.112,00 € 
(FESR) 

Programma MED 224.322.525 € 

COSME, Horizon 2020, 
O c c u p a z i o n e e 
I n n o v a z i o n e S o c i a l e , 
Erasmus + 

Programmi Operativi Nazionali Programmi Operativi Regionali

Programmi a gestione diretta

Programmi Cooperazione territoriale

Opportunità  
di finanziamento 2014-2020



☑Approccio corretto nell’utilizzo degli 
strumenti finanziari dell’UE

☑Tecniche di progettazione per un uso 
efficiente delle risorse 

La chiave di accesso ai finanziamenti 2014-2020
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Valutazione dei 
bisogni 

Analisi e 
pianificazione 

strategica  

Mobilitazione delle 
risorse finanziarie 

Attuazione e 
monitoraggio  

Valutazione  

Valutazione dei 
bisogni e analisi 

strategica 

Pianificazione  

Finanziamento  Attuazione e 
monitoraggio  

Valutazione  

Nell’ambito della programmazione di una politica, il progetto ne 
rappresenta uno  strumento di attuazione.


Attraverso la chiamata a progetti vengono promosse iniziative/
esperienze  che, in linea con le priorità di intervento definite, siano 
in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi della politica 
politica di riferimento (programmi a gestione diretta) o della politica 
di coesione economica, sociale e territoriale (politica regionale)

Ciclo di vita della programmazioneCiclo di vita del progetto 

Gl i s t rument i f inanz iar i ne l la 
programmazione delle polit iche 
dell’Unione europea  

Proposta  
progettuale Bando 

Processo di attuazione della politica  
a livello di programma e di progetto 

Finanziamenti europei, quali opportunità per gli Enti Locali? Milano, 16 febbraio 2015. Metodi e tecniche di progettazione, Marcello D’Amico



2009

Trattato di Lisbona 

2000 2006 2007 2013 2014 20202010

Strategia di Lisbona Europa 2020 

Programmazione 
2000-2006 

Programmazione        2007-2013 Programmazione 
2014-2020

Crescita e occupazione Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
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Riforme istituzionali 

Crisi finanziaria, crisi economica, 
razionalizzazione e contenimento della 
finanza pubblica  
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Il quadro di riferimento della programmazione europea per un corretto uso degli strumenti finanziari 2014-2020
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Azione!1!

Azione!2!!

Risultato!
a5eso!!

Azione!3!

Obie+vo!!
tema7co!

Concentrazione 
tematica  

Orientamento ai 
risultati 

«L’innovazione  metodologica  principale  consiste  nel  fatto  che  per  aspirare  a  trasformare  la  realtà 
attraverso l’azione pubblica è  necessario che i  risultati cui si  intende pervenire siano definiti in 
modo  circostanziato  e  immediatamente  percepibile,  sia  da  coloro  che  sono  responsabili 
dell’attuazione,  sia  da  coloro  che  ne  dovrebbero  beneficiare  al  fine  di  dare  vita  a  una vera  e  propria 
valutazione pubblica aperta. L’individuazione dei risultati desiderati deve essere effettuata prima 
di scegliere quali azioni finanziare e mettere in pratica. Si tratta di un requisito ovvio, eppure nella 
pratica comune quasi mai rispettato. E’ usuale, infatti, che vengano prima definite le azioni, in modo 
spesso generico,  razionalizzandone semmai ex-post le  finalità,  con un conseguente sbilanciamento tra 
mezzi e fini. Non è dunque un caso che spesso alla spesa e alla realizzazione fisica, quando finalmente 
hanno luogo, non seguano benefici per i cittadini, il lavoro, le imprese». 

Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020 (Dicembre 2012)
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Risultati 
attesi progetto  1 

Risultati 
attesi progetto  2 

Risultati 
attesi progetto  3 

Risultati 
attesi progetto  4  

Risultati 
attesi progetto  5

Obiettivo tematico 

Obiettivo specifico  

Risultato atteso   Indicatori   
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Il Logical Framework Approach supporta il processo di 
identificazione e strutturazione di proposte progettuali in grado di:


• offrire una soluzione a problemi/bisogni reali 


• contribuire concretamente al conseguimento dei target del 
Programma/politica di riferimento


• definire attività, prodotti e risultati realisticamente attuabili 

La progettazione europea 
non è un rompicapo!



Un progetto è costituito da una serie di attività  
dirette al conseguimento di obiettivi chiaramente definiti   

 implementate in un periodo di tempo definito e 
con risorse limitate 

La definizione mette in evidenza alcune caratteristiche di un progetto:


• Il progetto è un processo di cambiamento che si attua in un periodo di tempo definito;

• Il progetto interviene su una situazione problematica (presente) per modificarla e cambiarla in una 

positiva (futura)

• Il progetto prevede la realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di risorse limitate e predefinite

• Il progetto deve produrre dei risultati effettivi, sostenibili nel tempo e misurabili  


Le attività sono un mezzo per il conseguimento 
dei risultati attesi e non il fine del progetto
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Rilevanza 

Efficacia Fattibilità 

Gli obiettivi del progetto offrono una risposta a problemi/
bisogni dei destinatari effettivi e altamente prioritari per la 
politica di riferimento 

Il progetto è coerente con il quadro di policy e normativo 
(europeo, nazionale e regionale) di riferimento? L’analisi del 
problema è soddisfacente? Gli stakeholder e il target group 
sono stati identificati chiaramente (ed eventualmente coinvolti 
nella progettazione)? Le lezioni apprese e le buone pratiche 
realizzate nel passato sono capitalizzate e valorizzate nella 
strategia proposta?

Le attività previste sono funzionali 
al conseguimento dei risultati attesi 
e allo scopo del progetto (risposta 
al problema identificato) 

Gli obiettivi e il piano di lavoro sono 
definiti in modo chiaro e sono 
realistici e coerenti da un punto di 
vista logico? Le attività previste e le 
real izzazioni sono in grado di 
produrre i risultati attesi? 

Il programma di lavoro è definito in 
modo chiaro e logico così da produrre 
effettivamente benefici sostenibili nel 
tempo in favore dei destinatari  

Le risorse (umane e strumentali) e i costi 
sono chiaramente identificati? I tempi di 
realizzazione sono sostenibili rispetto alle 
attività previste e i risultati attesi 

Le qualità di un buon progetto 
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La progettazione orientata agli obiettivi



 
PROBLEMA/ BISOGNO  

 
OBIETTIVO GLOBALE 

 
ATTIVITÀ 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
REALIZZAZIONI 

 
RISULTATI 

 
RISORSE 

 
IMPATTI 

La matrice del quadro logico a supporto della coerenza 
interna ed esterna della proposta progettuale
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Obiettivo 
generale

Obiettivo 
specifico

Risultati

Attività

L’obiettivo generale è il contributo offerto dal progetto al raggiungimento degli 
obiettivi della politica di riferimento. Attraverso la descrizione dell’obiettivo generale si 
esplicita come il progetto si inserisce nel contesto della politica regionale diretta alla 
promozione della parità tra uomini e donne e qual è il beneficio di lungo periodo 
derivante dal progetto 

L’obiettivo specifico delinea l’ambito di intervento rispetto al quale il progetto è in 
grado di produrre un miglioramento/cambiamento (entro il periodo della sua durata). Lo 
scopo del progetto esplicita cosa si intende cambiare grazie ai risultati attesi e si 
sostanzia nel miglioramento evidente della condizione di vita del gruppo target di 
progetto  


I risultati descrivono il beneficio immediato che i destinatari (gruppo target) ottengono 
grazie alla partecipazione alle attività e all’utilizzo dei prodotti/realizzazioni rilasciati  
attraverso le attività di progetto. 


Le attività descrivono le azioni e i compiti da attuare per poter assicurare i risultati 
attesi in vista del raggiungimento dello scopo di progetto


mezzo 

fine  

Input 
Mezzi e costi necessari alla realizzazione delle attività e rilascio dei prodotti
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Qual è il problema/bisogno su 
cui focalizzarsi 

Qual è  il cambiamento che si 
propone attraverso il progetto  

Come si intende realizzare il 
cambiamento? 

Quali risorse sono necessarie 
per la realizzazione delle 

attività e il conseguimento dei 
risultati attesi  

Come verificare il 
raggiungimento degli obiettivi 

e dei risultati attesi? 

Analisi del problema e 
degli stakeholder  

Analisi degli obiettivi e 
definizione della strategia 

di intervento 

Pianificazione di dettaglio 
delle attività (azioni, 

prodotti, responsabilità di 
attuazione, calendario) 

Strutturazione del budget  

Definizione degli 
indicatori 

Logica di intervento Fasi della progettazione  
Descrivere le motivazioni e i bisogni a cui il progetto intende 
rispondere in relazione al territorio coinvolto  

Descrizione del contesto di riferimento del territorio/dei territori in cui 
verranno realizzate le azioni di progetto

Descrivere la strategia di intervento del progetto  

Descrivere la rilevanza del progetto rispetto alle priorità della politica di 
riferimento attraverso la definizione dell’obiettivo generale e le modalità 
con cui si intendere affrontare il problema/bisogno identificato 
attraverso la definizione del cambiamento perseguito e dei risultati 
attesi 

Descrivere il piano di lavoro attraverso la definizione delle attività  
e dei prodotti del progetto  

Descrivere le modalità operative con cui si intende attuare la strategia 
attraverso la pianificazione di attività e azioni e i prodotti realizzati 

Descrivere il piano finanziario del progetto 

Descrivere i costi complessivi del progetto previsti per lo svolgimento 
delle attività di progetto e connessi alla realizzazione dei prodotti 
previsti

Definire degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei 
risultati conseguiti dal progetto  

Identificazione dei criteri quantitativi e qualitativi 

Struttura del formulario 
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Raccolta delle fonti informative e analisi  del bando 

Stesura della scheda progetto 

Costruzione del budget 
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☑ Scaricare tutta la documentazione a supporto della stesura della proposta progettuale, del budget preventivo, della verifica delle  
condizioni di ammissibilità amministrativa legate al programma e bando specifico. 


Reperimento delle fonti informative  relative al bando, al programma di finanziamento, alla politica europea di riferimento  (comunicazioni, 
report, analisi tematiche) 
Analisi dei documenti ufficiali per la definizione degli obiettivi della politica e del campo di intervento del programma finanziario.    
Selezione delle parole chiave del  bando  
Raccolta dei principali requisiti tecnici, formali e finanziari richiesti dal bando 

L’application package è normalmente composto da: 

Formulario (pdf)

Allegati al formulario (descrizione del progetto+budget preventivo+dichiarazione d’onore del proponente + dichiarazioni di partenariato + documenti attestanti la capacità 
finanziaria + documenti attestanti la capacità tecnica 

Guida per il proponente


☑ Controllare la procedura di invio della domanda e, se necessario, registrarsi come coordinatore per l’invio della domanda per via  
telematica; 


verificare la necessità di registrazione ad una piattaforma informatica  
verificare la modalità di presentazione della documentazione (formato cartaceo, formato elettronico, rilegatura) 
verificare i limiti legati all’upload dei file 

☑ Impostare una prima scheda progetto quale base della proposta tecnica ed economica. 

sviluppo della proposta progettuale descrivendone obiettivi, risultati, attività e prodotti, tempistica, responsabilità di attuazione, mezzi e 
costi 

☑ Attivare la ricerca del partenariato e coinvolgere i Partner nella scrittura e ottimizzazione della proposta; 

avere come riferimento le indicazioni contenute nel bando in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di composizione del 
partenariato transnazionale 
invio della sintesi della scheda progetto  
negoziazione delle responsabilità e  raccolta informativa sui costi per le attività previste 

☑ Discutere con tutti i Partner e dettagliare molto bene il budget della proposta stando attenti alle limitazioni del bando e dell’area di 
intervento e all’equilibrio fra i vari Partner 


avere come riferimento le indicazioni contenute nel bando e nella guida del proponente in relazione ai costi ammissibili e alle modalità di 
compilazione della proposta finanziaria (in base alle voci di costo) 

☑ Controllare tutti i documenti amministrativi richiesti

Inviare in tempo la proposta finale in base alla “scadenza del bando” ed essere sicuri che l’invio sia andato a buon fine  



• Priorità tematiche per il bando aperto 


• Caratteristiche dei soggetti ammissibili (natura giuridica, 
missione, localizzazione territoriale), caratteristiche e 
composizione del partenariato (composizione minima e tipologia 
di attori coinvolti:  coordinatore, partner, partner associato)


• Ambito di intervento del progetto finanziato  (strategico/azione 
di sistema  o operativo/erogazione di servizi  ) ed eventuale 
elenco delle tipologie di attività finanziabili e non finanziabili


• Area territoriale eleggibile per la realizzazione delle attività


• Target group


• Dimensione finanziaria (cofinanziamento Ue e beneficiari ) 


• Condizioni di eleggibilità dei costi, criteri di calcolo dei costi, 
regole di rendicontazione per l’ottenimento del rimborso 


• Criteri di valutazione delle proposte e peso delle singole voci


• Procedura formale di presentazione 


• Check list della documentazione amministrativa comprovante la 
capacità tecnica e finanziaria dei proponenti, l’ammissibilità del 
partner in base alle caratteristiche del bando 


• Formulario e allegati per la definizione delle informazioni ulteriori 
rispetto alla proposta progettuale e al budget 


L’analisi del bando e della guida
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Le sovvenzioni dell’UE
Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio dell’Ue, accordati a titolo di liberalità, per 
finanziare:


a) un progetto destinato a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell’Unione (action grants);

b) il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si 
iscrive nel quadro di una politica dell'Unione (operating grant) e la sostiene.


La sovvenzione è regolata attraverso la sottoscrizione tra la CE e il coordinatore (capofila)


Art. 121 Regolamento Finanziario n.966/2012 

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:


a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

b) rimborso sulla base dei costi unitari;

c) somme forfettarie;

d) finanziamenti a tasso fisso;

e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).


Art.123 Regolamento Finanziario n.966/2012



Determinazione dei costi diretti e dei costi indiretti quale costo totale del progetto  

Analisi della composizione della sovvenzione in termini di cofinanziamento europeo e 
cofinanziamento privato assicurato dal partenariato. 

 

Verifica dell’eleggibilità dei costi legati alle attività secondo le regole del programma di finanziamento


Ripartizione delle quote di budget tra i partner  

Compilazione del format previsto per il budget preventivo  

La struttura del piano finanziario a costi reali



!!!!!!!!!!Voci!di!costo!!

A! Staff%%

B! Travel%

C! Equipement%

D! Consumables%

E!! Other%direct%costs%%

F.! Total!direct!!costs!! F=%A+B+C+D+E%

G! Indirect%costs%% %%dei%cosB%totali%direC%(F)%

H.!! Total!eligible!costs!! H=%F+G%(base%del%calcolo%del%cofinanziamento)%

I.!! ContribuBon%in%kind%

L.!! Other%not%elible%costs%%

M.! Total!Costs!! M=H+I+L%

La compilazione del format secondo le voci di costo
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La sovvenzione  non genera 
profitto e cofinanzia il costo totale 
del progetto  

Rimborsa i costi affrontati durante 
il periodo di attuazione del 
progetto e previsti nel budget 
preventivo approvato dalla CE
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In linea generale, con il termine costi eleggibili si fa riferimento ai costi sostenuti da uno dei beneficiari del progetto che 
soddisfano tutti i criteri elencati di seguito:


• sono stati sostenuti e quindi sono dimostrabili attraverso i documenti contabili che ne provano l’effettivo pagamento;

• sono stati sostenuti durante il periodo di vita del progetto e quindi di efficacia del contratto di sovvenzione, a eccezione 

dei costi necessari alla preparazione della richiesta di pagamento finale;

• sono stati previsti nel budget preventivo, che costituisce parte integrante del contratto di cofinanziamento;

• sono stati affrontati per la realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale (per facilitare la riconducibilità del 

costo al progetto è bene che i documenti di spesa, in particolare le fatture, facciano riferimento al numero identificativo 
del contratto di sovvenzione);


• sono identificabili e verificabili, in particolare attraverso la registrazione nella contabilità del beneficiario e in conformità 
agli standard legislativi applicabili nel Paese in cui il beneficiario ha sede;


• sono stati realizzati nel rispetto della disciplina nazionale in materia di previdenza sociale;

• sono ragionevoli, giustificati e sono in linea con il principio di corretta gestione finanziaria, in particolare con riferimento 

ai principi di economicità ed efficienza

Art. 126 Regolamento Finanziario n.966/2012

Le regole di eleggibilità dei costi nel caso di 
sovvenzione concessa sulla base dei costi reali 
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L’avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto 
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Regolamento dei rapporti tra la Commissione Europea  e i beneficiari  

e tra i partner di progetto 
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I flussi finanziari tra la Commissione Europea  e i beneficiari  

Rendicontazione 
Reportistica  

Rendicontazione  
Reportistica

Rimborso

Rimborso
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