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I finanziamenti dell'Unione Europea
L'UE fornisce finanziamenti per un'ampia gamma di progetti e
programmi nei settori più diversi:
•
•
•
•
•
•

sviluppo urbano e regionale
occupazione e inclusione sociale
agricoltura e sviluppo rurale
politiche marittime e della pesca
ricerca e innovazione
aiuti umanitari.

Oltre il 76% del bilancio dell'UE è gestito in collaborazione con
le amministrazioni nazionali e regionali con un sistema di
"gestione concorrente", essenzialmente mediante tre grandi
fondi - i Fondi strutturali.
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I finanziamenti dell'Unione Europea
I fondi strutturali contribuiscono a mettere in atto la Strategia
Europa 2020, e sono:
• Fondo Sociali Europeo (FESR) – sviluppo regionale e urbano
• Fondo Sociale Europeo (FES) – inclusione sociale e buon
governo
• Fondo di Coesione (FC) – convergenza economica delle
regioni meno sviluppate
Altri fondi sono gestiti direttamente dall’Unione europea. I
finanziamenti sono erogati sotto forma di:
Sovvenzioni destinate a progetti specifici collegati alle
politiche dell'UE, di solito a seguito di un "invito a presentare
proposte" Una parte dei finanziamenti proviene dall'UE,
un'altra da fonti diverse.
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Tipologie dei finanziamenti europei
• Fondi indiretti la cui gestione è demandata agli Stati
membri attraverso le amministrazioni centrali e
regionali. I fondi NON sono assegnati direttamente
dalla Commissione europea.
Esempio: FSE, FESR, FC
• Fondi diretti gestiti direttamente dalla Commissione
europea.
Esempio: Horizon2020, Erasmus+, Europa Creativa,
LIFE+, etc.
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1. Gestione INDIRETTA
Sono fondi stanziati dalla Commissione Europea e gestiti dalle autorità statali,
regionali e locali, attraverso la pubblicazione di bandi.
 FESR
 FSE
 Fondo di coesione

2. Gestione DIRETTA
Sono fondi gestiti ed erogati direttamente dalla Commissione europea

Programmi comunitari
Sovvenzioni (call for proposal)

Gare d’appalto
Appalti (call for tenders)

NOTA:
Finanziamenti diretti CE = interesse europeo
Finanziamenti indiretti (fondi strutturali) = interesse locale
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Strategia Europa 2020
I 5 obiettivi di Europa 2020:
1.

Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione

2.

(per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni)
Ricerca & Sviluppo : aumento degli investimenti in ricerca e
sviluppo al 3% del PIL dell‘intera UE;

3.

Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica:

4.

Istruzione

5.

riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990,
20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili
aumento del 20% dell'efficienza energetica
Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce sotto il
10%, aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione
universitaria

Lotta alla povertà e all'emarginazione

almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di
povertà ed emarginazione in meno
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Il budget dell’Unione Europea
Per il periodo 2014-2020, il Quadro Finanziario
Pluriennale (MFF) dell’UE fissa un importo massimo di
960 miliardi di euro in stanziamenti. Il QFP 2014-20 è
diviso in sei categorie di spesa corrispondenti a diverse
aree di attività dell'UE:
1. Crescita intelligente e inclusiva
2.
3.
4.
5.
6.

a) Competitività per la crescita e l'occupazione
b) La coesione economica, sociale e territoriale

Crescita sostenibile
Sicurezza e cittadinanza
Europa globale
Amministrazione
Compensazioni
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Il Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) dell’UE
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Parte Prima
I fondi strutturali (finanziamenti «indiretti»)
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Fondi «indiretti» o fondi strutturali
I fondi strutturali sono gli strumenti di intervento creati
e gestiti dall’Unione Europea per finanziare vari progetti di
sviluppo all'interno dell'Unione europea. Gli obiettivi
principali dei fondi strutturali sono tre:
1. la riduzione delle disparità regionali in termini di
ricchezza e benessere;
2. l'aumento della competitività e dell'occupazione;
3. il sostegno della cooperazione transfrontaliera.
I fondi strutturali impegnano il 37,5% del bilancio
complessivo dell’Unione Europea.
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Fondi «indiretti» o fondi strutturali
Le risorse finanziarie vengono trasferite dalla Commissione agli
Stati membri ed in particolare alle regioni, le quali, sulla base
di una programmazione approvata dalla Commissione stessa,
ne dispongono l’utilizzo attraverso bandi ad hoc.
Questi bandi sono quindi gestiti dalle singole regioni ma
vengono finanziati attraverso il bilancio dell‘Unione Europea
NB: Queste risorse sono rappresentate principalmente dai Fondi
strutturali e dal Fondo di Coesione.
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Qual è l’iter per erogare questi fondi?
La Commissione europea definisce le linee guida generali e le
macro priorità.
Ogni stato elabora un documento strategico nazionale che
rispecchia le indicazioni della Commissione (QSN= Quadro
Strategico Nazionale)

Le regioni elaborano un programma operativo regionale (POR).

Le regioni pubblicano periodicamente dei bandi (regionali)
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In Italia e in Lombardia
In Italia la gestione dei FS viene affidata dai Ministeri nazionali
alle Regioni, che identificano le necessità del proprio territorio e
le priorità̀ d’azione, raccolte in documenti strategici regionali,
definiti in coerenza con gli obiettivi di carattere generale fissati a
livello nazionale e comunitario.
Il risultato di questo processo è la redazione del Piano Operativo
Regionale (POR) sulla base del quale vengono scritti e pubblicati
i bandi.
La Regione Lombardia è dunque responsabile dell’assegnazione
e della gestione dei fondi sull’intero territorio regionale e indice
periodicamente dei bandi:
Programmazione comunitaria di Regione Lombardia
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Alcuni principi applicabili a tutti i fondi:
• Concentrazione sulle priorità Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
• Rafforzamento della governance multi-livello;
• Parità di genere, non discriminazione e sviluppo
sostenibile;
• Coordinamento della politica con le altre politiche UE;
• Semplificazione delle norme;
• Condizionalità macro economica;
• Concentrazione delle risorse;
• Concessione di riconoscimenti in base ai risultati.
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11 Obiettivi tematici comuni
1.
2.

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
3. Promuovere la competitività̀ delle PMI;
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2;
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e
la gestione dei rischi;
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili;
8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;
10. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento
permanente;
11. Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere una PA efficiente.
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Alcuni principi applicabili a tutti i fondi:
• Concentrazione sulle priorità Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
• Rafforzamento della governance multi-livello;
• Parità di genere, non discriminazione e sviluppo
sostenibile;
• Coordinamento della politica con le altre politiche UE;
• Semplificazione delle norme;
• Condizionalità macro economica;
• Concentrazione delle risorse;
• Concessione di riconoscimenti in base ai risultati.
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La nuova programmazione 2014-2020
focus sulle smart specialisation
COMMITMENT 24
« Gli Stati Membri devono incrementare l'uso dei FONDI STRUTTURALI
esistenti per programmi di ricerca e Innovazione…implementando strategie
di "smart specialisation"…La Commissione creerà una "smart
specialisation platform »
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-andinnovation/ s3platform.cfm
COMMITMENT 25
« Gli Stati Membri devono avviare la preparazione dei FONDI STRUTTURALI
post 2013 con un accresciuto focus su innovazione e smart specialisation. I
futuri regolamenti FESR dovranno appostare maggiori risorse per sostenere
iniziative di innovazione nelle Regioni UE»
SMART SPECIALISATION

Approccio strategico allo sviluppo attraverso sostegno mirato a R&I.
Base della nuova politica di coesione e dei nuovi Fondi Strutturali e
contributo all'agenda di Europa 2020
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Come vengono assegnati i fondi
strutturali?
La copertura geografica dei fondi:
1. Regioni meno sviluppate: regioni il cui PIL è
inferiore al 75% della media comunitaria
2. Regioni di transizione (nuova categoria): regioni il
cui PIL pro-capite è compreso tra il 75% e il 90%
della media Ue
3. Regioni più sviluppate: regioni il cui PIL pro-capite è
superiore al 90% della media comunitaria
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Eleggibilità per I fondi
strutturali (ERDF and
ESF) 2014-2020
In rosso: regioni meno
sviluppate (GDP/head <
75% of EU-27 average)
In arancione: Regioni in
transizione (GDP/head
between >= 75% and < 90%
of EU-27 average)
In giallo: Regioni
maggiormente sviluppate
(GDP/head >= 90% of EU27 average)
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I fondi strutturali: differenze 2007-13 2014-20
2007-2013

Convergenza

Competitività
regionale e
occupazione
Cooperazione
territoriale europea

2014-2020
FESR
FSE
FC

Regioni meno
sviluppate
Investimenti nella
crescita e
nell’occupazione

FESR
FSE

FESR

Regioni di
transizione
Regioni più
sviluppate

Cooperazione
territoriale europea

FESR
FSE
FC

FESR
FSE

FESR
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Il FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Il FESR è la principale fonte di finanziamenti dell'UE a tal
fine. L'obiettivo è riequilibrare le principali disparità fra le
regioni finanziando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale
delle economie regionali, compresa la conversione delle
regioni industriali in declino e di quelle in ritardo di
sviluppo.
NOVITA’ PER IL 2014-2020
• Rafforzare la concentrazione tematica: numero limitato
di obiettivi corrispondenti alla strategia Europa 2020;
• Concentrare le risorse su: efficienza energetica e fonti
rinnovabili, innovazione e supporto alle PMI;
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Il FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Nell'ambito dei compiti indicati il FESR partecipa al
finanziamento di:
• investimenti produttivi che permettono di creare o
salvaguardare posti di lavoro durevoli;
• investimenti nel settore delle infrastrutture, come il progetto
URBACT;
• sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di
animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e
l'occupazione nonché alle attività delle PMI, segnatamente
attraverso:
▫ aiuti ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori
della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi
comuni a varie aziende;
▫ il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare
riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione,
all'organizzazione comune di imprese e istituti di ricerca nonché
al finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;
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Il FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
▫ il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al
finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo
sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
▫ gli aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 28, paragrafo 3
del regolamento (CE) n. 1260/1999, in assenza di un regime di
aiuti;
▫ la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo
sviluppo locale e dell'occupazione;
▫ aiuti alle strutture di servizi zonali per la creazione di nuovi posti
di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo;

• le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo
4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
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FSE: il Fondo Sociale Europeo
Rappresenta il principale strumento finanziario dell’UE per investire nelle
risorse umane. Consente di accrescere le opportunità̀ di occupazione dei
cittadini europei, promuovere lo sviluppo dell’istruzione e migliorare la
situazione dei soggetti più̀ vulnerabili a rischio di povertà̀.
Perfetta convergenza con la Strategia Europa 2020
• Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
• Investire nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento
permanente;
• Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;
• Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere una PA efficiente.
Dimensione sociale rafforzata
• Il 20% dei contributi dell'FSE saranno destinati all'inclusione sociale;
• Intensificazione della lotta alla disoccupazione giovanile;
• Integrazione e sostegno specifico all'uguaglianza di genere e alla non
discriminazione.
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FSE: il Fondo Sociale Europeo
L'FSE sostiene misure nei seguenti campi:
▫ apprendimento e formazione permanente per i lavoratori;
▫ organizzazione del lavoro;
▫ sostegno ai dipendenti nei contesti di ristrutturazione;
▫ servizi all'occupazione;
▫ integrazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro;
▫ riforme dei sistemi di istruzione e formazione;

▫ reti di parti sociali e ONG;
▫ formazione nelle amministrazioni e nei servizi pubblici.
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Il fondo di coesione
Fornisce sostegno agli Stati membri il cui RNL/pro capite è inferiore al 90%
della media dell'UE-27.
Investimenti nell'ambiente
 Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi;
 Servizi idrici e di smaltimento dei rifiuti;
 Biodiversità incluso il ricorso a infrastrutture verdi;
 Ambiente urbano;
 Economia a basse emissioni di carbonio.
Investimenti nei trasporti
 Reti transeuropee dei trasporti (RTE-T);
 Sistemi di trasporto a basse emissioni di carbonio e trasporto urbano.
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La cooperazione territoriale
La Cooperazione territoriale europea è un obiettivo della
politica di coesione e fornisce una struttura per gli scambi
di esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei
diversi Stati membri e azioni congiunte volte a individuare
soluzioni comuni a problemi condivisi. Importante
contributo alla promozione del nuovo obiettivo del
Trattato di Lisbona in materia di coesione territoriale.
1. Cooperazione Transfrontaliera (73,24% del budget)
2. Cooperazione Transnazionale (20,78% del budget)
3. Cooperazione Interregionale (5,98% del budget)
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La cooperazione transfrontaliera
Realizzazione di attività economiche, sociali e
ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni
di sviluppo territoriale sostenibile:
Per la Lombardia (solo alcune Province) l’unico
Programma transfrontaliero accessibile è il Programma
Italia-Svizzera:
http://www.interreg-italiasvizzera.it/home-it
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Cooperazione transnazionale
Contribuire allo sviluppo equilibrato e alla competitività del territorio
europeo:
•

Mediterraneo: miglioramento competitività al fine di assicurare la crescita e
l’impiego per le generazioni future e promozione della coesione territoriale e
tutela dell’ambiente
http://www.programmemed.eu/

•

Spazio Alpino: aumentare competitività, incoraggiare l’innovazione e
l’imprenditorialità, favorire lo sviluppo territoriale…
http://www.alpine-space.eu/home/

•

Europa Centrale: rafforzare la coesione territoriale, promuovere
l'integrazione interna e stimolare la competitività nell'Europa centrale.
http://www.central2020.eu/

•

Adriatico-ionio: rafforzare la coesione territoriale nell’area adriatico-ionia.
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/adriaticionianprogramme/
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Cooperazione interregionale
La cooperazione interregionale europea interessa i 27 Stati membri UE, la Norvegia e
la Svizzera. Nell’Europa a 27 le regioni sono 268. E’ perciò evidente che la
cooperazione interregionale sia una condizione fondamentale per un ruolo forte degli
enti locali in Europa e per un efficace processo di costruzione europea:
Programma Interreg Europe: rimpiazza il precedente Interreg IVC e ha 4 priorità:
•
Ricerca e innovazione
•
Competitività delle PMI
•
Economia a basse emissioni di Co2
•
Efficienza ambientale
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
Programma Urbact: URBACT III agirà come un programma europeo di scambio
apprendimento e promozione di uno sviluppo urbano sostenibile.
http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/
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Parte Seconda
I Programmi di finanziamento diretti
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Fondi (Programmi di Finanziamento) «Diretti»
I finanziamenti a gestione diretta riguardano le politiche
settoriali, l’oggetto del finanziamento è il settore.
Sono gestiti direttamente dalla Commissione
europea e sono attuati tramite i programmi comunitari.
Ogni programma riguarda uno specifico settore: p.e. ricerca e
innovazione, ambiente, cultura, formazione, politiche sociali,
gioventú ecc.

Per accedere ai fondi è necessario presentare una proposta
progettuale alla Commissione europea.
La proposta di progetto puó essere presentata da tutte
le persone giuridiche che, di regola, hanno la loro sede
negli Stati membri dell’Unione europea.
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Fondi (Programmi di Finanziamento) «Diretti»
Il progetto, di regola, deve essere presentato da
un partenariato transnazionale.
Il progetto deve dimostrare un chiaro interesse comunitario in
sintonia con gli obiettivi strategici delle attuali politiche europee
(esclusi progetti con valenza esclusivamente locale).
La Commissione europea non finanzia mai la totalitá delle spese
sostenute per il progetto. I finanziamenti sono erogati sotto
forma di sovvenzioni.
Gli inviti per la presentazione dei progetti (call for
proposals) vengono normalmente pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale dell’UE e/o sulle pagine Internet della Commissione
europea. Gli inviti hanno sempre una scadenza.
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Fondi (Programmi di Finanziamento) «Diretti»
Nel caso dei finanziamenti a gestione diretta è la
Commissione europea che eroga i fondi e che
stabilisce autonomamente i criteri e i principi di
funzionamento dei vari programmi.

Queste risorse finanziarie sono dunque regolate da un
rapporto diretto tra la Commissione europea e gli
utilizzatori finali.
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
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I programmi a finanziamento diretto
LINEA DI
FINANZIAMENTO
2014-2020

FINANZIAMENTO
2007-2013

Europa per i cittadini
229.000.000

Europa per i cittadini

Erasmus per tutti
19.000.000.000 €

LLP
Gioventù in azione
ErasmusMundus

Giustizia e affari interni

Diritti e cittadinanza
387.000.000

Daphne III
Progress nelle seguenti
componenti:
• Diversità e lotta contro la
discrimazione
• Parità tra uomini e donne

Imprenditorialità

Cosme
2.300.000.000

Programma Quadro per la
Competitività e l’Innovazione
(CIP)

SETTORE

Cittadinanza europea

Formazione e istruzione
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I programmi a finanziamento diretto
SETTORE

LINEA DI
FINANZIAMENTO
2014-2020

FINANZIAMENTO
2007-2013

Ambiente

Life
3.618.000.000 €

Life +

Ricerca
Innovazione e imprese
Ambiente
Energia
Sicurezza e protezione dei
cittadini

Orizzonte 2020
80.000.000.000 €

Cultura e audiovisivo

Europa Creativa
1.800.000.000 €

Protezione sociale

EaSI
850.000.000 €

VII Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo Tecnologico
(VII PQ di RST)
Programma Quadro per la
Competitività e l’Innovazione
(CIP)
Istituto Europeo di Innovazione
e Tecnologia (EIT)
Cultura
Media
Media Mundus
Progress
Eures (la rete dei servizi per
l’impiego e la mobilità
professionale)
Strumento Progress di
microfinanza
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Principi generali applicabili ai fondi
diretti:
• Concentrazione sulle priorità Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
• Concentrazione delle risorse, soprattutto sui temi
trasversali di innovazione ed occupazione: crescita
economica, lavoro e cultura europea;
• Coordinamento tra le varie politiche UE;

• Semplificazione delle norme;
• Forte accento su collaborazione pubblico-privato;
• Parità di genere, non discriminazione e sviluppo
sostenibile;
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Il percorso di erogazione dei fondi:
La Commissione predispone dei programmi pluriennali.
Il Direttorato Generale (DG) competente gestisce
direttamente gli stanziamenti previsti attraverso la
pubblicazione periodica di bandi comunitari.
I bandi pubblicati contengono la descrizione del
programma, la sua dotazione finanziaria, la procedura e i
termini di presentazione delle proposte, l’importo del
contributo erogabile, i requisiti minimi per poter
partecipare, i criteri di selezione e gli indirizzi utili.
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Documenti base di ogni Programma
 Decisione istitutiva del Programma (GUUE);
 Guida al programma e bando;
 Linee guida;
 Formulario (generalmente elettronico);
 Guida alla compilazione del formulario;
 Guida e scheda per la compilazione del budget;
 Scheda «faq»: domande frequenti.
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Chi può beneficiarne
L’UE concede sovvenzioni in modo diretto a coloro che presentano
proposte di progetti atti a promuovere le politiche europee nelle varie
aree: (ricerca e sviluppo, educazione, formazione, ambiente, protezione
del consumatore e informazione). Il tipo di beneficiario spesso dipende
dalla tipologia del bando e dalla tematica trattata
In particolare a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazioni/enti pubblici;
Amministrazioni locali/regionali;
Associazioni no profit;
Enti privati;
Università e centri di ricerca;
Imprese;
Organizzazioni non governative;
Camere di Commercio;
Persone fisiche (solo in certi casi)
...
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Caratteristiche ricorrenti dei fondi
• Quasi tutti i progetti finanziabili sono individuabili in
una delle politiche interne all’Unione Europea;
• La Commissione attraverso questi fondi co-finanzia
dei progetti;
• Il finanziamento viene erogato in più tranche e
solitamente è soggetto alla presentazione di rapporti
sull’avanzamento delle attività;
• Tutti i bandi comunitari richiedono la creazione di
partnership transnazionali.
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Le maggiori difficoltà dei fondi diretti
L’utilizzo dei fondi strutturali è molto più semplice da parte delle
amministrazioni pubbliche, specie in relazione ai fondi gestiti dalle Regioni
(nell’ambito dei programmi operativi regionali, che ne rappresentano la
maggioranza).

Maggiori difficoltà rappresentate dall’accesso ai fondi diretti:
• si tratta di risorse programmate a un livello istituzionale più distante dai
beneficiari;
• richiedono l’attivazione di un partenariato europeo per essere utilizzate
e una maggior qualità progettuale, considerato che l’arena competitiva è più
ampia, visto che concorrono tutti i paesi membri;
▫ I rapporti con i partner e la documentazione vanno gestiti in lingua inglese

• finanziano per lo più azioni di tipo immateriale, quali ad esempio la
creazione di gruppi di lavoro e network per la messa a punto di progetti e
politiche e lo scambio di buone pratiche;
• l’ammontare medio per progetto è generalmente inferiore rispetto a quanto
può essere garantito dai fondi strutturali.
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Programmi di Finanziamento per gli enti locali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LIFE (Ambiente)
Europa Creativa (Cultura)
Erasmus + (bandi giovani e sport)
Cosme (bandi sul turismo)
EaSI (bandi nel settore sociale)
Europa per i Cittadini (Cittadinanza)
Horizon 2020 (bandi Smart cities)

8. Bandi INTERREG

