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Il Bilancio UE: cosa finanzia?

Il bilancio dell’UE è utilizzato per la realizzazione degli 
obiettivi dei trattati e delle politiche comuni:
• Azioni per la crescita e la riduzione del divario fra gli Stati

membri (politica di coesione)
• Finanziamenti diretti alla pesca e all’agricoltura
• Azioni esterne di aiuto e cooperazione
• Azioni di sostegno alle strategie comuni: Ricerca,

Innovazione, Formazione continua, Tutela dell’ambiente,
Sostenibilità

• Azioni specifiche per la cultura, la cittadinanza, la libertà, la
sicurezza e la giustizia all’interno dell’UE

Programmazione 2014-2020: raggiungimento delle 
priorità individuate dalla Strategia Europa 2020



La strategia Europa 2020

• Nasce nel 2008/09 
 Crisi economico-finanziaria

 Globalizzazione, pressione sulle risorse, cambiamenti 
demografici

• Erede della Strategia di Lisbona

• 3 priorità: 
– Crescita intelligente: basata su

conoscenza e innovazione

– Crescita sostenibile: riduzione
delle emissioni e del consumo
delle risorse

– Crescita inclusiva: aumento 
tasso di occupazione per 
la coesione sociale



La strategia Europa 2020

5 Obiettivi:
– Aumentare il tasso di occupazione della popolazione fra 

20 e 64 anni dal 69% al 75%

– Raggiungere il 3% del Pil in investimenti in R&S

– Ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto 
al 1990; portare la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel nostro consumo finale al 20%; migliorare del 20% 
l’efficienza energetica

– Ridurre il tasso di abbandono scolastico dal 15% al 10%  e 
aumentare la quota della popolazione in età compresa fra 
30 e 34 anni che hanno completato gli studi superiori dal 
31% al 40%

– Ridurre il numero di europei che vivono sotto la soglia di 
povertà del 25% 



Le Iniziative Faro

• 7 iniziative prioritarie sulle quali si chiede alle 
amministrazioni europee e nazionali di concentrare e 
coordinare gli sforzi, per una maggior efficacia
1. Innovazione: Innovation Union

2. Istruzione: Youth on the Move

3. Società digitale: European Digital Agenda

4. Clima, Energia, Mobilità: Resource-Efficient 
Europe

5. Competitività: Industrial Policy

6. Occupazione e competenze: Agenda for new skills and jobs

7. Lotta alla povertà: European platform against poverty

“motori per rilanciare 

la crescita e il lavoro” 



Europa 2020 in sintesi

3 PRIORITA’
1. CRESCITA 

INTELLIGENTE
2. CRESCITA 
SOSTENIBILE

3. CRESCITA 
INCLUSIVA

5
OBBIETTIVI

1. Ricerca e 
Innovazione

2. Istruzione

3. Cambiamento 
climatico ed energia

4. Occupazione

5. Lotta contro la 
povertà

7
INIZIATIVE

FARO

1. Innovazione:
Innovation Union

2. Istruzione: 
Youth on the Move

3. Società digitale: 
European Digital 

Agenda

4. Clima, Energia, 
Mobilità: Resource-

Efficient Europe

5. Competitività:
Industrial Policy

6. Occupazione e 
Competenze: Agenda 
for new skills and jobs

7. Lotta alla povertà:
European platform

against poverty



Tipi di finanziamenti

Finanziamenti a 
Gestione Diretta

Programmi gestiti 
direttamente da CE o 

agenzie delegate. 
Es. Horizon2020, Erasmus Plus, 

Europa per i cittadini, …

(Programmi Tematici)

Finanziamenti a 
Gestione Indiretta

Fondi gestiti (e cofinanziati) 
dagli Stati Membri e/o 
autorità regionali per 
finanziare programmi 
concordati con la CE. 

Fondi FESR, FSE, FC, FEASR, 
FEAMP (strutturali)

Es. Programmi PON, POR, PSR, 
Cooperaz. Territoriale, …

(Politica di Coesione)



I fondi a gestione diretta

• 2 Tipologie:
– Calls for tenders (appalti)

– Calls for proposals (bandi)

• Cosa finanziano:
– Progetti di rilevanza EUROPEA

– Progetti transnazionali

– Temi decisi dall’Europa

• Come funzionano:
– Documento programmatico pluriennale 

– Bandi periodici (annuali) con indicazione temi specifici e 
criteri di selezione 

– Formulario, quasi sempre on-line



I fondi a gestione diretta

RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E COMPETITIVITA'
- Horizon 2020
- Pmi – Cosme

AMBIENTE
- Meccanismo UE della Protezione Civile
- Life

CAMBIAMENTO SOCIALE E INNOVAZIONE
- Occupazione e innovazione sociale – EaSI

AFFARI INTERNI
- Fondo per la Sicurezza interna – FSI 
- Fondo Immigrazione e Asilo – FIA 

ISTRUZIONE E CULTURA
- Europa Creativa
- Europa per i Cittadini

SALUTE E SICUREZZA
- Programma per la Tutela dei Consumatori
- Health



I fondi a gestione diretta

FISCALITA' E DOGANE
- Dogana 2020
- Programma Fiscalis 2020
- Programma Pericle 2020
- Programma Hercule III

INFRASTRUTTURE
- Connecting Europe Facility (CEF)

FORMAZIONE
- Erasmus +

COOPERAZIONE
- Europaid, declinato in:

Cooperazione allo sviluppo - DCI
Strumento di vicinato - ENI
Assistenza preadesione - IPA II
Democrazia e i diritti umani - EIDHR
Partenariato per la cooperazione con Paesi 
Terzi - PI



I fondi a gestione diretta - caratteristiche

 Transnazionalità (lingua di lavoro: inglese)

 Autorità di Gestione presso DG

 Approccio top-down nella definizione dei temi

 Rilevanza e innovatività a livello europeo

 Necessità di conoscere e allinearsi alle politiche 
nell’ambito delle quali nasce il bando

 No profit-making, principio di cofinanziamento

 Grande competizione (successo  10%)

 Sforzo di progettazione significativo

 Finanziamento a fondo perduto

 Finanziamento anticipato

 Burocrazia ridotta, procedure on-line, 
controlli a campione



I fondi a gestione indiretta

• Tipologie:
– Bandi
– Finanziamenti a sportello
– Progetti speciali / strategici / a implementazione diretta

• Cosa finanziano:
– Progetti di rilevanza TERRITORIALE, coerenti con le 

priorità e le strategie a livello europeo
– Progetti non necessariamente transnazionali
– Maggior spazio a proposte «dal basso»

• Come funzionano:
– Documento strategico di riferimento (approvato dalla CE)
– Bandi per le specifiche misure
– Modulistica, tempistiche, periodicità, ecc. decisi localmente



I fondi a gestione indiretta

11 Obiettivi Tematici comuni:

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

2. Agenda digitale (miglior accesso e uso ICT)

3. Competitività dei sistemi produttivi

4. Energia sostenibile e qualità della vita (verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio)

5. Cambiamenti climatici e rischi ambientali

6. Tutela ambiente e valorizzazione risorse culturali 
e ambientali 

7. Mobilità sostenibile di persone e merci 

8. Occupazione (promuovere occupazione sostenibile 
e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)

9. Inclusione sociale e lotta alla povertà 

10. Istruzione e formazione 

11. Capacità istituzionale e amministrativa

5 fondi:
• FESR – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale

• FSE – Fondo Sociale Europeo

• FC – Fondo di Coesione (non per 
l’Italia)

• FEASR – Fondo Europeo per 
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

• FEAMP – Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca

Operativamente:
PON – Programmi Operativi Nazionali 
POR – Programmi Operativi Regionali
PSR – Programmi di Sviluppo Rurale
CTE – Cooperazione Territoriale Europea

interventi diretti 
+ BANDI



I fondi a gestione indiretta -
caratteristiche

 Maggioranza dei fondi dedicati alle aree in ritardo di sviluppo

 Sforzo di progettazione comunque significativo

 No profit-making, principio di cofinanziamento

 Autorità di Gestione «locale» o entro area programma

 Poca prevedibilità delle tempistiche, variabilità formulari 

e procedure, burocrazia

 Erogazione contributo successiva alla spesa

 Priorità definite a livello regionale o nazionale, 

quindi maggior possibilità di influenzare la scelta 

delle tematiche e tematiche più "aperte"

 Lingua di lavoro: locali + inglese

 Rilevanza e innovatività valutate rispetto al territorio



ESEMPI DI FONDI DIRETTI ED INDIRETTI

- Programma LIFE+

- Programma Europa per i Cittadini

- Programma Europa Creativa

- Bandi PSR

- Bandi POR FESR

- Programmi di Cooperazione Territoriale



PAROLE CHIAVE PER ORIENTARSI TRA I 
FINANZIAMENTI EUROPEI

• Il valore aggiunto europeo (differenze tra 

problematiche locali ed europee)

• La composizione del partenariato

• I risultati concreti e misurabili

• Gli indicatori qualitativi e quantitativi

• La sequenza logica tra situazione iniziale –

problema – soluzione – risultati, il tutto in 

linea con gli obiettivi europei 

• Trasferibilità



LE LOGICHE DEI FINANZIAMENTI 
EUROPEI

• La struttura dei progetti (strategia, obiettivi, azioni 

– WP e Task, risultati – output e deliverables , il 

piano di comunicazione, il coordinamento ed il 

team di progetto)

• Il budget (come crearlo , come effettuare i calcoli)

• Le spese ammissibili e non ammissibili

• La conservazione dei documenti

• Il rispetto delle normative NON SOLO INTERNE 

ma anche europee (e di programma )



PARTECIPARE AD UN BANDO EUROPEO

Significa grande impegno ma anche grandi 

risultati…

• Pianificare una strategia per tempo

• Attivare una collaborazione tra uffici

• Rendersi flessibili a modalità operative a

volte diverse da quelle ordinarie

• Inserirsi in un team di lavoro internazionale

• Unire competenze e conoscenze di più

settori



ALCUNI SPUNTI

Europa Creativa: asse sviluppo del pubblico

Avvicinare persone e cultura, coinvolgendo direttamente persone e 

comunità a sperimentare ed apprezzare arte e cultura. Estendere 

l’accesso ai beni culturali a bambini, ragazzi, persone con 

disabilità…

Strumento Finanziario per la Protezione Civile: azioni di 

sensibilizzazione della cittadinanza attraverso modalità creative e 

coinvolgenti

Erasmus+/Europa per i cittadini: promozione della partecipazione 

alla vita democratica in Europa , promozione di cittadinanza attiva, 

dialogo interculturale, solidarietà. 

Formazione di animatori socio educativi, formazione del personale



I nostri contatti

EPC srl - www.epcsrl.eu

Via Prati 11, 36031 Povolaro di Dueville, Vicenza – Italia

T. +39 0444 169000 | E: info@epcsrl.eu


