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Credo in un’Europa vicina ai cittadini, capace di ascoltare, di prende-
re nota e di fare buone leggi. Per questo, da parlamentare europeo, 
grazie ai molti incontri che ho avuto modo di fare nel territorio, ho 
compreso l’importanza di un’informazione adeguata sulle opportunità 
che offre l’Unione Europa.
Ho deciso per questo di creare una serie di opuscoli informativi, chia-
mati “In dialogo con l’Europa”, finalizzati a rispondere ad alcune esi-
genze che ho percepito nel territorio. Il primo è stata una guida ai 
finanziamenti europei per le PMI, che potete trovare sul mio sito www.
damianozoffoli.it. Il secondo è questa guida, dedicata ai finanziamenti 
europei per gli Enti locali.
Le province, le città metropolitane e i Comuni, tanto in forma singola 
quanto nelle varie modalità e forme di associazione (consorzi, unio-
ni, comunità montane, GAL, Autorità urbane,…), sono alla costante 
ricerca di nuove modalità per finanziare le proprie attività. Allo stesso 
tempo sono attori fondamentali per lo sviluppo e la realizzazione delle 
politiche europee. Nel primo capitolo si offre una breve introduzione 
in merito a quanto l’Unione Europea faccia per gli Enti locali. Nel 
secondo capitolo c’è un’analisi dettagliata dei programmi comunitari 
che emettono bandi per il finanziamento di progetti che sono rivolti 
totalmente o in parte agli enti locali. Nel terzo capitolo, infine, c’è una 
breve guida sulle regole della progettazione europea, con alcuni sug-
gerimenti dedicati e specifici.
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CAPITOLO 1

“A livello mondiale si va affer-
mando il ruolo di “città globa-
li”. In Europa, invece, trovia-
mo un gran numero di città di 
dimensioni medie e piccole, 
ma con tutti i caratteri di una 
città nel senso economico, cul-
turale e soprattutto con una 
capacità di agire come attori 
politici. Sono queste che pa-
iono rafforzate dai processi di 
integrazione europea. Spinte 
dai processi di globalizzazione 
a competere per attirare risor-
se e imprese, le città europee 
sono incentivate alla creazione 
di sistemi di cooperazione reti-
colari che i nuovi assetti facili-
tano grandemente.”

“Dal sistema degli Stati all’Europa 
delle città” di Chiara Sebastiani, 
in “Sistemi locali e spazio euro-
peo” a cura di Patrizia Messina



Cosa fa l’Unione Europea 
per gli Enti Locali?

1. Il Comitato delle Regioni .................p. 11
2. Strategia Europa 2020....................p. 12
3. Il Patto dei Sindaci ..........................p. 14
4. La cittadinanza europea ..................p. 15
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Il Comitato delle Regioni

Dal 1994, in applicazione del Trattato di Maastricht, le città e le Regio-
ni d’Europa sono rappresentate in un’apposita istituzione comunitaria, 
il Comitato delle Regioni (CdR).
Questa istituzione nasce dalla consapevolezza che i rappresentanti lo-
cali giochino un ruolo fondamentale in tre ambiti. In primo luogo nella 
costruzione di un’identità europea. In secondo luogo nella capacità di 
rappresentare al meglio le istanze dei cittadini europei su tutto un in-
sieme di politiche in cui il contatto diretto tra cittadino e amministratore 
è decisivo. In terzo luogo nel ruolo fondamentale di implementazione 
delle politiche definite a livello europeo che molte volte hanno bisogno 
di azioni precise e decisive negli enti locali. Il CdR può, quindi, espri-
mersi su tutte le grandi questioni di interesse regionale e locale ed ha 
una funzione consultiva nel processo decisionale europeo.
I rappresentanti del CdR per l’Italia sono 24 (l’elenco lo potete trovare 
cliccando su http://memberspage.cor.europa.eu e impostando la ri-
cerca per Paese) e sono amministratori di Comuni, Province e Regioni.
I tre principi fondamentali che muovono l’azione del CdR sono alla 
base dei Trattati dell’UE: governance multilivello, prossimità e sussi-
diarietà.

• La governance multilivello stabilisce l’importanza di un’azione coor-
dinata dei diversi livelli di governo fondata sul partenariato.

• La prossimità significa garantire trasparenza degli eletti e partecipa-
zione dei cittadini al processo democratico.

• La sussidiarietà sottolinea come le decisioni debbano essere adot-
tate al livello di governo che meglio soddisfa l’interesse pubblico.

Sono principi di decisiva importanza per comprendere quanto l’Unio-
ne Europea creda nelle istituzioni locali e nella loro irrinunciabile fun-
zione.
Il CdR è, quindi, un’istituzione decisiva per creare una sinergia tra isti-
tuzioni locali ed europee e per questo è opportuno sia considerata nel 
momento in cui un’ente locale decide di relazionarsi con le istituzioni 
europee.
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Strategia Europa 2020

Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita e l’occupazione 
che l’Unione Europea ha varato nel 2010. Ogni singolo programma 
di finanziamento, iniziativa legislativa e azione dell’Unione Europea fa 
riferimento agli obiettivi generali di questa strategia. 

È, quindi, fondamentale conoscerla per comprendere se le azioni 
politiche di un’amministrazione pubblica locale sono coerenti 
con le fi nalità dell’Unione Europea e quindi, eventualmente 
fi nanziabili tramite uno dei programmi di fi nanziamento esistenti.

In quanto alla Strategia Europa 2020 è opportuno considerare che 
non mira soltanto a superare la crisi dalla quale le economie di molti 
paesi stanno ora gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le 
lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per una 
crescita più intelligente, sostenibile e solidale.
L’UE si è data cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del 
2020, che sono l’occupazione, la ricerca e sviluppo, il clima e l’ener-
gia, l’istruzione, l’integrazione sociale e la riduzione della povertà. La 
strategia comporta anche sette iniziative prioritarie per cui l’UE e i go-
verni nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare 
gli obiettivi di Europa 2020.
Sono molte le iniziative e le azioni previste dalla Strategia che si inter-
secano con le competenze degli enti locali, soprattutto per quel che 
concerne le politiche ambientali, quelle sociali e quelle relative alla 
digitalizzazione.



     13 



14    

Il Patto dei Sindaci

Nel contesto della Strategia Europa 2020 si deve considerare anche 
quello che è probabilmente diventato il principale modello di gover-
nance multilivello, ossia il Patto dei Sindaci. La sua attuazione permet-
te la realizzazione degli obiettivi in ambito energetico della Strategia, 
nonostante sia nato prima del varo della medesima Strategia. In parti-
colare c’è l’impegno a ridurre le emissioni di CO2 del 20% rispetto al 
1990: una sfida in cui l’Europa è leader nel mondo per garantire un 
futuro sostenibile per il nostro pianeta.

Il PdS, infatti, nasce in seguito all’adozione del Pacchetto europeo su 
clima ed energia nel 2008 come strumento della Commissione per 
sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle poli-
tiche nel campo dell’energia sostenibile. A tale riguardo è da conside-
rare come i governi locali svolgano un ruolo decisivo nella mitigazione 
degli effetti energetici e delle emissioni di CO2 è associato alle attività 
urbane.

L’adesione al Patto dei Sindaci e 
la conseguente realizzazione del 
Piano d’azione per l’energia so-
stenibile (PAES) a livello comu-
nale sono elementi propedeutici 
per poter partecipare a diversi 
bandi dei programmi europei 
che fi nanziano progetti nel set-
tore dell’energia sostenibile. 
A questo riguardo fate riferimento 
al capitolo 2 in merito ai program-
mi LIFE e alla programmazione re-
gionale dei fondi strutturali. 
Le modalità per aderire sono deli-
neate con chiarezza in questo link: 
www.pattodeisindaci.eu/participa-
tion/as-a-local-authority_it.html.
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La cittadinanza europea

Ogni cittadino di uno Stato membro dell’UE è automaticamente 
cittadino europeo, così come previsto dai Trattati. Questo significa 
che ognuno di noi ha un insieme di diritti fondamentali, tra i quali i 
principali sono la libera circolazione in tutti il territorio dell’Unione, 
l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento 
europeo e comunali, la tutela da parte delle autorità diplomatiche e 
consolari di qualsiasi Stato membro e la possibilità di presentare peti-
zioni al Parlamento europeo e rivolgersi al Mediatore europeo.
Questi diritti non sono spesso nemmeno conosciuti, così come non 
sono conosciute le ragioni per cui si è sviluppato il percorso di integra-
zione europea e quali siano le competenze e il funzionamento delle 
diverse istituzioni comunitarie.
La cittadinanza, inoltre, oltre ad un insieme di diritti, è anche parteci-
pazione attiva alla comunità politica e sentimento di appartenenza. Per 
questo motivo l’UE prevede una serie di politiche e di finanziamenti per 
rafforzare la cittadinanza europea. E per farlo ha sempre considerato 
come decisivi i soggetti istituzionali più prossimi al cittadino, ossia i 
Comuni. Non a caso il programma Europa per i cittadini, di cui si par-
lerà nel Capitolo 2, destina la maggior parte delle risorse a progetti in 
cui siano direttamente coinvolti gli Enti locali.

Per concludere si può dire che fare riferimento al rafforzamento 
della cittadinanza europea sia, nel contesto di un progetto 
europeo di qualsiasi programma, sempre estremamente positivo.
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CAPITOLO 2

“Siamo, così, dinanzi a regressioni na-
zionalistiche, a insorgenze populiste, ad 
estremismi vecchi e nuovi, che hanno 
congiurato nell’oscurare contrastare la 
sola autentica necessità storica per l’Euro-
pa, coincidente con l’interesse strategico 
di lungo periodo degli Stati nazionali eu-
ropei: la necessità, cioè, di una crescente 
cooperazione e integrazione, e oggi, or-
mai, di un vero e proprio salto di qualità 
verso l’unione politica.
Ce la faremo? Ce la possiamo fare? 
Cominciamo innanzitutto col diffondere, 
più di quanto da tempo facciamo, il sen-
so del molto che abbiamo conseguito e 
costruito nella nostra Europa, e facciamo-
lo senza il complesso di apparire retori e 
passatisti, senza nulla concedere a qual-
siasi tabula rasa populista. E cominciamo 
in pari tempo col rimotivare il progetto eu-
ropeo, partendo dalla realtà del mondo 
quale oggi si presenta e da un rapporto 
Europa-mondo da reinventare”

Lectio Doctoralis del Presidente emerito della 
Repubblica Giorgio Napolitano in occasione 
della laurea honoris causa in storia conferita-
gli dall’Università di Pavia
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1.Introduzione
 I fondi a gestione diretta e indiretta: 
 facciamo chiarezza
 La mappa delle risorse
2. I programmi a gestione diretta
 1. Programma per l’ambiente e per il clima (LIFE)
 Obiettivi, azioni e tipologie di progetti
 Programma di lavoro 2015-2017 e progetti prioritari
 Beneficiari, risorse e contatti
 2. Europa per i cittadini
 Obiettivi e strand
 Priorità pluriennali 2016-2020
 Beneficiari, risorse e contatti
 3. Programma per l’occupazione 
  e l’innovazione sociale (EASI)
 Obiettivi generali
 Assi prioritari
 Beneficiari, risorse e contatti
 4. Europa creativa
 Obiettivi
 Azioni dei sottoprogrammi e progetti
 Beneficiari, risorse e contatti
 5. Diritti, uguaglianza e cittadinanza
 Obiettivi
 Progetti finanziabili
 Beneficiari, risorse e contatti
 6. Erasmus +
 Obiettivi e priorità
 Tipologie di progetti finanziabili
 Beneficiari, risorse e contatti
 7. Horizon
 Beneficiari, risorse e contatti
 8. COSME
 Beneficiari, risorse e contatti
3. I programmi a gestione indiretta
 Introduzione
 I fondi e le risorse per l’Italia
 I Piani Operativi Nazionali e il FEAMP
 I Piani Operativi Regionali
 La cooperazione territoriale

 INDICE CAPITOLO 2



     19 

1. INTRODUZIONE

I fondi a gestione diretta e indiretta: facciamo chiarezza
I finanziamenti dell’Unione Europea sono da un lato una grande op-
portunità per le amministrazioni locali e dall’altro, come già specifi-
cato, una delle principali modalità dell’Unione Europea per attuare 
le proprie politiche. In altri termini, nel Quadro finanziario pluriennale 
(2014-2020) vengono definite e allocate le risorse a disposizione dei 
diversi Programmi. Ogni singolo programma ha delle finalità politiche 
e dei fondi destinati a realizzarle.

La modalità attraverso la quale la Commissione, le sue agenzie o gli 
altri soggetti che gestiscono risorse dell’UE selezionano i soggetti a cui 
erogare le risorse è sempre quella del bando. Per partecipare a questi 
bandi si deve ovviamente rientrare tra i possibili beneficiari e si debbo-
no rispettare precisi criteri, indicati più dettagliatamente nel capitolo 3.

Questo aspetto è decisamente importante per due ragioni. In primo 
luogo esistono programmi che sono quasi esclusivamente desti-
nati agli enti locali, che è opportuno identificare e utilizzare e che 
sono indicati nel paragrafo 2 di questo capitolo. 

In secondo luogo perché diversi programmi che hanno come 
benefi ciari imprese o altri soggetti privati possono comunque 
produrre delle esternalità positive per il proprio territorio. 

Riuscire ad aiutare ed informare gli attori sociali del territorio in merito 
alle opportunità dei fondi comunitari, anche se questi non hanno come 
beneficiari i Comuni, è, quindi, fondamentale. A questo riguardo ri-
mandiamo alla guida sui finanziamenti europei per le PMI precedente 
e collegata a questa, che potete trovare sul sito www.damianozoffoli.
it cliccando in alto.

I programmi sono solitamente divisi in due tipologie, quelli a gestione 
diretta e quelli a gestione indiretta.

Nei programmi a gestione diretta la definizione dei bandi e l’ero-
gazione dei finanziamenti è gestita centralmente dalla Commissione 
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Europea. Il trasferimento dei fondi ai beneficiari avviene attraverso le 
Direzioni Generali della Commissione o agenzie delegate come ad 
esempio l’EASME. La realizzazione dei programmi è attuata principal-
mente attraverso due modalità:

• Call for proposals (inviti a presentare proposte) per le sovvenzioni, 
cioè cofinanziamenti a carattere tematico. In questo caso i contribu-
ti europei sono concessi a fondo perduto e coprono il progetto per 
una percentuale compresa tra il 50 e il 100%.

• Call for tender, cioè gare pubbliche d’appalto. Secondo questa 
modalità, l’assegnazione del budget avviene alla conclusione di 
una gara finalizzata all’acquisto di beni, servizi o opere da parte 
della Commissione Europea. Non sono rivolte agli enti locali.

Nei programmi a gestione indiretta le risorse finanziarie del bilan-
cio comunitario sono trasferite dalla Commissione Europea agli Stati 
membri, in particolare alle regioni, che ne dispongono l’utilizzo sulla 
base di una programmazione che deve essere approvata dalla stessa 
Commissione, e attraverso regole e disposizioni nazionali. I program-
mi a gestione indiretta servono per attuare la politica regionale o di 
coesione dell’UE. Tale politica ha come finalità principale e costitutiva 
la riduzione delle disparità tra le diverse Regioni.
Le risorse alla base sono i Fondi strutturali e di investimento (Fondi 
SIE): fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), fondo sociale euro-
peo (FSE), fondo di coesione (FC), fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR), fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP). In seguito agli accordi di programma tra Stato e Commissio-
ne Europea, vengono implementati dei programmi operativi regionali 
(POR) e nazionali (PON) per gestire questi fondi. La pubblicazione dei 
bandi di finanziamento a gestione indiretta avviene sulla Gazzetta uffi-
ciale nazionale e/o regionale.
Nello stesso contesto della politica regionale esistono dei fondi desti-
nati alla cooperazione territoriale, tra cui, di interesse per il territo-
rio emiliano-romagnolo e/o veneto, Spazio Alpino, Europa Centrale, 
Mediterraneo, Adriatico-Ionio, Interreg Italia-Austria, Interreg Italia-
Slovenia e Interreg Italia-Croazia.
I programmi a gestione indiretta non sono approfonditi in questa guida. 
Gli aspetti generali sono considerati nel paragrafo 3 di questo capitolo.
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La mappa delle risorse
Gli enti locali hanno da un lato precise competenze e dall’altro de-
vono rispondere a complicate esigenze politiche. Per riuscire a fare 
chiarezza in merito alle diverse risorse che ci sono potete trovare una 
mappa delle risorse.

2. I PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA

I programmi a gestione diretta sono denominati anche programmi te-
matici, perché sono programmi pluriennali con un tema preciso (ri-
cerca e innovazione, imprese, ambiente). Si possono trovare diversi 
elenchi di tutti i programmi di finanziamento a gestione diretta, anche 
se non sono necessariamente esaustivi in quanto ogni singola Direzio-
ne Generale della Commissione Europea può ovviamente emettere 
dei bandi per individuare progetti da finanziare nel proprio ambito di 
competenza. In ogni caso una lista molto esaustiva è www.programmi-
comunitari.formez.it/lista_programmi_2014_2020.
Nel contesto di questi programmi ce ne sono diversi che possono inte-
ressare direttamente le amministrazioni locali. Di seguito sono presen-
tati i sei più importanti e vengono brevemente accennati Horizon 2020 
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e COSME, strumenti dedicati alle imprese e a chi fa ricerca ma in cui 
possono partecipare in taluni casi anche gli enti locali. 
Si consiglia di fare riferimento alla guida ai fondi europei per le PMI 
per maggiori dettagli su questi due programmi, consultabile sul sito 
www.damianozoffoli.it.

1. Programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE 
(2014-2020)

Obiettivi, azioni e tipologie di progetti
Il Programma LIFE 2014-2020 sostiene i progetti europei nel settore 
ambientale e prosegue l’azione del programma Life+ relativo al pre-
cedente periodo 2007-2013.
Gli obiettivi generali del Programma, definiti dal Regolamento 
1293/2013, sono:

1. contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risor-
se, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti cli-
matici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità 
dell’ambiente e all’interruzione e inversione del processo di perdita 
di biodiversità;

2. migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e 
della legislazione ambientale e climatica dell’Unione;

3. sostenere la governance ambientale a tutti i livelli, compresa una 
maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli 
attori locali.

Nel grafico sono indicati sottoprogrammi e azioni prioritarie. Più nel 
dettaglio, infatti, Life 2014-2020 si divide in due sottoprogrammi (in 
rosso nel diagramma), che a loro volta sono divisi in 3 settori di azione 
prioritari (in blu) ciascuno. Le azioni prioritarie del sottoprogramma per 
l’Ambiente hanno delle priorità tematiche (in verde).
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione nel Programma LIFE 
sono le tipologie di progetti. In particolare all’interno di quelli che 
vengono definiti progetti tradizionali sono racchiuse quattro tipologie 
specifiche chiarite meglio di seguito.
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•  I progetti di buone pratiche applicano tecniche, metodi e ap-
procci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all’avanguar-
dia, tenendo conto del contesto specifico del progetto.

•  I progetti dimostrativi che mettono in pratica, sperimentano, valu-
tano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi 
o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio 
sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potreb-
bero essere applicati altrove in circostanze analoghe.

• I  progetti pilota applicano una tecnica o un metodo che non è 
stato applicato e testata/sperimentato prima, o altrove, e che of-
frono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su 
scala più ampia in situazioni analoghe.
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•  I progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione, 
volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni 
e la sensibilizzazione nell’ambito dei Sottoprogrammi per l’Ambien-
te e l’Azione per il clima.

Oltre a questi ci sono altre tre tipologie non tradizionali (i progetti 
preparatori, integrati e di assistenza tecnica) attivabili con paternariati 
più vasti.

Programma di lavoro 2015-2017 e progetti prioritari
Ci saranno due programmi di lavoro, uno dal 2015 al 2017 e uno 
dal 2018 al 2020. Nel programma di lavoro vigente sono indicati i 
progetti che vengono ritenuti prioritari e su cui convergeranno 
la maggior parte delle risorse. Alcuni di questi sono profondamente 
legati ad obiettivi dell’amministrazione locale. Per esempio, nell’ambi-
to del sottoprogramma per l’Ambiente, si possono citare, tra gli altri:

•  “progetti che promuovono la gestione del rischio di inondazioni e 
siccità tramite strumenti di prevenzione e protezione contro gli eventi 
estremi a sostegno delle politiche, pianificazione dell’uso del suolo 
e gestione delle emergenze e approcci integrati per la valutazione 
e la gestione dei rischi basati sulla resilienza e sulla vulnerabilità 
sociale e che assicurino l’accettazione sociale”;

•  “progetti che fanno ricorso a metodi, tecnologie e azioni princi-
palmente alla fonte dei rifiuti, a fini di prevenzione e riutilizzo e di 
raccolta differenziata dei rifiuti municipali”;

•  “progetti che promuovono gli appalti pubblici verdi attraverso lo 
sviluppo, in collaborazione con le imprese, e l’applicazione di capi-
tolati di gara comuni da parte delle autorità pubbliche con esigenze 
di acquisto analoghe (comprese la consultazione del mercato e le 
attività di appalto vere e proprie) e di regimi che consentano agli 
acquirenti pubblici di effettuare una verifica semplice e attendibile 
dei requisiti ecologici, nonché l’applicazione di tali regimi”;

•  “progetti che limitano, mitigano o propongono metodi innovativi 
per compensare l’impermeabilizzazione del suolo a livello regio-
nale, provinciale o municipale, conformemente agli orientamenti 
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dei servizi della Commissione in materia, in particolare quelli che 
comportano un ripensamento della pianificazione e degli approcci 
di bilancio al fine di realizzare lo sviluppo a livello regionale o mu-
nicipale senza ulteriore consumo di suolo o impermeabilizzazione 
del suolo”;

•  “progetti volti a migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habi-
tat nei siti Natura 2000 o delle specie (comprese le specie di uccelli) 
di interesse comunitario, purché il loro stato non sia “soddisfacen-
te/sicuro e non in declino” o “non noto”, secondo le valutazioni 
generali più recenti fornite dagli Stati membri al livello geografico 
pertinente, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva Habitat, o le va-
lutazioni più recenti condotte ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 
Uccelli e le valutazioni degli uccelli a livello di Unione”;

•  progetti pilota o dimostrativi che sperimentano e poi realizza-
no interventi in materia di infrastruttura verde, incentrati su: tec-
nologie innovative e sviluppo e applicazione delle relative norme 
tecniche;mantenimento o ripristino degli ecosistemi a beneficio del-
la salute umana; o tecnologie e metodi efficaci sotto il profilo dei 
costi che riducano al minimo l’impatto esercitato dalle infrastrutture 
energetiche e di trasporto esistenti sulla biodiversità rafforzando la 
funzionalità degli ecosistemi collegati a livello territoriale.

Allo stesso modo, nel contesto del sottoprogramma Azione per il Cli-
ma, ci sono degli obiettivi specifici agli articoli 14, 15 e 16 del rego-
lamento LIFE che permettono di individuare con chiarezza le finalità 
dei progetti.
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Benefi ciari, risorse e contatti

LIFE +

Beneficiari I soggetti beneficiari sono tutti gli enti pubblici e privati, 
organizzazioni no profit, e qualsiasi soggettivo giuridico 
che opera nel campo dell’ambiente.

Budget e co-finanziamento La dotazione finanziaria prevista è di circa 3,5 miliardi di 
Euro in sette anni.
Tassi di cofinanziamento: varia tra il 55% e il 75%
a seconda del tipo di progetti

Contatti www.ec.europa.eu/environment/life/contact/index.htm
Punto di contatto in Italia:
www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020

Per conoscere tutte le opportunità del programma, in ogni caso, 
si consigliano un’analisi del Regolamento e del Piano di lavoro, 
nonchè una collaborazione con le Università che si occupano 
direttamente delle materie correlate. Un progetto LIFE vincente, 
infatti, necessita di una preparazione di almeno 6 mesi con una 
rete di proponenti ampia ed articolata.
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2. Europa per i cittadini

Obiettivi e azioni
Il Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 mira ad avvicinare i 
cittadini europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la di-
stanza, talvolta dai primi avvertita, dalle istituzioni europee. Gli obiet-
tivi generali, che devono essere tenuti presenti in fase di elaborazione 
della proposta progettuale, sono due:
1. contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia 

dell’Unione Europea e della diversità culturale che la caratte-
rizza;

2. promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni 
per la partecipazione civica democratica a livello di Unione Eu-
ropea.

Il programma è diviso in due ambiti, definiti “strand”: il primo è me-
moria europa mentre il secondo è definito impegno democratico 
e partecipazione civica. Il secondo strand si divide a sua volta in tre 
tipi diversi di bandi: “Gemellaggio fra città”, “Reti di Città” e “Progetti 
della Società Civile”.
Le attività dei progetti che sono finanziati in questo ambito vertono 
principalmente su occasioni di confronto e dibattito tra i cittadini, at-
traverso l’organizzazioni di conferenze, workshop, laboratori didattici e 
ogni altra attività che favorisca il dialogo tra cittadini e la realizzazione 
degli obiettivi sopra indicati.

Priorità pluriennali 2016-2020
Dal 2015 Europa per i cittadini è gestito dalla Direzione Generale 
Immigrazione della Commissione Europea che In particolare ne stabi-
lisce il bilancio, i temi prioritari, gli obiettivi e definisce i criteri di sele-
zione dei progetti. Le priorità tematiche di questo programma, quindi, 
sono in parte cambiate da 2016.
Lo si può apprezzare nel grafico presentato di seguito, che indica le 
priorità pluriennali 2016-2020. A differenza di quanto accadeva in 
precedenza le priorità non muteranno ogni anno. Fanno eccezione 
alcune priorità legate ad eventi storici specifici nello strand 1 (ad esem-
pio nel 2016 si potranno realizzare progetti relativi al venticinquesi-
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mo anniversario dall’inizio delle guerre balcaniche mentre nel 2017 si 
potranno realizzare progetti relativi al sessantesimo anniversario della 
firma dei Trattati di Roma).
I temi trattati sono, in conclusione, profondamente orientati ad affron-
tare la difficile situazione politica connessa al flusso crescente di citta-
dini di Paesi Terzi che arrivano nell’Unione Europea, al fine di conti-
nuare ad assicurare l’adesione dei cittadini al progetto di integrazione 
europea.
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Benefi ciari, risorse e contatti

EUROPA PER I CITTADINI

Beneficiari Possono presentare la domanda, a secon-
da del bando: i comitati di gemellaggio, 
centri di ricerca sulle politiche pubbliche 
europee, le organizzazioni della società 
civile (incluse le associazioni di reduci), le 
organizzazioni per la cultura, la gioventù, 
l’istruzione e la ricerca e in generale tutti 
i soggetti interessati a promuovere la 
cittadinanza e l’integrazione europee, in 
particolare a enti e organizzazioni locali e 
regionali.

Budget e co-finanziamento La dotazione finanziaria è di 185,47 
milioni di Euro. Il co-finanziamento non è 
pre-stabilito In ogni caso si tratta di picco-
li progetti con rimborso forfettario legato 
al numero di partecipanti agli eventi.

Contatti http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-
citizens_en
Punto di contatto in Italia: 
www.europacittadini.it

Questo programma è  decisamente utile per fi nanziare le attività  
tipiche di uno scambio culturale con le città  gemellate e con 
quelle con cui si ha un patto di amicizia, chiaramente da inserire 
in un progetto innovativo e coerente con obiettivi e priorità  sopra 
citati. 



30    

3. Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale 
(EASI)

Obiettivi generali
Il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) è uno 
strumento di finanziamento attivo a livello europeo, gestito direttamen-
te dalla Commissione europea, che ha l’obiettivo di sostenere l’oc-
cupazione, la politica sociale e la mobilità del lavoro in tutta l’UE. Al 
centro del programma EaSI si trova il concetto di innovazione sociale, 
orientato in particolare ai giovani.

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

1. rafforzare l’adesione degli attori politici a tutti i livelli e realizza-
re azioni concrete, coordinate e innovative sia a livello di Unione 
che a livello degli Stati membri, per quanto riguarda gli obiettivi 
dell’Unione nei settori dell’occupazione e dell’innovazione sociale, 
in stretta collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della 
società civile e gli organismi pubblici e privati;

2. sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del 
lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, nei 
settori dell’occupazione e dell’innovazione sociale, in particolare 
promuovendo il lavoro dignitoso e adeguate condizioni di lavoro, 
la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro, un equilibrio più sano tra vita professionale e vita privata, 
il buon governo per gli obiettivi sociali, compresa la convergenza, 
nonché l’apprendimento reciproco e l’innovazione sociale;

3. assicurare che il diritto dell’Unione sulle questioni relative ai settori 
dell’occupazione e dell’innovazione sociale sia applicato in modo 
efficace e, se necessario, contribuire alla modernizzazione del di-
ritto dell’Unione in linea con i principi del lavoro dignitoso e in 
considerazione dei principi della regolamentazione intelligente;

4. promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base 
equa e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del 
lavoro nell’Unione di alta qualità e inclusivi, aperti e accessibili a 
tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l’Unione, 
compresa la libertà di circolazione;
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5. promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale, migliorando la 
disponibilità e l’accessibilità della microfinanza per le persone vul-
nerabili che desiderano avviare una microimpresa e per le microim-
prese già operanti, e facilitando l’accesso ai finanziamenti per le 
imprese sociali.

Assi prioritari
Il programma si divide in 3 assi con finalità diverse, che sono anche in 
ordine di importanza di risorse e di legame con le finalità delle ammi-
nistrazioni locali.
Il primo asse è Progress, il principale strumento dell’UE gestito diretta-
mente dalla Commissione europea per promuovere riforme politiche 
in materia di occupazione e politiche sociali. Il programma ha lo sco-
po di contribuire all’attuazione del progetto Europa 2020, compre-
si gli obiettivi principali, gli orientamenti integrati e le iniziative faro. 
Continuerà a sostenere le politiche dell’UE in tre ambiti: promuovere 
un’occupazione sostenibile e di alto livello qualitativo, garantire una 
protezione sociale adeguata e dignitosa e combattere l’esclusione so-
ciale e la povertà, migliorare le condizioni di lavoro.

Gli enti locali possono partecipare a questo asse come benefi ciari 
ma è evidente che l’elemento centrale, ossia l’innovazione nella 
gestione delle politiche in materia di occupazione e di quelle 
sociali, obbliga, per avere concrete opportunità di successo, 
ad avere una collaborazione con l’università, centri di ricerca 
e altri soggetti pubblici e privati che si occupano delle materie 
considerate.

Il secondo asse, EURES rafforzerà l’omonimo servizio, la rete europea 
per la mobilità professionale che fornisce informazioni, orientamento e 
servizi di ricerca e collocamento per i datori di lavoro, le persone che 
cercano lavoro e tutti i cittadini che desiderano approfittare della libera 
circolazione per i lavoratori. É nell’ambito delle attività di questa rete 
che si devono inserire i progetti, inclusi quelli degli enti locali.
Il terzo asse, quello relativo alla microfinanza, ha lo scopo di aumenta-
re la disponibilità di microcredito per chi desidera creare o sviluppare 
una piccola impresa, non interessa direttamente gli enti locali.
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Benefi ciari, risorse e contatti

EASI

Beneficiari Per l’Asse Progress: tutti gli organismi, gli ope-
ratori e le istituzioni del settore sia pubblico che 
privato.
 Per l’Asse Eures: amministrazioni nazionali, 
regionali e locali, i servizi per l’impiego e le 
organizzazioni delle parti sociali e di altre parti 
interessate.
Per Asse Microfinanziamenti e imprenditoria 
sociale: enti pubblici o privati che concedono 
microcredito.

Budget e co-finanziamento La dotazione finanziaria prevista è di 919,47 
milioni di euro, con il 61 % all’asse “Progress”, 
il 18 % all’asse “EURES” e il 21 % all’asse “Mi-
crofinanza e imprenditoria sociale”.

Contatti www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

4. Europa creativa

Obiettivi
Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di Eurode-
dicato al settore culturale e creativo per il 2014-2020, composto da 
due sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma 
MEDIA) e da una sezione transettoriale (fondo di garanzia per il 
settore culturale e creativo + data support + piloting).
Europa Creativa ha 2 obiettivi generali e 4 obiettivi specifici. 

Obiettivi generali:
• promuovere e salvaguardare la diversità lingusitica e culturale eu-

ropea;
• rafforzare la competività del settore culturale e creativo per pro-

muovere una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusi-
va.
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Obiettivi specifici:
• supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo di 

operare a livello transnazionale;
• promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e 

creative e degli operatori culturali;
• rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in 

particolare delle PMI;
• supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favori-

re innovazione, policy development, audience building e nuovi mo-
delli di business.
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Azioni dei sottoprogrammi e progetti
Europa Creativa è un programma particolarmente interessante per gli 
enti locali in quanto permette il finanziamento di diverse attività in am-
bito culturale e dello spettacolo, come ad esempio il sostegno parzia-
le di piccoli festival cinematografici e/o culturali, scambi di operatori 
culturali, progetti di cooperazione tra soggetti culturali con lo scam-
bio di buone pratiche con particolare attenzione alla digitalizzazione 
e alla creazione di nuovi modelli di business culturale e ampliamento 
di competenze e altri progetti nell’ambito delle diverse azioni indicate 
nello schema complessivo presentato nel diagramma di seguito.
Si prega di considerare con attenzione anche il portfolio di progetti già 
realizzati messo a disposizione dall’agenzia che gestisce il programma 
al link www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects.
Analizzando i progetti approvati si può capire con chiarezza quali pos-
sano essere le associazioni culturali del proprio Comune che possono 
essere interessate ad Europea Creativa.

Benefi ciari, risorse e contatti

EUROPA CREATIVA

Beneficiari Possono partecipare tutti gli operatori (pubblici e 
privati) del settore culturale e creativo che sono 
legalmente costituiti in uno dei paesi partecipanti 
al Programma Europa Creativa da almeno 2 anni.

Budget e co-finanziamento La dotazione finanziaria prevista è di 1,46 miliardi 
di Euro. Il programma stanzia circa il 56% del suo 
bilancio per il sottoprogramma MEDIA, il 31% per 
il sottoprogramma Cultura e il 13% per la sezione 
intersettoriale.
Dal 2016 Europa Creativa includerà anche uno 
strumento finanziario di garanzia di 121 milioni di 
Euro per agevolare l’accesso ai finanziamenti da 
parte dei settori culturali e creativi.

Contatti http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
Punti di contatto in Italia:
Per il sottoprogramma cultura: 
www.cultura.cedesk.beniculturali.it
Per il sottoprogramma media: 
www.media-italia.eu/home
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5. Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Obiettivi
Questo programma nasce per contribuire a rafforzare l’eguaglianza 
e i diritti delle persone, così come intesi dai Trattati, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE e dalle convenzioni sui diritti umani a livello 
internazionale.
Gli obiettivi del programma sono fondamentalmente tre. La promozio-
ne dei diritti del bambino, la tutela dei principi di non discriminazione 
(di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, 
età o orientamento sessuale) e lo sviluppo della parità di genere (pro-
getti per combattere la violenza contro donne e bambini).

Progetti fi nanziabili
Per questo programma, che è gestito dalla DG Giustizia, ci sono 440 
milioni di Euroin sette anni per tutta l’Unione Europea. Da questo si 
deduce la necessità di presentare progetti complessi e, quindi, di colla-
borare con soggetti quali autorità pubbliche e private nel campo della 
giustizia, università e centri di ricerca.

È un programma a cui gli enti locali possono partecipare 
facilmente come partner ma molto diffi cilmente come capofi la 
di un progetto, data la tipologia di azioni fi nanziabili. Anche in 
questo caso è molto importante la collaborazione con università 
ed enti di ricerca per avere reali chance di successo nella 
presentazione del progetto.

Alcuni esempi di attività sono: analisi e studi, come la raccolta di dati e 
statistiche; formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, 
eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di forma-
zione online o di altro tipo; apprendimento reciproco, cooperazione, 
sensibilizzazione e divulgazione, come l’individuazione e lo scambio di 
buone prassi, nonché di approcci ed esperienze innovative.
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Benefi ciari, risorse e contatti

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA

Beneficiari Tutti gli organismi e le entità pubbliche e private.

Budget La dotazione finanziaria è di 439.5 milioni di Euro.

Contatti www.ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/
index_en.htm

6. Erasmus+

Obiettivi e priorità
Il programma Erasmus+ è il principale strumento europeo nell’ambito 
del’istruzione e la formazione a tutti i livelli, delle politiche giovanili (in 
particolare nel contesto dell’apprendimento non formale e informale) 
e dello sport (in particolare quello praticato a livello amatoriale).
Come specificato sul sito del punto di contatto nazionale, “Erasmus+ 
si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, 
quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni 
paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di 
posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà 
ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sus-
sistere di importanti deficit di competenze in Europa.”
Il programma, quindi, contribuisce al conseguimento degli obiettivi 
della strategia Europa 2020, compreso l’obiettivo principale in mate-
ria di istruzione, e di quelli del quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore dell’istruzione e della formazione (“ET2020”). Allo 
stesso tempo ha l’ambizione di contribuire anche a realizzare gli obiet-
tivi nel quadro dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore 
dell’istruzione superiore, degli obiettivi generali del quadro rinnovato 
di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) e dell’o-
biettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in parti-
colare lo sport di base, conformemente al piano di lavoro dell’Unione 
per lo sport.
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Tradotto concretamente, le priorità sono:

1. per il settore scuola: ridurre l’abbandono scolastico precoce, mi-
gliorare il raggiungimento di competenze di base, rafforzare la qua-
lità nell’educazione e nella cura della prima infanzia, migliorare la 
professionalità dell’insegnamento;

2. per il settore istruzione superiore: contribuire alla modernizzazione 
dei sistemi di istruzione superiore in Europa, migliorare le compe-
tenze del personale dell’istruzione superiore e rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento, ampliare le conoscenze e 
la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi 
europei, accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e 
per la carriera del personale degli istituti di istruzione superiore, 
aumentare il livello di inclusione sociale, aumentare le competen-
ze trasversali e accrescere le potenzialità di occupazione e le pro-
spettive di carriera degli studenti, rafforzare lo spirito di iniziativa e 
l’imprenditorialità degli studenti, rafforzare gli strumenti di ricono-
scimento e convalida di competenze e qualifiche acquisite, al fine di 
ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo, rafforza-
re la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella 
società, favorire la prosecuzione dell’istruzione o formazione dopo 
un periodo di mobilità all’estero e incrementare le competenze di-
gitali e linguistiche;

3. per il settore educazione degli adulti: ridurre il numero degli adulti 
con basse qualifiche, potenziare la validazione di istruzione formale 
e non formale, migliorare i sistemi di orientamento professionale, 
aumentare l’offerta di opportunità formative personalizzate;

4. per il settore istruzione e formazione professionale: sviluppare quali-
fiche del ciclo post secondario e terziario, conformemente al quadro 
europeo delle qualifiche (EQF) e focalizzate su aree con potenziale 
di crescita o aree con carenza di competenze attraverso l’allinea-
mento delle politiche vet alle strategie di sviluppo economico loca-
le, regionale e nazionale e sviluppare partenariati fra mondo dell’i-
struzione e mondo del lavoro (in particolare imprese e parti sociali);

5. per il settore gioventù: migliorare il livello delle competenze e delle 
abilità chiave dei giovani, compresi quelli con minori opportunità, 
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promuovere la partecipazione alla vita democratica in europa e al 
mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo intercultura-
le, l’inclusione sociale e la solidarietà, favorire miglioramenti della 
qualità nell’ambito dell’animazione sociale ed educativa, integrare 
le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostene-
re lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla co-
noscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell’apprendimento 
non formale e informale, in particolare mediante una cooperazione 
politica rafforzata, accrescere la dimensione internazionale delle at-
tività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socioedu-
cativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per 
i giovani e acquisire conoscenze e competenze, attraverso esperien-
ze di mobilità, spendibili nel mercato del lavoro;

6. per lo sport: in ambito sportivo, il programma si concentra su pro-
getti transnazionali volti a sostenere gli sport amatoriali e ad affron-
tare le sfide transfrontaliere quali contrastare le partite truccate, il 
doping, la violenza e il razzismo, nonché promuovere il buon go-
verno, la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per 
tutti.

Tipologie di progetti fi nanziabili
Il programma è strutturato in tre Azioni chiave, alle quali va aggiunto 
l’ambito di azione Sport e Jean Monnet.

1. Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento: in 
questo ambito, vengono supportate le seguenti iniziative progettua-
li: mobilità individuale per l’apprendimento; mobilità dello Staff (in 
particolare docenti, leader scolastici, operatori giovanili); mobilità 
per studenti dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione 
professionale; garanzia per i prestiti; master congiunti; scambi di 
giovani e Servizio Volontario Europeo.

2. Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e le buone prati-
che: le tipologie di progetti finanziate: partenariati strategici tra or-
ganismi dei settori educazione/ formazione o gioventù e altri attori 
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rilevanti; partenariati su larga scala tra istituti di istruzione e forma-
zione e il mondo del lavoro; piattaforme informatiche: gemellaggi 
elettronici fra scuole eTwinning: portale europeo per i giovani setto-
re Gioventù; portale per l’educazione degli adulti; alleanze per la 
conoscenza e per le abilità settoriali e cooperazione con paesi terzi 
e paesi di vicinato.

3. Azione chiave 3 - Riforma delle politiche: sostegno all’agenda UE 
in tema di istruzione, formazione e gioventù mediante il metodo del 
coordinamento aperto, iniziative di prospetto, strumenti EU per il 
riconoscimento, disseminazione e valorizzazione, dialogo politico 
con stakeholders, Paesi terzi e organizzazioni internazionali.

4. Attività Jean Monnet: moduli, cattedre, centri di eccellenza acca-
demici per intensificare la formazione negli studi sull’integrazione 
europea rappresentati in un curriculum ufficiale di un’istituzione di 
istruzione superiore, nonché per svolgere, monitorare e sorveglia-
re la ricerca sull’argomento UE, anche per altri livelli di istruzio-
ne come la formazione degli insegnanti e la scuola dell’obbligo; 
sostegno al dibatto politico con il mondo accademico, attraverso 
iniziative, conferenze etc.

5. Sport: partenariati di collaborazione, allo scopo di combattere il 
doping nello sport di base, soprattutto in ambienti ricreativi come lo 
sport e il fitness praticati a livello amatoriale, di sostenere la preven-
zione e la sensibilizzazione tra le parti coinvolte nella lotta contro 
le partite truccate, nonché approcci innovativi per contenere la vio-
lenza e fronteggiare il razzismo e l’intolleranza nello sport. Progetti 
di rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la defi-
nizione di politiche attraverso studi, raccolta di dati, sondaggi, reti, 
conferenze e seminari che diffondono le buone pratiche provenienti 
dai Paesi aderenti al programma e dalle organizzazioni sportive e 
rinforzano le reti a livello dell’UE.



Benefi ciari, risorse e contatti

ERASMUS+

Beneficiari Tutti gli organismi pubblici o privati, attivi nei settori dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport di base possono 
candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito di almeno 
una delle azioni del programma. Nell’ambito delle azioni per la 
gioventù possono partecipare anche gruppi formali o informali di 
giovani.

Budget La dotazione finanziaria è di 14,8 miliardi di Euro.

Contatti www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
Punto di contatto nazionale: www.erasmusplus.it

7. Horizon2020

Obiettivi e utilità per gli enti locali
Horizon2020 è il principale programma europeo dedicato alla ricerca 
e all’innovazione. Grazie a questo programma la ricerca e l’innovazio-
ne si collocano al centro della strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Rientra in quest’ambito l’obiettivo 
principale di portare la spesa per Ricerca & Sviluppo al 3% del PIL 
entro il 2020. Per quel che riguarda gli enti locali Horizon 2020 non 
è uno strumento semplice e non permette di risolvere molte delle tante 
e importanti urgenze e necessità quotidiane di un Comune. Ciò nono-
stante, grazie alla collaborazione le Università e i centri di ricerca, gli 
Enti locali possono essere coinvolti in determinati progetti, soprattutto 
per quel che concerne il terzo obiettivo, ossia quello relativo alle sfide 
della società, per il quale ci sono 29,6 miliardi di Euro(sugli 80 com-
plessivi del programma) in sette anni.
In merito al terzo obiettivo si può affermare come, così come previsto 
dalla strategia Europa 2020, le risorse indirizzate a settori, tecnologie 
e discipline diverse, serviranno a poter rispondere al meglio alle nuove 
sfide sociali.
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In particolare il finanziamento sarà focalizzato sui seguenti obiettivi:
• salute, cambiamento demografico e benessere;
• sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e bio-economia;
• energia sicura, pulita ed efficiente;
• trasporto intelligente, integrato e pulito;
• azioni per il clima, l’efficienza delle risorse e delle materie prime;
• Europa in un mondo in fase di cambiamento;
• società sicure innovative, sicure e inclusive.

Benefi ciari, risorse e contatti

HORIZON 2020

Beneficiari Dipendono dagli obiettivi e dai singoli bandi. Quasi tutti gli 
enti pubblici e privati sono solitamente eleggibili.

Budget Circa 80 miliardi di Euroin 7 anni.

Contatti www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

8. COSME

Obiettivi e utilità per gli enti locali
Cosme è il programma di sostegno alle PMI, rivolto a tutte piccole 
e medie imprese indipendentemente dal loro settore di appartenen-
za. Ha, però, una rilevanza anche per il settore pubblico, offrendo 
programmi ed iniziative volte a creare un ambiente favorevole alla 
costruzione di reti fra i soggetti coinvolti e all’internazionalizzazione 
delle imprese. Per questo il programma è da considerare tanto per la 
funzione informativa da parte del Comune nei confronti delle imprese 
quanto come modalità per finanziare progetti innovativi di reti tra pic-
cole e medie imprese e amministrazioni locali.

Gli obiettivi del programma sono:
• rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese UE, in par-

ticolare delle PMI;
• promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la 

crescita di PMI;



• migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capi-
tale proprio e di debito;

• migliorare l’accesso ai mercati, in particolare all’interno dell’UE, 
ma anche a livello mondiale;

• migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità 
delle imprese UE, specie le PMI, incluse quelle nel settore turistico;

• promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell’imprendito-
rialità.

Benefi ciari, risorse e contatti

COSME

Beneficiari Imprenditori, soprattutto PMI, che beneficiano di un ac-
cesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese.

Cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far 
fronte alle difficoltà legate alla creazione o allo sviluppo 
della propria impresa.

Autorità degli Stati membri che ricevono una migliore 
assistenza nella loro attività di elaborazione e attuazione 
di riforme politiche efficaci.

Budget È pari a 2,3 miliardi di Euro. Il livello di cofinanziamento 
dipende dai diversi bandi.

Contatti http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
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I PROGRAMMI A GESTIONE INDIRETTA
 
Introduzione
Nel contesto dei programmi a gestione indiretta esistono diversi fondi 
che possono essere utili alle amministrazioni locali. Alcuni di essi sono 
gestiti a livello nazionale, altri sono gestiti da un’autorità regionale e si 
occupano di cooperazione territoriale, altri ancora direttamente dalle 
Regioni. Nel primo caso abbiamo i 7 PON nazionali e il FEAMP, nel 
secondo caso ci sono 4 programmi di cooperazione territoriale che 
interessano le regioni del Nord-Est (ADRION, Central Europe, MED e 
Spazio Alpino, Interreg Italia-Austria, Italia-Slovenia e Italia-Croazia), 
nel terzo caso ci sono i POR FESR e FSE e il PSR. Anche per i fondi 
gestiti a livello regionale la programmazione nasce dall’accordo tra 
Commissione Europea e Stato Italiano e, per questa ragione, la strut-
tura degli obiettivi e delle priorità è la medesima.

I fondi e le risorse per l’Italia
Di seguito sono specificati i fondi e le risorse della politica di coesione 
per l’Italia dal 2014 al 2020. Per una visione d’insieme si consideri il 
grafico a pagina 44.
In merito ai fondi si può sottolineare come il FESR miri a consolidare 
la coesione economica e sociale dell’Unione europea correggendo gli 
squilibri fra le regioni. In particolare questo fondo nasce con la finalità 
di realizzare infrastrutture e investimenti produttivi in grado di generare 
occupazione. Per la programmazione in corso il FESR concentra gli 
investimenti su diverse aree prioritarie chiave: innovazione e ricerca, 
agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) ed eco-
nomia a basse emissioni di carbonio. Le risorse complessive per l’Italia 
per i 7 anni di programmazione sono pari a 20,6 miliardi di Euro.
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L’FSE, invece, è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere 
l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e 
assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. A questo fine, l’FSE 
investe nel capitale umano dell’Europa: i lavoratori, i giovani e chi è 
alla ricerca di un lavoro. La dotazione complessiva assegnata all’Italia 
per il 2014-2020 è di 10,5 miliardi di Euro.
Il FEASR, infine, è il cardine su cui poggiano i finanziamenti inscrit-
ti nell’ambito della Politica Agricola Comune Europea (PAC) e va a 
finanziare tutti i settori dell’economia agricola europea, incluso il so-
stegno alle imprese forestali e alle PMI rurali. Lo fa, ad esempio, in-
coraggiando la cooperazione tra i vari soggetti interessati, imprese, 
portatori d’interesse, reti di imprese; stimolando l’innovazione nel set-
tore agricolo attraverso il partenariato Europeo per l’innovazione per 
la produttività e la sostenibilità; incoraggiando le PMI ad adattarsi ai 
cambiamenti climatici, fornendo vari tipi di sostegno mirato, tra cui 
servizi di consulenza “verde”. La dotazione finanziaria per l’Italia nel 
periodo 2014-2020 è di 10,429 miliardi di Euro, con cofinanziamen-
to nazionale al 50%.
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In merito al FEAMP, finanziato con 537 milioni di Euro per i prossimi 
sette anni, si faccia riferimento al prossimo paragrafo.
Esiste un quinto fondo, quello di coesione, che interessa, per l’Italia, 
solo le Regioni del Sud e che non viene, quindi, analizzato.

I Piani Operativi Nazionali e il FEAMP
In questa parte vengono brevemente presentati i 7 piani operativi na-
zionali (su 12) che possono essere utilizzati dalle Regioni del Nord 
Est italiano e il FEAMP. Questi programmi sono accomunati dal fatto 
che l’accordo di programma è stato definito tra Stato e Commissione 
Europea e che l’Autorità di Gestione è un ministero nazionale, che 
gestirà le risorse, emetterà i bandi e a cui si deve fare riferimento per 
ottenere le risorse corrispondenti.

1. PON Per la scuola: competenze e apprendimenti
1. Finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, favorendo la 

riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contrad-
distinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizza-
ti da maggiori difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze per 
garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a 
ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei 
meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico 
di provenienza.

2. Risorse: le risorse complessive per 7 anni sono pari a 3 miliardi di 
euro, di cui 700 milioni per le Regioni più sviluppate (cioè quelle 
del centro-nord).

3. Destinatari: gli istituti scolastici, i docenti e gli studenti.
4. Contatti: Ministero della Pubblica Istruzione
 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/program-

mazione_2014_2020
5. Fondi: FSE + FESR

2. Città Metropolitane
1. Finalità: da un lato ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per 

i residenti e gli utilizzatori delle città utilizzando metodi e tecniche 
innovative, anche legate allo sviluppo di servizi digitali (smart city); 
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dall’altro promuovere pratiche e progetti di inclusione sociale per 
la popolazione e i quartieri in condizioni di disagio, attraverso la 
riqualificazione degli spazi e la previsione di servizi e percorsi di 
accompagnamento.

2. Risorse: le risorse complessive per 7 anni sono pari a 892 milioni di 
Euro.

3. Destinatari: le 14 città metropolitane italiane, tra cui Bologna e 
Venezia.

4. Contatti: Agenzia per la Coesione territoriale
 www.agenziacoesione.gov.it/it/pon_metro
5. Fondi: FSE + FESR

3. PON Inclusione
1. Finalità: il programma definisce i suoi obiettivi rispetto alla strategia 

di lotta alla povertà formulata dal Governo italiano. In particola-
re, esso intende contribuire al processo che mira a definire i livelli 
minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite 
in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l’attuale 
disomogeneità territoriale. Attraverso l’Asse 1 e l’Asse 2 viene desti-
nato a supportare l’estensione sull’intero territorio nazionale della 
sperimentazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), una mi-
sura attiva di contrasto alla povertà assoluta attuata nel 2014 nelle 
12 città d’Italia più popolose. I due Assi prevedono anche azioni 
volte a potenziare la rete dei servizi per i senza dimora nelle aree 
urbane. Il Programma sostiene inoltre la definizione e sperimenta-
zione, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, di modelli per 
l’integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, nonché la 
promozione di attività economiche in campo sociale (Asse 3) e, in-
fine, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti 
che, ai vari livelli di governance, sono coinvolti nell’attuazione del 
Programma (Asse 4).

2. Risorse: le risorse complessive per 7 anni sono pari a 1,24 miliardi 
di Euro.

3. Destinatari: le risorse saranno gestite dagli Enti locali (in particolare 
i Comuni); sono destinate alla lotta alla povertà.
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4. Contatti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1905
5. Fondi: FSE

4. PON Governance e Capacità istituzionale
1. Finalità: il primo pilastro è incentrato sulla modernizzazione del si-

stema amministrativo nazionale. In particolare questo primo pila-
stro vuole rinforzare la trasparenza e la partecipazione grazie allo 
sviluppo degli open data e dell’open government, mirando a ga-
rantire i diritti di cittadinanza digitale con una focalizzazione sulla 
semplicità e l’usabilità dei servizi e della comunicazione online. Il 
secondo pilastro è volto a sviluppare le capacità di governance 
multilivello nei programmi di investimento pubblico. Gli interventi 
sono finalizzati a rafforzare le competenze e le regole funzionali alla 
piena realizzazione dell’infrastruttura di governance di tutte le politi-
che di sviluppo e coesione, attraverso la disponibilità di un centro di 
competenza che fornisca indicazioni coordinate agli attori coinvolti

2. Risorse: le risorse complessive per 7 anni sono pari a 827 milioni di 
Euro, dei quali 102 milioni per le regioni più sviluppate.

3. Destinatari: le amministrazioni pubbliche centrali, regionali, locali, 
enti pubblici, strutture periferiche dello Stato e - in forma collegata 
su alcune azioni specifiche - associazioni della società civile, univer-
sità, centri di ricerca.

4. Contatti: Agenzia per la Coesione territoriale
 www.agenziacoesione.gov.it/it/pon_capacity_building/program-

ma/Programma.html
5. Fondi: FSE + FESR

5. PON SPAO - Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione
1. Finalità: combattere la disoccupazione giovanile attraverso l’inte-

grazione dei giovani nel mercato del lavoro, anche sostenendo la 
transizione tra istruzione e occupazione; integrare i più vulnerabili 
(donne, lavoratori anziani, immigrati e persone a rischio d’esclu-
sione sociale e povertà) nel mercato del lavoro; migliorare la qua-
lità dell’istruzione e della formazione, accompagnando l’aumento 
degli investimenti privati in R&S e innovazione con lo sviluppo del 
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capitale umano; promuovere la mobilità dei lavoratori; contribuire 
ad ammodernare e rafforzare le istituzioni del mercato del lavoro, 
con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, pubblici e priva-
ti; combattere il lavoro sommerso.

2. Risorse: le risorse a disposizione ammontano a 2,18 miliardi di 
Euro per 7 anni.

3. Destinatari: pubbliche amministrazioni, centri pubblici per l’impie-
go e altri servizi per il lavoro, centri di orientamento professionale, 
istituti di istruzione e formazione, servizi di sostegno ai giovani.

4. Contatti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1903-

PON-SPAO
5. Fondi: FSE

6. PON Iniziativa Occupazione Giovani 
 (Finanzia Garanzia Giovani)
1. Finalità: si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione 

giovanile tracciate a livello europeo, e concretizzatesi nella Racco-
mandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che invita gli Stati 
membri a mettere a punto un sistema di offerta tempestiva di studio 
o lavoro ai giovani di età inferiore ai 25 anni, con l’obiettivo di 
prevenire il rischio di disoccupazione di lunga durata. Gli interventi 
attivabili sono: accoglienza, presa in carico, orientamento, forma-
zione, accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini, servizio 
civile, sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, mobili-
tà professionale transnazionale e territoriale, Bonus occupazionale.

2. Risorse: le risorse a disposizione ammontano a 1,51 miliardi di 
Euro per 7 anni.

3. Destinatari: il target di riferimento del programma operativo è quel-
lo dei giovani 15-29enni, non occupati né inseriti in un percorso 
di studio o formazione, che sono inattivi o disoccupati compresi 
i disoccupati di lunga durata, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

4. Contatti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1897-

PON-Iniziativa-Occupazione-Giovani
5. Fondi: FSE
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7. PSRN - Sviluppo Rurale Nazionale
1. Finalità: il fondo è suddiviso in tre misure. La prima, relativa alla 

gestione del rischio, mira a consolidare e ampliare a nuovi settori e 
territori l’assicurazione delle produzioni agricole, sviluppando stru-
menti nuovi come i fondi di mutualizzazione e per la stabilizzazione 
dei redditi aziendali. Il programma, quindi, prosegue e rafforza il 
ruolo di tutela ex ante contro i danni da calamità naturale. La se-
conda, relativa agli investimenti irrigui, punta a sostenere la com-
petitività del settore. La valutazione dei progetti di investimento nel 
settore dell’irrigazione sarà effettuata a livello di bacino idrografico 
interregionale. La terza, finalizzata alla tutela della biodiversità ani-
male, ha, invece, l’obiettivo della salvaguardia e del miglioramento 
delle popolazioni e razze animali di interesse zootecnico, con l’in-
tento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre 
l’impatto ambientale e di migliorare la qualità delle produzioni.

2. Risorse: le risorse a disposizione ammontano a 2,14 miliardi di Eu-
roper 7 anni.

3.  Destinatari: a seconda della misura possono essere imprese agri-
cole, consorzi e associazioni di produttori e altri soggetti pubblici e 
privati.

4. Contatti: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
 www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/14166
5. Fondi: FEASR

8. PON FEAMP
1. Finalità: è il nuovo fondo finalizzato al sostegno delle attività marit-

time e della pesca. In linea con la strategia Europa 2020 e con la 
politica ambientale dell’Unione, si articola intorno ai seguenti pila-
stri: pesca intelligente ed ecocompatibile, che consenta di agevo-
lare la transizione verso una pesca sostenibile; acquacoltura intel-
ligente ed ecocompatibile, affinché i consumatori dell’UE abbiano 
accesso a un’alimentazione sana e nutriente; sviluppo sostenibile e 
inclusivo delle comunità che dipendono dalla pesca; politiche ma-
rittime intersettoriali che generino risparmi e crescita.

2. Risorse: la dotazione finanziaria per l’Italia nel periodo 2014-2020 
è di 537 milioni di Euro.
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3. Destinatari: imprese nel settore della pesca, associazioni di catego-
ria o enti locali, dipendendo a seconda della misura.

4. Contatti: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa-
gina/8752%20

5. Fondi: FEAMP

I Piani Operativi Regionali
I Piani Operativi Regionali sono tre in ogni Regione e sono finalizzati a 
definire le modalità di gestione delle risorse in capo alle regioni per il 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e 
il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale.
Le misure sono molto simili nelle diverse Regioni in quanto ci sono de-
gli obblighi precisi tanto nel Regolamento comunitario che ha definito 
i Fondi strutturali per il 2014-2020 quanto nell’Accordo di Programma 
tra Stato e Commissione Europea. Le risorse sono in parte destinate 
agli enti locali e in parte alle imprese.

1. POR FESR:
In Emilia Romagna:
1. Finalità: la nuova programmazione si concentra su sei priorità di in-

tervento, a cui si aggiunge l’assistenza tecnica: ricerca e innovazio-
ne; sviluppo dell’Ict e attuazione dell’Agenda digitale; competitività 
ed attrattività del sistema produttivo; promozione della low carbon 
economy nei territori e nel sistema produttivo; valorizzazione delle 
risorse artistiche, culturali ed ambientali; città attrattive e partecipate.

2. Risorse: le risorse complessivamente destinate all’Emilia-Romagna 
per la realizzazione del Programma ammontano a 482 milioni di 
Euro.

3. Destinatari: enti locali, associazioni di categoria, imprese, ricerca-
tori, università ed enti di ricerca a seconda dell’asse che si consideri.

4. Contatti: 
 www.regione.emilia-romagna.it/fesr/por-fesr/por2014-2020
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In Veneto:
1. Finalità: la nuova programmazione si concentra su sei assi, a cui 

si aggiunge l’assistenza tecnica, esattamente come l’Emilia Roma-
gna. Le sei priorità sono: ricerca, sviluppo e innovazione; agenda 
digitale; competitività dei sistemi produttivi; sostenibilità energetica 
e qualità ambientale; rischio sismico e idraulico; sviluppo urbano 
sostenibile.

2. Risorse: le risorse complessive ammontano a 600 milioni di Euro.
3. Destinatari: enti locali, associazioni di categoria, imprese, ricerca-

tori, università ed enti di ricerca a seconda dell’asse che si consideri.
4. Contatti: 
 www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-

2020

2. POR FSE
In Emilia Romagna:
1. Finalità: la Regione ha individuato una duplice priorità: garantire 

che tutti i cittadini abbiano pari diritti di acquisire conoscenze e 
competenze ampie e innovative e di crescere e lavorare esprimendo 
al meglio le proprie potenzialità e, al contempo, fare in modo che 
l’offerta formativa finanziata dal Fse risponda sempre più e sem-
pre meglio ai fabbisogni di competenze necessari all’innovazione e 
alla qualificazione delle imprese emiliano-romagnole. Gli assi del 
piano sono i seguenti: promuovere un’occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l’inclusio-
ne sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione; investire 
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale 
per le competenze e l’apprendimento permanente; rafforzare la ca-
pacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate 
a promuovere un’amministrazione pubblica efficiente.

2. Risorse: per il periodo 2014/2020 le risorse disponibili sono pari a 
786 milioni di Euro.

3. Destinatari: cittadini, imprese, enti di formazione, cooperative so-
ciali ed enti locali, as seconda dell’asse che si consideri.

4. Contatti: 
 http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
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POR-2014-2020
In Veneto:
1. Finalità: gli assi del piano sono i seguenti: occupabilità, inclusione 

sociale, istruzione e formazione e capacità istituzionale.
2. Risorse: per il periodo 2014/2020 le risorse disponibili sono pari a 

764 milioni di Euro.
3. Destinatari: cittadini, imprese, enti di formazione, cooperative so-

ciali ed enti locali, a seconda dell’asse che si consideri.
4. Contatti: 
 www.regione.veneto.it/web/guest/programmazione-2014-2020

3. Piano di Sviluppo Rurale (PSR):
In Emilia Romagna:
1. Finalità: il programma investe su conoscenza e innovazione, stimola 

la competitività del settore agroindustriale, garantisce la gestione 
sostenibile di ambiente e clima e favorisce un equilibrato sviluppo 
del territorio e delle comunità locali, anche attraverso l’approccio 
Leader. I 3 macrotemi generali sono competitività, ambiente e clima 
e sviluppo territoriale. All’interno di ciascuno di essi ci sono delle 
priorità, di cui una comune a tutti e tre (conoscenza e innovazione). 
Ci sono, infine, 17 focus area, 15 tipi di misure e 66 tipi di opera-
zioni.

2. Risorse: per il periodo 2014/2020 le risorse disponibili sono pari a 
1 miliardo e 190 milioni di Euro.

3. Destinatari: imprese agricole, fornitori di servizi informativi, enti di 
formazione, associazioni di agricoltori, consorzi di bonifica, enti lo-
cali, cittadini a seconda della misura considerata.

4. Contatti:
 http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/

il-psr-2014-2020
5. Fondo: FEASR

In Veneto:
1. Finalità: il programma si articola in 13 misure e 45 interventi, che 

contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi fissati nel quadro 
della 6 Priorità europee, articolate a loro volta in 18 Focus area. 
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 I 4 macrotemi generali sono competitività, innovazione, sostenibile 
e governance.

2. Risorse: per il periodo 2014/2020 le risorse disponibili sono pari a 
1 miliardo e 184 milioni di Euro.

3. Destinatari: imprese agricole, fornitori di servizi informativi, enti di 
formazione, associazioni di agricoltori, consorzi di bonifica, enti lo-
cali, cittadini a seconda della misura considerata.

4. Contatti: 
 www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rura-

le-2020
5. Fondo: FEASR

Interreg - la cooperazione territoriale

Interreg è l’iniziativa europea finalizzata a rafforzare la cooperazione 
territoriale, costituendo così l’altro grande ambito della politica di 
coesione. 
Si divide in tre parti:
1. Interreg V A: sono 88 programmi di cooperazione transfrontaliera, 

tra i quali Interreg Italia-Austria, Interreg Italia-Slovenia e Interreg 
Italia-Croazia;

2. Interreg V B: sono 15 programmi di cooperazione transnazionale, 
tra i quali ci sono quattro programmi che interessano le regioni del 
Nord-Est, Med, Adrion, Spazio Alpino e Central Europe.

3. Interreg V C: sono 4 programmi interregionali, ossia validi per tut-
ti, tra i quali è opportuno segnalare per le aree urbane URBACT 
III (www.urbact.eu), che ha a disposizione oltre 96 milioni di Euro 
per studi di fattibilità e analisi di nuove soluzioni per costruire uno 
sviluppo urbano sostenibile nelle città europee. I temi affrontati nei 

ADRION MEDITERRANEO SPAZIO ALPINO CENTRAL EUROPE
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progetti di Urbact III sono diversi e hanno a che fare con la go-
vernance, l’economia, l’ambiente, lo sviluppo urbano integrato e 
l’inclusione sociale.

I programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, con le 
dovute differenze, hanno tutti un impianto simile con obiettivi relativi 
alle finalità generali della politica di coesione: la protezione delle ri-
sorse naturali e culturali, la lotta al riscaldamento globale grazie ad 
iniziative per il risparmio energetico e lo sviluppo di energie rinnova-
bili, lo sviluppo dell’innovazione a livello territoriale al fine di produrre 
una crescita sostenibile.
Nella tabella di seguito ci sono i riferimenti delle autorità di gestione e 
dei punti di contatto nazionale per ogni programma.

PROGRAMMA AUTORITÀ 
DI GESTIONE

PUNTO DI 
CONTATTO
NAZIONALE

SITO 

MED Regione 
Provenza-Alpi-
Costa Azzurra

Regione Toscana www.programmemed.eu

ADRION Regione 
Emilia-Romagna

Regione 
Emilia-Romagna

www.it.alpine-space.eu

Spazio Alpino Regione 
Salisburghese

Regione Lombardia www.adrioninterreg.eu

Central Europe Regione 
di Vienna

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento 
Politiche di Coesione

www.interreg-central.eu

Interreg 
Italia-Austria

Provincia 
Autonoma 
di Bolzano-
Alto Adige

Punti di contatto 
Regionali in Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e 
Provincia di Bolzano

www.interreg.net

Intereg 
Italia-Croazia

Regione Veneto Punti di contatto 
regionali in Veneto, 
Friuli Venezia Giulia 
ed Emilia Romagna

www.italy-croatia.eu

Interreg 
Italia-Slovenia

Regione 
autonoma Friuli 
Venezia Giulia

Punti di contatto 
regionali in Veneto e 
Friuli Venezia Giulia

www.ita-slo.eu/ita
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CAPITOLO 3

A volte ho l’impressione che l’UE presenti 
una somiglianza a dir poco sbalorditiva con 
il gigante apparente Tur Tur, che si incontra 
nel meraviglioso libro di Michael Ende Un 
ferroviere e mezzo. Il gigante apparente ri-
balta le leggi della fisica. A mano a mano 
che ci si allontana dal lui, invece di apparire 
più piccolo sembra sempre più grande, così 
che da molto lontano assume l’aspetto di un 
essere enorme e potente. Da vicino, inve-
ce, ci si accorge che indossa un gonnellino 
logoro, è piccolo di statura e niente affatto 
spaventoso. Mi capita di pensare spesso a 
questa storia quando sono in viaggio al di 
fuori dell’Unione Europea. Più ci si allonta-
na dall’Europa, maggiore è il fascino che 
l’UE esercita: pace, libertà, benessere e giu-
stizia sociale sono concetti che le sono asso-
ciati. [...] Proprio come il gigante apparente 
Tur Tur, [...invece], anche l’UE appare tanto 
più debole quanto più ci si accosta al suo 
centro. Tra la gente comune così come nel-
le pagine culturali dei quotidiani, l’attacco 
all’UE è diventato uno sport popolare [...e] 
ormai da più di cinque anni ci fischia nelle 
orecchie il sibilo della crisi.

Martin Schulz, Il gigante incatenato, 2014
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LE REGOLE DELLA PROGETTAZIONE

Introduzione
Col termine euro-progettazione si intende il complesso delle attività 
necessarie e strumentali alla produzione, stesura e presentazione dei 
progetti europei, intendendosi come tali le proposte e le domande di 
finanziamento indirizzate alle istituzioni europee, che fanno capo es-
senzialmente alla Commissione.
Esistono diversi corsi di progettazione europea, i quali spiegano il mo-
dello teorico alla base della definizione e scrittura di un progetto, ossia 
il Project Cycle Management e le modalità di rendicontazione. In que-
sto contesto tali aspetti saranno, ovviamente, solo accennati.
Saranno analizzati più dettagliatamente, invece, gli aspetti relativi a 
quali sono le priorità europee e cosa si aspettano le diverse agenzie 
della Commissione Europea quando ricevono una proposta di proget-
to da finanziare.

La gestione del ciclo di progetto
La Gestione del Ciclo del Progetto è uno strumento introdotto dalla 
Commissione Europea fin dagli anni ’90 che prevede la strutturazione 
in fasi della preparazione e della realizzazione dei progetti. In ogni 
fase sono, poi, definiti il ruolo dei diversi attori interessati e le decisioni 
che devono essere prese. La Commissione lo indica con chiarezza in 
diverse pubblicazioni, facilmente individuabili on-line.

Ma prima ancora di analizzare quale sia il modello di gestione dei 
progetti definito dalla Commissione è opportuno definire al meglio 
cosa sia un progetto, al fine da comprendere a cosa aspiri l’Unione 
Europea.
Un progetto è una serie di attività finalizzare a realizzare specifici obiet-
tivi dentro un periodo di tempo predefinito e con un budget definito. 

Un progetto dovrebbe, inoltre, avere:
• stakeholders precisamente identificati, considerando tanto i princi-

pali target-group quanto i beneficiari finali;
• un coordinamento, una gestione e una disposizione finanziaria;
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• un sistema di monitoraggio e valutazione;
• un appropriato livello di analisi finanziaria ed economica, con un’a-

nalisi costi-benefici.

Per completare quest’analisi considerando le specificità dei progetti 
europei si può apprezzare come questi abbiano bisogno di rispettare 
quattro caratteri principali:
• di supporto (supportiveness): devono essere coerenti e d’appoggio 

alle politiche europee.
• rilevanza (relevance): capacità dei risultati del progetto di rispon-

dere coerentemente agli obiettivi del bando di gara e ai problemi 
individuati;

• fattibilità (feasibility): capacità di rispettare delle tempistiche ed un 
budget, è vincente il prezzo più basso a parità di efficacia ed effi-
cienza;

• sostenibilità (sustainability): i risultati e i benefici che ottengo sono 
capaci di durare anche dopo la fine del finanziamento del progetto 
europeo.
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Il processo di progettazione può essere scomposto in varie fasi, così 
come indicato nel diagramma qui sopra.

Programmazione: durante questa fase si parte dall’analisi della situa-
zione tanto a livello territoriale quanto a livello settoriale al fine di indi-
viduare quali problemi, limiti e opportunità la cooperazione potrebbe 
meglio indirizzare. Lo scopo è l’identificazione delle principali priorità 
settori e degli obiettivi che favoriscano una cooperazione, permetten-
do così un quadro di programmazione fattibile e capace di produrre 
risultati utili.

Identificazione: durante questa fase l’idea progettuale viene sviluppa-
ta in termini di pertinenza e fattibilità rispetto alle priorità dell’UE e 
dei singoli partner di progetto. Nel contempo viene svolta un’analisi 
dettagliata dei portatori d’interesse e vi è l’identificazione di possibili 
modalità di intervento. Infine c’è una pianificazione degli aspetti finan-
ziari. In questa fase viene steso il Quadro Logico, il Cronoprogramma 
di lavoro e un Piano di allocazione delle risorse.

Formulazione: è la fase della preparazione e presentazione della pro-
posta vera e propria, a partire dalla compilazione del formulario in 
forma narrativa. In questa parte sono
indicati con chiarezza gli elementi di coordinamento e gestione, il pia-
no finanziario, l’analisi costi-benefici, la gestione del rischio, le mo-
dalità di monitoraggio, valutazione e audit e la proposta finanziaria .

Se e quando la proposta è approvata, viene stipulata una convenzione 
formale (contratto) con la Commissione Europea, con EASME o con 
la Delegazione UE nel paese partner. Prima della firma del contratto 
possono essere richieste modifiche sia alla proposta tecnica che al 
budget. Firmato il contratto si riceve la prima tranche di finanziamento 
ed il progetto può partire.

Finanziamento: inizia la fase della realizzazione del progetto, il cui 
stato di avanzamento è regolarmente monitorato attraverso “Rapporti 
di avanzamento”;
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Realizzazione: in questa fase, che è quella della vera e propria pro-
duzione delle attività previste, si devono porre in essere i risultati, rag-
giungere gli scopi e contribuire efficacemente agli obiettivi generali del 
progetto. Serve un costante monitoraggio delle attività e un’oculata 
gestione delle risorse economiche. È ovviamente la fase più delicata 
e tutte le fasi precedenti devono essere costruite pensando a questa 
precisa parte del ciclo del progetto.

Valutazione: è la fase della verifica del successo o meno del progetto. 
È in questa fase che si fa un’analisi della rilevanza e del raggiungi-
mento degli obiettivi, dell’effettiva efficacia ed efficienza, dell’impatto 
e della sostenibilità del progetto nel suo complesso. Le informazioni 
prodotte nella fase valutativa devono essere usabili e credibili, permet-
tendo l’incorporazione delle lezioni appese nel processo di definizione 
del progetto.

I suggerimenti per gli enti locali
La presentazione di una candidatura per la realizzazione di un qualun-
que progetto sovvenzionato da fondi comunitari necessita di attenzio-
ne e di accorgimenti particolari. Le indicazioni che seguono sono vali-
de per i finanziamenti a gestione diretta. Sono parzialmente applicabili 
anche ai bandi dei programmi a gestione indiretta.

1. Prima i propri bisogni: il primo aspetto da considerare è ovvia-
mente quello di analizzare pienamente i propri bisogni e pro-
blemi, evitando quella pericolosa pratica per la quale si tenta di 
partecipare ai bandi europei partendo da quello che propongo-
no, anche se non sono necessità reali della propria amministra-
zione locale.

2. L’Europa non è un bancomat: a discapito di una certa narrazione 
partecipare e vincere i bandi europei non è facile. Serve un im-
pegno importante di risorse umane interne o di consulenti esterni 
nella fase di progettazione.

3. I progetti devono realizzare gli obiettivi dell’Unione Europea: 
l’UE ha creato questi programmi per realizzare gli obiettivi che 
si è data attraverso la sua complessa architettura istituzionale. 
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In particolare gli obiettivi più importanti sono quelli definiti nella 
Strategia Europa 2020, oltre a quanto stabilito nelle diverse stra-
tegie settoriali.

4. Monitorare i bandi: è necessario monitorare costantemente le 
possibilità di finanziamento, consultando periodicamente le 
pubblicazioni ufficiali delle istituzioni di Bruxelles, i tanti siti che 
forniscono gratuitamente un elenco aggiornato di bandi in sca-
denza. Nella nuova programmazione (2014-2020) è diventato 
frequente che nei siti dei programmi sia scritto con diversi mesi 
d’anticipo quando sarà aperto il bando e quale sarà la sua sca-
denza. Questo permette una reale programmazione delle atti-
vità, anche considerando i tempi molto lunghi per definire un 
progetto con reali possibilità di vittoria.

5. Monitorare le giornate (in)formative gratuite: è sempre consi-
gliabile monitorare e partecipare agli eventi organizzati dalla 
Commissione Europea, quali giornate lancio o informative (Info 
Days), in quanto sono funzionali alla presentazione di candida-
ture, offrono informazioni qualificate, permettono l’allargamento 
dei propri network e sono spesso accessibili in streaming (semi-
nari e presentazioni audiovisive sono disponibili on-line).

6. L’unione fa la forza, i punti di contatto sono fondamentali: molte 
volte in un’amministrazione locale potrebbero mancare le com-
petenze tecniche per scrivere e gestire il progetto stesso. Per que-
sto può essere utile verificare se ci sono altre realtà simili (altri 
enti locali, università, imprese) che hanno maggiore esperienza 
nell’europrogettazione e che desiderano partecipare al bando e 
con cui si può lavorare insieme. Se non se ne conoscono posso-
no essere utili e positivi i confronti con i punti di contatto nazio-
nali dei singoli programmi o i punti EuropeDirect (www.europa.
eu/contact/meet-us/italy/index_it.htm) che forniscono assistenza 
in ogni ambito, tra cui anche quella della ricerca di partner.
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7. Fare rete, costruire partenariati solidi: i bandi comunitari richie-
dono la creazione di partenariati di sviluppo nazionali e transna-
zionali. Tali partenariati si compongono generalmente di soggetti 
con ruoli diversi. Il Capofila, altrimenti detto Lead Partner, pro-
muove l’azione progettuale, gestisce i rapporti con la Commis-
sione o l’Agenzia che emette il bando, coordina il partenariato 
e le attività progettuali, riceve i finanziamenti e li distribuisce tra 
i partner. Tutti i partner (compreso il Capofila) partecipano con 
proprie risorse al progetto e concretamente alla realizzazione 
delle attività da questo previste.

8. Leggere bene, scrivere le cose giuste: per riuscire ad essere vin-
centi serve conoscere al meglio il bando a cui si desidera parte-
cipare ma anche tutta la normativa e i testi del programma eu-
ropeo a cui il bando è collegato. Questo serve per costruire un 
progetto coerente con le finalità europee. Ma serve convincere il 
valutatore di questa coerenza.

9. La forma è molto importante: la prima selezione dei progetti è 
effettuata in base alla completezza della modulistica utilizzata 
e del rispetto delle date di scadenza. Una novità in materia di 
compilazione dei formulari è rappresentata dai moduli on-line, 
che sempre più spesso sono utilizzati dalle varie Direzioni Gene-
rali.

10. Imparare dai progetti passati: durante la stesura di un’idea pro-
gettuale può risultare spesso utile consultare i database (disponi-
bili on-line sui siti delle Direzioni Generali) dei progetti che sono 
stati approvati precedentemente sulla stessa linea di bilancio o 
programma d’azione dalla Commissione europea.
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11. Il bilancio, manipolare con cura: il budget costituisce un grosso 
impegno, sia nella fase di redazione sia in quella di gestione del 
progetto. La modulistica necessaria per la presentazione della 
propria candidatura (il formulario) deve contenere l’indicazione 
precisa dei fondi imputabili a ciascun partner, suddivisi nelle ca-
tegorie entro le quali possono essere spesi (viaggi, ore di lavoro 
o spese di pubblicazione). Le categorie di spesa finanziabili sono 
limitate e sono sempre indicate espressamente all’interno del 
bando.

12. Cofinanziamento: normalmente la Commissione europea non 
finanzia il 100% di un progetto. I partner partecipanti devono 
finanziare una parte dei costi con risorse proprie o con risorse 
provenienti da altri soggetti. Il cofinanziamento può sostanziarsi 
in denaro ma può anche consistere nella valorizzazione di 
beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto.

13. Fare attenzione alla disseminazione: un progetto, per interes-
sare davvero ad un valutatore, deve essere veramente inno-
vativo, quindi rispondere all’esigenza dell’UE di trovare nuove 
soluzioni ai problemi individuati. Un progetto, quindi, dovrà 
essere ben comunicato, replicabile. Per questa ragione i piani 
di comunicazione e disseminazione non sono assolutamente 
da sottovalutare.

Per concludere e riassumere occorre tenere a mente che per una posi-
tiva competizione in ambito internazionale è utile proporre progetti di 
ampio respiro. La soluzione offerta deve essere specifica in riferimento 
ai problemi affrontati e replicabile in contesti analoghi. La proposta 
deve essere valutata in termini di impatto e sostenibilità nel tempo. 
È consigliabile un approccio integrato e ambizioso per la soluzione del 
problema con esplicito riferimento alle tematiche trasversali della Stra-
tegia Europa 2020 - collegate ai tre obiettivi di Crescita Intelligente, 
Inclusiva, Sostenibile - e della Programmazione 2014-2020. 
È importante elaborare una proposta chiara, breve e concisa per aiu-
tare il valutatore a comprendere quali sono le priorità perseguite, le 
azioni da realizzare e gli strumenti utilizzati.






