
I Programmi di finanziamento europei a gestione 
diretta: le fonti di informazione comunitaria e l’accesso 
alla documentazione



La dotazione finanziaria UE 2014/2020
960 miliardi di Euro
Budget orientato a EU 2020

maggiori finanziamenti per competitività,
rafforzamento dell’integrazione tra
politiche di coesione e strategia di
Lisbona, ora strategia Europa 2020

IL BUDGET COMUNITARIO



 La suddivisione del Budget EU 2014 - 2020



 Il budget è suddiviso per 
assi prioritari 

cui afferiscono le 
Regioni D’Europa



Suddivisione annuale budget 2014-2020

Fonte: 
http://ec.europa.eu/budget/mff/ind
ex_en.cfm



Suddivisione annuale budget 2014-2020 (revisione 2016)

Fonte: 
http://ec.europa.eu/budget/mff/ind
ex_en.cfm

http://
ec.europa.eu/budget/mff
/figures/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm




Philosophy
I programmi vengono definiti concordemente (e finanziati) da Commissione 
europea, Governo e autorità regionale. 

Vi è quindi una condivisione degli obiettivi, dei contenuti della 
programmazione e delle risorse necessarie a realizzare gli interventi. 

Complementarità e cooperazione tra individui e persone giuridiche, regioni e
autorità locali a livello di programmazione e implementazione.

Coinvolgimento allargato e crescente delle parti sociali e della società civile 
per la definizione, la realizzazione e il follow up degli interventi.



FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA E 
FONDI STRUTTURALI



1. La gestione centralizzata corrisponde ai fondi che chiamiamo anche a 
gestione diretta.

2. A quella concorrente corrispondono i cosiddetti fondi a gestione indiretta, 
detti anche fondi strutturali (costituiti dal fondo europeo di sviluppo regionale
-fesr - e dal fondo sociale europeo – fse-, a cui si aggiungono i fondi specifici per 
l’agricoltura). Rappresentano gli strumenti di finanziamento comunitario della 
politica regionale. Sono grandi fondi gestiti a livello nazionale e regionale.

3. La gestione decentralizzata riguarda i fondi concessi dall’ue ai paesi terzi. 
Si tratta di fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, destinati di norma ai 
pvs.

4. Gestione congiunta: i fondi sono gestiti da bruxelles congiuntamente alle 
organizzazioni internazionali, come ad esempio la croce rossa

FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA E FONDI STRUTTURALI

Il budget UE può essere gestito secondo quattro modalità:

1. Centralizzata o diretta

2. Concorrente o indiretta

3. Decentralizzata

4. Congiunta



I FONDI EUROPEI: DIRETTI E INDIRETTI



Cosa sono i programmi tematici o fondi a gestione diretta?
- Linee di bilancio che prevedono inviti a manifestare proposte (call for proposal = 
sovvenzione) e gare di appalto (call for tenders)

- programmi pluriennali settoriali fondati su decisioni

- finanziamenti per i quali il rapporto contrattuale è tra la commissione europea e 
l’utilizzatore finale (gestiti direttamente e centralmente dalla CE)

- non prevedono la possibilità di realizzare investimenti in opere a carattere 
infrastrutturale….

…ma consentono la costituzione di partenariati europei per attuare progetti che 
abbiano un alto contenuto innovativo nei settori più svariati (formazione, 
promozione cultura, ambiente trasporti, energia, tutela e salute del consumatore, 
informazione e comunicazione)

I FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA DELLA CE



• Paesi ammessi
- UE-28
- gli stati dello spazio economico europeo (norvegia, islanda e liechtenstein) molti 
programmi sono estesi anche agli altri paesi del mediterraneo (es. ENPI cbcmed)

• transnazionalità: è necessaria la collaborazione di soggetti diversi provenienti da 3 o più 
stati, di cui uno assume le funzioni di lead-partner;

• cofinanziamento: i partner del progetto devono necessariamente coprire una quota parte 
dei costi del progetto con proprie risorse finanziarie (i contributi accordati a fondo perduto 
coprono percentuali che vanno dal 50% al 100% dei costi ammissibili del progetto)
N.B. Regola valida sempre, con poche, rare, eccezioni

REQUISITI GENERALI DEI PROGRAMMI FINANZIATI 
DIRETTAMENTE DALLA CE



• Soggetti ammissibili: possono presentare le richieste di finanziamenti diretti alla 
Commissione Europea:
- enti pubblici (Regioni, Province e Comuni)
- parti sociali a livello nazionale e comunitario
- organismi di formazione pubblici o privati nei settori di competenza e le 
organizzazioni non governative
- fondazioni
- università
- istituti
- Imprese
- Associazioni

REQUISITI GENERALI DEI PROGRAMMI FINANZIATI 
DIRETTAMENTE DALLA CE (II°)





Nell’ambito dei Programmi a gestione diretta, vengono periodicamente emanati 
degli inviti a presentare proposte, la cui pubblicazione avvia la possibilità di 
presentare l’idea progettuale.

Le “Call for Proposal” (bandi):
– descrivono le caratteristiche e gli obiettivi che devono caratterizzare i progetti
– non hanno natura commerciale (≠ Calls for Tenders)
– riportano i massimali di finanziamento e fissano il principio del co-
finanziamento: il contributo finanziario dell’UE deve essere sempre 
accompagnato da una % di fondi del beneficiario

CALL FOR PROPOSALS E CALL FOR TENDERS



Le “Call for Tenders”: per accedere alle opportunità
commerciali in UE si può consultare gratuitamente il TED (Tenders 
Electronic Daily), la versione online del
"Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per gli 
appalti pubblici europei
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 
Il TED viene aggiornato 5 volte a settimana con circa
1500 avvisi di appalti pubblici divisi per paese, regione, settore 
commerciale e altro.

CALL FOR TENDERS

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


A differenza degli appalti (call for tenders), per i progetti presentati in 
risposta alle call for proposals i risultati appartengono al beneficiario

……inoltre…….

Abbiamo benefici in un orizzonte di medio-lungo termine:
- Diminuzione dei costi (ma non loro abbattimento totale)
- Effetto networking a livello europeo
- Rafforzamento del know-how
- Riassorbimento dello sforzo iniziale

CALL FOR PROPOSALS



1. partecipare a proposte progettuali (sia come partner che come capo-fila) che diano 
l’opportunità di sviluppare o di integrare le attività “core” della propria organizzazione, 
facendo una attenta selezione degli inviti a presentare proposte

2. concentrare gli sforzi di progettazione su pochi bandi alla volta per evitare che la 
quantità di proposte presentate vada a scapito della qualità. Questo vale soprattutto se 
si intende partecipare come capo-fila

3. fare leva sui punti di forza della propria organizzazione in ogni proposta progettuale 

4. privilegiare i bandi con co-finanziamento elevato (sopra il 70%) e nella costruzione 
del budget previsionale di progetto valorizzare lo staff interno

ma attenzione a…



IL PORTALE EUROPA

Breve guida ai finanziamenti comunitari (Grants):
http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
 
I Grants per area tematica:
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 

I PROGRAMMI COMUNITARI: RISORSE UTILI

http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm


• Dip. Politiche europee www.finanziamentidiretti.eu 

• Europa Facile: http://www.europafacile.net/ 

• FORMEZ: http://programmicomunitari.formez.it/bandi

DOVE TROVARE INOLTRE I BANDI EUROPEI

http://www.finanziamentidiretti.eu/
http://www.europafacile.net/
http://programmicomunitari.formez.it/bandi
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