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Prefazione
In risposta all’evolversi dell’economia mondiale e alle sue implicazioni per l’Europa, la
Commissione europea ha proposto una serie
di programmi destinati a stimolare l’occupazione, la crescita e gli investimenti in tutta
l’Unione europea. I programmi rientrano nel
Quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
La presente pubblicazione vi guiderà attraverso questi programmi e le opportunità di
finanziamento che offrono, dandone una descrizione sintetica. Le informazioni dettagliate sono pubblicate sul sito web
della Commissione europea (1).
Le opportunità di finanziamento dell’Unione europea dimostrano il valore aggiunto del bilancio dell’Unione in numerosi settori: dalla ricerca all’occupazione, allo sviluppo regionale e alla cooperazione, dall’istruzione alla cultura,
all’ambiente, all’aiuto umanitario e all’energia, solo per citarne alcuni.
Sono disponibili importi considerevoli a sostegno delle piccole e medie imprese, delle organizzazioni non governative e della società civile, dei giovani, dei
ricercatori, degli agricoltori, degli enti pubblici e di molti altri interessati.
Spero che questa guida possa dare le indicazioni fondamentali per chiedere
e ottenere il finanziamento dell’UE per un progetto. Sono convinto che questo
sia il primo passo per realizzare al meglio i vostri progetti, a conferma che
il bilancio dell’Unione produce risultati concreti e risponde alle esigenze dei
cittadini europei.
Günther H. Oettinger,
commissario per il Bilancio e le risorse umane

(1)
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_it

Introduzione
Questa guida si rivolge a tutti i potenziali beneficiari dei finanziamenti dell’Unione europea (UE) e spiega:
•
•
•
•
•

come funzionano i finanziamenti dell’UE,
le modalità di gestione dei finanziamenti dell’UE,
i tipi di finanziamento,
l’ammissibilità,
norme e principi di finanziamento dell’UE.

La guida si prefigge di aiutare il lettore a muoversi agevolmente nel campo
dei finanziamenti dell’UE. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web
della Commissione europea, nella sezione Finanziamenti, appalti (1).

(1)

http://europa.eu/!rN96KD

Introduzione
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Come funzionano i finanziamenti
dell’UE
1. Trovare un’opportunità di finanziamento
Per ottenere finanziamenti per un progetto, occorre individuare il pertinente
invito a presentare proposte o progetti (1) e seguire attentamente gli orientamenti specifici sulle modalità di presentazione della domanda. Il progetto concorrerà per il finanziamento insieme ai progetti presentati da altri richiedenti.
Il finanziamento è un contributo finanziario diretto fornito dalla Commissione
europea a sostegno di progetti od organizzazioni che contribuiscono all’attuazione di un programma o di una politica dell’UE.
La guida si rivolge a sei principali categorie di potenziali richiedenti: le piccole e medie imprese (PMI), le organizzazioni non governative (ONG), i giovani,
i ricercatori, gli agricoltori e gli enti pubblici. Può tuttavia essere una preziosa
fonte di informazioni anche per altri richiedenti.

2. Trovare un partner
La maggior parte dei progetti finanziati dall’UE è costituita da progetti collaborativi con organizzazioni di diversi
paesi UE o di paesi associati. Nella ricerca di un partner ci si può appoggiare a una serie di servizi di ricerca (2).

(1)
(2)

http://europa.eu/!CJ76wQ
http://europa.eu/!Hq44BR

3. Come fare domanda
Preparate una proposta seguendo gli orientamenti, i criteri e i requisiti stabiliti
dall’invito per il quale presentate la domanda.

4. Ammissibilità e ricevibilità
Una proposta deve rispettare i criteri di ricevibilità e di ammissibilità (1) indicati negli orientamenti dell’invito a presentare proposte.

5. Valutazione
Prima di accogliere una richiesta di finanziamento, ogni proposta di progetto è valutata e analizzata.

6.	Firma della convenzione
e ricevimento della
sovvenzione
Se il finanziamento della proposta di
progetto viene approvato, si passa alla
fase della firma di una convenzione di
sovvenzione.

7. Gestione del progetto
L’attribuzione di una sovvenzione comporta per il titolare una serie di passi e azioni.
Dopo la definizione della convenzione di
sovvenzione, il progetto dev’essere gestito scrupolosamente fino al suo completamento. Tuttavia, la Commissione europea può guidare questa fase con modelli
e scadenze da rispettare lungo tutta la
durata del progetto.

(1)

http://europa.eu/!cp78Dg
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Modalità di gestione dei finanziamenti
dell’UE
Sono previste tre modalità di gestione dei finanziamenti dell’UE.

1. Gestione diretta
La Commissione europea gestisce il bilancio quando i progetti sono realizzati
dai suoi servizi, presso la sede centrale, nelle delegazioni dell’UE o tramite le
agenzie esecutive dell’UE. La gestione comprende l’attribuzione di sovvenzioni, il trasferimento di fondi, le attività di monitoraggio, la selezione dei contraenti ecc. L’elenco degli inviti a presentare proposte aperti, raggruppati per
settore, è pubblicato online (1).

2. Gestione indiretta
I programmi di finanziamento sono gestiti indirettamente quando sono rea
lizzati da paesi terzi, organizzazioni internazionali, agenzie per lo sviluppo
o altri organismi. Le opportunità di finanziamento nell’ambito della gestione
indiretta sono pubblicate da questi organismi di gestione.

(1)

http://europa.eu/!DH63FQ (in inglese)

3. Gestione concorrente
La Commissione europea delega la gestione di alcuni programmi agli Stati
membri nell’ambito di accordi di gestione concorrente. Ciascuno Stato membro prepara, in collaborazione con la Commissione europea, un accordo che
stabilisce come verranno utilizzati i fondi nel corso di un periodo di finanziamento, di norma coperto da un quadro finanziario pluriennale. Quello attuale
vige per il periodo 2014-2020.
Gli Stati membri affidano la gestione dei fondi dell’UE principalmente ad autorità di gestione quali i ministeri e altri enti pubblici. Queste istituzioni hanno
il compito di organizzare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o le gare
d’appalto.
In pratica, l’80 % circa dei finanziamenti dell’UE è gestito in regime di gestione
concorrente.

Modalità di gestione dei finanziamenti dell’UE
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Tipi di finanziamento
Sono previsti diversi tipi di opportunità di finanziamento: sovvenzioni, prestiti,
garanzie, contributi e premi.

1. Sovvenzioni
Una sovvenzione è un finanziamento per progetti che contribuiscono alle politiche dell’UE. Le sovvenzioni possono essere erogate in vari settori, dalla
ricerca o istruzione all’aiuto umanitario. Le sovvenzioni sono attribuite alle
organizzazioni pubbliche e private, e in via eccezionale a singole persone.
La sovvenzione è una forma di finanziamento complementare. Di norma l’UE
non finanzia i progetti fino al 100 %. In altre parole, il progetto sarà cofinanziato dall’organizzazione beneficiaria. Pertanto, quando le organizzazioni
beneficiarie realizzano progetti con una sovvenzione, ne finanziano una parte.
Il sito EU Results (1) riporta esempi di progetti finanziati dall’UE.
Le sovvenzioni sono attribuite principalmente tramite inviti a presentare proposte. La Commissione europea utilizza gli inviti a presentare proposte per
pubblicizzare le opportunità di finanziamento e spiegare come presentare domanda. Un altro modo per accedere ai finanziamenti è costituito dai premi.

(1)

http://europa.eu/!Jr89wR (in inglese)

2. Prestiti, garanzie e capitale
L’UE eroga sostegno sotto forma di prestiti, garanzie e capitale per politiche
e programmi dell’UE (1). Questo tipo di finanziamento passa attraverso le istituzioni finanziarie locali (2) — banche, società di garanzia, investitori in equity — che determinano le condizioni precise di finanziamento: importo, durata,
tasso d’interesse e commissioni.
Ad esempio, l’UE eroga prestiti a beneficiari che investono nel campo della ricerca e dell’innovazione, oppure presta garanzie affinché i beneficiari possano
ottenere prestiti più facilmente o a condizioni migliori dalle banche e da altri
enti creditizi (3). L’UE può inoltre partecipare finanziariamente a un progetto
detenendone una parte.

3. Contributi
I contributi e altri tipi di finanziamento sono gestiti direttamente dai governi
nazionali dell’UE, non dalla Commissione europea. Ad esempio, nel settore
agricolo sono previsti contributi a sostegno degli agricoltori.

4. Premi
I premi sono ricompense per i vincitori dei concorsi nell’ambito di Orizzonte
2020 (4). Sono altrimenti noti come concorsi a premi o premi di incentivo.

(1)
(2)
(3)
(4)

http://europa.eu/!JU38Dx
http://europa.eu/!vW77Ck
http://europa.eu/!vW77Ck
http://europa.eu/!hm44Hr (in inglese)
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Appalti pubblici
Gli appalti pubblici non rientrano nel finanziamento. Si tratta invece dell’acquisto sul mercato, da parte della Commissione europea, di servizi, lavori
o prodotti per uso interno. Sono appalti pubblici, ad esempio, i seguenti: realizzazione di studi, fornitura di assistenza tecnica, formazione, organizzazione
di conferenze e consulenza. I prestatori degli appalti pubblici sono selezionati
tramite inviti a presentare offerte emanati a livello europeo dai servizi della
Commissione (1), dagli uffici e dalle agenzie.

(1)

http://europa.eu/!kp86Vk (in inglese)

Chi è ammesso a beneficiare
dei finanziamenti dell’UE?
Il finanziamento dell’UE è un’opportunità offerta ai cittadini, alle organizzazioni, alle imprese, agli enti locali e regionali e alle amministrazioni centrali.
Fondamentalmente esistono sei profili di potenziali beneficiari. Per ogni programma di finanziamento si applicano criteri di ammissibilità e i singoli inviti
definiscono i criteri specifici (1).

1. Le piccole e medie imprese
Le piccole e medie imprese (PMI) possono ottenere finanziamenti dell’UE (2)
sotto forma di sovvenzioni, di prestiti e, in alcuni casi, di garanzie. Possono
altresì presentare offerte per appalti di fornitura di vari prodotti o servizi (3).

(1)
(2)
(3)

http://europa.eu/!nc96uw
http://europa.eu/!xP78nh
http://europa.eu/!BQ84kU (in inglese)

Chi è ammesso a beneficiare dei finanziamenti dell’UE?

11

2.	Le organizzazioni senza scopo di lucro
e le organizzazioni non
governative
Le organizzazioni senza scopo di
lucro e le organizzazioni non governative (ONG) possono essere ammesse a beneficiare di finanziamenti
dell’UE attraverso una serie di programmi, qualora le attività dell’ONG
sostengano direttamente tutta una
serie di politiche dell’UE (1). Ciascuno
Stato (2) fornisce informazioni dettagliate sui finanziamenti e sulla procedura di domanda sui siti web delle
autorità di gestione. Anche il finanziamento a favore delle ONG è gestito dalla
Commissione o da altri organismi dell’UE (3).

3. I giovani
I giovani sono una delle categorie ammesse a beneficiare di finanziamenti
nell’ambito di una serie di programmi dell’UE (4), tra i quali Erasmus+ e il Fondo sociale europeo. In linea di massima, questi programmi (5) sono aperti ai
giovani (di età compresa tra i 13 e i 31 anni), alle organizzazioni giovanili e ad
altri operatori attivi nel settore della gioventù. I criteri specifici possono essere
reperiti nei singoli inviti a presentare proposte.
L’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (6) sostiene i giovani disoccupati e quelli al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione e formazione in determinate regioni dell’UE. L’iniziativa integra altri progetti intrapresi a livello nazionale, ivi inclusi quelli avviati nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) (7).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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http://europa.eu/!nq64WK
http://europa.eu/!QJ97DG
http://europa.eu/!tB83kj
http://europa.eu/!hV34yB
http://europa.eu/!nY68YP
http://europa.eu/!hN69tK
http://europa.eu/!nP36uT

Le autorità di gestione (1) dei singoli
Stati membri possono fornire ulteriori informazioni sia sull’Iniziativa
a favore dell’occupazione giovanile
che sulla Garanzia per i giovani.

4. I ricercatori
La ricerca e l’innovazione sono molto
importanti per la strategia a lungo
termine dell’Unione europea per la
crescita, l’occupazione e gli investimenti. Ecco perché sono a disposizione dei ricercatori di tutta Europa,
e non solo, programmi specifici e altre fonti di sostegno. I ricercatori possono accedere a una serie di opportunità
di finanziamento dell’UE (2), in particolare attraverso Orizzonte 2020, il principale programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

5. Gli agricoltori
Per gli agricoltori sono disponibili finanziamenti nell’ambito di una serie di programmi dell’UE, in particolare la politica agricola comune (PAC) (3). Gli agricoltori ricevono pagamenti diretti nell’ambito di determinati regimi di sostegno
a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
I finanziamenti vengono anche erogati a titolo del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), da fonti nazionali o regionali e, talvolta, da fonti
private.
Ciascuno Stato membro fissa le condizioni per l’erogazione del sostegno nei
singoli programmi operativi ed è responsabile della gestione dei fondi sul
proprio territorio.

(1)
(2)
(3)

http://europa.eu/!Qv97JF
http://europa.eu/!yV87WF
http://europa.eu/!RR88NW

Chi è ammesso a beneficiare dei finanziamenti dell’UE?
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6. Gli enti pubblici
Gli enti pubblici possono beneficiare di una serie di opportunità di finanziamento dell’UE (1), che spaziano dagli investimenti volti a migliorare la capacità
istituzionale e l’efficienza ai progetti per le infrastrutture locali (2).
La politica di coesione (o regionale) sostiene la coesione economica, sociale
e territoriale nelle regioni che possono beneficiare dei finanziamenti.

7. Altri beneficiari
Esistono opportunità di finanziamento dell’UE per beneficiari diversi dai sei
profili specifici. Ad esempio, sono disponibili opportunità di finanziamento nel
contesto dell’adesione all’Unione europea e della crisi economica (3). Altre opportunità riguardano il sostegno finanziario nel settore dell’asilo, della migrazione, dell’integrazione, della ricerca nel campo della sicurezza, delle iniziative
inerenti alle frontiere e alla politica sulla droga (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

14

http://europa.eu/!Xw33yx
http://europa.eu/!XY46Pu
http://europa.eu/!kr86xb
http://europa.eu/!Td68VW (in inglese)

Norme e principi
Le norme e i principi (1) garantiscono che tutti abbiano pari accesso ai finanziamenti dell’UE, mentre gli strumenti per la trasparenza e l’assunzione
di responsabilità sono stati predisposti per verificare il corretto utilizzo dei
finanziamenti dell’UE.

(1)

http://europa.eu/!gX44cd

Norme e principi
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Procedure trasparenti per tutti
Tutti i richiedenti beneficiano dei principi di trasparenza e di parità di trattamento stabiliti dal regolamento finanziario dell’UE e dalle sue modalità di
applicazione (1), che si tratti di domande di sovvenzioni gestite dalla Commissione europea o da un’autorità di gestione, oppure di gare d’appalto.
La trasparenza delle procedure implica anche pari accesso alle informazioni.
Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito web della Commissione europea. Lo stesso principio vale per i fondi UE gestiti a livello nazionale
o regionale.
I bandi di gara della Commissione europea sono pubblicati sui siti web (2) delle
varie direzioni generali e nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, di cui la banca dati TED (3) costituisce la versione elettronica.
Le informazioni sui beneficiari dei finanziamenti UE nell’ambito della «gestione diretta» sono pubbliche. I nomi dei beneficiari e gli importi ricevuti vengono
pubblicati sul sito web «Sistema di trasparenza finanziaria» (STF). Anche per
i fondi gestiti dagli Stati membri è obbligatoria la pubblicazione dei nomi delle
organizzazioni beneficiarie. È il caso ad esempio dei fondi erogati nell’ambito
della politica agricola comune, della politica marittima e della pesca, e dei
fondi strutturali e di investimento. Gli Stati membri pubblicano queste informazioni sul loro sito web nazionale (4).

(1)
(2)
(3)
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http://europa.eu/!bM69BQ (in inglese, francese e tedesco)
http://europa.eu/!rN96KD
http://europa.eu/!kR73Yb

Come ottenere informazioni sull’Unione
europea
ONLINE
Informazioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea sono disponibili
all’indirizzo
http://europa.eu
DI PERSONA
In tutta Europa esistono centinaia di centri locali di informazione UE. Potete
trovare l’indirizzo del centro più vicino a voi sul sito
http://europedirect.europa.eu
PER TELEFONO O PER E-MAIL
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione
europea. Potete contattare questo servizio telefonando al numero verde
00 800 6 7 8 9 10 11 (alcuni operatori di telefonia mobile non consentono
l’accesso ai numeri 00 800 o potrebbero fatturare queste chiamate) oppure,
dall’esterno dell’UE, al numero di telefono a pagamento +32 22999696
o ancora per posta elettronica attraverso il formulario accessibile dal sito
http://europedirect.europa.eu
LEGGENDO LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
Consultate pubblicazioni sull’UE con un semplice clic sul sito web
EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu
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Informazioni sui finanziamenti e gli appalti dell’UE:
ec.europa.eu/info/funding-tenders_it
«EU Results», esempi di progetti finanziati dall’UE:
ec.europa.eu/budget/euprojects
Sito web Bilancio dell’UE:
ec.europa.eu/budget

Per contattarci:
BUDG-budget-inbox@ec.europa.eu
@EU_Budget #EUBudget #EUBudget4results
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