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Come accedere ai 

finanziamenti dell’UE
 

in via “diretta” ? 

Le risorse finanziarie del bilancio 
comunitario

 messe a disposizione per 
promuovere la coesione

 e lo sviluppo e attuare le politiche 
comunitarie

 sono gestite dalla 
Commissione europea di 

Bruxelles con due modalità 
precise:



in forma indiretta (attraverso i prestiti 
BEI e FEI e i Fondi Strutturali), nel qual 
caso la Commissione europea trasferisce 
le risorse finanziarie o direttamente a 
intermediari finanziari o alle Regioni che, 
sulla base di programmi operativi, 
interfacciano con i beneficiari finali. Sono 
le singole Regioni a decidere quali 
progetti finanziare e secondo quali 
modalità; 

in gestione diretta in questo caso il 
rapporto contrattuale è tra la 
Commissione europea – o una sua 
Agenzia Delegata – e l’utilizzatore finale.

I  programmi di finanziamento in 
via diretta presentati dalla 

Commissione relativi al periodo

 2007-2013

sono dotati di budget 
complessivo pari a circa 66 

miliardi di euro

Sono numerosi i settori interessati: 
dall’ambiente alla formazione,  

dall’occupazione alla ricerca, dai 
trasporti alla competitività  e 

innovazione….

….sono denominati a:   
    “GESTIONE DIRETTA”…



…..perché: 

il rapporto contrattuale è tra la 
Commissione europea - o una sua  
Agenzia Delegata - e l’utilizzatore  
finale;

non si tratta di finanziamenti 
residuali, ossia avanzi dei fondi   
strutturali, ma vere potenzialità 
create a sostegno delle varie 
politiche comunitarie. 

I  “finanziamenti  a  gestione 
diretta” permettono attraverso la 

costituzione di partenariati tra enti, 
imprese, associazioni, di attuare  

progetti di elevato interesse 
innovativo, incentivando la 

collaborazione tra i 27 paesi 
dell’Unione europea   

I soggetti che possono presentare  
progetti per ottenere finanziamenti 

diretti sono: enti pubblici, parti 
sociali a livello nazionale e 
comunitario, organismi di 

formazione, pubblici o privati, ong,  
fondazioni, università e imprese



I paesi ammessi ai finanziamenti 
sono i 27 Stati membri dell’Ue, gli 
Stati dello SEE e in alcuni casi i 
paesi dell’area mediterranea

La transnazionalità è una 
condizione fondamentale per 
accedere alle opportunità dirette di 
finanziamento

I finanziamenti vendono accordati 
sempre a fondo perduto e coprono 
percentuali - in linea di massima -  
pari al 50% del costo del progetto  

Per utilizzare tali possibilità è  buona 
cosa:

informarsi sui programmi e sulle misure 
adottate e su tutti gli aspetti legati alla 
concessione dei contributi comunitari

analizzare i vari documenti politici 
elaborati dalla Commissione europea  in 
merito ai settori d’interesse e le relative 
disposizioni normative

individuare gli inviti periodici a presentare 
proposte 

I  finanziamenti diretti devono 
essere utilizzati solo per progetti 

con un valore aggiunto 
spendibile a livello europeo: 

 si può invece ricorrere ai Fondi 
strutturali nel caso di progetti locali 
come, per esempio, il recupero di 

aree o la creazione di opere 



Poiché la Commissione europea ha 
creato numerosi programmi di 

finanziamento in via diretta volti a 
sostenere le proprie politiche è 

bene ricordare che il criterio scelto 
per ognuno è la complementarietà 

con gli altri 

Tale termine viene usato 
comunemente in primo luogo per 

indicare il divieto del doppio 
finanziamento: uno stesso 

progetto non può mai essere 
finanziato da due programmi 

diversi. Un beneficiario può, infatti,  
ottenere una sola sovvenzione a 
carico del bilancio comunitario 

Inoltre si parla di 
complementarietà anche per 

indicare l’esigenza di 
coordinamento, coerenza e sinergia 

tra i finanziamenti in via diretta 
( Life+, EIE, Eco-Innovation, 7PQ, 
ecc.) e quelli in via indiretta (i vari 
fondi strutturali: FESR, FSE, FEP, 

ecc.)



Per ogni soggetto richiedente la 
Commissione valuta alcuni  
aspetti fondamentali :

Ammissibilità legale del        
richiedente

Capacità Finanziaria

Capacità Tecnica

La preparazione del progetto:
...l’idea deve basarsi sui seguenti    
presupposti:

deve essere inserita in un contesto 
regionale e/o nazionale e/o europeo;

deve possedere un elevato livello di 
innovazione rispetto a quanto già 
finanziato;

deve poter ottenere risultati sia a livello 
nazionale che europeo.

I  Programmi comunitari “in via 
diretta”  

erogano le proprie risorse 
mediante 

due procedure precise e distinte: 

   1  -  una  procedura - portante di 
norma più dell’80% del budget 

messo a disposizione dal  
programma - si attiva mediante la 
pubblicazione nella GUUE serie C  

di un “call for proposal” (in 
italiano “invito a presentare 

progetti”)



il progetto deve essere presentato 
mediante un partenariato (almeno 
tre soggetti provenienti da diversi 
Stati; tra le eccezioni il Programma 

Life+ ) e seguendo una serie di 
linee guida molto precise e 

complesse. 
    L’esito positivo della valutazione 

del progetto sfocia nella 
sottoscrizione di una   

“CONVENZIONE DI SOVVENZIONE”  
tra la Commissione europea e il 

proponente.

2 -  una  procedura - portante il 
budget restante - si attiva mediante 
la pubblicazione nella GUUE serie S 
(contenuta nella banca dati TED: 
http://ted.europa.eu/) di un “call 
for tender”, in italiano “bando di 
gara d’appalto”, il quale prevede 

l’assegnazione dei finanziamenti in 
modo molto più snello e semplice. 

L’esito positivo della valutazione 
della candidatura del singolo 

proponente (il quale in questo caso 
non deve sottostare all’obbligo di 
partenariato ma si può candidare  

autonomamente) è l’aggiudicazione 
di un “CONTRATTO DI APPALTO 
PUBBLICO” tra il proponente e la 

Commissione europea



Per preparare un progetto è 
fondamentale disporre di tutta una 
serie di documenti che aiuteranno 
nella sua redazione alcuni sono 
essenziali, altri di supporto : 

Programma di lavoro annuale

Guida per i proponenti 

Guida  di autovalutazione

I documenti di indirizzo politico dell’Ue 
nel settore ambientale

Programmi comunitari di azione in materia di 
ambiente; 

La revisione intermedia del Sesto programma 
comunitario di azione in materia di ambiente; 

Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e 
oltre Sostenere i servizi ecosistemici per il 
benessere umano;

SET PLAN: un piano per accelerare la messa a 
punto di tecnologie energetiche per un futuro 
meno inquinato dal carbonio; 

ETAP: un piano d'azione per le tecnologie 
ambientali nell'Unione europea; 

Un piano d'azione “Produzione e consumo 
sostenibili” e “Politica industriale Sostenibile”.

1 - Ambiente  

2 - Cultura audiovisivo

3 - Formazione giovani

4 - Giustizia

5 - Politica sociale e cittadinanza europea

6 - Ricerca, innovazione ed energia

7 - Tutela e salute dei consumatori

8 - Trasporti 

9 - Rapporti area mediterranea 



PROGRAMMA LIFE +

Regolamento Ce n. 614/2007 
Obiettivi: attuare la politica e la 
legislazione dell’Ue in materia ambientale 
per concorrere ad uno sviluppo 
sostenibile 
Settori di attività e temi specifici di 
lavoro: tre settori di attività: “Life + 
Natura e biodiversità” “Life + Politica e 
governanza ambientale” e “Life + 
Informazione e Comunicazione”
I destinatari dei finanziamenti: enti  
locali, imprese, NGO, persone giuridiche
Il Budget: 2.143.409.000 euro

PROGRAMMA COMPETITIVITA’ E      
INNOVAZIONE (CIP)

Decisione Ce n.1639/2006 
Obiettivi: stimolare la competitività e 
l’innovazione delle imprese; garantire una 
maggiore crescita e occupazione; 
promuovere l'e!cienza energetica e 
l'utilizzo di energie alternative; sviluppare 
le nuove tecnologie 
Settori di attività e temi specifici di 
lavoro: articolato in tre sottoprogrammi :  
“imprenditorialità e innovazione EIP”;  
“Sostegno alle politiche in materia di TIC” e 
“Energia Intelligente Europa - EIE” 
I destinatari dei finanziamenti: piccole e 
medie imprese  
Il Budget: 3.621,3 milioni di euro

VII PROGRAMMA  QUADRO   RICERCA E 
SVILUPPO

Decisione Ce n.1982/2006
Obiettivi: sviluppare la ricerca e l'innovazione 
tecnologica 
Settori di attività e temi specifici di lavoro: 
strutturato in quattro programmi specifici:
“Cooperazione”, che promuove attività 
transnazionali di ricerca cooperativa in aree  
tematiche prioritarie; “Idee”, riguardante la ricerca 
di frontiera condotta attraverso un Consiglio 
europeo della ricerca, “Persone”, per il sostegno 
della mobilità e alla carriera  dei ricercatori e 
“Capacità”, concernente lo sviluppo delle 
infrastrutture di ricerca, il ra"orzamento delle 
capacità innovative  delle PMI e il miglioramento  
del potenziale di ricerca delle regioni  
I destinatari dei finanziamenti: istituti di ricerca, 
università, imprese 
Il Budget: euro 50.521 milioni di euro



STRUMENTO FINANZIARIO PER LA 
PROTEZIONE CIVILE

Decisione Ce n. 162/2007 
Obiettivi: realizzare  una migliore 
capacità di reazione  rapida  alle calamità  
naturali 
Settori di attività e temi specifici di 
lavoro: studi di pianificazione, interventi 
e misure d'urgenza, progetti dimostrativi, 
trasferimento di tecnologie, attività di 
comunicazione 
I destinatari dei finanziamenti: persone 
fisiche e giuridiche di diritto privato o 
pubblico 
Il Budget: 189 milioni di euro 

PROGRAMMA MARCO POLO

Regolamento Ce n. 1692/2006 
Obiettivi: ridurre la saturazione delle strade, 
migliorare le performance ambientali di sistemi  di 
trasporto e il trasporto intermodale 
Settori di attività e temi specifici di lavoro: di 
interventi previsti riguardano: aiuti per la fase di 
avviamento di nuovi servizi di trasporto merci non 
stradale che dovranno essere redditizi a medio 
termine; sostegno al lancio di servizi o sistemi di 
interesse strategico per l’Europa (es.: servizi 
internazionali di trasporto ferroviario di merci di 
qualità); incoraggiamento di comportamenti di 
cooperazione sul mercato della logistica merci 
(rete intermodale per far fronte alla 
frammentazione del mercato)
I destinatari dei finanziamenti: consorzi di  
imprese 
Il Budget: 400 milioni di euro 

PROGRAMMA INTEGRATO NEL CAMPO        
DELL'APPRENDIMENTO

Decisione Ce  n. 1720/2006 
Obiettivi: contribuire, attraverso l'apprendimento  
permanente, allo sviluppo dell'Ue quale società 
avanzata basata sulla conoscenza; promuovere la  
creatività, la competitività, l'occupabilità e 
l'apprendimento delle lingue  
Settori di attività e temi specifici di lavoro: 
quattro programmi settoriali: Comenius, Erasmus, 
Leonardo, Grundving; quattro attività trasversali:  
cooperazione politica nel settore 
dell'apprendimento permanente, apprendimento 
delle lingue, sviluppo delle TIC e scambi di buone 
pratiche; Azione J. Monnet; Tempus plus 
I destinatari dei finanziamenti: organismi di 
formazione professionale, imprese, parti sociali ,  
enti territoriali, ong e università #
Il Budget: 6,97 miliardi di euro 



CULTURA 2007

Decisione n. 1855/2006 
Obiettivi: contribuire alla valorizzazione di uno 
spazio culturale condiviso dagli europei e basato 
su un comune patrimonio culturale
Settori di attività e temi specifici di lavoro: 
sostegno ad azioni culturali (mediante: progetti di 
cooperazione pluriennale; azioni di cooperazione; 
azioni speciali); sostegno ad organismi attivi a 
livello europeo nel settore della cultura; sostegno 
a lavori d’analisi e ad attività di raccolta e 
di"usione dell’informazione e ad attività che 
ottimizzino l'impatto di progetti nel settore della 
cooperazione culturale europea e dello sviluppo 
della politica culturale europea.
I destinatari dei finanziamenti: associazioni che 
si occupano di cultura, enti locali
Il Budget: 400 milioni di euro 

PROGRESS

Decisione n. 1672/2006  
Obiettivi: migliorare occupazione e  
solidarietà sociale nei paesi dell'Ue 
Settori di attività e temi specifici di lavoro: 
il programma è suddiviso in cinque sezioni: 
occupazione, protezione sociale integrata, 
condizioni di lavoro, diversità e lotta contro la 
discriminazione, parità uomini e donne
I destinatari dei finanziamenti: stati 
membri, servizi pubblici dell'occupazione, 
enti regionali e locali, parti sociali, ong, 
università e istituti di ricerca esperti di 
valutazione, u!ci statistici nazionali, mezzi 
di comunicazione 
Il Budget: 743.250.000 euro


