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Strategia 2020
La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. 
Segue la strategia di Lisbona (2010)

• 3 priorità: crescita intelligente, sostenibile e solidale;
• 11 obiettivi tematici;
• 5 obiettivi quantitativi e misurabili: occupazione, innovazione, istruzione, 

integrazione sociale e clima/energia;
• 7 iniziative faro.

Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi 
nazionali. Interventi concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la 
strategia. 

Unione Europea per raggiungere i propri obiettivi strategici si avvale di strumenti
Finanziamenti indiretti
Finanziamenti diretti



Finanziamenti diretti

Commissione Europea

Stato/Regioni

Cittadini/attori territoriali

 Programmi tematici

 Strumenti finanziari per l’assistenza 
esterna/geografici (ENI, IPA … )  

Agenzie delegate



I principali programmi TEMATICI

• Europa per i cittadini – cittadinanza europea;
• Cosme – piccole e medie imprese;
• Horizon – ricerca scientifica e tecnologica;
• Europa Creativa – cultura e media;
• CEF - meccanismo per collegare l’Europa;
• Giustizia;
• Diritti, uguaglianza e cittadinanza;
• Salute;
• …

Gestiti dalla DG competente per materia e attuati da Agenzie delegate.



• Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (CER)
• Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la

sicurezza alimentare (CHAFEA)
• Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)
• Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
• Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)
• Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

(EACEA)

Le Agenzie delegate



Come si accede ai fondi

Tramite gli INVITI della Commissione:

Call for proposals – CFP: inviti a presentare proposte per dare 
esecuzione ad un programma di finanziamento; GRANT

Call for tender – CFT: gare d’appalto per lo svolgimento di attività 
determinate, la fornitura di beni e servizi o l’esecuzione di lavori 
nell’ambito di un programma di finanziamento.

Call for expression of interest – CEI: inviti a manifestare interesse per 
creare liste di esperti cui attingere per l’esecuzione di determinate 
attività.



Chi può accedere: beneficiari del contributo

• Imprese
• Privati (singolarmente e come associazione - attenzione al 

riconoscimento!)
• Autorità nazionali, regionali e locali

• Enti pubblici o privati legalmente costituiti e registrati (Università, Centri 
di ricerca)

Consultare il bando!

Al momento della presentazione della candidatura ad ogni partner verrà 
richiesto l’invio della documentazione attestante lo stato giuridico e 
finanziario.



Caratteristiche principali: attività

• Training (workshops, sviluppo di moduli di training,conferenze)
• Attività di cooperazione (scambio di buone pratiche, sviluppo congiunto di 

innovazioni tecnologiche)
• Attività di comunicazione e campagne di sendsibilizzazione
• Attività analitiche (studi, raccolta dati e informazioni,sviluppo di metodologie

comuni, preparazione di linee guida)
• Attività di ricerca e Commercializzazione di nuovi prdotti.

Consultare il bando!
Attenzione: finanziano «idee» non finanziano «strutture»



Caratteristiche principali: transnazionalità e partenariato

Transnazionalità
• partenariato;
• idea/obiettivo del progetto Es. Progetto per la realizzazione di un sistema 

di individuazione delle minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Aree
Stati Membri dell’UE

Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)
membri del SEE (Spazio Economico Europeo)
Paese candidati (effettivi e potenziali)
Paesi terzi sulla base di accordi siglati con l’UE



Caratteristiche principali: Valore aggiunto europeo

Il valore aggiunto europeo si somma al valore generato dalle azioni di 
singoli Stati membri. 

Si manifesta in un’azione di più ampio interesse e importanza per l’Europa, 
allo scopo di presentare modelli e meccanismi applicabili non solo a livello 
regionale o nazionale, ma anche a livello di UE.

Es: avvalersi del networking (creazione di reti) come strumento essenziale 
per diffondere i risultati in tutti gli Stati membri, compresi quelli non 
partecipanti.



Caratteristiche principali: Sostenibilità

• Sostenibilità economica: prerequisito (financial statement)

• Sostenibilità dei risultati del progetto: il progetto deve attivare 
un processo in modo da assicurare che i risultati raggiunti 
continuino a produrre effetti anche dopo la fine delle attività.



Caratteristiche: principio del co-finanziamento
Copre mediamente dal 20% all’ 80% delle spese totali ammissibili. 
L’importo è variabile (i massimali di finanziamento specifico sono indicati negli inviti a 
presentare proposte).

Erasmus per giovani imprenditori/Europa per i Cittadini> base forfettaria.

Il cofinanziamento deve essere integrato da risorse proprie del beneficiario o dai 
partner.

I costi generalmente ammissibili: i costi del personale, il materiale di consumo, i beni 
durevoli, i viaggi e i soggiorni, i costi per l’informatica (software..), subappalti, la tutela 
delle conoscenze e le misure volte a dimostrare il potenziale di valorizzazione delle 
conoscenze, spese generali.



Caratterstiche generali: i 3 criteri

• Criteri di Ammissibilità => informazioni sul richiedente, sul suo status 
giuridico, sull’assenza di situazioni che gli precludano la partecipazione alla 
procedura di selezione; (declaration of honour);

• Criteri di Selezione => informazioni sulle capacità finanziarie e operative del 
richiedente (CV, references), al fine di valutarne l’idoneità a portare a 
termine l’azione o il programma di lavoro (financial statement);

• Criteri di Attribuzione => Parte descrittiva dell’azione proposta.



Caatteristiche generali: documenti utili

• Call for proposal

• Model Grant Agreement

• Guide for applicants

• Description of work template

• Description of consortia members

• List of past projects



Procedura



Es: Consigli utili
Leggere attentamente la call!
• L’Ente rientra tra quelli eleggibili?
• L’idea progettuale risponde alle priorità della call?
• Si dispone del partenariato/consorzio con cui partecipare

adeguato all’implementazione del progetto?

Leggere attentamente gli Award Criteria!
• Rilevanza della proposta rispetto alle priorità della Commissione;
• Valore aggiunto europeo;
• Risultati attesi, diffusione, sostenibilità e impatto di lungo

termine; 
• Effettività dei costi.



Gestione delle informazioni

Procedura: stabilisce i principi e le regole cui 
attenersi nella gestione interna e nella 
comunicazione all’esterno delle informazioni.

3 momenti: identificazione, organizzazione 
(strumenti), comunicazione (strumenti).



Identificazione: la mission

Mission Sportello Europa (obiettivo generale)
Migliorare l’accesso dell’Amministrazione comunale alle 
opportunità di finanziamento dell’Unione europea nell’ambito 
della nuova programmazione 2014-2020 e, dall’altro, offrire 
un valido servizio a supporto del contesto socio economico del 
territorio.

Risultato atteso
Assistenza e supporto informativo sui Programmi europei



Attività e strumenti
• il monitoraggio e la selezione delle fonti di informazione comunitarie che 

verranno condivise con l’Amministrazione e il territorio comunale (sito -

esterno + elenco pagine DG - interno);

• l’analisi, la valutazione e la raccolta di bandi, formulari e vademecum per 

presentare i progetti (cartelle doc candidatura per programma –

interno/esterno);

• la ricerca di partner europei, nazionali e internazionali per la partecipazione 

a bandi comunitari (link sito - esterno, date base partner - intero);



Attività e strumenti

• la cooperazione attiva del comune di Vittoria con altri Sportelli Europa 

presenti a livello regionale e nazionale;

• l’ideazione e l’implementazione di attività di cooperazione territoriale e 

partenariato con altri Comuni dell’ipparino e non solo, per l’attivazione di 

progetti di crescita socio-economica e culturale (database partner: in caso 

di più soggetti interessati al bando).

Altri strumenti: 

albo/elenco esperti; database (domande, numeri utili e contatti agenzie) 



Domande

• fonti di informazione
• bandi, formulari e vademecum per presentare i progetti
• ricerca di partner 

Per bando/programma
• soggetti
• attività
• co-finanziamento tramite personale/budget
• … …



Irene Sollena

Staff POAT

06848922556

Mail: poat.internazionale@formez.it

CONTATTI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


