
   

 
 

Gestione indiretta: I fondi strutturali 
 

 

 

 
 



 

 

Gestione  
diretta 

Modalità 

Fondi strutturali  

Programmi UE  

a finanziamento diretto 

Strumenti 

Gestione  
indiretta 

Assistenza esterna 

4 Strumenti  geografici 

3 Strumenti  tematici 

IPA 

ENI 

DCI 

EIDHR 

IfS 

INSC 

FESR 

FSE 

Fondo di Coesione 

PI 



   

 

 

Finanziamenti diretti e indiretti 

 Rapporto contrattuale tra 
Commissione (o Agenzia delegata)  
e utente finale 

 Trasferimento risorse ad enti 
regionali 

 Co-finanziamento governativo 
 Assegnazione delle risorse sulla 

base di specifici bandi 

Gestione diretta Gestione indiretta 

Attori nella gestione indiretta 
 Commissione  
 Governo Centrale 
 Regioni 
 Enti Locali Territoriali  
 Privati/ Enti Locali 



 

 

Gestione indiretta: Gli obiettivi dei fondi strutturali tra 2013-2017 

Riduce le disparità regionali aiutando le 
regioni il cui (PIL) pro capite è inferiore al 
75% della media dell'UE a raggiungere 
quelle più ricche.  

Convergenza e 
Solidarietà tra le 

regioni 

Cooperazione 
territoriale 

europea 

incoraggia la cooperazione 
transfrontaliera – sia tra paesi che tra 
regioni – che non si realizzerebbe senza il 
contributo della politica di coesione.  

Competitività 
regionale e 

occupazione 

mira a creare posti di lavoro 
promuovendo la competitività e 
rendendo le regioni interessate più 
attrattive per imprese e investitori. 



 

 
Gestione indiretta: Gli obiettivi dei fondi strutturali tra 2014-2020 

Sono sostituiti da: 

Convergenza e 
solidarietà tra le 

regioni 

Competitività 
regionale e 

occupazione 

Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione 



 

 

Gestione indiretta: 2014-2020 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 

Articolazione differenziata in relazione a 3 diverse categorie di regioni 

Regioni meno 
sviluppate 

Regioni in 
transizione 

Regioni più 
sviluppate 

con un PIL pro capite inferiore al 75% della 
media comunitaria 

con un PIL pro capite compreso tra il 75% ed il 
90% della media comunitaria 

con un PIL pro capite superiore al 90% della 
media comunitaria 



   

 

 

Gestione indiretta: “Cooperazione 
territoriale europea”- 2014-2020 

Nessuna variazione di rilievo per questo obiettivo: 
Confermati: 

 
Cooperazione transfrontaliera 
Cooperazione transnazionale 
Cooperazione interregionale 



   

 

 

Gestione indiretta: Come si accede ai finanziamenti regionali 

I finanziamenti vanno richiesti all'autorità che gestisce 
(ADG) il relativo PON o POR.  Tale organismo valuta il 
vostro progetto e decide se concedere un finanziamento. 

Come si 
accede? 

Possono beneficiare dei finanziamenti:  
 enti pubblici 
 alcune organizzazioni del settore privato (in particolare 

piccole imprese) 
  università 
 Associazioni 
 ONG e organizzazioni non lucrative.  
 imprese estere con una filiale nella regione interessata 

dal relativo programma operativo, nel rispetto delle 
norme europee in materia di appalti pubblici. 

Chi sono i 
beneficiari? 

•  •  



   

 

 

Gestione indiretta: Come si accede ai finanziamenti regionali 

 Prima di richiedere una sovvenzione, è necessario 
controllare i Programmi Operativi. Il progetto deve 
soddisfare i criteri di selezione e le priorità di 
investimento del PO. 
 

 È necessario seguire le procedure stabilite dalla 
relativa Autorità di Gestione.  
 

 Alcune autorità prevedono la possibilità di richiedere 
un finanziamento costantemente, in altri casi le 
domande vengono accettate esclusivamente in 
determinati periodi 
 

 Per ulteriori dettagli, visitare il sito dell’Autorità di 
Gestione (AdG)  

Ammissibilità del 
progetto 



   

 

 

Gestione indiretta: Come si accede ai finanziamenti regionali 

 Non esiste una dimensione minima per i progetti. 
Quello che conta è il loro valore aggiunto europeo, 
l'impatto sull'occupazione, la natura innovativa e 
l'eventuale contributo alla competitività economica 
della regione. 

Dimensione 
del progetto 

 L’ADG può fornire consulenza in ogni fase della 
domanda di finanziamento; 

 i responsabili delle politiche europee all'interno 
della propria amministrazione locale o camera di 
commercio; 

 la rete Enterprise Europe Network, che fornisce 
consulenza specializzata alle PMI sull'accesso ai 
finanziamenti dell'UE  

 La rete Europe Direct. 

A chi 
rivolgersi 


