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1. Finanziamenti europei 
Programmi  2014-2020 

 



1)La strategia dell’Unione Europea: 
EUROPE 2020 

 
 

Piano di crescita e di sviluppo dell’occupazione 2010-2020 

 

Priorità : crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in 
Europa. 

  

  

 
 



Europe 2020 obiettivi 

 

 

• Occupazione  

• Ricerca e sviluppo  

• Clima e energia  

• Educazione 

• Inclusione sociale e riduzione della povertà 

 

Questi obiettivi devono concretizzarsi a livello nazionale 

 



Budget (periodo 2014-2020 )  

959, 988 miliardi € 

47% una crescita intelligente e inclusiva 
comprende la ricerca e l'innovazione;  
educazione e la formazione  
ERASMUS +, HORIZON 2020 

39% Crescita sostenibile 

6% Europa Globale 

6% Spese amministrative 

2% Sicurezza e cittadinanza :  

comprende giustizia e affari interni, 

protezione delle frontiere, immigrazione  

e asilo, salute pubblica, protezione dei  

consumatori, cultura, gioventù,  

informazione e dialogo con i cittadini. 



EU Budget 2016  
Attribuzione per area 

How to build and submit a project proposal 



Il ruolo della Commissione Europea 
 

 

 

 

 

 

 

Gestisce un certo numero di programmi in diverse aree: 

• ricerca e innovazione, 

• cultura e media, 

• cittadinanza, 

• lo sviluppo e gli aiuti umanitari, 

• trasporto 

• energia ... 



Tipologie di sovvenzioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sovvenzione per azioni -Action grants : progetti d’azione 

su attività specifiche in un tempo determinato 

 
Sovvenzioni di funzionamento – Operating grants : un 

sostegno finanziario per il lavoro regolare e le attività di 
un'organizzazione i cui obiettivi o scopi contribuiscono ad una delle 

politica prioritarie dell'UE o all'interesse generale europeo. 



Area 1a:Competitività per la crescita e l'occupazione: 
• Horizon 2020 
• ERASMUS+  

 
Area 3: Sicurezza e cittadinanza : 

• Justice 
• Rights, Equality and citizenship 
• Internal security Fund 
• AMIF asilo e frontiere 
• Europe for citizens 

 
Altri 

Programmi relativi  

al tema sicurezza urbana 



HORIZON 2020  
Programma quadro dell'UE per la 

ricerca e l'innovazione 

 

  
 

 
 
 
 
3 pilastri: 

• Eccellenza e Scienza 

• Leadership industriale 

• Sfide sociali 

 
Il finanziamento avviene attraverso 3 tipi di azioni: 

• Azioni di ricerca e innovazione (RIA), 

• Azioni di innovazione (IA) 

• Coordinamento e sostegno di azioni (CSA) 

 80 miliardi di euro 

  

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


HORIZON 2020  

Area : Sfide sociali 

 
Sostiene la ricerca e gli investimenti per lo sviluppo della 
società e dei cittadini 
 
Copre le attività dalla ricerca per riattivare il mercato, con 
particolare attenzione alle attività legate all'innovazione 
 
Si concentra in sette obiettivi concreti, descritti nei 
programmi di lavoro biennali 
 
Due temi legati alla sicurezza urbana  
• L’Europa in un mondo che cambia  
• Società sicure  
 



,  

HORIZON 2020 - società inclusive, e 
intelligenti–  

L'Europa in un mondo che cambia 

 

 
Progetti che producono soluzioni innovanti, inclusive per 

migliorare il settore pubblico e l’amministrazione e renderla  piu’ 
performante, competitiva e capace di rispondere alla nuove sfide di 

crescita globale e interconnettività.  
 
Promozione di una maggiore comprensione dell'Europa 
 
 

155 milioni di euro 

 
 



HORIZON 2020 - Società sicure - 
tutelare la libertà e la sicurezza 
dell'Europa e dei suoi cittadini 

 
Progetti per : 

• Migliorare la capacità di recupero della nostra società 

contro le catastrofi naturali e artificiali 

• Combattere il crimine e il terrorismo 

• migliorare la sicurezza delle frontiere 

• Fornire una maggiore sicurezza informatica- cyber-

security 

185 milioni di euro 



 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Erasmus +  
Istruzione, formazione, gioventù e programmi sportivi 

3 tipi di azioni (KAS): 
 
• La mobilità transnazionale ed internazionale apprendimento 

degli studenti, giovani, insegnanti e personale (AC1) 
 

• Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, con 

una particolare attenzione per il rafforzamento dei partenariati 

innovativi tra istituti di istruzione e le imprese (AC2);  
 
• Sostegno alle riforme politiche (KA3), rafforzamento degli 

strumenti come l’elearning 
 

14,7 miliardi di euro 
  

 

 



Erasmus + SPORT 

Progetti finanziati :  

 

• Progetti collaborativi e trasnazionali per promuovere la 

strategia comunitaria sui temi di pari opportunità e inclusione 
sociale  

 

• Eventi sportivi non commerciali per il rafforzamento delle 

conoscenze delle capacità delle organizzazioni sportive; 

 

• Partenariati collaborativi per promuovere il dialogo europeo 

 
  

 
 



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm 

How to build and submit a project proposal 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm


http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 



http://www.erasmusplus.it/ 



DG HOME & DG Justice  

Sicurezza & cittadinanza 

Rafforzare il concetto di 'cittadinanza europea' con la 
creazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza, e 
migliorando l'accesso a beni e servizi pubblici di base. 

 

DG Giustizia gestisce il Programma per la giustizia i 
diritti, l’uguaglianza e la cittadinanza (REC) 

 

DG HOME gestisce i fondi AMIF, ISF e l'Europa per i 
cittadini 

 

 

 



DG JUSTICE  

 Programma  

 
 Programma Giustizia promuove: 

• Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale  

• La professionalizzazione del personale giudiziario 

• Accesso alla giustizia e promozione dei diritti delle vittime 

della criminalità e dei diritti procedurali nei procedimenti penali 

• Iniziative nel campo della politica sulle droghe, in 

particolare la cooperazione giudiziaria e la prevenzione del crimine e 

traffico delle droghe  

2014-2020 - 378 milioni di euro 

 



Programmi  

Diritti uguaglianza e cittadinza  

 
 

 

Priorità : 

• Promuovere la non discriminazione; 

• Combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre forme di 
intolleranza; 

• Promuovere i diritti delle persone con disabilità; 

• Promuovere la parità tra uomini e donne e l'integrazione della 
dimensione di genere; 

• Prevenire la violenza contro i bambini, i giovani, le donne e altri 
gruppi a rischio (l'iniziativa Daphne); 

• Promuovere i diritti dei bambini; 

• Garantire il massimo livello di protezione dei dati personali; 

• Promuovere i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione; 
rispettare i diritti dei consumatori 



Programma JUSTICE e  

Programma Diritti uguaglianza e 
cittadinza  

 

 
 

Tipo di azioni: 

• Le attività di formazione: scambi di personale, workshop, 

seminari, eventi di formazione per formatori 

 

• Attività di apprendimento e di cooperazione, scambio di 

buone pratiche, analisi di esperti 

 

• Attività di analisi: studi, ricerche, raccolta di dati e statistiche, 

sviluppo di metodologie e indicatori comuni, l'elaborazione di guide, 
relazioni e materiale didattico 

 

Attività di sensibilizzazione e attività di divulgazione, 
organizzazione di convegni e campagne di informazione 

 



•http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-
2020/justice/index_en.htm  

 
 



Fondo Sicurezza interna (ISF)  

  

  

 
 

Due strumenti: 

• Frontiere e Visti (ISF Frontiere e Visti) 

• Cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e 

la gestione delle crisi (ISF polizia) 

 

Le attività si concentreranno sul raggiungimento di due 
obiettivi specifici: 

• Lotta alla criminalità: transfrontaliera, criminalità organizzata, 

terrorismo 

• Gestire il rischio e la crisi: migliorare la capacità degli Stati 

membri e dell'Unione nella gestione efficace del rischio di crisi, 
protezione delle persone e delle infrastrutture critiche i  caso di attacchi 
terroristici e altri incidenti correlati alla sicurezza 

Circa 3,8 miliardi di euro 

 



Asilo, migrazione e 

Fondo per l'integrazione (AMIF)  

  

  

 
 

Per contribuire alla gestione dei flussi migratori e allo sviluppo di una 
politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di 
protezione temporanea, e di immigrazione. 

 

Tipo di azioni: 

• Miglioramento dei servizi di alloggio e di accoglienza per i richiedenti 
asilo 

• Informazione e campagne nei paesi extra-UE 

• Misure di integrazione 

• Assistenza specifica alle persone vulnerabili 

 

3,1 miliardi di euro 

88% programmi nazionali pluriennali 12% azioni centralizzate dalla DG 
HOME (sovvenzioni per l'UNHCR e l'OIM) 

 

 



http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals/index_en.htm#/c_ 

  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals/index_en.htm


 
 
 

Gli obiettivi generali del Europa per i cittadini sono: 

• Contribuire alla comprensione dei cittadini dell'Unione, la sua 
storia e la diversità; 

• Favorire la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la 
partecipazione civica e democratica a livello di Unione. 

 

Due orienamenti  

• Memoria europea 

• Impegno democratico e partecipazione civica 

 

Tipologie di azioni : gemellaggi di città; rete di città, progetti della 
società civile 
 

185,5 milioni di euro 

 
 

Programmi Europa per i cittadini  

  

 
 



http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
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Altri programmi 

Sviluppo e cooperazione esterna : 
 

• Strumento europeo di vicinato 

• Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) 

• Strumento di partenariato per la cooperazione con i 

paesi terzi (PI) 

• Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 

(EIDHR) 

• Fondo europeo di sviluppo (FES) 

• European Development Fund (EDF) 
 



Politica regionale: 

• Fondo europeo di sviluppo regionale 

• Fondo sociale europeo 

• Iniziativa occupazione giovanile 

• Supporto per i richiedenti asilo 
 

Altri programmi 



2. Come rispondere ad un 
bando di concorso 

 



Bando di concorso 
 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm 
 
Manuale di line guida del programma  criteri, procedure di 

risposta, azioni eligibili 
 
 

Disponibili sui portal delle Direzioni Generali  

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
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Sviluppare una proposta 

 

 

 

 
L'accesso ai finanziamenti dell'UE non è sempre facile in 
quanto è altamente competitivo e comporta una serie di 
requisiti specifici che devono essere soddisfatti per poter 
passare alla fase di selezione.  

 

Le procedure di selezione sono spesso lunghe e possono 
richiedere diversi mesi prima che il finanziamento venga 
finalmente erogato 

 



Le fasi di risposta ad un bando di 
concorso 

 

 

 

 

Verificare le regole generali 

 

• La base giuridica del programma e i documenti di 
riferimento 

• I requisiti di copertura geografica e la dimensione 
transnazionale 

• La regola di cofinanziamento 

• Il principio di finanziamento non cumulativo 

• La data di scadenza 



• Registarsi sui portali della Commissione PIC number, 

PRIAMOS, PADOR number 

• Verificare la lista dei documenti allegati richiesti 

coordinator e partners 

• Verificare i criteri di eligibilità 

Le fasi di risposta ad un bando di 
concorso 



• Ricerca sul tema  riferimenti dei testi e normative 

europee 

• Costruzione di un partenariato  

• Scrittura della proposta 

• Costruzione del budget  

• Produzione dei documenti richiesti  

 

Le Fasi di progetto 



Suggerimenti  

  
Assicurarsi che la vostra idea di progetto risponda alle 
seguenti domande in modo conciso: 

Chi? Che cosa? Quando? Dove? Perché? 

Domande:  
Definizione dei problemi e degli obiettivi del progetto;  
Qual è il valore aggiunto del progetto in questo settore  
Metodologia;  
Timeline e WP;  
Risultati attesi;  
Dimensione europea;  
I potenziali rischi;  
Valutazione;  
Diffusione;  
Sostenibilità 



 
 

 

Suggerimenti 

 

 

 La Commissione apprezza in particolare i progetti che: 

Evidenziano la dimensione europea; 

Sono innovativi; 

Posso essere replicati e esportabili in altri settori politici e 
paesi / regioni; 

Offrono prospettive di sostenibilità al di là della durata del 
progetto stesso. 
 



Come costruire il Budget 
 

Budget realistico sulla base di obiettivi chiaramente 
definiti e WP. 

Le principali voci del bilancio sono chiaramente 
giustificata e si riferiscono ad attività concrete 

L'importanza di stimare il personale necessario per 
realizzare il progetto 

Rispettare i massimali comunitari per le spese 

Prevedere dei costi di valutazione e divulgazione previsti 



How to build and submit a project proposal 



Heading A-Staff costs  

 

Staff costs = stipendio lordo+ oneri sociali 
 
Esempio (sulla base di 220 giorni lavorativi/anno):  
        Per il Sig.re. X, il costo complessivo é (21.632,60 EUR) 
comprensivo dello stipendio lordo (16.000 EUR) e oneri 
sociali (5.632,60 EUR).  
        Calcoliamo il costo giornaliero 
        21.632,60 ÷ 220 giorni lavorativi= 98,33 
EUR/giorno 
 
Calcolo degli staff costs : costo giornaliero x giorni 
lavorati per il progetto 
 



Heading B - travel  

Spese di viaggio 
 
Diaria (indennità giornaliere DSA) per i membri dello staff 
di progetto / i partecipanti alle conferenze : 
• i costi per l'alloggio 
• tutti i pasti: colazioni, pranzi, coffee break, cene, rinfreschi 
• trasporto locale (spese di viaggio in taxi e trasporto pubblico locale) 
• altre spese, in particolare le spese di telecomunicazioni (internet, 

telefono, fax, ecc) e le spese di viaggio da / per l'aeroporto / stazione 
ferroviaria. 
 

Biglietto aereo o treno  
 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-rate-20150318.pdf 

 



Heading E – Other costs  

Tutti gli altri costi relativi alla realizzazione delle 
attività di progetto: 

 
• Traduzione  
• Costi riunioni: Interpretazione, affitto della sala, 

coffee-break, tasse altoparlanti, ... 
• Onorari esperti 
• Spese per la disseminazione 

 
Regole di subappalto  



Efus network  
 

• Tutti i bandi di 
concorso 

• Progetti presentati 
da Efus 

• Proposte di 
partenariato 
 

www.efus-network.eu 





3. Esercitazione  
 



Esercitazione  
 

 

Redazione di una proposta 
 
Divisi in gruppi di 4/5 persone 
 
Ogni gruppo prepara una bozza di una proposta di 
progetto e budget  (obiettivi, la metodologia, i 
risultati, UE valore aggiunto ...) sulla base dei modelli 
 
Restituzione colletiva  
 



4. Valutazione del corso 
Giro di tavolo 

 



 

 

 

 

 

 4. Come gestire un programma  
finanziato dalla commissione europea 



 

 

 

 

 

 1. Il contratto 
 

2. La gestione 
 

3. Il reporting  

Le tre fasi della gestione di progetto 



 

 

 

 

 

 

Le componenti  
 
Le modifiche autorizzate  
 
I controlli della CE 
 
Le responsabilità e gli obblighi dei partners rispetto 
al contratto  
 
Gli obblighi di reporting alla CE 
 
I pagamenti della CE 

1. Il contratto  



Le componenti 

Autorità contrattante – Unità de la Direzione generale – 
Agenzia esecutiva – Agenzia Nazionale – Delegazione… 

Convenzione- Contratto 

Contrattante 



Le componenti 

Condizioni particolari 

• La durata del contratto 

• Il budget totale, il finanziamento, la % di cofinanziamento 

• Le modalità di pagamento 

• Date dei « interim Report »  

• Contatti 

Condizioni generali 

• Regole giuridiche e amministrative 

• Disposizioni di budget 

Allegati 

• Descrizione dell’azione 

• Budget 

• Moduli per i report d’attività e di budget 

• Altro 



Le modifiche autorizzate 

Non contrattuali 

• Non interferiscono sullo svolgimento del progetto 

• Notificazione scritta con la Commissione 

 

Contrattuali  

• Interferiscono sullo svolgimento del progetto 

• Non devono mettere in discussione i termini 
dell’attribuzione del finanziamento 

• Necessitano un emendamento al contratto e una 
richiesta di approvazione della commissione  

 



I controlli della Commissione Europea 

• Obbligo di visibilità della Commissione europea (logo della CE e del 
finanziamento) 

 

• Clausola di non responsabilità 

 

• Visite e valutazione (documenti, partecipazione incontri..) 

 

• Controlli attività di audit 

 

• La corte dei conti –ufficio europeo della lotta anti frode (OLAF) 



Le responsabilità e gli obblighi dei 
partners rispetto al contratto  

 

• Le convenzioni di partenariato 

 

• Le clausole  essenziali 



Le convenzioni di partenariato 

Autorità contrattante – Unità de la Direzione generale – 

Agenzia esecutiva – Agenzia Nazionale – Delegazione… 

Convenzione- Contratto 

Contrattante 

Partner 

Convenzione- Contratto di partenariato 



Contrattante 

Partner Partner Partner Partner 

Convenzione- Contratto di partenariato 

Le convenzioni di partenariato 



Contrattante 

Partner 

Convenzione-  

di partenariato 

bilaterale 

Convenzione-  

di partenariato 

bilaterale 

Convenzione-  

di partenariato 

bilaterale 

Convenzione-  

di partenariato 

bilaterale 

Partner Partner Partner 

Le convenzioni di partenariato 



Gli obblighi di reporting 

Nel contratto con la Commissione Europea 

vengono indicate le date per i reports: 

 

• Rapporto d’attività 

• Rapporto finanziario 

 

I pagamenti sono condizionati da queste scadenze 

 



I pagamenti della CE 

• Frazionato 

 

• Condizionato a verifica 

 

• Ogni nuovo pagamento é condizionato dell’uso 
del 70% del prefinanziamento 

 

• Condizionato da una garazia bancaria  



1fase Prefinanziamento : destinato a fornire un fondo per 
la tesoreria del benficiario. Non oltre 45 giorni 
dopo la firma del contratto 

 

2 fase 2 prefinanziamento : 
destinato a fornire un 
fondo per la tesoreria del 
beneficiario 

 

Versamento 
intermedio : destinato a 
rimborsareles spese del 
beneficiario . Non oltre 
45 giorni dopo 
l’approvazione dei 
interim raport 

3 fase Saldo finale :  realizzato alla fine dell’azione sulla 
base dei costi realizzati dal beneficiario. Non oltre 45 
giorni dopo l’approvazione dei raport finali 

I pagamenti della CE 



La gestione del partenariato  

• Il capo fila e il coordinatore 

• L’animazione del partenariato  

• La cordinazione  

• Le collaborazioni (partenr associati extra 
progetto) 

• Il processo decisionale 

• Le responsabilità 

• I manuali 

 



 La realizzazione delle attività : 

 

• Le riunioni di cordinamento 

• Il programma di lavoro 

• I ruoli di ogni partner nell’organizzazione dei lavori  

• La durata, il calendario e le scadenze 

• Le attività extra progetto 

• Le procedure 

 



La gestione del Budget  

• Le responsabilità  

• Gli staff costs 

• La diaria 

• I contratti di subappalto  

• I documenti giustificativi 

• Le scadenze 

• Il cofinanziamento 

• Il doppio finanziamento 

• Le spese generali o di struttura 



• La strategia e il messaggio 

• La communicazione interna  

• La communicazione esterna 

• Gli strumenti 

• La periodicità 

• Il ruolo e le responsabilità di ogni partner 

La communicazione 



I risultati 

• I risultati diretti 

• I risultati indiretti 

• Il loro impatto diretto e indiretto 

• La disseminazione 

• La sostenibilità 

 



Monitoraggio e valutazione  

• Valutazione e monitoraggio interni  

• Valutazione e monitoraggio esterno 

• La valutazione qualitativa e quantitativa 

• La scelta degli strumenti / indicatori  

• L’analisi della risposte 

• La periodicità  

• I modelli 



Le relazioni con la Commissione Europea  

• La periodicità 

• La trasparenza  

• Gli obblighi 

• Il reporting  

 

 



Il Reporting alla Commissione Europea 

• Il report d’attività e il report finanziario (interim e 
finale) 

 

• Le buone pratiche di gestione finanziaria : i 
finanziamenti del progetto, i documenti giustificativi 

 

• Gli strumenti 



Il report d’attività 

I report interim e finale devono contenere le seguenti 
informazioni : 

• Descrizione delle attività e dei risultati( resoconti, 
programmi, lista partecipanti supporto ppp presentazioni,  

• Relazioni tra partner 
• Problemi riscontrati 
• Risultati, prodotti (pubblicazioni CD…) 
• Impatto 
• Materiali di Comunicazione (newsletter, homepage interviste…) 
• Valutazione - Indicatori 
• Sostenibilità 

 
La principale differenza tra i due report é che il report interim deve 
indicare tutte modifiche rispetto al progetto approvato e indicare un 
aggiornamento del calendario e delle attività 



Il repor finanziario 

Il report finanziario deve contenere delle informazioni per 

ogni linea di budget: 

 

Staff cost  per persone assunte specificatamente per 

lavorare al progetto : 

• Contratto di lavoro  

• Timesheet 

• Stipendio mensile 

• Prova del pagamento di uno stipendio (bonifico bancario..) 

 

Staff cost personale permanente : 

• Prova dell’attribuzione del lavoro 

• Quando necessario documento per la persona che ha sostituito  



Spese di viaggio e soggiorno : 

 

• Fatture biglietti aereo treno 

• Fatture alberghi 

• Giustificativi (biglietto) 

• Liste presenza firmate 

• Domande di rimborso con giustificativi spese 

• Oppure prova pagamento del perdiem 

Il report finanziario 



Subappalto : 

 

• Prove bando di concorso, candidature e 
valutazione 

 

• Contratti e preventivi 
 

• Prove di realizzazione dei lavori commissionati 
 

• Documenti giustificativi dei pagamenti  

Il report finanziario 



Le buone pratiche di gestione finanziaria 

• Monitoraggio delle spese dei partners 

 

• Controllo trimestrale 

 

• IVA 

• Cambio monetario 

 

• Costi già cofinaziati da altri progetti 



 

 

 

 

 

 Grazie per l’attenzione  


