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La Programmazione europea

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

L'UE predispone periodicamente un piano di finanziamento generale:

- attuare le politiche di coesione e convergenza (tese ad appianare le difficoltà 
socio-economiche, ambientali e infrastrutturali delle regioni europee meno sviluppate: 
politica regionale);

- sostenere la cooperazione, lo sviluppo e l'innovazione in settori considerati prioritari (ricerca 
e innovazione, ambiente, imprese e PMI, occupazione, formazione, benessere sociale, 
cultura, etc.).



Finanziamenti diretti 
e finanziamenti 
indiretti

Politica regionale e programmazione diretta

Due grandi categorie di finanziamenti:

- finanziamenti indiretti (fondi della politica regionale UE/fondi 
strutturali);

- finanziamenti diretti (fondi tematici delle politiche UE/programmi 
comunitari).

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Il supporto finanziario si declina in strumenti 
e modalità di accesso e gestione molto 
diversi tra loro.

Conoscere la Programmazione europeaGli strumenti
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La Programmazione UE

- 2014-2020 (Strategia Europa 2020)
- 2007-2013
- 2000-2006
- 1994-1999
- (….)

Programmi di finanziamento gestiti direttamente dalla Commissione 
europea o da agenzie esecutive (centrali o decentrate) da questa 
selezionate.

Occorre conoscerli e interpretarli alla luce dei bisogni di un territorio e del 
potenziale ruolo di un ente locale.

Le modalità di partecipazione, l’ammontare e il tasso di finanziamento 
sono diversi a seconda del programma.

All’inizio di ogni ciclo di programmazione, occorre studiare i regolamenti 
istitutivi dei Programmi di finanziamento, le regole finanziarie, i piani di 
lavoro e le linee guida per i beneficiari dei finanziamenti. Si tratta di un 
lavoro lungo e, soprattutto per chi non ha troppa esperienza, potrebbe 
risultare dispersivo.

Un secondo livello di lettura consiste nel selezionare le misure di 
finanziamento più adatte alla partecipazione degli enti locali.



I fondi diretti

Programmazione diretta UE
2014-2020

Programmi a gestione diretta:

- Horizon 2020 (ricerca e innovazione)
- LIFE+ (ambiente e clima)
- ERASMUS+ (istruzione, formazione, gioventù e sport)
- Europa Creativa (cultura e audiovisivo)
- EaSI, Europa per i cittadini (politica sociale e cittadinanza europea)
- Diritti, uguaglianza e cittadinanza (giustizia e affari interni)
- Fondo Sicurezza Interna
- FAMI
- IPA II, ENI, ENI CBC MED, DCI II, IP, EIDHR (cooperazione esterna / 

internazionale)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale
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I fondi indiretti

Cooperazione territoriale europea (CTE)

Rivolta a iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale, è regolata da un regolamento distinto (con un aumento 
delle risorse finanziarie rispetto alla precedente programmazione del 30%).

Il Piemonte (attenzione alle zone) è eleggibile sui seguenti Programmi di 
CTE:

- ALCOTRA
- ITALIA SVIZZERA
- SPAZIO ALPINO
- MED
- CENTRAL EUROPE
- INTERREG EU
- URBACT
- ESPON

Progetti europei e 
cooperazione internazionale
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Nuova 
programmazione
2021-2027

A maggio 2020, la Commissione ha proposto un bilancio dell'UE a lungo 
termine potente, moderno e rinnovato, potenziato da Next Generation EU, 
uno strumento di recupero dall’emergenza, per aiutare a riparare i danni 
economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, 
avviare il recupero e preparare un futuro migliore per la prossima 
generazione.

Next Generation EU - 750 miliardi €
maggio 2018:

https://ec.europa.eu/commission/future-eu
rope/eu-budget-future_en



Nuova 
programmazione
2021-2027

Programmi a gestione diretta:
- Horizon Europe (ricerca e innovazione) - 80,9 miliardi €
- ERASMUS+ (istruzione, formazione, gioventù e sport) - 24.6 miliardi €
- Europa digitale - 8,2 miliardi €
- LIFE (ambiente e clima) - 4,8 miliardi €
- Programma per il mercato unico (include COSME) 4 miliardi €
- Europa Creativa (cultura e audiovisivo) - 1,5 miliardi €
- Giustizia, diritti e valori (include Europa per i cittadini) - 700 milioni €
- EU4Health - 9,4 miliardi €
- FAMI (asilo e migrazione) - 22 miliardi €
- Fondo sicurezza interna - 2,2 miliardi €
- Vicinato, Sviluppo e Cooperazione internazionale (NDICI) - 87 miliardi €

European Urban Initiative – Eui” (art. 10 proposta Regolamento del Fesr Com. 
(372), al di fuori della Cooperazione territoriale europea – Cte

a) supporto al capacity-building (esperienza del programma Urbact);
b) supporto alle azioni innovative (prosecuzione del programma Urban 
Innovative Actions);
c) supporto alla conoscenza, sviluppo di policy e comunicazione

Multiannual Financial Framework



Nuova 
programmazione
2021-2027



I fondi diretti
Call for proposals (inviti a presentare 
proposte)

Richiedono la presentazione di una proposta progettuale concepita 
secondo le tecniche di Project Management:

● partenariato europeo di composizione e dimensioni variabili;
● valutazione obiettivi specifici, strategia proposta, composizione e 

capacità del partenariato, livello di innovazione, di impatto e di 
trasferibilità dei risultati attesi, grado di sostenibilità 
post-implementazione;

● co-finanziamento (a fondo perduto) variabile dal 50-60% al 100% a 
seconda del tipo di azioni e delle caratteristiche dei beneficiari (ente 
pubblico, privato, no-profit, impresa, PMI, etc.);

● ammontare del co-finanziamento variabile da poche migliaia a 
diversi milioni di euro, a seconda del programma, delle azioni 
proposte e del ruolo nel progetto.

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Europrogettazione

- Avvio della progettazione: analisi del bando, documentazione ufficiale e organizzazione 
del lavoro

- Application form
- Partenariato

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Avvio della progettazione: documentazione

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Bando

Linee guida per i proponenti

Application form

Programme / Work Programme

Fact-sheets

FAQ



Il bando
Elementi ricorrenti

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

● Publication reference
● Programme and Financing source
● Objectives
● Location - Area/region and country/countries
● Eligibility criteria: Who may apply?
● Eligibles activities
● Eligible costs
● Project duration
● Overall available amount, maximum and minimum grant amounts, % 

of funding, maximum number of grants to be awarded
● Provisional timetable (notification date of results, start date of the 

contract, initial period of execution and possible extension of the 
contract,…)

● Selection and award criteria – ex. annual turnover, professional 
capacity of candidate, experience in the fields related to the contract, 
best value for money…)

● Application formalities (deadline, format and details, operational 
language, additional information, legal basis)



Esempio
Call AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund

AMIF-2020-AG-CALL

Deadline: 
Tuesday, 16 February, 2021

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

http://www.europafacile.net/

Testo del bando e documentazione di riferimento:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;ty
peCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;ca
llCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=fal
se;topicListKey=topicSearchTablePageState

http://www.europafacile.net/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Il bando
Elementi ricorrenti

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

● Publication reference
● Programme and Financing source
● Location - Area/region and country/countries
● Eligibility criteria: Who may apply?
● Eligibles activities
● Eligible costs
● Project duration
● Overall available amount, maximum and 

minimum grant amounts, % of funding, 
maximum number of grants to be awarded

● Provisional timetable (notification date of 
results, start date of the contract, initial period 
of execution and possible extension of the 
contract,…)

● Selection and award criteria – ex. annual 
turnover, professional capacity of candidate, 
experience in the fields related to the contract, 
best value for money…)

● Application formalities (deadline, format and 
details, operational language, additional 
information, legal basis)

- AMIF-2020-01-AG-CALL - Regulation (EU) No 516/2014
- All EU Member States, with the exception of Denmark
- Who (involve at least five eligible entities established in five
- different Member States):

- Public bodies for all topics of this call for proposals,
- Non-profit-making private entities for all topics of this call for proposals
- Profit making entities (onlys as co-applicants)

- Activities:
- Consultation activities for the design of the local integration strategy;
- Trainings, workshops and mutual learning activities;
- Technical assistance and peer review from members of the partnership 

for setting up and implementing a local integration strategy;
- Transfer of knowledge activities between members of the partnership;
- Awareness raising activities and events;
- Creation of tools or platforms to facilitate the dissemination of know-how 

and best practices.
- max 36 months
- 7.500.000, 750.000 < grant > 1.500.000, funding max 90%
- Information: July 2021 - Provisional starting date: December 2021 - January 2021
- Deadline: 16 February
- Electronic Submission System: Application form



Application form
E’ il formulario standard con il quale si 
presenta la  proposta di progetto.

 In linea generale si divide in:

a) parte amministrativa
b) parte tecnica
c) parte finanziaria

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

● Abstract / project summary
● Partners presentation
● Project background / context 
● Consortium presentation
● Duration
● Objectives
● Methodology
● Work packages / work plan
● Timetable / Gantt
● Expected results / Expected outputs
● Risks
● Sustainability
● Deliverables
● References / CV staff
● European added value
● Transversal topics (environment, gender, ethical issues,…)
● Budget



Application form
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Duration
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Timetable / Gantt
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Deliverables
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Transversal topics (environment, gender, 
ethical issues,…)
Budget Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile
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La progettazione

OK…..

...ma da dove cominciare???

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Europrogettazione

- Albero dei problemi
- Albero degli obiettivi
- Quadro logico
- Work Breakdown structure
- Budget

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Albero dei problemi

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

E’ una visualizzazione della realtà che ci 
permette di individuare, possibilmente 
con un lavoro di gruppo e multi attore, i 
problemi della nostra comunità, 
individuare le cause e le conseguenze 
principali.

Effetto 
negativo

Effetto 
negativo

Effetto 
negativo

Effetto 
negativo

Causa Causa Causa Causa

Problema



europa@anci.piemonte.it
www.anci.piemonte.it

 


