I Fondi Diretti all’interno
dell’Unione Europea
Andrea Boffi

L’origine dei fondi
europei

Il bilancio dell’Unione Europea
Il Bilancio del’Unione Europea é conosciuto come Quadro Finanziario Pluriennale (QFP): copre un

periodo di 7 anni e traduce in termini finanziari le priorità politiche dell'Unione Europea.
Il nuovo QFP è entrato in vigore nel corso di quest’anno e terminerà nel 2020, per un totale di risorse
allocate pari a 960 miliardi di euro distribuite come segue:
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Composizione
1.

Crescita intelligente ed inclusiva (451 miliardi di Euro)

Educazione,
giovani e sport

Europa connessa

Coesione

Business e Piccole
e Medie Imprese

2.

Crescita sostenibile, risorse naturali (373 miliardi di Euro)

3.

Sicurezza e cittadinanza (16 miliardi di Euro)

4.

Europa globale (58 miliardi di Euro)

5.

Pubblica Amministrazione (61,6 miliardi di Euro)

H2020

TOTALE

960 miliardi di Euro
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Origine delle risorse
Le risorse proprie dell’Unione Europea sono di 3 tipi:

-Risorse Proprie Tradizionali (RPT) consistenti principalmente in dazi doganali percepiti
sulle importazioni di prodotti provenienti dai paesi terzi
- IVA, che è un tasso percentuale uniforme applicato alla base imponibile IVA armonizzata
in ciascuno Stato membro
- Reddito Nazionale Lordo (RNL), che è un tasso percentuale uniforme applicato al RNL di
ciascuno Stato membro

Tutte le spese dell’Unione, organizzate per politiche, ricadono all’interno del territorio dei

diversi Stati membri, che così sono “beneficiari” delle politiche comunitarie.
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Tipologie di finanziamento
Vi sono 2 tipologie principali di finanziamento:
Fondi diretti, che sono gestiti direttamente dalla Commissione Europea a dalle
sue agenzie. Pertanto, nel caso di finanziamenti a gestione diretta è la
Commissione Europea che eroga i fondi e che stabilisce autonomamente i criteri
e i principi di funzionamento dei vari programmi (i cosiddetti “bandi
comunitari”)
Fondi indiretti, la cui gestione é demandata agli Stati membri ed in particolare
alle regioni, le quali, sulla base di una programmazione approvata dalla
Commissione stessa, ne dispongono l’utilizzazione.
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I Fondi Indiretti: fondi
strutturali e politiche di
coesione
Andrea Boffi

Introduzione (1/2)
Cohesion Policy finds its origins in the Treaty of Rome
•

Preamble to the Treaty of Rome (1957): necessity ‘to strengthen the
unity of their economies and to ensure their harmonious development
by reducing the differences existing between the various regions
and the backwardness of the less favoured regions’.

•

Article 174 Treaty of Lisbon (2010): ‘In order to promote its overall
harmonious development, the Union shall develop and pursue its actions
leading to the strengthening of its economic, social and territorial
cohesion. In particular, the Union shall aim at reducing disparities
between the levels of development of the various regions and

the backwardness of the least favoured regions‘.
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Introduzione (2/2)

960 miliardi di Euro

312 miliardi di Euro

648 miliardi di Euro
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Perché una politica di coesione?

10

Le politiche di
coesione in
Europa: la
strategia EU2020

La Strategia Europa 2020
Avviata nel Marzo 2010, rappresentava la Strategia della Commissione Europea a favore di

una crescita “intelligente, sostenibile ed inclusiva” per i 10 anni successivi. In particolare,
tale strategia si divide in:

➢ 3 priorità
➢ 5 Obiettivi
➢ 7 Iniziative Faro
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Le 3 priorità
• Crescita intelligente
Migliore istruzione, maggiore ricerca, utilizzo delle tecnologie della
comunicazione

• Crescita sostenibile
Un’economia più competitiva, più verde e più efficiente sotto il
profilo delle risorse
• Crescita inclusiva
Maggiori e migliori posti di lavoro, investimento nelle competenze
e nella formazione, modernizzazione del mercato del lavoro,
estensione dei vantaggi della crescita a tutte le parti dell’UE
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I 5 Obiettivi
Occupazione
75% dei cittadini tra i 20 e i 64 anni occupati
Ricerca e innovazione
3% del PIL dell’UE investito nella ricerca
Cambiamenti climatici/energia
Emissioni di gas a effetto serra ridotte del 20% rispetto al 1990
20% di energia da fonti rinnovabili
20% di aumento dell’efficienza energetica
Istruzione
Tassi di abbandono scolastico inferiori al 10%
40% dei cittadini tra i 30 e i 34 anni con istruzione superiore
Povertà
20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà
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Le 7 iniziative faro (1/8)
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Unione dell’innovazione (2/8)
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Youth on the move (3/8)

17

Un’agenda europea del digitale (4/8)
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Un’europa efficiente sotto il profilo delle risorse (5/8)
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Una politica industriale per l’era della globalizzazione (6/8)
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Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro (7/8)
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Piattaforma europea contro la povertà (8/8)
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Meccanismi e
metodolgie

Iter di erogazione dei fondi indiretti
La Commissione europea definisce le linee guida generali e le macro priorità
(EU2020)

Ogni stato elabora un documento strategico nazionale che rispecchia le
indicazioni della Commissione (QSN= Quadro Strategico Nazionale ed AP)

Le regioni elaborano un programma operativo regionale (POR)

Le regioni pubblicano periodicamente dei bandi
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Metodologia (1/3)
I fondi indiretti vengono erogati dalla Commissione Europea ma gestiti alle autorità
Nazionali o Regionali, le quali distribuiscono finanziamenti attraverso bandi.
Le risorse finanziarie vengono trasferite dalla CE agli stati membri, in particolare alle
regioni, le quali, sulla base di una programmazione approvata dalla Commissione stessa, ne

predispongono l’utilizzazione.
Il budget dei fondi indiretti viene speso attraverso un sistema di responsabilità condivisa
tra la CE e gli Stati Membri. Il rapporto con il beneficiario non è diretto, ma “mediato” da

autorità nazionali, regionali o locali che hanno il compito di programmare gli interventi,
emanare i bandi e gestire le risorse, selezionando altresi i progetti da finanziare.
I fondi strutturali hanno solitamente come obiettivo prodotti, processi, servizi aventi un
impatto locale e/o circoscritto alla regione che ha emanato il bando (e.g. allestimento
negozi, avvio imprese, costruzione campi da calcetto, laboratori, ampliamento superfici,
etc.)
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Metodologia (2/3)

Quadro Strategico Comune:
http://www.et2050.eu/index.php/documents/486-common-strategic-frameworkcsf
Accordo di partenariato raggiunto al 29 ottobre 2014:
http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/
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Metodologia (3/3)
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Il disimpegno automatico e la regola N+3 (1/3)

Per non mettere a repentaglio il bilancio dell’Unione Europea ed anche per permettere ai

beneficiari di utilizzare efficacemente i foni loro assegnati, la CE esige che al 31 Dicembre
di ogni anno il soggetto attuatore di ogni Programma Operativo rendiconti le spese già
effettuate per un importi pari almeno alle risorse programmate fino alle due annualità
precedenti.
AI sensi dell’art. 93 del Regolamento 1083/2006 “La Commissione procede al disimpegno
automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo
che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la
quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento […..] entro il 31 Dicembre del
secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio dell’ambito del programma”.
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Il disimpegno automatico e la regola N+3 (2/3)
In parole semplici, cio’ significa che la quota di un impegno che non è stata liquidata
mediante acconto, o per la quale non è stata presentata alla Commissione Europea una
domanda di pagamento ammissibile alla scadenza del secondo anno successivo a quello
dell’impegno, è disimpegnata automaticamente e la partecipazione dei Fondi all’intervento

in questione viene ridotta in misura corrispondente.
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Il disimpegno automatico e la regola N+3 (3/3)
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Il controllo
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I fondi indiretti in
Europa

Le politiche di coesione in Europa
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Obiettivi tematici
e principali fondi
indiretti

I 5 Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)
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Obiettivi tematici
FESR

FEASR

FSE
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Il FESR è la principale fonte di finanziamenti dell'UE a tal fine. L'obiettivo è riequilibrare le

principali disparità fra le regioni finanziando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle
economie regionali, compresa la conversione delle regioni industriali in declino e di quelle
in ritardo di sviluppo.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sostiene la competitività, la sostenibilità e la
qualità delle PMI a livello regionale e locale.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvginternazionale/por-fesr/bandi-chiusi2014-2020/
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Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Regionale
(FEASR)
Il FEASR si concentra sulla competitività dell’agricoltura, della gestione sostenibile delle risorse
naturali, delle azioni di lotta al cambiamento climatico e dello sviluppo equilibrato delle zone rurali. Il
Fondo contribuisce a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, l’ambiente e il

paesaggio, la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione dell’economia rurale. Il FEASR si
basa su 6 priorità specifiche:
➢Promuovere il trasferimento di conoscenze ed innovazione nel settore agricolo e forestale

➢Potenziare la competitività e la redditività di aziende agricole
➢Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi in agricoltura
➢Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi agricoli e forestali
➢Incentivare l’uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio
e resiliente al clima
➢Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone
rurali
38

Fondo Sociale Europeo (FSE)
Il FSE contribuisce alla coesione economica, sociale e territoriale e rappresenta il principale strumento
finanziario comunitario per investire nelle risorse umane. Consente di accrescere le opportunità di
occupazione dei cittadini europei, promuovere lo sviluppo dell’istruzione e migliorare la situazione dei

soggetti più vulnerabili a rischio di povertà.

I principali obiettivi tematici di questo Fondo sono:

– promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
– promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà;
– investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente;

– migliorare la capacità istituzionale e un’efficiente amministrazione pubblica.
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Fondo Europeo per Mare e Pesca (FEAMP)
Il FEAMP sostiene la transizione dei pescatori verso un’attività di pesca più sostenibile e
contemporaneamente la diversificazione delle economie locali delle comunità costiere. Inoltre,
finanzia progetti destinati a creare nuovi posti di lavoro e a migliorare la qualità della vita nelle regioni

costiere europee.

Esempio 1:-” Arts and Fisheries Festival, Ancona”

Questo festival dell'arte e della pesca (il progetto ICTYS)è stato sviluppato dal comune di Ancona e
promuove la cooperazione tra le attività del settore della pesca e la comunità d'arte contemporanea
per migliorare l'attrattiva della zona portuale. Questa cooperazione ha portato allo sviluppo di un
festival di arti e pesca, portando arte nelle attività quotidiane del settore della pesca.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/GP56_IT12_IT_Fish-All-Days.pdf
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Esempio FEAMP in Puglia

Il progetto Fish All Days permette ai clienti di acquistare pesce fresco direttamente dal peschereccio,
oppure di farselo consegnare a domicilio. Combinando forme tradizionali di educazione al consumo e
promozione con l’uso delle nuove tecnologie e dei social media, un’impresa ittica di Molfetta ha
sviluppato una rete di clienti fedeli.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/GP56_IT12_IT_Fish-AllDays.pdf
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I PON 2014 – 2020
Sulle

base

delle

linee

strategiche

e

programmatiche

contenute

nell’Accordo di partenariato, sono stati definiti i seguenti programmi
operativi nazionali:

- PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”,
- PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”
- PON “Inclusione”
- PON “Città Metropolitane” (solo per le 14 città metropolitane)
- PON “Governance e Capacità Istituzionale”
- PON “Iniziativa Occupazione Giovani” (FSE, monofondo)
- PON “Ricerca ed Innovazione” (solo per Regioni in transizione)
- PON “Imprese e Competitività” (solo per Regioni in transizione)
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Fondi indiretti: siti internet utili
➢FESR
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR
➢FSE
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE

➢FEASR (o PSR)
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
➢ Dati spesa attuale
http://www.opencoesione.gov.it/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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I fondi diretti

Iter di erogazione dei fondi diretti
La Commissione Europea predispone dei programmi pluriennali

La DG competente gestisce direttamente gli stanziamenti previsti attraverso
la pubblicazione periodica di bandi comunitari

I bandi pubblicati contengono la descrizione del programma, la sua
dotazione finanziaria, la procedura e i termini di presentazione delle
proposte, l’importo del contributo erogabile, i requisiti minimi per poter
partecipare, i criteri di selezione e gli indirizzi utili.
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Contratti di appalto vs sovvenzioni
Contratti di appalto pubblico

Convenzioni di sovvenzione

(Public Procurement Contracts)

(Grant Agreements)

Contratti a titolo oneroso per

Contributi finanziari diretti a

ottenere, contro il pagamento

carico del bilancio, accordati per

di un prezzo in tutto o in parte a
carico del bilancio, la fornitura
di un bene mobile ed immobile,

VS

relizzare principalmente azioni
che promuovono la
realizzazione di un obeittivo UE

l’esecuzione di lavori o la

(ad esempio, innovazione,

prestazione di servizi

cultura europea, etc.)

Gara di appalto

Invito a presentare proposte

( CALL FOR TENDERS)

( CALL FOR PROPOSAL)
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Gli inviti a
presentare
proposte

Caratteristiche comuni
- Quasi tutti i progetti finanziabili sono individuabili in una delle politiche interne
all’Unione Europea, attraverso specifici programmi
- La Commissione attraverso questi fondi co-finanzia dei progetti
- Il finanziamento viene erogato in più tranche ed è soggetto alla presentazione di
rapporti sull’avanzamento delle attività
- La maggior parte dei bandi comunitari richiede la creazione di partnership
transnazionali
-- La lingua principale utilizzata per compilare la proposta progettuale e per ogni
comunicazione è l’inglese
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Dove trovare i bandi
• Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C o L

• Siti internet dei singoli programmi, ad esempio
- http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
- http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
• Sito internet della Commissione Europea relativo ai bandi
-http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
• Alcuni siti web non specializzati, ad esempio
-http://www.europafacile.net/
Nota: appalti = TED

http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
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Panoramica dei Programmi Diretti
Nome del programma

Settori

Horizon 2020

Innovazione

COSME

Imprese e PMI, enti locali

Strumento per le PMI

Piccole e Medie Imprese

Life

Ambiente&Clima

Europa per i cittadini

Comuntà locali

Erasmus Plus

Educazione, giovani e sport

Europa Creativa

Media, Cultura, Audiovisivi

Diritti, uguaglianza e cittadinaza

Diritto europeo

Impiego ed innovazione sociale

Impiego e Politiche sociali

Strumenti per la protezione civile

Protezione civile

Crescita per la salute

Salute pubblica

Fondo per la sicurezza interna

Sicurezza interna

Hercules III

Frodi enti locali
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Horizon2020

Introduzione
RICERCA & INNOVAZIONE
Nel precedente periodo di programmazione, il Settimo Programma Quadro ha rappresentato – con
un budget totale di oltre 50 miliardi di euro – il principale strumento di finanziamento della ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo Tecnologico
L’attuale Programma Quadro a sostegno della Ricerca e l’Innovazione è denominato “Horizon 2020”,
sul quale vi è un’allocazione di 70, 2 miliardi di euro.
Con Horizon 2020, viene per la prima volta ricondotto ad un quadro unico l’insieme degli
investimenti dell’UE per la ricerca e l’innovazione:
❑7PQ - Settimo Programma Quadro
❑CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme

❑EIT - European Institute of Innovation and Technology
Gli enti locali possono partecipare ad Horizon 2020.
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Il Budget (1/2)
Excellence in
Science

Industrial
Leadership

European Research
Council

4%

Leadership in
enabling and
industrial
technologies

16%

10%

25%
54%

Future and Emerging
Technologies

80%

11%

Access to risk
finance

Marie Skłodowska
Curie Actions

Innovation in SMEs
Health, demographic change and wellbeing
Food security, sustainable agriculture and forestry,
marine and maritime and inland water research and
the bioeconomy:
Secure, clean and efficient energy

5%

Societal
challenges

10%

6%

25%

Smart, green and integrated transport

21%

13%
20%

Climate action, environment, resource efficiency and
raw materials
inclusive, innovative and reflective Societies
Secure Societies
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Il budget (2/2)
I. Excellent Science, of which:
1. ERC
2. FET
3. MS Curie Actions
4. Research Infrastructures
II. Industrial Leadership, of which:
Leadership in Enabling and Industrial Technologies

77 miliardi di €
tra il 2014 e il
2020

Access to Risk Finance
Innovation in SME’s
II.I Societal Challenges, of which:
Health, demographic change and well being

Compromise % 27.06.13

Million € (27.06.13)

31,73%
17,00%
3,50%
8,00%
3,23%
22,09%

21.609
11.577
2.384
5.448
2.200
15.044

17,60%

11.986

3,69%
0,80%

2.513
544,81

38,53%
9,70%

26.240

Food security, sustainable agriculture, marine and
maritime research & the bio economy
Secure, clean and efficient energy

5,00%

Smart, green and integrated transport

8,23%

Climate action, resource efficiency and raw materials

4,00%

6.606

3.405
7,70%

Europe in a changing world – Inclusive, innovative and
reflective society
Secure societies – Protecting freedom and security of
Europe and its citizens
Spreading Excellence and Widening Participation

1,70%

Science with and for society

0,60%

European Institute of Innovation and Technology - EIT

3,52%

JRC Non-nuclear
EURATOM
Total

2,47%

5.244
5.605
2.724
1.158

2,20%
1.498
1,06%

100,00%

722
409
2.397
1.682
2.098
70.200
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Struttura del Programma
Excellent Science
▪ European Research Council
▪ Frontier research by the best
individual teams
▪ Future and Emerging
Technologies
▪ Collaborative research to open
new fields of innovation
▪ Marie Skłodowska Curie actions
▪ Opportunities for training and
career development
▪ Research infrastructures
(including e-infrastructure)
▪ Ensuring access to world-class
facilities

Industrial Technologies
▪ Leadership in enabling and
industrial technologies
▪ ICT, nanotechnologies,
materials, biotechnology,
manufacturing, space
▪ Access to risk finance
▪ Leveraging private finance and
venture capital for research
and innovation
▪ Innovation in SMEs
▪ Fostering all forms of
innovation in all types of SMEs

Societal Challenges
▪ Health, demographic change and
wellbeing
▪ Food security, sustainable
agriculture, marine and maritime
research & the bioeconomy
▪ Secure, clean and efficient
energy
▪ Smart, green and integrated
transport

▪ Climate action, resource
efficiency and raw materials
▪ Europe in a changing world:
Inclusive, innovative and
reflective societies
▪ Secure society

European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Spreading Excellence and Widening Participation
Science with and for society
Joint Research Center (JRC)
Euratom

I tre pilastri
Excellent Science: Obiettivo è elevare il livello di eccellenza della base scientifica europea e
garantire una produzione costante di ricerca a livello mondiale per assicurare la competitività
dell'Europa a lungo termine. Vuole sostenere le idee migliori, sviluppare talenti, dare ai
ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e fare dell'Europa un luogo attraente
per i migliori ricercatori del mondo.
Industrial Leadership: Intende fare dell'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e
nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende. Vuole portare grandi
investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentivare il potenziale di crescita delle
aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiutare le PMI innovative a
trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.
Sfide per la Società: Rispecchia le priorità strategiche della strategia Europa 2020 e affronta grandi
preoccupazioni condivise dai cittadini europei e di altri paesi. Un approccio incentrato sulle
sfide riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e
discipline, fra cui le scienze sociali e umanistiche. Si coprono attività che spaziano dalla ricerca
alla commercializzazione, incentrandosi su quelle connesse all'innovazione, quali i progetti
pilota, la dimostrazione, i banchi di prova e il sostegno agli appalti pubblici e all'adozione
commerciale. Si istituiranno collegamenti con le attività dei partenariati europei per
l'innovazione.
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Condizioni per la partecipazione (1/3)
I finanziamenti di Horizon 2020 si basano su bandi competitivi aperti a tutti, anche a organizzazioni o
individui (ricercatori) al di fuori dell'UE. I partecipanti provenienti dai paesi associati al programma
quadro di ricerca dell'UE (che significa che questi paesi contribuiscono anche al bilancio dell'UE) hanno
gli stessi diritti dei partecipanti dell'UE; per altri paesi, la situazione varia.
Tutte le proposte devono rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal Regolamento di
Partecipazione Regolamento n. 1290/2013. Inoltre, per le azioni nell'ambito del presente programma
di lavoro, le proposte di candidatura / premio devono essere conformi alle condizioni di ammissibilità
definite nel bando.
Una proposta / domanda sarà considerata ammissibile solo se:
(a) il suo contenuto corrisponde, in tutto o in parte, all'argomento / descrizione del concorso per il
quale è stato presentato
(b) rispetta le condizioni di ammissibilità per la partecipazione indicate nella tabella seguente, a
seconda del tipo di azione
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Condizioni per la partecipazione (2/3)
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Condizioni per la partecipazione (3/3)
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Regole generali
Un set unico di norme per tutti i finanziamenti nel quadro di Horizon 2020
Strumenti di finanziamento ridotti di numero e più flessibili
Rimborsi più semplici: 1 progetto= 1 tasso di finanziamento
100% dei costi ammissibili complessivi (70% per azioni innovative)
I soggetti giuridici senza scopo di lucro sono rimborsabili fino al 100% per azioni innovative
Tasso forfettario unico per costi indiretti (25% dei costi ammissibili)

Tempi più rapidi per erogazione finanziamenti
Entro 8 mesi dai termini del bando
Meno controlli ed audit…. più mirati
Attuazione coerente
Tramite apposite agenzie
Sistema TI unico (utilizzo del Participant Portal nella sottomissione della proposta fino alla firma del
Grant Agreement)
Semplificazione delle convenzioni di sovvenzione
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Criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE STANDARD

ECCELLENZA

QUALITÀ &
EFFICIENZA
DELL’AZIONE

CER azioni di ricerca di frontiera: solo ECCELLENZA
Azioni innovative: maggiore rilevanza per l’IMPATTO
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Esempio 1: V-Must.Net
Titolo progetto

Rete Transnazionale dei Muse Virtuali (Virtual Museum Transnational Network)
I membri della rete transnazionale per i musei virtuali V-MUST.NET (Virtual Museum
Transnational Network) stanno curando la mostra Keys to Rome , che si terrà simultaneamente
in quattro diverse città rappresentanti gli antichi angoli dell'Impero romano: Alessandria
d'Egitto (Bibliotheca Alexandrina) , Amsterdam (Allard Pierson Museum) , Sarajevo (municipio
della città) e, ovviamente, Roma (Museo dei Fori imperiali).

Obiettivo generale
del progetto

I visitatori dei musei potranno scaricare gratuitamente sui loro smartphone l'applicazione
Matrix - sviluppata dall'Istituto Fraunhofer di Darmstadt, in Germania - e usarla per scegliere
un personaggio che faccia loro da guida per trovare gli oggetti e avere accesso alle quattro
collezioni. Tra gli altri strumenti c'è un sistema di identificazione a radio-frequenza (RFID)
nell'Allard Pierson Museum di Amsterdam, mediante il quale i visitatori possono personalizzare
i contenuti

Principale
beneficiario

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Consorzio

Il consorzio include 18 partner, provenienti da Italia, Belgio, Cipro, Germania, Spagna, Francia,
Grecia, Irlanda, Olanda, Svezia, Inghilterra ed Egitto.

Contributo UE

4.550.000 su un totale di 5.060.774 (90%)

Durata del progetto

48 mesi

Esempio 2: VERTIGO
Titolo progetto

Volcanic Ash: field, experimental and numerical investigation of processing during its
lifecycle

Obiettivo generale
del progetto

Nel corso della durata del progetto, i 13 giovani ricercatori selezionati riceveranno training nel
settore della vulcanologia nelle diverse sedi dei partner del consorzio.

Principale
beneficiario

Ludwigh-Maximilians-Universitat, Monaco, Germany

Consorzio

Il consorzio include un totale di 20 partner, provenienti da Italia, Germania, Belgio, Norvegia,
Inghilterra, Danimarca, Francia, Svizzera. Per quanto concerne l’Italia hanno partecipato
l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituo Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Contributo UE

3.559.860 su un totale di 3.559.860 (100%)

Durata

48 mesi

Esempio 3: GAMMA
Titolo progetto

Global ATM security management

Obiettivo del
progetto

- Ampliare il sistema di controllo del traffico aereo europeo, sviluppando altresì un quadro globale
di controllo del traffico
-Definire l'architettura di una piattaforma di controllo per la sicurezza del traffico aereo
- Prototipizzazione e vaidazione della stessa

Principale
beneficiario

SALEX SpA, Italia

Consorzio

Il consorzio include 20 partner, provenienti da Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Olanda,
Slovacchia, Germania, Romania

Contributo UE

9.124.000 Euro

Durata
progetto

del

48 mesi

Esempio 4: MEPROCS
Titolo progetto

New methodologies and protocols of forensic identification by craniofacial superimposition

Obiettivo del
progetto

Identificare un quadro comunitario, adottabile da tutte le polizie europee, per quanto riguarda le
nuove metodologie e tecniche di identificazione cranio-facciale (MEPROCS)

Principale
beneficiario

Fundation para El progreso del soft computing, Spagna

Consorzio

Il consorzio include 6 partner, provenienti da Italia,, Spagna, Germania, Israele, Portogallo

Contributo UE

1.005.800 Euro

Durata
progetto

del

30 mesi

Esempio 4: Urban Wins
Titolo progetto

Urban_Wins
Lanciato questo giugno 2016, il progetto analizzerà le strategie attuali per la prevenzione e la
gestione dei rifiuti in un totale di 24 città e valuta come contribuiscono alla resilienza e
all'efficienza delle risorse. Il progetto seguirà l'approccio al metabolismo urbano, in cui le città
sono considerate organismi viventi che utilizzano risorse naturali e creano un flusso di materiali e
energie. I risultati verranno utilizzati per definire gli obiettivi e gli indicatori dei piani strategici per
la prevenzione e la gestione dei rifiuti nelle otto città pilota: Cremona, Torino città metropolitana
di Roma, Bucarest (Romania), Leiria (Portogallo) , E Manresa e Sabadell (Spagna).

Obiettivo del
progetto

La partecipazione attiva dei cittadini, dei governi, delle organizzazioni, dei fornitori, degli istituti di
ricerca e dei centri educativi è prevista attraverso agorà fisiche e online nelle città pilota, dove i
partecipanti condividono opinioni, discutono idee e pianificano soluzioni.
Principale
beneficiario

Comune di Cremona, Italy

Consorzio

26 partners da tutta Europa

Contributo UE

5.000.000 out of 5.000.000 Euro (100%)

Durata
progetto

del

36 mesi

Siti internet utili
Per saperne di più su Orizzonte 2020
http://ec.europa.eu/horizon2020

Helpdesk
http://ec.europa.eu/resear
ch/enquiries

Portale dei partecipanti
http://bit.ly/H2020PP

Punti di contatto nazionali (PCN)
http://bit.ly/H2020NCP
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Lo Strumento
per le PMI

Lo strumento per le PMI
Lo strumento per le Piccole e Medie Imprese nasce con l’obiettivo di finanziare progetti
promossi dalle suddette entità, dove per Piccola e Media Impresa si intende un’impresa
che non superi i 250 impiegati ed i 50 milioni di Euro di fatturato. All’interno di questa

definizione sono incluse sia le piccole che le micro imprese.

I potenziali beneficiari dei bandi pubblicati al di sotto dello strumento per le PMI sono
pertanto aziende singole, consorzi di PMI, oppure, start – up. Tali imprese dovranno
avere sede all’interno di uno degli stati dell’Unione Europea, oppure in uno dei Paesi
associati. Altri partner quali centri di ricerca, grandi imprese o imprese non europee
possono essere coinvolti in subappalto.
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Definizione di PMI (1/2)
La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Europea datata 6 Maggio 2003, ha fissato delle “soglie” al
fine di definire le microimprese, le piccole e le medie
imprese.
Ai sensi dell’art.2 della stessa, ai fini di identificare la
propria dimensione d’impresa, si deve tener conto dei
valori dell’azienda secondo i seguenti tre criteri:
▪ Effettivi
▪ Fatturato annuo
▪ Totale di bilancio annuo.
Quali dati devono essere utilizzati?
Nell’effettuare i calcoli relativi agli effettivi e alla situazione
finanziaria, devono essere utilizzati i dati contenuti negli
ultimi conti annuali regolarmente approvati.
Per le imprese di recente creazione, che non dispongono
ancora di conti annuali approvati, deve essere fatta una
stima realistica in buona fede dei dati pertinenti
all’esercizio in corso.
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Definizione di PMI (2/2)
Il confronto dei vostri dati con le
soglie stabilite per i tre criteri vi
consentirà di determinare se siete
una microimpresa, una piccola o
una media impresa.
È opportuno notare che, mentre è
obbligatorio rispettare le soglie
relative agli effettivi, una PMI può
scegliere di rispettare il criterio
del fatturato o il criterio del totale
di bilancio.
L’impresa non deve soddisfare
entrambi i criteri e può superare
una delle soglie senza perdere la
sua qualificazione.
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Phases overview
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Fase 1

Attività finanziabili: studi di fattibilità, Risk assessment, Regimi IP, Ricerca
partner, Studi di design, applicazioni pilota, etc.

Input: Business Plan max 10 pagine
Output: elaborazione di un “Business Plan 2”
Contribuzione UE: lamp sum € 50.000 (70%)

Durata: 6 mesi

5 - 8% success

Periodo di valutazione: circa2 mesi
Firma dell’accordo: 1 mese successivo alla fase di valutazione
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Fase 2
Attività finanziabili: sviluppo, prototyping, testing, piloting, scaling-up,

miniaturizzazione, replicabilità di mercato, ricerca
Input: "Business plan 2" e descrizione delle attività (circa 30 pagine). La
proposta deve includere un piano di commercializzazione, con particolare

attenzione alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale
Output: elaborazione di un terzo business plan per potenziali investitori
Contribuzione UE: € 0.5 – € 2.5 M (rate: 70% dei costi eleggibili)

Durata: 12 – 24 mesi
Periodo di valutazione: circa 4 mesi

8 - 10 % success

Firma dell’accordo: 2 mesi dopo la valutazione
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Fase 3
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La valutazione nello SME Instrument (1/3)
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La valutazione nello SME Instrument (2/3)
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I TRL
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SME Instrument per country (1/2)
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SME Instrument per country (2/2)
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Novità 2018-2020 (1/2)
A partire dal 2018, lo schema sarà pienamente bottom-up: la
Commissione ha deciso di rimuovere i 13 temi prefissati dello
strumento per le PMI 2016/2017.
Maggiore enfasi sull'impatto del progetto: quando si tratta del
processo di valutazione, mentre fino ad ora le proposte dello
strumento per le PMI sono state valutate sulla base di tre criteri
equamente importanti (eccellenza, impatto, attuazione), nel
2018-2020 questi criteri di aggiudicazione saranno ponderati in
modo diverso , con la sezione di impatto che varrà per il 50% del
punteggio totale.
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Novità 2018-2020 (2/2)
Valutazione a due step per le proposte di fase 2:
•A partire dal prossimo anno, la valutazione delle proposte di
fase 2 otterrà un ulteriore passo avanti. Nel primo step, una
graduatoria delle proposte sarà stabilita sulla base della
relazione di sintesi di valutazione standard (ESR).
•Poi, come passo 2, i candidati che superano una soglia specifica
saranno invitati ad un'intervista a Bruxelles. Questa soglia sarà
dinamica e dipenderà ogni volta dal volume e dalla qualità delle
proposte ricevute.
•L'intervista verrà utilizzata per chiarire gli aspetti della proposta
valutata nel passaggio 1 e sarà condotta dai valutatori con una
miscela di competenze tecnologiche, settoriali, aziendali e
finanziarie.
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Scadenze Fase I 2018-2020 (indicative)
I bandi saranno aperti per tutto l’anno in maniera costante ed
avranno le seguenti scadenze

2018

2019

2020

08/02/2018
03/05/2018
05/09/2018
07/11/2018

13/02/2019
07/05/2019
05/09/2019
06/10/2019

12/02/2020
06/05/2020
02/09/2020
04/11/2020
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Scadenze Fase II 2018-2020 (indicative)
I bandi saranno aperti per tutto l’anno in maniera costante ed
avranno le seguenti scadenze

2018

2019

2020

10/01/2018
14/03/2018
23/05/2018
10/10/2018

09/01/2019
03/04/2019
05/06/2019
09/10/2019

08/01/2020
18/03/2020
19/05/2020
07/10/2020
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Perché una proposta é sotto soglia?
✓Solo aspetti tecnologici/scientifici;
✓Scarse opportunità e prospettive di mercato;
✓Poche risorse impiegate;
✓Subcontracting – descrizione incompleta;
✓Poco potenziale innovativo;
✓Il TRL non dimostrato;
✓Il topic non corretto.
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Mappa interattiva dei beneficiari

http://ec.europa.eu/easme/sme-instrumentbeneficiaries
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Informazioni pratiche
• National Contact Point for SMEs
http://bit.ly/1LsdMEn

• Enterprise Europe Network

http://een.ec.europa.eu/about/branches

• Twitter SME Instrument
https://twitter.com/h2020sme

• EASME website
•
•

https://ec.europa.eu/easme/node/750
https://ec.europa.eu/easme/en/question-sme-instrument

• IPR Helpdesk

https://www.iprhelpdesk.eu/

• Any questions:

EASME-SME-HELPDESK@ec.europa.eu
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Il Programma
Life

Obiettivi generali
Il programma Life rappresenta il principale strumento di finanziamento per lo sviluppo e l'attuazione
della politica e del diritto in materia ambientale e climatica.
Obiettivi di carattere generale:
❑Contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, contribuire alla protezione e
al miglioramento della qualità dell’ambiente, e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita
di biodiversità;
❑Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e
climatica dell’Unione Europea, e catalizzare e promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali e
climatici nelle altre politiche dell’Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche
attraverso l’aumento della loro capacità;
❑Sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica
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Programmazione
Life è diviso in 2 sottoprogrammi:
Ambiente, diviso in 3 settori di azione
prioritari:

Azione per il clima, diviso in 3 settori di azione
prioritari:

1. Ambiente ed uso efficiente delle risorse;
2. Biodiversità;
3. Governance ed informazione ambientale.

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Governance ed informazione in materia
climatica.

BUDGET TOTALE

ESEMPI
DI AZIONI
FINANZIATE

COFINANZIAMENTO

3,45
MILIARDI di
EURO

2 miliardi e 592 milioni di euro della dotazione finanziaria
globale sono destinati al sottoprogramma Ambiente
864 milioni di euro destinati al sottoprogramma Azione per
il clima.

Progetti pilota; progetti dimostrativi; progetti di buone pratiche; progetti di
assistenza tecnica; progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione;
etc…
Il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 60 % minimo tra il 2014 – 2017
ed al 55% tra il 2018 - 2020, a seconda delle azioni promosse

Tipologie di progetti
Il bando 2018 ha appena aperto ed ha previsto diverse scadenze in funzione delle seguenti categorie
di progetti:
1. Progetti tradizionali, che possono riguardare tutti i settori del bando (sia per il sottoprogramma
Ambiente sia per il sottoprogramma Azione per il clima), ed includono tra le azioni finanziabili
progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di sensibilizzazione ed informazione, scambio di buone
pratiche
2. Progetti preparatori , identificati principalmente dalla Commissione in cooperazione con gli Stati
membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all`attuazione delle politiche
e della legislazione UE in materia di ambiente o clima
3. Progetti di assistenza tecnica relativi ai progetti integrati
4. Progetti integrati, ovvero finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale piani o strategie
ambientali/climatici previsti dalla legislazione UE in materia di ambiente/clima, sviluppati sulla base di
altri atti UE o elaborati dalle autorità degli Stati membri
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Calendario
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Paesi beneficiari
• 28 Stati Membri dell’UE

• I Paesi facenti parte dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono
firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)
• I paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all’Unione
• I Paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia,
Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco,

Palestina, Siria Tunisia
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Esempio 1
Titolo progetto

LIFE CO2SHOE - Footwear Carbon Footprint

Obiettivo generale
del progetto

L’obiettivo è individuare un metodo per calcolare l’emissione dei gas serra nel settore delle
calzature. Tale metodo dovrebbe includere – per esempio – il calcolo dell'emissione di
composti organici volatili (VOC) dovute all'uso di solventi, la decomposizione di rifiuti di cuoio
conciato in discarica - circa il 12% del totale della pelle consumata - e delle emissioni dovute al
trasporto ed alla distribuzione.

Impatti attesi

Sviluppo di un metodo di calcolo di gas serra nel settore delle calzature
Applicazione del metodo per 36 tipi di calzature differenti
Riduzione del 10% delle emissioni per quanto concerne le scarpe prodotte dalle imprese
partecipanti al progetto
Valutare il potenziale per la commercializzazione di scarpe eco – innovative e divulgare i
risultati del progetto all’interno del settore

Coordinatore

Asociación de Investigación para la Industria del Calzado y Conexas (INESCOP)

Consorzio

Confédération Européenne de l’Industrie de la Chaussure, Belgium C.G.S. di Coluccia Michele &
C.sas, Italy Centro Tecnológico do Calçado de Portugal Federación de Industrias del Calzado
Español, Spain Instytut Przemyslu Skórzanego, Oddzial w Krakowie, Poland

Contributo UE

368,984.00 € (circa il 50%)

Esempio 2
Titolo progetto

PVCFreeBloodBag - Public healthcare and plastics makers demonstrate how to remove
barriers to PVC-free blood bags

Obiettivo generale
del progetto

Il problema ambientale specifico affrontato da questo progetto è la mancanza di incentivi tra i
produttori di borsa del sangue per la creazione di sacche di sangue prive di PVC. Il primo
obiettivo del progetto è dimostrare che le organizzazioni sanitarie pubbliche e produttori di
materie plastiche private possono collaborare per rimuovere le barriere ed arrivare a produrre
una sacca di sangue senza PVC.

Impatti attesi

Cooperazione tra ospedali/enti pubblici e produttori di sacche per il sangue
Creazione di una sacca per il sangue senza PVC, successiva fase di test in-vitro, fase finale di
certificazione CE
Disseminazione delle informazioni dei risultati ottenuti in minimo 15 organizzazioni provenienti
da 5 diversi Paesi Membri
Raggiungimento del 10% della quota del mercato delle sacche di sangue a 5 anni dalla fine del
progetto

Coordinatore

Jegrelius Institute for Applied Green Chemistry

Consorzio

Karolinska University Hospital, Sweden Melitek A/S, Denmark Wipak Oy, Finland Totax Plastics
A/S, Denmark Haemontronic Advanced Medical Technologies SpA, Italy

Contributo UE

1.091.040 Euro (circa 50% finanziato)

Esempio 3: COBRA
Titolo progetto

Obiettivo generale
del progetto

COBRA
Il progetto LIFE + COBRA mira a dimostrare una nuova tecnologia per le pastiglie dei freni,
basata sull'uso di cemento invece di resine fenoliche. Si spera cosi di ridurre le emissioni di
sostanze chimiche dannose e polveri sottili dalla produzione e dall'uso di pastiglie dei freni, pur
mantenendo le prestazioni in frenata rispetto alle attuali tecnologie convenzionali.
Il progetto prevede di costruire e avviare due linee pilota per la produzione di pastiglie. Inoltre,
sempre attraverso la sostituzione delle resine fenoliche con materiali cementizi, si spera di
ridurre sensibilmente il consumo di acqua ed energia ed eliminare la generazione di polveri
ultrasottili durante il processo produttivo.

Principale
beneficiario

BREMBO

Consorzio

Brembo ; IRFMN(Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri) ; CTG(CTG S.p.A.) , Italia e
PNOUK(PNO CONSULTANTS LIMITED), United Kingdom

Contributo UE

1.483.911 su un totale 3.825.529 (circa 39% finanziato)

Durata del progetto

44 mesi

Esempio 4: Progetto MuSAE
Titolo progetto

Progetto MuSAE - Municipalities Subsidiarity for Action on Energy

Obiettivo generale
del progetto

Il progetto MuSAE è incentrato sul trasferimento di conoscenze e competenze nel settore
energetico dal Comune di Perugia agli altri Comuni partner del progetto. Nasce infatti dalle
esperienze maturate dal Comune di Perugia nella definizione del Piano Energetico Ambientale
Comunale (PEAC) e si prefigge di sviluppare in maniera analoga un PEAC in ogni Comune
partner fornendo così strumenti e conoscenze.

Principale
beneficiario

Comune di Perugia

Consorzio

Regione Umbria, Università di Perugia (CIRIAF) ed i Comuni di Marsciano, Umbertide e Lisciano
Niccone.

Contributo UE

368.967 Euro su un totale 919.266 Euro (circa 50% finanziato)

Durata del progetto

32 mesi

Esempio 5: Life – ammos

Titolo progetto

Information campaign for the reduction of smoking related litter on beaches

Obiettivo generale
del progetto

Coordinato da una ONG greca (Mediterranean SOS Network), il progetto mira a migliorare il
valore estetico delle spiaggie e rafforzarne il livello di igiene, nonché diminuire la necessità di
pulire con costi elevati. Questo progetto è basato su una campagna di informazione integrata
volta a ridurre i rifiuti correlati al vizio del fumo sulle zone costiere della Grecia.

Contributo UE

299.709 Euro (50% finanziato)

Siti internet utili
Per saperne di più
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.
htm

Sito internet italiano
http://www.minambiente.it/pagina/info-day-nazionale-life-2018

Punto di contatto
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
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Grazie per l’attenzione

Andrea Boffi
efddgroup@gmail.com
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