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Benvenuti nella Guida TICTAC, realizzata nell'ambito del progetto "TicTac - Tempo di

Cooperazione Internazionale: Città attive", co-finanziato dal programma Erasmus +. Il progetto

TICTAC, a cui partecipano 6 partner di 6 diversi paesi europei, è guidato dall’Agenzia Europea

per lo Sviluppo. In generale, il progetto mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui programmi e

gli strumenti europei a disposizione di coloro che lavorano nelle amministrazioni cittadine,

regionali e in altre enti pubblici.

In questo contesto, la Guida TICTAC è uno strumento formativo informale e innovativo che può

essere utilizzato da qualsiasi dipendente di enti pubblici o da qualsiasi cittadino interessato a

risolvere i problemi delle comunità locali.  La guida è stata realizzata principalmente

grazie all'esperienza e alla competenza dei partner del progetto nonché sulla base dell'analisi dei

fabbisogni condotta sui gruppi target del progetto, per adattare i contenuti alla loro realtà e alle

loro aspettative. In totale sono stati raccolti più di 240 questionari e sono stati intervistati più di

60 rappresentanti dei gruppi target nei paesi partner.

Riassumendo, la Guida contiene informazioni rilevanti sulle opportunità di finanziamento da parte

dell'Unione europea nei settori in cui operano i rappresentanti dei gruppi target e presenta inoltre

alcuni progetti di successo come spunto di riflessione.

Per maggiori informazioni sul progetto TICTAC visita il nostro sito web.



Consorzio 1. Agenzia Europea per lo Sviluppo

2. ONECO CONSULTING SL

3. Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd

4. Comune di Alba Iulia

5. Comune di Diósd

6. Fin Project srl

 

http://www.euda.eu/
http://www.euda.eu/
http://www.diosd.hu/
http://www.finproject.com/en
http://www.oneco.org/
http://www.apulum.ro/
http://www.mecb.com.mt/
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Capitolo 1:

Panoramica sulle opportunità di

finanziamento dell'Unione

Europea



Un progetto europeo si può definire come un'azione congiunta promossa da più

organizzazioni di vari paesi europei per raggiungere un obiettivo specifico, legato a esperienze

e bisogni comuni, attraverso la pianificazione e la ripartizione, preventivamente concordata,

delle responsabilità e di un budget complessivo finanziato in tutto o, più spesso, in

parte dall'UE.

I progetti europei devono essere inquadrati nelle call for proposal, ovvero bandi o inviti a

presentare proposte indetti dall'UE per i vari programmi disponibili. Per ottenere finanziamenti

per il tuo progetto, dovrai identificare un bando pertinente e seguire attentamente le

linee guida specifiche su come candidarsi.

Il tuo progetto competerà per il finanziamento con progetti presentati da altri candidati.

Nella stragrande maggioranza dei progetti europei, un'organizzazione può scegliere di

partecipare con il ruolo di coordinatore (capofila o beneficiario principale), partner (co-

beneficiario) o anche come partner associato in alcuni programmi. Il coordinatore e tutti i

partner costituiscono il cosiddetto "partenariato" o "consorzio”.

1.1 Progetto europeo
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Che cos’è un progetto europeo?

Progetto europeo



È l’ente che contribuisce alla progettazione della

proposta; se il progetto è approvato, esegue parte del

programma e riceve dal coordinatore il compenso previsto

dal budget del progetto.

Partner

Coordinatore

È l’ente incaricato di preparare l’intera proposta in

collaborazione con i partner e di presentarla per conto del

consorzio. È inoltre l'interlocutore dell'ente o dell’agenzia

che finanzia il progetto. Se la proposta è approvata, oltre

ad adempiere agli stessi obblighi di un qualsiasi partner,

gestisce la realizzazione del progetto, coordina il lavoro

nelle sue varie fasi, raccoglie tutte le informazioni e la

documentazione di ogni partner e presenta la reportistica

sul progetto.

Partner associato 

È l’ente coinvolto nelle azioni del progetto, che svolge

un ruolo reale, ma non riceve finanziamenti dal progetto a

coprire i costi sostenuti durante la sua attuazione. I

partner associati sono generalmente enti che non

soddisfano i requisiti necessari per essere coordinatore o

partner o che non desiderano o non necessitano di co-

finanziamenti da parte dell'Unione europea per la

partecipazione al progetto.
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 Ruoli in un progetto europeo

Progetto europeo



1.2 Politiche e sovvenzioni dell'Unione
Europea

Il QFP stabilisce il quadro per la programmazione finanziaria e la disciplina di bilancio e

garantisce la prevedibilità della spesa dell'UE. Consente all'UE di sviluppare politiche comuni su

un periodo di tempo abbastanza lungo da garantirne l’efficacia. Il QFP riflette le priorità politiche

dell’Unione e rappresenta uno strumento di pianificazione di bilancio poiché indica esattamente

come e in quali settori l'UE investirà nei prossimi anni. Il QFP attuale ha istituito programmi e

strumenti europei che continuano a finanziare progetti di vario tipo per il periodo il 2014-2020,

per raggiungere gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di Europa 2020. Il

nuovo QFP funzionerà allo stesso modo per il periodo 2021-2027.

In questo contesto, l'UE eroga finanziamenti a un'ampia gamma di progetti e programmi che

coprono aree quali: sviluppo regionale e urbano, occupazione e inclusione

sociale, agricoltura e sviluppo rurale, ricerca e innovazione, politiche marittime e della pesca,

aiuti umanitari e molte altre ancora. Una parte di questi finanziamenti è gestita dall'UE in

collaborazione con le autorità nazionali e regionali, sulla base di un sistema di " gestione

concorrente " come i fondi strutturali o i fondi di coesione. Altri fondi sono gestiti direttamente

dall'UE sotto forma di sovvenzioni e contratti.

 

Questa guida si concentrerà principalmente sui programmi e sui fondi gestiti direttamente

dall'UE sotto forma di sovvenzioni assegnate per l'attuazione di progetti specifici che

contribuiscono alle politiche dell'UE, di solito a seguito di un bando pubblico noto come call

for proposal, o invito a presentare proposte.

Una sovvenzione ha uno scopo specifico, descritto nel bando e in molti casi il contributo da

parte dell’Unione europea è subordinato al co-finanziamento da parte del beneficiario.

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) è il budget totale a disposizione dell'Unione Europea
per attuare le sue politiche interne ed esterne per un periodo di sette anni.
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Politiche e sovvenzioni dell'Unione
Europea



 L'obiettivo generale dei programmi attuali è strettamente correlato alla crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva perseguita nella strategia Europa 2020.

Il QFP 2014-2020 è caratterizzato da una significativa riduzione del numero di programmi

rispetto al periodo di programmazione precedente: nel periodo 2014-2020 gli oltre 80

programmi del periodo 2007-2013 sono stati raggruppati in soli 23 programmi. L’obiettivo

era proprio quello di perseguire una maggiore coerenza nell'approccio e nei programmi di

intervento, così come di promuovere sinergie tra i singoli programmi.

 

I principali programmi e fondi dell'UE disponibili per città e regioni, volti ad aumentare la

qualità della vita dei propri cittadini nelle aree di maggior interesse per la cittadinanza come

l'istruzione e i settori sociale ed economico, sono, tra gli altri: Erasmus +, Europe for Citizens,

European Solidarity Corps, Creative Europe, COSME, Meccanismo per collegare l'Europa

(Connecting Europe Facility), programma per i consumatori, volontari dell'UE per l'aiuto

umanitario, Asilo Migrazione e Fondo per l'Integrazione (AMIF), Occupazione e Innovazione

Sociale (EaSI), Orizzonte 2020, LIFE, Diritti, Programma per i Diritti, l’Uguaglianza e la

Cittadinanza (REC), Interreg o URBACT.

1.3 Principali programmi UE 2014-2020 per città e
regioni
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Le politiche dell'UE vengono attuate attraverso un'ampia gamma di programmi e fondi che erogano

finanziamenti a sostegno di enti pubblici, giovani, ONG, PMI, scienziati, ricercatori, agricoltori e tanti altri.

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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AMIF Asylum, Migration and Integration Fund
(FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione)

Tematica

Budget totale 

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

CEF - Connecting Europe Facility 

(Meccanismo per collegare l'Europa) 

Asilo, migrazione e integrazione sociale

€3.137 miliardi

90 %

Breve descrizione
L'AMIF promuove la gestione efficiente dei flussi

migratori e l’adozione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio

comune

dell’Unione all'asilo e all'immigrazione

Ulteriori informazioni 
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/asylum-migration-integration-fund_en

Energia, trasporti e telecomunicazioni

€21.94 miliardi

From 20 % to 75 %

Breve descrizione
Il CEF è uno strumento di finanziamento dell'UE fondamentale per

promuovere la crescita, l'occupazione e la competitività attraverso

investimenti infrastrutturali mirati a livello europeo. Promuove lo sviluppo

di prodotti ad alte prestazioni, sostenibili e di reti transeuropee

efficientemente interconnesse nel campo dei trasporti, dell’energia e dei

servizi digitali.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni

Tematica

Budget totale 

Tasso di cofinanziamento

dell'UE
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COSME

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Consumer Programme 

(Programma per i consumatori)

Competitività delle PMI

2.3 miliardi €

Dal 40 % al 60 %

Breve descrizione
COSME è il programma dell’Unione per migliorare la competitività e la

sostenibilità delle imprese, per promuovere una cultura imprenditoriale

nonché la creazione e la crescita delle PMI. COSME prevede anche

l’Erasmus per giovani imprenditori, un programma di scambio

transnazionale.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Salute, sicurezza, informazioni per i

consumatori

€21.94 milioni

Dal 50 % al 70 %

Brief Description
The general objective of the programme is to ensure a high level of

consumer protection through the empowerment of European consumers.

Consumers are placed at the heart of the internal market, in the frame of

the EU strategy for a smart, sustainable and inclusive growth.

More info 
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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Creative Europe (Europa creativa)

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

 EaSI Employment and Social Innovation 

(Occupazione e innovazione sociale)

Settori audiovisivi, culturali e creativi

€1.46 miliardi

Dal 50 % al 80 %

Breve descrizione
Il programma mira a sostenere il settore audiovisivo, culturale e creativo. I

diversi tipi di finanziamento incoraggiano gli attori del settore audiovisivo,

culturale e creativo ad operare in tutta Europa, per raggiungere un nuovo

pubblico e sviluppare le competenze richieste dall'era digitale.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Affari sociali e mercato del lavoro

€919.469 milioni

95 %

Breve descrizione
L’EaSI è uno strumento di finanziamento a livello UE per promuovere

un’occupazione sostenibile e di qualità, garantire una tutela sociale

adeguata e dignitosa, lottare contro l'esclusione sociale e la povertà e

migliorare le condizioni lavorative dei suoi cittadini. EaSI riunisce tre

programmi, gestiti a parte nel periodo 2007-2013: PROGRESS, EURES &

Progress Microfinanza.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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Erasmus+

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

 EU Aid Volunteers 

(Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario)

Istruzione, formazione,

gioventù e sport

€14.7 miliardi

Dal 70 % al 90 %

Breve descrizione
L’Erasmus + è un programma a sostegno degli sforzi dei Paesi membri per

utilizzare in modo efficiente il potenziale dei talenti e delle attività sociali

europee in un’ottica di apprendimento permanente sostenga

l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i settori

dell'istruzione, della formazione e delle politiche per i giovani. Il programma

include anche lo sport e migliora le opportunità di cooperazione con i

paesi partner.

More info 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Sviluppo di capacità e volontariato

€100 milioni

Massimo 85 %

Breve descrizione
L'iniziativa Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario mira a rafforzare la

capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari sulla base delle reali

esigenze sul campo. L'iniziativa riunisce volontari e organizzazioni da

diversi paesi, fornendo supporto pratico ai progetti di aiuto umanitario

che contribuiscano a rafforzare le competenze locali e la resilienza delle

comunità colpite da calamità.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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 ESC European Solidarity Corps 

(Corpo europeo di solidarietà )

Europe for Citizens (Europa per i cittadini)

Solidarietà e volontariato

€375.600.000

Nessuna % specifica di co-finanziamento

richiesta

Breve descrizione
L’ESC è ilnuovo programma dell'Unione europea per promuovere la

solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato. Mira a

coinvolgere giovani e organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di

qualità, rafforzando così la coesione, la solidarietà, la democrazia, la

cittadinanza in Europa e affrontando al contempo le sfide della società.

Ulteriori informazioni
https://europa.eu/youth/solidarity_en

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Tematica

Budget totale

Tasso di

cofinanziamento dell'UE

Cittadinanza europea e democrazia

€187.718.000

Nessuna % specifica di co-finanziamento

richiesta

Breve descrizione
L'obiettivo del programma è quello di contribuire alla comprensione,

da parte dei cittadini, dell'UE, della sua storia e della sua diversità nonché

incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini a livello europeo.

Il programma è implementato attraverso due filoni (memoria europea;

impegno democratico e partecipazione civica) e un'azione orizzontale

(Valorizzazione).

Ulteriori informazioni
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE
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Horizon 2020 (Orizzonte 2020)

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Interreg European Territorial Cooperation ETC 

 (Cooperazione territoriale europea)

Ricerca e innovazione

€80 miliardi

Dal 33 % al 100 %

Breve descrizione
Orizzonte 2020 è il più ambizioso programma di ricerca e innovazione mai

realizzato dall'UE, che promette lo sviluppo di innovazioni, scoperte e

primati scientifici, dai laboratori al mercato. È lo strumento finanziario che

attua l'Unione dell'innovazione, volta a garantire la competitività globale

dell’Europa, mettendo l'accento sulle sue eccellenze scientifiche, sulla

leadership industriale e sulla capacità di far fronte alle sfide della società.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Azioni congiunte e scambi di politiche

€10.1 miliardi

% variabile

Breve descrizione
L'ETC, meglio noto come Interreg, è uno dei due obiettivi della politica di

coesione e fornisce un quadro per l'attuazione di azioni comuni e scambi

di politiche tra attori nazionali, regionali e locali provenienti da diversi

Stati membri. Interreg si basa su tre filoni di cooperazione: transfrontaliera

(Interreg A), transnazionale (Interreg B) e interregionale (Interreg C).

 

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-

territorial/

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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LIFE

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Pilot Projects and Preparatory Actions  

(Progetti pilota e azioni preparatorie)

Ambiente, natura e azione per il clima

€3.45 miliardi

Dal 50 % al 75 %

Breve descrizione
Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell’Unione europea

per l'ambiente e l'azione per il clima creato nel 1992. VITA è strutturato in

due sottoprogrammi: ambiente e azione per il clima.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/easme/en/life

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Variabile in base alle esigenze dell'UE

Dotazione annuale è € 140 milioni

% variabile

Breve descrizione
Il PPPA introduce nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in

programmi di finanziamento permanenti dell'UE. Un PP è un'iniziativa di

natura sperimentale destinata a testare la fattibilità di un'azione e la sua

utilità e non dura più di 2 anni. Una PA è generalmente il seguito di un PP

di successo sullo stesso tema ed è concepita per preparare nuove azioni

come politiche EU, normative e programmi con finanziamenti erogati per

un massimo di 3 anni.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/info/funding-

enders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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 REC Rights, Equality and Citizenship Programme
(Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza )

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Third Health Programme 

(Terzo programma per la salute)

Affari sociali e diritti umani

€439.500.000

Dal 80 % al 95 %

Breve descrizione
Il programma REC mira a migliorare l'uguaglianza di genere, a combattere

tutte le forme di discriminazione e di razzismo. Affronta l'urgente questione

della violenza contro le donne, i giovani e i bambini. Ulteriori aree prioritarie

includono i diritti del bambino, la piena inclusione dei Rom nella

società europea, i diritti dei consumatori e la protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Salute

€449.400.000

Dal 60 % al 80 %

Breve descrizione
I programmi sanitari dell’Unione europea finanziano progetti volti al

miglioramento della salute pubblica, a prevenire le malattie e a eliminare

le minacce alla salute fisica e mentale nei paesi europei. È lo strumento

principale di cui la Commissione si serve per attuare la strategia sanitaria

dell'UE.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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URBACT

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Sviluppo urbano

€96.300.000

% variabile

Breve descrizione
URBACT è il programma di cooperazione territoriale europeo che mira a

promuovere uno sviluppo urbano integrato e sostenibile nelle città di tutta

Europa. È uno strumento della politica di coesione, co-finanziato dal Fondo

europeo di sviluppo regionale, dai 28 Stati membri nonché da Norvegia e

Svizzera. Scopo di URBACT è quello di consentire alle città di collaborare

per sviluppare soluzioni integrate alle loro sfide comuni.

Ulteriori informazioni
https://urbact.eu/

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni



Il bilancio 2021-2027 aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia e sosterrà gli investimenti

nell’ambito dell’ambiente e del digitale.

I leader dell'UE hanno concordato un pacchetto complessivo di 1824,3 miliardi di euro, che

combina il Quadro finanziario pluriennale (QFP) e uno straordinario sforzo di ripresa con lo

strumento UE di prossima generazione (NGEU). L’accordo deve ancora essere approvato dal

Parlamento europeo e potrebbe essere soggetto a modifiche.

1.4 Nuova generazione di programmi
dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027
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Il bilancio UE 2021-2027 e il piano di ripresa

Nuova generazione di programmi dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-budget-story/#group-A-budget-for-the-recovery-A4AVFIB99o


Il nuovo QFP coprirà sette anni, nel periodo tra il 2021 e il 2027. Il QFP, potenziato dall’UE di

nuova generazione, sarà anche lo strumento principale per l'attuazione del pacchetto di

ripresa, per affrontare le conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19. La

portata del QFP (€ 1.074.300 milioni) consentirà all'UE di raggiungere i propri obiettivi a lungo

termine e di garantire la piena efficacia della ripresa. La proposta è il risultato di due anni di

contrattazione tra gli stati membri.

 

Recovery Fund

Lo strumento EU di Nuova Generazione fornirà all'Unione i mezzi necessari per affrontare le

sfide della pandemia di COVID-19. L’accordo prevede che la Commissione potrà prendere a

prestito fino a 750 miliardi di euro sui mercati. Questi fondi possono essere utilizzati per

prestiti back-to-back e per spese erogate attraverso i programmi del QFP. Il capitale raccolto sui

mercati finanziari dovrà essere rimborsato entro il 2058.
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Il bilancio a lungo termine dell’UE 2021-2027

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione

- Più opportunità per gli attori culturali e creativi di realizzare progetti transfrontalieri.

- Maggiore attenzione alla trasformazione digitale che interessa i settori culturali e creativi.

-  Maggiore sostegno per la promozione delle opere culturali e creative europee al di fuori dell'UE

CULTURA

Progetti di cooperazione, reti e piattaforme, mobilità di artisti, musica, libri ed editoria, architettura e beni

culturali, design, moda e turismo culturale.

MEDIA

Sviluppo, distribuzione e promozione di film, programmi TV e videogiochi europei, collaborazione

transfrontaliera creativa, formazione di alta qualità per produttori, registi e sceneggiatori.

TRASVERSALE

Sviluppo di politiche e raccolta di dati sulla attività trasversali al settore, scambio internazionale di

esperienze e know-how, attività di apprendimento e networking tra pari, sostegno all'inclusione sociale

attraverso la cultura.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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Creative Europe (Europa creativa)

Settori audiovisivi, culturali e creativi

€1.85 miliardi (Media: 1081 milioni, Cultura: 609 milioni)

Dal 50 % all'80 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Il CEF mira a collegare e a integrare l'UE e tutte le sue regioni. Per accelerare la decarbonizzazione e la

digitalizzazione dell’economia dell’UE il CEF promuove:

-  Investimenti in progetti d’interesse comune nel settore dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture

digitali attraverso lo sviluppo di reti transeuropee dei trasporti (TEN)

-  Cooperazione transfrontaliera sulla produzione di energia da fonti rinnovabili (nuovo)

 

TRASPORTI (30,615 miliardi di euro)

Mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva, sicura e protetta, trasporto decarbonizzato, adattamento a

doppio uso di parti della rete di trasporto civile-militare.

ENERGIA (8,65 miliardi di euro)

Riduzione dei costi per l'integrazione delle energie rinnovabili e per l'adozione strategica di tecnologie

rinnovabili.

DIGITALE (3 miliardi di euro)

Reti a banda larga necessarie per i servizi digitali, realizzazione di reti digitali ad altissima capacità e sistemi

5G, connettività wireless di altissima qualità nelle comunità locali.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Connecting Europe Facility 

(Meccanismo per collegare l'Europa)

Energia, trasporti e telecomunicazioni

€42.265 milioni

Dal 20 % al 75 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione

La Commissione ha creato il nuovo programma Europa Digitale, con un bilancio complessivo di € 9,2

miliardi, per plasmare e accompagnare la trasformazione digitale delle società e delle economie d’Europa. Il

programma promuoverà gli investimenti nel supercalcolo, nell'intelligenza artificiale, nella sicurezza

informatica e nelle competenze digitali avanzate.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shines-

through-eus-long-term-budget
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Digital Europe (Europa digitale)

Energia, trasporti e telecomunicazioni

€9.2 miliardi

Dal 20 % al 75 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo

2021–2027
New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027

New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Il nuovo programma si concentrerà sullo sviluppo e sull'adozione di soluzioni innovative per rispondere

alle sfide ambientali e climatiche, fungendo così da catalizzatore di cambiamento nello sviluppo, l'attuazione

e l’applicazione delle politiche. Garantirà inoltre una flessibilità sufficiente per affrontare priorità nuove e

critiche man a mano che emergono nel corso del programma. L'attuazione dello stesso sarà semplificata per

candidati e beneficiari e saranno previste misure per una più equilibrata copertura territoriale.

Il nuovo programma LIFE si svilupperà su due principali campi d'azione, ambiente e azione per il clima, e in

quattro sottoprogrammi:

-  Natura e biodiversità (2.150 miliardi di euro)

-  Economia circolare e qualità della vita (1.350 miliardi di euro)

-  Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (0,950 miliardi di euro)

-  Transizione all'energia pulita (1 miliardo di euro)

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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 LIFE Environment & Climate Action 

(Ambiente e azione per il clima)

Ambiente e azione per il clima

€5.450 miliardi

Dal 50 % al 75 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Raddoppiando il bilancio a € 30 miliardi, la Commissione europea vuole fornire un’opportunità di

apprendimento e di mobilità a 12 milioni di persone. Il progetto Erasmus sarà anche una componente

chiave per la costruzione di uno Spazio Educativo Europeo. € 700 milioni saranno destinati all'iniziativa

Discover UE, per offrire ai giovani l’opportunità di scoprire l'Europa, il suo patrimonio culturale e la sua

diversità.

 

Come il suo predecessore, il progetto Erasmus sarà strutturato su vari filoni:

-   Istruzione e formazione (25,9 miliardi di euro)

-   Gioventù (3,1 miliardi di euro)

-   Sport (550 milioni di euro)

 

Il progetto Erasmus continuerà ad attuare le seguenti azioni chiave:

 

Azione chiave 1: mobilità per l'apprendimento

Azione chiave 2: cooperazione tra organizzazioni e istituzioni

Azione chiave 3: sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Erasmus+

Istruzione, formazione, gioventù e sport

€30 miliardi

Circa il 70 % - 90 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Orizzonte Europa è un progetto che sarà realizzato su 3 pilastri:

Pilastro 1 (25,8 miliardi di euro): la scienza aperta continuerà a sostenere la "scienza dell'eccellenza".

 

Pilastro 2 (52,7 miliardi di euro): le sfide globali e la competitività industriale porteranno avanti le sfide sociali

e le tecnologie industriali. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto a Orizzonte 2020:

-   Leadership industriale e sfide sociali erano due pilastri separati.

-   Le 7 sfide sociali di Orizzonte 2020 sono state raggruppate in 5 “cluster”.

 

Pilastro 3 (13,5 miliardi di euro): l'innovazione aperta renderà l'Europa leader nei mercati di creazione

dell’innovazione. Il Consiglio europeo per l'innovazione, punto di riferimento unico per le innovazioni ad alto

potenziale, diventerà un’organizzazione permanente.

 

Si aggiunge inoltre una nuova linea di programmi, specifica per il rafforzamento dello Spazio Europeo di

Ricerca, per sfruttare appieno il potenziale dei paesi meno impegnati in R & I e coprire la prossima

generazione di Policy Support Facility, lo strumento per aiutare gli Stati membri a riformare le loro politiche

di ricerca e innovazione (€ 2,1 miliardi).

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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 Horizon Europe (Orizzonte Europa)

Ricerca e innovazione

€94.1 miliardi

Dal 33 % al 100 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Il progetto si focalizza su cinque priorità di investimento, in cui solo l’UE è in grado di promuovere:

-  Un'Europa più intelligente, attraverso l'innovazione,

la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle PMI.

- Un'Europa più verde e senza emissioni di carbonio, che applica l'accordo di Parigi e investe nella

transizione energetica.

-  Un'Europa più connessa, con trasporti strategici e

reti digitali.

-  Un'Europa più sociale, che rispetti il   pilastro europeo dei diritti sociali.

-  Un'Europa più vicina ai cittadini, attraverso il sostegno a strategie di sviluppo portate avanti a livello locale.

 

Gli investimenti nello sviluppo regionale si concentreranno fortemente sugli obiettivi 1 e 2. Tra il 65 % e l’85

% delle risorse del FESR e del Fondo di coesione saranno assegnate a queste priorità, a seconda della

ricchezza relativa degli Stati membri.

Il metodo di assegnazione dei fondi è ancora in gran parte basato sul PIL pro capite. Vengono aggiunti

nuovi criteri (gioventù, disoccupazione, basso livello di istruzione, cambiamento climatico, accoglienza e

integrazione dei migranti) per riflettere meglio la realtà dei paesi. Le regioni ultra-periferiche continueranno

a beneficiare del sostegno speciale dell'UE.

 

Ulteriori informazioni

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Interreg - European Territorial Cooperation ETC 

(Cooperazione territoriale europea )

Azioni congiunte e scambi di politiche

€10.1 miliardi

% variabile
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Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
In questo nuovo fondo saranno inclusi i programmi esistenti:

- Europa per i cittadini

- Diritti, uguaglianza e cittadinanza (REC)

- Giustizia

In questo modo:

- Europe for Citizens + REC = Rights and Values (642 milioni di euro)

- Giustizia = Giustizia (305 milioni di euro)

 

Con un budget di € 642 milioni, il nuovo programma si propone di proteggere e promuovere i diritti e i valori

dell'UE, sostenendo le organizzazioni della società civile, a favore di società aperte, democratiche e

inclusive.

Il nuovo programma sarà organizzato attorno a tre filoni:

- Impegno e partecipazione dei cittadini 

- Uguaglianza e diritti

-  DAPHNE sulla violenza

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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 Justice, Rights and Values Fund 

(Fondo Giustizia, diritti e valori)

Giustizia, diritti e valori

€947 milioni

Dall'80 % al 95 %
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Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Il nuovo programma proposto dalla Commissione per responsabilizzare e proteggere i

consumatori e consentire alle molte PMI europee di prosperare, ha i seguenti obiettivi:

- Mantenere un alto livello di sicurezza alimentare

- Offrire una tutela ancora maggiore ai consumatori

- Rafforzare la competitività delle imprese, in particolar modo delle PMI

- Migliorare la governance del mercato unico e il rispetto delle regole

- Produrre e diffondere statistiche di alta qualità

- Sviluppare standard europei efficaci

 

Il nuovo programma riunirà molte attività sotto un unico ombrello, più coerente, per

ridurre le sovrapposizioni:

- Sicurezza alimentare

- Tutela dei consumatori

- Competitività (fornire supporto alle imprese, in particolare alle PMI)

- Un mercato unico efficace

- Statistiche europee

- Standard efficaci

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protect-

europeans_en#:~:text=The%20Single%20Market%20allows%20Europeans,greater%20choice%20and%20lo

wer%20prices.

PAG 29

 Single Market (Mercato unico)

Mercato unico e competitività delle imprese

€4 miliardi

Dal 40 % al 60 %
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