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2.1 Interpretazione della questione della
"rilevanza"

È essenziale comprendere che i fondi dell'UE hanno finalità specifiche in ciascun caso,

ovvero che le risorse finanziarie devono essere utilizzate per attuare le priorità delle politiche

e delle strategie di sviluppo definite in precedenza. I progetti di sviluppo dell'UE sono

chiaramente al servizio dei complessi interessi socioeconomici dei gruppi target, come le città e le

amministrazioni regionali. 

Gli enti che utilizzano le sovvenzioni devono quindi impiegare le risorse finanziarie per il

raggiungimento di obbiettivi di progetto specifici, attraverso bandi di candidatura in linea con i

loro obiettivi di sviluppo e, al contempo, con gli obiettivi di sviluppo dell'UE. 

Non è un compito facile perché richiede conoscenze specifiche, ecco perché lo scopo di questa

guida è proprio quello di permettere agli enti richiedenti di conoscere meglio i programmi e

cogliere le opportunità offerte dai bandi e quindi accedere alle relative sovvenzioni.

Per essere efficace, il capofila deve trovare e utilizzare le informazioni pertinenti nei seguenti

campi:

- Accesso ai programmi

- Strategie dell'UE

- Aree prioritarie per lo sviluppo

- Rilevanza dei progetti

- Vantaggi e svantaggi dell’uso di sovvenzioni vincolate a un progetto

- Efficacia dei progetti

Interpretazione della questione della "rilevanza"



Sembra banale far notare che tutto sta cambiando, ma è un dato di fatto che l'Europa,

così come l’intera popolazione mondiale sta affrontando sfide legate ai cambiamenti che

intervengono nella vita società, tecnica, ed economica e nell'ambiente che ci circonda. Uno dei

più importanti sviluppi nella storia europea è la creazione, l'allargamento e lo sviluppo continuo

dell'UE. Le principali organizzazioni dell'UE, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la

Commissione europea, stanno cercando di rispondere alle nuove sfide con gli strumenti di cui

dispongono, e in questo processo, definiscono anche le questioni da affrontare e i programmi

volti a fornire le risposte adeguate. Secondo una prassi consolidata, l’ambito principale di

definizione dei programmi dell’UE è il QFP che copre un periodo di sette anni e che rappresenta

un quadro sia tematico che finanziario. In questo momento di transizione tra i due cicli,

disponiamo di un quadro d’insieme dei risultati del periodo 2014-2020 e si vanno definendo

anche gli strumenti per il periodo 2021-2027.

2.2 Programmi dell'UE: risposte alle sfide e
opportunità
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I programmi come strumenti operativi

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



Considerando che l'adesione degli attuali 27 Stati membri dell'UE alle politiche di cooperazione

è avvenuta in momenti diversi tra il 1951 e il 2013, e che si sta discutendo dell’adesione futura

di nuovi paesi è comprensibile che vi siano differenze nella percezione e nell'utilizzo di

programmi comuni date dalla fase in cui si trova ogni paese. I motori dei programmi sono i paesi

con più esperienza, che gli altri tendono a cercare di seguire per recuperare il ritardo.

L'esperienza ci dice che occorrono tempo ed energia sufficienti per comprendere appieno il

processo di concezione e realizzazione dei programmi, per rispondere ai bandi e per

svolgere un ruolo attivo, e a volte proattivo. Si raccomanda quindi agli enti interessati ai

programmi di informarsi accuratamente sulla natura dei programmi, il loro potenziale, gli effettivi

vantaggi che possono offrire all’ente, le modalità di accesso alle sovvenzioni, le condizioni della

domanda, nonché i metodi e i requisiti per la realizzazione del progetto.
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L’esperienza è la chiave

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



Il primo passo, e il più importante, per un ente interessato è ottenere informazioni pertinenti

sull’opportunità di presentare una candidatura. Oltre a una serie di fonti secondarie di

informazioni, dovrebbero essere consultati i portali ufficiali delle gare d’appalto UE, i due più

importanti sono indicati in seguito:

Fonti di informazioni per accedere ai programmi europei:

1. Finanziamenti e opportunità di gare d’appalto

2. Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
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Accesso ai programmi europei

Gli strumenti principali per conoscere i programmi europei sono i siti web dedicati

della Commissione, i centri di informazione sui programmi, i punti di informazione nazionali

nonché conferenze/seminari internazionali/nazionali sui programmi.

Il sistema diversificato di programmi, complicato dai cambiamenti durante i 7 anni del ciclo di

programmazione, è una vera e propria sfida per gli enti interessati. Pertanto, è pratica comune

per gli enti pubblici rivolgersi a società di consulenza esterne specializzate. Allo stesso

tempo, gli enti istituiranno il proprio ufficio responsabile e il personale che vi lavora qui

coordinerà le candidature.

Esperienza a supporto degli enti

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



Finanziamenti e opportunità di gara

Il portale è il punto di accesso per partecipanti ed esperti di programmi di finanziamento e gare

d’appalto gestito dalla Commissione Europea e da altri organismi dell'UE. Su questo sito web

sono 26 i programmi disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 e saranno

disponibili qui anche vari programmi per il periodo 2021-2027.

Sul sito web puoi:

- Cercare e richiedere opportunità di finanziamento nei bandi.

- Cercare una gara d’appalto e presenta un'offerta.

-  Gestire le tue sovvenzioni e i contratti.

-  Registrarti come esperto, gestire contratti e pagamenti online.

 

L'ultima sezione "Panoramica dei finanziamenti dell'UE" si riferisce a "Trova bandi di

finanziamento - per argomento" dove è possibile cercare bandi e gare d’appalto per

raggruppamenti tematici.

 

Gli approcci e gli argomenti chiave sono i seguenti:

- Promuovere il regionalismo: programmi INTERREG, ad es. Programma Europa centrale.

- Networking: ad es. Rete di città.

- Applicare approcci innovativi, sostenere la ricerca: Orizzonte 2020, Orizzonte Europa.

- Sviluppo di soluzioni creative: programma Europa Creativa.

- Aumentare la competitività: COSME, mercato unico.

- Principali questioni ambientali e climatiche: LIFE.

- Sostegno all'istruzione e alla formazione: Erasmus.

- Questioni sociali di base: Fondo per l'occupazione e l'innovazione sociale, Giustizia, diritti e

valori

- Tecnologia e sviluppo urbano: meccanismo per collegare l'Europa, URBACT, Europa digitale

Uno dei principali canali di accesso, tramite il quale puoi richiedere sovvenzioni (e
contratti) gestiti dalla Commissione Europea è il Portale Finanziamenti e Appalti.
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Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

(EACEA)

L'EACEA gestisce la maggior parte dei programmi di finanziamento dell'UE elencati di seguito:

- Europa creativa (cultura e media audiovisivi)

- Erasmus + (istruzione, formazione, gioventù e sport)

- Corpo europeo di solidarietà (volontariato, tirocini e opportunità di lavoro per giovani)

- Europa per i cittadini (memoria e partecipazione civica)

- Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (formazione e rafforzamento delle capacità dei

volontari)

-  Programma di mobilità accademica intra-africana (mobilità accademica in Africa)

 

A questi programmi si può fare domanda direttamente attraverso il sito web dell'EACEA ma, in

in caso di vincita, l'amministrazione è gestita dal sito di Finanziamenti e Appalti.

In qualità di ente subordinato alla Commissione Europea, gestisce i finanziamenti per
istruzione, cultura, audiovisivi, sport, cittadinanza e volontariato.
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Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità
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È compito degli organi di governo dell'Unione europea fornire una guida per orientarsi

tra una vasta gamma di processi di sviluppo socioeconomico, volti a garantire la competitività

internazionale dell’UE e, di conseguenza, il benessere dei suoi cittadini.

Gli studi preliminari, i concetti sviluppati, le strategie di sviluppo, e i programmi operativi sono

pubblici. I principi e le aspettative esposti in questi documenti base sono il punto di riferimento

per i programmi di sostegno dell'UE e i bandi nell'ambito dei programmi mirano anche a

facilitare l'attuazione delle priorità di sviluppo attraverso i progetti supportati. I candidati

dovrebbero quindi conoscere le principali strategie adottate, tra cui la strategia Europa 2020,

che ha avuto un ruolo fondamentale nell'ultimo decennio.

1. Strategia Europa 2020

2. Unione dell'innovazione

Strategie europee

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



PAG 38 

In che cosa consiste la strategia Europa 2020?

La strategia Europa 2020 è l'agenda dell’Unione europea per la crescita e l'occupazione

per il decennio in corso (2010 -2020) che include gli obiettivi e le linee guida dell'UE per

il suo funzionamento. Sottolinea l’importanza di una crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva al fine di migliorare la competitività e la produttività europea e promuovere

un'economia sociale di mercato sostenibile.

Per raggiungere questo obiettivo, l'UE ha stabilito una serie di obiettivi da raggiungere

entro il 2020 in cinque aree:

- Occupazione

- Ricerca e sviluppo

- Cambiamento climatico ed energia

- Formazione

- Povertà ed esclusione sociale

 

Gli obiettivi a livello europeo sono stati tradotti in obiettivi nazionali in ogni paese

dell'UE, per riflettere la situazione e le circostanze di ogni paese.

 

Qual è il ruolo di Eurostat?

Eurostat è stato coinvolto nel processo di definizione degli indicatori a sostegno della

strategia Europa 2020 e monitora gli obiettivi principali con nove indicatori.

Strategia Europa 2020

Europa 2020: la strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



Trasformare l'Europa in una vera Unione dell'innovazione

Le conclusioni del Memorandum del 2010 sottolineavano che migliorare le performance in

ricerca e innovazione è l'unico modo per l'Europa di realizzare una crescita sostenibile e creare

posti di lavoro di qualità e ben remunerati che resistano alle pressioni della globalizzazione.

L'Unione dell'innovazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa

2020 per un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva.

 

L'Unione dell'innovazione era originariamente una politica di ricerca e innovazione. Il piano che

la proponeva, prevedeva oltre 30 azioni e 3 obbiettivi:

- Trasformare l'Europa in un attore scientifico a livello mondiale

- Rimuovere gli ostacoli all'innovazione come brevetti costosi, frammentazione del mercato,

lentezza nello stabilire gli standard e mancanza di competenze

- Rivoluzionare il modo in cui il settore pubblico e privato lavorano insieme, in particolare

attraverso Partenariati per l'innovazione tra le istituzioni europee, le autorità nazionali e regionali

e le aziende.
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Unione dell'innovazione

La panoramica recente sull’innovazione europea prevede un quadro di valutazione
paese e un indice di competitività regionale.

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



In ogni caso, il leader/ente capofila deve chiedersi qual è il vantaggio di partecipare a un

progetto europeo o a bando di finanziamento europeo. Come detto in precedenza, il numero di

candidature è abbastanza alto e la natura dei bandi varia anche notevolmente a seconda del

livello di sostegno, delle dimensioni del progetto, del budget, della composizione del

partenariato, dell'argomento, della durata e di altri parametri dei progetti.

Gli stessi documenti per la candidatura (AF) contengono già una serie di quesiti per l’ente

partecipante, che servono a valutare la rilevanza dell'ente partner per il progetto in questione: a

titolo di esempio, ecco alcuni di questi quesiti tratti dai documenti AF di Bando Interreg Europa

centrale del 2016:

Rilevanza del partner

-  Quali sono le competenze tematiche e le esperienze dell’ente rilevanti per il progetto?

-  Qual è ruolo e la responsabilità del partner nel progetto?

-  Qual è il vantaggio atteso per l’ente dalla partecipazione al progetto?

-  L'ente ha esperienza in progetti UE/internazionali?

ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

2.3 Vantaggi della realizzazione di progetti
europei
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Vantaggi della realizzazione di progetti europei
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Rilevanza del progetto

Vantaggi della realizzazione di progetti europei

L'ente capofila deve concepire e realizzare un progetto che soddisfi i criteri del sistema di

sovvenzioni europeo ma allo stesso tempo è interesse dell'ente contribuire al raggiungimento

dei propri obiettivi attraverso la realizzazione del progetto. Questi aspetti sono spiegati nel

dettaglio nella sezione "Descrizione del progetto". Di seguito alcuni spunti per descrivere la

rilevanza del progetto.

 

Rilevanza del progetto

- Sfide territoriali che devono essere affrontate dal progetto.

- Descrizione delle soluzioni nuove o innovative che verranno sviluppate durante il progetto e/o

soluzioni esistenti che saranno adottate e applicate durante il ciclo di vita del progetto.

- Il ruolo della cooperazione transnazionale nell'attuazione delle attività del progetto.

 

Focus del progetto

- Presentazione dell'obiettivo principale del progetto e spiegazione di come si collega

all’obiettivo generale del programma.

-  Selezione di uno degli indicatori predefiniti di risultato del programma.

- Descrizione dei principali risultati del progetto mostrando anche come essi contribuiscono

agli indicatori di risultato del programma.

- Definizione di 1-3 obiettivi specifici del progetto che devono essere raggiunti.

 

Contesto del progetto

- Descrizione del contributo del progetto a strategie e a politiche rilevanti a diversi livelli.

- Il progetto dovrebbe preferibilmente avere sinergie con altri progetti o iniziative dell'UE.

- Esperienze/lezioni apprese dal progetto e come verranno utilizzare le conoscenze disponibili.
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Selezione del programma e del tipo di progetto

Vantaggi della realizzazione di progetti europei

...che soddisfi le aspettative che le competenze professionali dell’ente capofila.

Se proviamo a collocare i progetti di diversi programmi su una scala di difficoltà immaginaria,

considerata la complessità strutturale del programma, il bando, i documenti AF e il

finanziamento erogato, possiamo affermare che i progetti transnazionali di tipo Interreg si

configurino come moderatamente difficili. A un livello di difficoltà superiore nella nostra scala

delle difficoltà immaginaria, troviamo i progetti ORIZZONTE 2020, mentre a un livello inferiore

di complessità abbiamo progetti su più piccola scala come i progetti dei programmi gestiti da

EACEA, ad esempio ERASMUS +, Europe for Citizens e i programmi per le ONG.

La tendenza bandi UE è di avere aspettative sempre più alte, in termini di qualità dei progetti

che saranno realizzati, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e le condizioni dei

singoli programmi. In altre parole, l’ente capofila dovrebbe solamente occuparsi della

preparazione dei documenti per la candidatura in cui obiettivi, attività e risultati attesi

siano in linea con le aspettative del programma da un lato e gli obiettivi e le opportunità per

l’ente stesso dall'altro.

I vantaggi e gli svantaggi della partecipazione a progetti dell'UE sono riassunti di seguito sulla

base della nostra vasta esperienza.
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Cooperazione internazionale

Lavorare con partner in altri paesi ha molti vantaggi come,

ad esempio, l’incontro diretto con altre culture, la possibilità

di pensare e risolvere assieme sfide e compiti. Durante la

realizzazione del progetto, i partner possono fare proprie le

esperienze altrui, sviluppare competenze reciproche con

un’interazione forte e potenziare le loro competenze

professionali

Un lavoro di alta qualità secondo le priorità dell'UE

Poiché i progetti devono essere in linea con gli obiettivi

dell'UE, i programmi e gli obiettivi definiti vengono elaborati e

pubblicati dall'UE a seguito di un accurato lavoro

preparatorio. La realizzazione dei progetti passerà quindi

necessariamente per prodotti che promuovono lo sviluppo

della regione richiedente sulle tematiche più

rilevanti. La qualità del lavoro richiesto nel progetto è

necessariamente alta, in alcuni casi superiore a quella che il

partner stesso può offrire. Di solito, i progetti prevedono una

vasta gamma di attività professionali, e includono elementi

moderni, creativi e innovativi, che migliorano notevolmente le

competenze dei partner del progetto.

Vantaggi

Vantaggi della realizzazione di progetti europei



I progetti realizzati dell’ambito di programmi europei sono

un’ottima referenza per migliorare l'immagine dell’ente. Senza

cooperazione internazionale, gli enti più piccoli non

sarebbero inoltre in grado di raggiungere determinati

standard. Inoltre, quando un progetto ha successo, il

personale dell’ente ne è orgoglioso e gli effetti dello stesso

possono essere utili per l'intera comunità e anche per la

popolazione locale. La sensazione di successo è anche

rafforzata dal fatto che i candidati a volte ricevono una quota

significativa di finanziamenti europei, buona parte dei quali

possono essere spesi per coprire i costi del personale. Il

budget del progetto può fornire anche un'opportunità per

l'ente di realizzare progetti pilota in autonomia, utili alla

creazione di un prodotto con benefici diretti, come uno studio

di fattibilità, che posso anche fungere da materiale

preparatorio per bandi di investimento.

Possono essere effettuati, inoltre, piccoli investimenti in

relazione agli obiettivi del progetto, così come l’acquisto di

beni.
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Networking

I partner del progetto lavorano in networking, in rete e i

rapporti che si creano spesso portano a ulteriori

collaborazioni. La cooperazione tra partner è una divisione

del lavoro attraverso il quale ogni partner ha accesso a

ulteriori informazioni e conoscenza. Il lavoro congiunto

utilizzerà necessariamente le ultime tecnologie, come le

videoconferenze via Internet, le tecnologie di TI per la

condivisione di informazioni e l'uso di strumenti di social

media per la comunicazione e la diffusione.

Consapevolezza del successo

Vantaggi

Vantaggi della realizzazione di progetti europei



C'è sempre maggiore concorrenza per le sovvenzioni e

per partecipare a progetti. In caso di gare annunciate

in molti programmi, le possibilità che la candidatura

venga accetta sono statisticamente comprese tra il 5-

15% e una probabilità del 25-50% è già considerata

buona. Per gli enti che non sono adeguatamente

formati è praticamente impossibile avere un ruolo di

partner principale e si consiglia loro di partecipare

insieme ad altri partner. Quando le domande vengono

respinte molte volte ci si può sentire spesso delusi, e

poiché il processo di valutazione è lento (6-12 mesi), i

candidati possono facilmente

perdere la speranza.
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Difficoltà nella candidatura

I documenti per la candidatura devono essere di alto

livello per essere competitivi e, allo stesso tempo, le

attività e i prodotti del progetto devono anche essere

utili per l’ente capofila. Creare una candidatura

competitiva è un compito specifico che richiede la

preparazione e l’esperienza adeguate, e questo ha un

impatto sui costi, se i documenti vengono preparati da

un ufficio dell’ente o da esperti esterni.

Svantaggi

I finanziamenti per i progetti sono accessibili solo
tramite gare d'appalto il che comporta due difficoltà, principalmente, ovvero:

Vantaggi della realizzazione di progetti europei
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Risultati del progetto

Le attività del progetto si configurano in pacchetti di lavoro che deve portare a risultati ben

definiti ovvero i deliverable (prodotti intermedi) e gli output (prodotti finali). Le attività del

progetto sono pubbliche e gli output possono essere utilizzati liberamente. Questo fa sì che il

sostegno finanziario dell'UE avvantaggi la comunità sia a livello di partner che a livello europeo.

Per gli enti locali e regionali, la pubblicità e il carattere pubblico delle attività sono comunque

principi fondamentali e la realizzazione dei progetti può essere un ottimo modo di garantirli.

Ci si aspetta, ed è anche una pratica obbligatoria, che i risultati ottenuti con finanziamenti

dell'UE vengano diffusi così che la rilevanza del finanziamento dell'UE per gli enti pubblici,

venga confermata dal successo dei progetti stessi. I risultati dei progetti devono raggiungere

specifici gruppi target. Un requisito aggiuntivo è garantire la sostenibilità e la trasferibilità dei

risultati.

Indicatori di progetto

Indicatori di risultato tematici (ad esempio, numero di istituzioni che applicano le strategie, i

piani o gli strumenti migliorati; numero di persone formate)

Indicatori di risultato comunicativi (es. attività di comunicazione congiunta implementate)

Durante la creazione dei programmi vengono definiti indicatori a livello di programma, che

ne riflettono gli obbiettivi generali, così come i valori target per gli indicatori.  Ogni progetto viene

valutato sulla base di indicatori a livello di progetto.

 

Nei progetti vengono definiti due tipi di indicatori di risultato:

2.4 Impatto dei risultati del progetto

I progetti devono indicare chiaramente i risultati specifici rilevanti per gli obiettivi del programma

ed essere in linea con le aspettative di sviluppo dell'ente partner.

IImpatto dei risultati del progetto



Un criterio importante per i programmi europei è che

questi contribuiscano allo sviluppo socioeconomico.

L'analisi di fine ciclo dei programmi valuta la misura in cui

gli obiettivi del programma sono stati raggiunti,

utilizzando gli indicatori definiti al momento della

preparazione del programma. I progetti specifici devono

essere rigorosamente in linea con gli obiettivi del

programma.  Allo stesso tempo, ovviamente, i progetti

vengono implementati dagli enti partner in base ai loro

obiettivi e questi devono sforzarsi di diffondere i risultati a

un pubblico più ampio possibile. In definitiva, i risultati

dei programmi specifici realizzano gli obiettivi degli stessi,

e le performance di ogni progetto, misurate da indicatori,

sono il contributo alle performance dei programmi nel loro

complesso.

 

Le attività e i risultati dei progetti e la diffusione al grande

pubblico sono un processo rigorosamente controllato,

che viene rendicontato dal partner per le autorità di

controllo. L'impatto di progetti sui gruppi socioeconomici

target è un processo misurabile e dovrebbe essere

commisurato al finanziamento ricevuto da parte dell'UE. Il

rapporto tra il finanziamento ricevuto e l'impatto dei

risultati sta diventando sempre più importante e, di

conseguenza, le attività di controllo stanno diventando

sempre più rigide. I candidati dovrebbero esserne

consapevoli sin dall'inizio del processo, ovvero durante la

preparazione della domanda, per essere all’altezza delle

aspettative nella rendicontazione del progetto.
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2.5 Osservazioni conclusive

Osservazioni conclusive


