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Introduzione ········································································
“Europa 2020” rappresenta la nuova strategia di sviluppo dell’UE che sostituisce la “Strategia di 
Lisbona”. Nel marzo 2010, la Commissione Europea ha approvato il documento “Europa 2020: 
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” che individua tre priorità e cin-
que obiettivi principali verso cui far convergere le politiche comunitarie fino al 2020.

Le tre priorità individuate da perseguire sono:

1. CRESCITA INTELLIGENTE: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; 

2. CRESCITA SOSTENIBILE: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, 
più verde e più competitiva; 

3. CRESCITA INCLUSIVA: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favo-
risca la coesione sociale e territoriale. 

Gli obiettivi quantitativi legati alle tre priorità sono i seguenti:

• Portare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni dall’attuale 
69% ad almeno il 75%; 

• Investire il 3% del PIL in R&S, migliorando in particolare le condizioni per gli investimenti in R&S 
del settore privato, e definire un nuovo indicatore per seguire i progressi in materia di innovazioni; 

• Raggiungere i traguardi 20/20/20, cioè ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 
20% rispetto ai livelli del 1990, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile e mi-
gliorare del 20% l’efficienza energetica;  

• Ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10% rispetto all’attuale 15% e portare la quota della 
popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni in possesso di un diploma universitario dal 31% 
ad almeno il 40%; 

• Ridurre del 25% il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali, 
facendo uscire dalla povertà più di 20 milioni di persone.  

Gli obiettivi quantitativi sono stati tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le 
circostanze specifiche di ogni paese e definire il contributo specifico che ciascuno Stato membro 
deve apportare per il conseguimento degli obiettivi complessivi.

Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione ha presentato sette iniziative faro (flagship 
initiatives) che saranno attuate con gli Stati membri:

• UNIONE DELL’INNOVAZIONE - per migliorare le condizioni generali e l’accesso ai finanzia-
menti per la ricerca e l’innovazione (COM (2010) 546 def. del 6.10.2010);

• YOUTH ON THE MOVE - per migliorare l’efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare 
l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro (COM (2010) 477 def. del 15.09.2010);

• AGENDA DIGITALE EUROPEA - per la diffusione di internet ad alta velocità e sfruttare i van-
taggi di un mercato unico del digitale (COM (2010) 245/2 del 26.08.2010);

• EUROPA EFFICIENTE - per favorire il transito verso un’economia ad alta efficienza energetica 
e basse emissioni di carbonio, in attuazione degli obiettivi 20-20-20 (COM (2011) 21 def. del 
26.01.2011);

• POLITICA INDUSTRIALE PER L’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE – per migliorare il clima im-
prenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale competitiva 
(COM (2010) 614 del 28.10.2010);

• AGENDA PER NUOVE COMPETENZE E PER L’OCCUPAZIONE - per modernizzare il mercato 
del lavoro, e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l’arco della vita 
(COM (2010) 682 def. del 23.11.2010);
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• PIATTAFORMA EUROPEA CONTRO LA POVERTÀ E L’ESCLUSIONE SOCIALE - per garantire 
la coesione economica, sociale e territoriale in modo tale che persone vittime di povertà e esclu-
sione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società (COM 
(2010) 758 del 16.12.2010).

Il percorso di condivisione della strategia generale e delle iniziative faro settoriali ha condotto alla 
predisposizione della nuova politica di coesione e dei nuovi programmi settoriali e, quindi, all’ap-
provazione del bilancio pluriennale dell’Unione per il periodo 2014-2020. 

Il bilancio, che costituisce il quadro di risorse disponibili per realizzare progetti coerenti con gli 
obiettivi strategici di Europa 2020, prevede impegni per circa 960 miliardi di euro nel settennio 
di riferimento:

RISORSE ALLOCATE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totale
2014-
2020

1. Crescita intelligente ed 
inclusiva

a. Competitività per 
crescita e lavoro

b. Coesione economica, 
sociale e territoriale

60.283

15.605

44.678

61.725

16.321

45.404

62.771

16.726

46.045

64.238

17.693

46.545

65.528

18.490

47.038

67.214

19.700

47.514

69.004

21.079

47.925

450.763

125.614

325.149

2. Crescita sostenibile: Risorse 
naturali

Di cui spese connesse al mercato 
e pagamenti diretti

55.883

41.585

55.060

40.989

54.261

40.421

53.448

39.837

52.466

39.079

51.503

38.335

50.558

37.605

373.179

277.851

3. Sicurezza e cittadinanza 2.053 2.075 2.154 2.232 2.312 2.391 2.469 15.686

4. Europa Globale 7.854 8.083 8.281 8.375 8.553 8.764 8.794 58.704

5. Amministrazione 
Di cui spese amministrative delle 
istituzioni

8.218
6.649

8.385
6.791

8.589
6.955

8.807
7.110

9.007
7.278

9.206
7.425

9.417
7.590

61.629
49.798

6. Compensazioni 27 0 0 0 0 0 0 27

TOTALE DELLE RISORSE 
ALLOCATE

Come percentuale del RNL

134.318

1,03%

135.328

1,02%

136.056

1,00%

137.100

1,00%

137.866

0,99%

139.078

0,98%

140.242

0,98%

959.988

1,00%

TOTALE DEI PAGAMENTI
Come percentuale del RNL

128.030
0,98%

131.095
0,98%

131.046
0,97%

126.777
0,92%

129.778
0,93%

130.893
0,93%

130.781
0,91%

908.400
0,95%

Fonte: COUNCIL REGULATION (EU, EURATOM) No 1311/2013 of 2 December 2013, laying down the multi-
annual financial framework for the years 2014-2020, GUCE, 20.12.2013

Il bilancio dell’Unione finanzia l’attuazione di numerosi fondi comunitari, alcuni a gestione 
indiretta, cioè i cosiddetti fondi strutturali (si veda il paragrafo “I Fondi a gestione de-
centrata 2014-2020”), ed alcuni a gestione diretta, suddivisi in specifici programmi di 
finanziamento settoriali (si veda il paragrafo “I programmi quadro a gestione diretta”). 

 

Finanziamenti europei

Quadro finanziario
pluriennale (EU-28)
(in MLN di € - prezzi 2011)
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1. I Fondi a gestione decentrata 2014-2020·················

1.1 La politica di coesione 2014-2020 

In seguito all’adozione del quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea sono stati appro-
vati dal Parlamento europeo e dal Consiglio anche i regolamenti per l’attuazione dei fondi strut-
turali, che permettono la realizzazione della cosiddetta politica di coesione dell’UE 2014-2020. 

La politica di coesione, che conta un investimento pari a 325 miliardi di euro negli Stati membri 
e nelle loro regioni e città, rappresenta la principale fonte di finanziamento pubblico europeo nel 
contesto del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020. 

Rispetto al periodo di programmazione precedente, risulta fondamentale l’allineamento della 
nuova politica di coesione alla Strategia Europa 2020. Per massimizzare l’impatto dei fondi euro-
pei disponibili, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, tutti i Fondi strutturali e di 
investimento europei sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi Europa 2020 di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Tutti i fondi devono, infatti, perseguire in particolare 11 obiettivi tematici, che sono: 

1. Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione 

2. Tecnologie della comunicazione e dell’informazione

3. Competitività delle PMI 

4. Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio

5. Adattamento al cambiamento climatico e prevenzione e gestione dei rischi

6. Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse 

7. Trasporti sostenibili e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

8. Occupazione e sostegno alla mobilità del lavoro 

9. Inclusione sociale e lotta alla povertà 

10. Educazione, competenze e life-long learning

11. Capacità istituzionale ed amministrazioni pubbliche efficienti

Per assicurare un migliore coordinamento ed evitare le sovrapposizioni tra i fondi, sono stati 
definiti per la programmazione 2014-2020 dei nuovi strumenti di governance multilivello, cioè: 

• UN QUADRO STRATEGICO COMUNE (QSC) adottato dalla Commissione per tradurre 
gli obiettivi e i traguardi di Europa 2020 in priorità d’investimento per il Fondo di coesio-
ne, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• UN CONTRATTO (ACCORDO) DI PARTENARIATO TRA LA COMMISSIONE E CIA-
SCUNO STATO MEMBRO che, basandosi sul Quadro Strategico Comune, stabilisce le 
priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i 
settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi dell’UE a livello nazionale;

• I PROGRAMMI OPERATIVI nazionali, regionali, di cooperazione transnazionale, coo-
perazione transfrontaliera, cooperazione interregionale.

Inoltre l’architettura della politica di coesione 2014-2020 si semplifica rispetto alla programma-
zione precedente e riduce a due gli obiettivi territoriali e a tre le aree ammissibili.
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Dal punto di vista territoriale, oltre alla cooperazione territoriale europea, l’obiettivo della politica 
di coesione è investire in tutte le regioni dell’UE secondo tre categorie:

•	 regioni meno sviluppate (PIL < 75% della media UE-27)

•	 regioni in transizione (PIL dal 75% al 90% della media UE-27)

•	 regioni più sviluppate (PIL > 90% della media UE-27).

In particolare, in Italia la politica di coesione 2014-2020 interviene, come nel precedente periodo 
di programmazione, in tutte le regioni. Sono cinque le regioni appartenenti alla categoria “meno 
sviluppate” (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria), tre le regioni appartenenti alla catego-
ria “regioni in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), undici regioni e due province autonome 
appartenenti alla categoria “regioni più sviluppate” (Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Emilia 
Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia 
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano).

La programmazione per il 2014-2020 in Italia è stata costruita a partire dal Position Paper per l’I-
talia diffuso dalla Commissione Europea, nel quale erano riportate le priorità di intervento strate-
gico che secondo gli uffici della Commissione l’Italia avrebbe dovuto privilegiare, e si è poi basata 
a livello nazionale su quanto previsto dal documento “Metodi e obiettivi per la programmazione 
e l’uso efficace dei fondi comunitari per il periodo 2014-2020” elaborato dal Ministro per la 
Coesione territoriale di concerto con i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, che ha formalmente avviato la programmazione nazionale dei 
fondi strutturali. 

Il documento si caratterizza per proporre sette innovazioni di metodo, tre opzioni stra-
tegiche in aggiunta agli 11 obiettivi tematici proposti dalla UE. Le sette innovazioni di meto-
do per superare le cause dell’insoddisfacente impiego dei fondi strutturali, sono:

1. maggiore attenzioni ai risultati attesi

2. una maggiore definizione delle azioni da realizzare

DUE OBIETTIVI AREE AMMISSIBILI

Investimenti per la
crescita e l’occupazione

TRE CATEGORIE DI REGIONI:
• Regioni meno sviluppate: il cui PIL pro capite è inferiore 
al 75% della media del PIL dell’UE-27.
• Regioni in transizione: che sostituirà l’attuale sistema 
di phasing-out e phasing-in. Questa categoria comprenderà 
tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75% e 
il 90% della media dell’UE-27.
• Regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore 
al 90% della media del PIL dell’UE-27.

Zone di cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed 
interregionale.

Cooperazione
Territoriale Europea
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3. l’attenzione ai tempi di realizzazione degli interventi

4. la centralità del metodo partenariale come metodo europeo anche nella fase di attua-
zione

5. maggiore trasparenza 

6. uso della valutazione

7. un maggior presidio nazionale dell’attuazione complessiva degli interventi.

Le tre opzioni strategiche riguardano: 

a. il Mezzogiorno

b. le Città

c. le Aree Interne.

La dotazione di risorse dell’Italia per la politica di coesione ammonta a 32, 927 Miliardi di euro.

Categorie 
di Regioni

Allocazione 
finanziaria 

basata sulla 
decisione della 
Commissione 

(EURO)

Trasferimento verso Risorse 
trasferite

% sull’ammontare 
di risorse delle 

categorie di regione 
da cui le risorse 
sono trasferite

%

Allocazione 
finanziaria dopo 
i trasferimenti

(EURO)

Regioni 
meno 
sviluppate

22.806.449.146
Regioni in transizione 123.854.754

0,54% 22.682.594.392Regioni più 
sviluppate

Regioni in 
transizione 1.125.806.107

Regioni meno 
sviluppate 1.373.515.615
Regioni più 
sviluppate

Regioni 
più 

sviluppate
7.858.200.000

Regioni meno 
sviluppate

1,58% 7.734.345.246
Regioni in transizione 123.854.754

DPS, Fondi strutturali e fondo di coesione nella programmazione 2014-2020: criteri di riparto fra regioni del 
Mezzogiorno, Documento di lavoro, 18 novembre 2013

Finanziamenti europei

Allocazione 2014-2020 delle risorse
destinate alle Regioni Italiane
per categoria di appartenenza
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Finanziamenti europei

Allocazione complessiva della
politica di coesione 2014-2020
(in Milioni di euro e a prezzi 2011)

-
4.623

13.646
-
-

2.198
-

6.420
1.858
3.147
5.225

20.333
-

2.742
4.189

-
13.452

-
-
-

45.917
15.008
13.773

1.134
8.489

-
-

2.126

164.279

962
-
-

64
8.750

-
-

2.105
12.201

3.927
-

1.004
-
-
-
-
-

441
-

66
-

232
-
-
-
-
-

2.335

32.085

-
-
-
-
-
-
-
-

432
395

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

103
-
-
-

272
184

-

1.387

868
-

79
230

7.609
-

869
2.307

10.084
5.862

-
7.006

388
-
-

39
416

-
908
823

2.017
1.148

405
763

40
911

1.355
5.144

49.271

231
145
298
199
847

49
148
203
542
956
128
998

29
82

100
18

318
15

342
226
615
108
397

55
196
142
300
760
500

8.948

2.061
7.153

20.585
494

17.207
3.369
1.017

14.443
25.116
14.288

8.029
29.341

703
4.236
6.434

57
20.498

684
1.250
1.114

72.823
19.599
21.826

2.891
13.086

1.325
1.840

10.364
500

322.332

Fondo di
coesione

Regioni
meno

sviluppate

Regioni
più

sviluppate

Cooperazione
territoriale

TOTALERegioni
in

transizione

Stanziamenti
speciali

per regioni
ultraperiferiche
e scarsamente

popolate

FESR e FSE FESR

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
Cooperazione 
interregionale
Totale 

-
2.384
6.562

-
-

1.123
-

3.407
-
-

2.676
-

286
1.412
2.145

-
6.313

228
-
-

24.274
3.000
7.251

939
4.361

-
-
-

66.362

Fonte: Commissione Europea, DG Politca Regionale; http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibi-
lity/index_it.cfm
L’iniziativa sull’occupazione giovanile, pari a 3 Miliardi di euro, non è compresa nella tabella.
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1.2 La Cooperazione Territoriale Europea

La Cooperazione territoriale europea è un obiettivo della politica di coesione, finanziata dal Fondo 
Europeo per lo Sviluppo regionale (FESR), e fornisce una struttura per gli scambi di esperienze tra 
attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri e azioni congiunte volte a individuare 
soluzioni comuni a problemi condivisi. Questo aspetto risulta ancora più importante se si consi-
dera che le sfide affrontate dagli Stati membri superano in misura crescente i confini nazionali e 
regionali e necessitano di azioni congiunte e comuni a livello territoriale appropriato.

Nell’ambito della programmazione 2014-2020, la Cooperazione Territoriale Europea assume 
sempre maggiore rilevanza, come dimostrano, tra le altre, le seguenti innovazioni:

• la CTE è oggetto di due Regolamenti specifici (uno sulla CTE e uno sul GECT- Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale);

• la cooperazione è incardinata nell’approccio strategico: sia il Quadro Strategico Comu-
ne sia l’Accordo di partenariato individuano obbligatoriamente - e non più in maniera 
facoltativa - i settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto delle strate-
gie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;

• viene applicato il principio di concentrazione tematica: almeno l’80% delle risorse FESR 
di ciascun Programma Operativo transfrontaliero/transnazionale deve concentrarsi su 
un massimo di 4 obiettivi tematici;

• sono previste misure di semplificazione dell’attuazione;

• è rafforzato il ruolo del “Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale” e ci sono regole 
più semplici per la sua istituzione.

La proposta stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun ambito e i criteri per la loro 
assegnazione agli Stati membri. Tali risorse sono assegnate come segue alle diverse tipologie di 
programmi: 

• 73.24 % per la cooperazione transfrontaliera: per finanziare progetti riguardanti 
le regioni e le amministrazioni locali sui due lati di un confine, per esempio progetti 
franco-tedeschi per promuovere l’uso transfrontaliero delle infrastrutture. Quasi tutti i 
confini dell’UE sono interessati da questo tipo di programma 

• 20.78 % per la cooperazione transnazionale: per finanziare progetti fra ammini-
strazioni nazionali, regionali e locali in aree geografiche più estese, come i paesi dell’UE 
e le regioni baltiche o alpine; 

• 5.98 % per la cooperazione interregionale: per promuovere la condivisione delle 
migliori pratiche in materia di innovazione, efficienza energetica, sviluppo urbano e altri 
settori tra le regioni dei 28 Stati Membri. 

I programmi relativi all’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea possono selezionare le priorità 
da un elenco tematico contenente le rispettive priorità di investimento, per le quali la coopera-
zione apporta il maggiore valore aggiunto. I criteri di selezione sono stati definiti in modo più 
rigoroso per garantire che il finanziamento venga assegnato a operazioni realmente congiunte. 

A causa della possibile sovrapposizione tra macro regioni, bacini marittimi e aree di programmi 
transnazionali attuali e futuri, il regolamento ha previsto in modo esplicito che la cooperazione 
transnazionale possa anche sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle strategie macro regionali. 
Sono state, inoltre, definite modalità più snelle per l’attuazione, il controllo e la gestione finan-
ziaria. 
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La costituzione di Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT), la cui istituzione è pre-
vista sin dal 2006 per iniziativa di partner locali e regionali, è rafforzata con un quadro giuridico 
comune che consente di superare le complesse differenze tra norme e regolamenti nazionali. La 
Commissione ha previsto modifiche sostanziali relative ai seguenti aspetti dell’attuale regolamen-
to GECT, quali: 

• istituzione semplificata dei GECT;

• esame dell’ambito di attività; 

• apertura dei GECT alle regioni non UE; 

• regole operative più chiare su assunzione di personale, spesa e protezione dei cre-
ditori; 

• cooperazione pratica nella fornitura di servizi pubblici e locali. 

Inoltre, i GECT propongono l’inclusione di membri non appartenenti all’UE. Il regolamento ga-
rantisce tale possibilità a determinate condizioni. Tuttavia, qualora tali GECT includano membri 
di un unico Stato membro e di un paese terzo, sarà necessaria una base giuridica aggiuntiva nel 
Trattato che regoli la cooperazione con paesi terzi. Vengono specificati inoltre i criteri per l’appro-
vazione o il rigetto dei GECT da parte delle autorità nazionali e si prevede un periodo di tempo 
limitato per la valutazione e la decisione. 

1.3 I fondi strutturali 2014-2020 in Italia

Gli investimenti per la crescita e l’occupazione, altro obiettivo della politica di coesione, supporta 
la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la crescita economica, il migliora-
mento della qualità della vita e lo sviluppo sostenibile. I fondi possono aiutare, per esempio, il 
sistema dei trasporti e della connessione digitale nelle regioni remote, le piccole e medie imprese, 
gli investimenti in energie pulite e ambiente e per migliorare le competenze e la preparazione dei 
giovani e dei lavoratori. 

La politica di coesione si attua tramite specifici strumenti finanziari, che sono il Fondo di coesio-
ne, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Ognuno di questi fondi serve a perseguire specifici obiettivi e a finanziare particolari azioni ed 
attività. 

Il Fondo di Coesione (FC) è destinato agli Stati membri con un reddito nazionale lordo per 
abitante inferiore al 90% della media UE 28, per investire nelle reti di trasporto RTE-T (Rete 
Trans-Europea – Trasporti) e nell’ambiente. Nel settore dell’ambiente, il Fondo di Coesione sostie-
ne gli investimenti relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi, 
nonché gli investimenti relativi al settore idrico e a quello dello smaltimento dei rifiuti e all’am-
biente urbano. Anche gli investimenti nel settore energetico possono beneficiare di sostegno, a 
condizione che offrano vantaggi ambientali positivi. Sono, quindi, sostenuti anche gli investimenti 
nell’efficienza energetica e nell’energia rinnovabile. Nel settore dei trasporti, oltre alla RTE-T, il 
Fondo di Coesione contribuisce agli investimenti nei sistemi di trasporto a bassa emissione di 
carbonio e nel trasporto urbano. L’Italia non è interessata dal Fondo di Coesione.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è il principale tra gli strumenti finanziari della 
politica di coesione, destinato al finanziamento per conseguire praticamente tutti gli obiettivi 
tematici della programmazione 2014-2020. In particolare, il FESR finanzia:
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•	 aiuti diretti agli investimenti nelle imprese (in particolare le PMI) volti a creare posti di 
lavoro sostenibili;

•	 infrastrutture correlate ai settori della ricerca e dell’innovazione, delle telecomunicazio-
ni, dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti;

•	 strumenti finanziari (fondi di capitale di rischio, fondi di sviluppo locale ecc.) per soste-
nere lo sviluppo regionale e locale ed incentivare la cooperazione fra città e regioni;

•	 misure di assistenza tecnica.

Nelle Regioni più sviluppate e nelle regioni in transizione, l’80% delle risorse del FESR sono de-
stinate all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all’innovazione e al sostegno alle PMI.

Il Fondo Sociale Europeo (FSE), invece, finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di 
intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul capitale 
umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creazione di figure professionali e di forma-
tori. I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a 
rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale. L’FSE contri-
buisce a finanziare interventi a favore dell’inclusione sociale e per limitare la povertà. Per questi 
obiettivi è stanziato il 20% della dotazione complessiva del Fondo Sociale Europeo. Più nello 
specifico, il Fondo Sociale Europeo finanzia:

•  l’inclusione sociale e la lotta contro la povertà

•  l’investimento in istruzione, competenze e apprendimento permanente

• gli interventi per migliorare la capacità istituzionale e un’efficiente amministrazione 
pubblica.

Il Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR) sostiene la politica di svi-
luppo rurale intervenendo a favore della competitività dell’agricoltura, della gestione sostenibile 
delle risorse naturali, delle azioni di lotta al cambiamento climatico e dello sviluppo equilibrato 
delle zone rurali.

Gli obiettivi generali dello sviluppo rurale si riferiscono a sei specifiche priorità comunitarie:

• accrescere la competitività di tutti i tipi di agricoltura e migliorare la viabilità agricola

• favorire il trasferimento delle conoscenze in agricoltura e silvicoltura

• promuovere l’organizzazione della catena alimentare e della gestione dei rischi in agri-
coltura

• conservare e valorizzare gli ecosistemi che dipendono dall’agricoltura e silvicoltura

• promuovere l’efficienza delle risorse e la transizione verso un’economia a basse emissio-
ni nel settore agroalimentare e forestale;

• realizzare il potenziale di occupazione e lo sviluppo delle aree rurali.

Lo sviluppo rurale rappresenta il secondo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e si attua 
con uno stretto coordinamento con gli altri fondi del bilancio dell’Unione.

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) ha sostituito il Fondo Europeo 
per la Pesca (FEP) ed è volto a conseguire gli obiettivi delle riforme della Politica Comune della 
Pesca (PCP) e della Politica Marittima Integrata (PMI). I finanziamenti del FEAMP sono finalizzati a:

• promuovere attività di pesca e acquacoltura sostenibili e competitive

• favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione

• promuovere uno sviluppo territoriale integrato e inclusivo delle zone in cui si praticano 
attività di pesca

• contribuire all’attuazione della PCP
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Il FEAMP contribuisce ad aiutare i pescatori a effettuare la transizione verso una pesca sostenibile 
e le comunità costiere a diversificare le loro economie.

Per il periodo 2014-2020, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo 
(FSE), il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e il Fondo Europeo per l’Agricol-
tura e lo Sviluppo Rurale (FEASR) sono all’interno del Quadro Strategico Comune definito a livello 
comunitario. L’esistenza di norme comuni per tutti i fondi che operano all’interno del QSC è volta 
ad agevolare anche la gestione dei progetti, anche in chiave di azioni integrate e plurifondo a più 
alto valore aggiunto. 

Inoltre, nell’Accordo di Partenariato dell’Italia nell’ambito del Quadro strategico Comune sono 
previsti Programmi Operativi Nazionali, Regionali, Multiregionali.

La novità principale è rappresentata da Programmi Operativi Nazionali (PON) che coprono tutte le 
categorie di regioni, previsti nei seguenti ambiti: 

• Istruzione 

• Occupazione 

• Inclusione 

• Città metropolitane

• Governance, reti, progetti speciali e assistenza tecnica 

• Programma YEI (Youth Employment Initiative)

Inoltre, sono previsti Programmi Nazionali/Multiregionali che operano nelle regioni in transizione 
e meno sviluppate negli ambiti: 

• Ricerca e Innovazione 

• Imprese e Competitività 

Per le sole regioni meno sviluppate sono previsti Programmi Nazionali/Multiregionali negli ambiti: 

• Infrastrutture e reti 

• Beni culturali 

• Legalità 

Per quanto riguarda i Programmi Regionali, essi sono previsti in tutte le regioni e province auto-
nome a valere sul FESR e FSE.

Per quanto riguarda i PSR (Programmi di sviluppo rurale), essi sono previsti in tutte le regioni e 
province autonome a valere sul FEASR. È, inoltre, previsto un Programma nazionale a valere sul 
FEASR, ed è previsto un Programma nazionale a valere sul FEAMP.

Per presentare una proposta di progetto nell’ambito dei Fondi strutturali il riferimento sono le 
Autorità di Gestione dei Programmi operativi, l’organismo di governo del programma incaricato 
di definire i criteri di selezione e di valutare i progetti ricevuti e di decidere quali finanziare. Le 
procedure per l’assegnazione dei progetti nell’ambito dei Fondi strutturali variano a seconda del 
Programma Operativo Nazionale o Regionale al quale si fa riferimento. 
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Regole da seguire

I nuovi regolamenti
dei fondi strutturali

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speci-
fiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 di-
cembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE)

REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un grup-
po europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la 
semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento 
di tali gruppi
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2. I programmi quadro a gestione diretta …………

I fondi diretti sono gestiti direttamente dalle diverse Direzioni Generali della Commissione Euro-
pea o da Agenzie da essa delegate. Si tratta di finanziamenti che devono essere integrati da risor-
se proprie dei beneficiari, e che richiedono la costituzione di un partenariato transnazionale tra 
enti e/o organizzazioni di più Paesi europei. Inoltre, tendono a finanziarie più azioni immateriali 
che infrastrutture nel senso classico del termine.

Sono due i gruppi principali di finanziamenti diretti:

 • i programmi europei;

 • gli strumenti di assistenza esterna.

Qui di seguito si riportano i programmi tematici, che vanno dalla ricerca, innovazione e competi-
tività, all’ambiente, all’apprendimento, alla cultura e la creatività.

Ricerca, innovazione e imprese
Giustizia e affari interni
Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane
Formazione e istruzione
Cultura e audiovisivo
Cittadinanza europea
Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane
Giustizia e affari interni
Giustizia e affari interni
Giustizia e affari interni
Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane
Ricerca, innovazione e imprese
Trasporti, telecomunicazioni, energia
Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane
Protezione dei consumatori
Ambiente, clima
Protezione sociale
Protezione della salute
Protezione civile

Cosme 2014-2020
Diritti e cittadinanza 2014-2020 
Dogana 2020 2014-2020 
Erasmus + 2014-2020 
Europa Creativa 2014-2020 
Europa per i cittadini 2014-2020 
Fiscalis 2020 (2014-2020) 
Fondo Asilo e Migrazione 2014-2020 
Fondo per la sicurezza interna 2014-2020 
Giustizia 2014-2020 
Hercule III 2014-2020 
Horizon 2014-2020 
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-2020 
Pericle 2014-2020 
Programma Consumatori 2014-2020 
Programma per l’ambiente e l’azione per il Clima (LIFE) 2014-2020 
Programma per l’Occupazione e l’Innovazione sociale. (EaSI) 2014-2020 
Programma salute per la crescita 2014-2020 
Strumento finanziario per la protezione civile + 
Centro di risposta alle emergenze 2014-2020 

SETTORE

FONDI DIRETTI

LINEA DI FINANZIAMENTO 2014/2020

Strumenti da utilizzare

I fondi diretti e gli
strumenti finanziari 
di assistenza esterna
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2.1 Ricerca, Sviluppo e Innovazione: “Horizon 2020”
Horizon 2020 riunisce tutti i programmi di ricerca e innovazione dell’UE: il 7° Programma quadro 
di ricerca e sviluppo tecnologico, il programma quadro per la competitività e l’ innovazione (CIP) 
e l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET).

Sono tre gli obiettivi generali:

• eccellenza scientifica: mira a rafforzare la posizione dell’UE come leader mondiale nel 
campo della scienza, attraverso sovvenzioni a singoli ricercatori di alto livello, gli inve-
stimenti nelle tecnologie emergenti e future, la formazione per i ricercatori, nonché di 
sostegno alle infrastrutture di ricerca;

• leadership industriale: mira a rendere l’UE più attraente per gli investimenti in ricerca e 
innovazione, attraverso investimenti in tecnologie industriali chiave (come ICT, nanotec-
nologie, biotecnologie e spazio), l’accesso al capitale di rischio e attraverso il sostegno 
alle PMI innovative;

• sfide della società: si concentra su grandi questioni che interessano la vita dei cittadini 
dell’Unione europea, in settori come salute, sicurezza alimentare, energia,  trasporti, 
azione per il clima e sicurezza.

La dotazione finanziaria è di 70,1 miliardi di euro

Per informazioni ulteriori: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

2.2 Competitività delle Imprese e delle PMI: “COSME 2014-2020”
Il programma “COSME” mira a incrementare la competitività delle PMI sui mercati, anche in-
ternazionali, sostenendo l’accesso ai finanziamenti ed incoraggiando la cultura imprenditoriale, 
inclusa la creazione di nuove imprese, con 3 obiettivi chiave:

• migliorare l’accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale di rischio o 
prestito a complemento dei programmi finanziari a livello nazionale;

• agevolare l’accesso ai mercati sia dell’Unione europea che mondiali;

• promuovere l’imprenditorialità, sviluppando abilità e attitudini, in particolare tra i nuovi 
imprenditori, i giovani e le donne.

La dotazione finanziaria prevista è di 2,3 miliardi di euro.

Per informazioni ulteriori: 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 

Ambiente, trasporti, salute, cambiamento 
climatico, sviluppo locale, capacity building
Ambiente, trasporti, salute, cambiamento 
climatico, sviluppo locale, capacity building
Sicurezza nucleare, energia e ambiente

Protezione e sicurezza dei cittadini
Ambiente, trasporti, salute e cambiamento 
climatico
Ambiente, trasporti, salute, cambiamento 
climatico, sviluppo locale, capacity building
Diritti umani

Strumento per l’assistenza alla preadesione - IPA II 2014-2020 

Strumento per la cooperazione allo sviluppo - DCI 2014-2020 

Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare - INSC 2014-2020 
Strumento per la stabilità - IFS 2014-2020 
Strumento di partenariato con i Paesi Terzi - PI 2014-2020 

Strumento europeo di vicinato - ENI 2014-2020 

Strumento finanziario per la promozione della democrazia e 
dei diritti umani - EIDHR 2014-2020 

ASSISTENZA ESTERNA
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2.3. Cultura: “Europa creativa”
Il programma, che dispone di 1,46 miliardi di euro, intende promuovere la diversità culturale e 
linguistica dell’Europa, supportare il settore artistico e creativo ad adattarsi all’era digitale e alla 
globalizzazione e offrire nuove opportunità per raggiungere un mercato e un pubblico interna-
zionale più ampio.

Il programma ha 3 componenti:

• una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori creativi e culturali;

• una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali;

• una componente Media dedicata al settore audiovisivo.

Inoltre, comprende i progetti di lunga data, quali le Capitali europee della cultura, il Marchio del 
patrimonio europeo e le Giornate del patrimonio europeo, così come i cinque premi dell’UE per il 
patrimonio culturale, l’architettura contemporanea, la letteratura, la musica e il cinema.

Per informazioni ulteriori: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

2.4. Occupazione e Imprenditoria sociale: “Innovazione e 
cambiamento sociale”
Il Programma per il cambiamento e l’innovazione sociale 2014-2020 viene strutturato su tre assi 
distinti ma complementari: Asse 1 - Progress: per l’occupazione e la solidarietà sociale; Asse 2 
- Eures: la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale; Asse 3 - Microfinanza e impren-
ditoria sociale.

Il programma mira a fornire sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione in 
materia di politica sociale e inclusione, per la promozione di un più alto livello di occupazione, mi-
glioramento delle condizioni di lavoro, garantire un’adeguata protezione sociale e lottare contro 
la povertà e l’esclusione sociale, contribuendo in tal modo all’attuazione della Strategia Europa 
2020 in particolare alla priorità di una “crescita inclusiva”.

La dotazione finanziaria prevista è di 850 milioni di euro.

Per informazioni ulteriori: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081 

2.5. Studio, formazione e mobilità all’estero: “Erasmus +”
Il nuovo programma “Erasmus +” mette insieme i programmi dell’Unione Europea nel campo 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, nonché il programma di appren-
dimento permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e 
cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il 
programma di cooperazione con i paesi industrializzati).
“Erasmus +” ha tre obiettivi principali: due terzi del bilancio sono destinati alle opportunità di stu-
dio all’estero per i singoli cittadini, nell’UE e fuori di essa, il resto andrà a sostegno dei partenariati 
tra le istituzioni d’istruzione, le organizzazioni giovanili, le imprese, le autorità locali e regionali e 
le ONG oltre ad incoraggiare le riforme per ammodernare l’istruzione e la formazione e promuo-
vere l’innovazione, l’imprenditorialità e l’occupabilità.

I beneficiari sono discenti e  formatori nell’ambito di qualsiasi organismo pubblico o privato attivo 
nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Il programma, della durata di sette anni, avrà una dotazione di bilancio di 19 miliardi di euro.

Per informazioni ulteriori: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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2.6. Ambiente e clima: “Life”
Il programma LIFE 2014-2020 persegue i seguenti obiettivi generali:

•  contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emis-
sioni di carbonio, e resiliente ai cambiamenti climatici, 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 am-
bientale e climatica dell’Unione, 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 a tutti i livelli

• sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’Ambiente

La dotazione finanziaria prevista è di circa 3.618 milioni di euro.

Per informazioni ulteriori: http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
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Parte II 
LA PROGETTAZIONE 
COMUNITARIA: 
COME SCRIVERE UN PROGETTO
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Introduzione ········································································
La progettazione europea si compone di una serie di regole e tecniche che se correttamente appli-
cate consentono di partecipare più efficacemente all’attuazione dei programmi di finanziamento, 
proponendo progetti di qualità e con maggiori probabilità di successo.

In questa sezione ci si concentrerà sulle tre fasi dell’europrogettazione, attraverso regole, consigli 
pratici, esempi.

Le prima fase è quella del Project design, che riguarda la costruzione della matrice di finanziabilità 
e della predisposizione del draft di progetto.

La seconda fase riguarda la Proposal management, che si concentra sulla strutturazione del qua-
dro logico di progetto, la compilazione del formulario e la costruzione degli indicatori.

La terza e ultima fase è quella del Project management, che si compone della strutturazione e 
attuazione del piano di azione e sulla rendicontazione delle spese.

Lo schema logico dell’europrogettazione è quello esemplificato qui di seguito:

3

1. Il Project design ·······························································
Il project design è la fase dell’europrogettazione che porta ad identificare le possibili richieste di 
finanziamento da presentare. In primo luogo è importante ricordare che un progetto è l’insieme 
di attività da realizzare per raggiungere un obiettivo fissato, in un intervallo di tempo determinato 
e con un ammontare di risorse definito.

Quella del project design è la prima fase da affrontare, attraverso alcune attività in sequenza, 
dopo aver risposto ad alcune domande chiave che possono contribuire alla messa a fuoco di tutti 
gli elementi cardine del progetto e diventare la base per stilare con chiarezza il draft del progetto 
e per compilare il quadro logico nel migliore dei modi.

Le domande riguardano due ambiti principali finalizzati a fare una valutazione preliminare della 
pertinenza del progetto ed a identificarne gli elementi chiave.

Strumenti da utilizzare

Le tre fasi dell’europrogettazione

Projects
design

Proposal
Management

Proposal
Management

• Matrice di finanziabilità
• Dall’idea alla possibile richiesta
di finanziamento (proposal)

• LFA
• Costruzione della proposal
• Gestione del formulario
• Selezione e attivazione
del partenariato

• Gestione operativa
• Gestione amministrativa
• Gestione rischi

1

2
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Domande da porsi

Le domande a cui 
rispondere per una buona
impostazione del progetto

Valutare la pertinenza del progetto

Identificarne gli Elementi chiave

Perché?
In quale contesto si inserisce il vostro progetto (politico, legislativo, progetti già finanziati nel settore)

Quali sono gli obiettivi?
Mettete a fuoco il raggio d’azione del progetto, identificando per prima cosa lo scopo delle attività che 
volete intraprendere. Capite quale può essere la relazione funzionale tra lo scopo del vostro progetto e 
gli obiettivi generali del programma.

Qual è la dimensione europea del vostro progetto?
Verificate se contribuite a capitalizzare e rilanciare risultati di altri progetti finanziati in un’ottica di riuso 
ma anche mettete in evidenza la coerenza esterna del vostro progetto rispetto alle strategie generali 
dell’Unione Europea (Lisbona, Europa 2020).

Quali sono i fattori di innovazione?
Bisogna ricordarsi di evidenziare componenti di innovazione tecnologica, ma anche relazionale. L’in-
novatività va sempre letta in maniera relativa rispetto al contesto. Può essere utile trarre spunto dalle 
buone pratiche.

Quali sono gli impatti a lungo termine che il progetto contribuirà a raggiungere?
Verificate, anche dalla homepage del sito www.europa.eu e dalla premessa che introduce il program-
ma e la guida del proponente, quali sono i principali temi sfidanti per il futuro dell’Unione Europea e 
mettete a fuoco come il vostro progetto riuscirà a concorrere alla produzione di questi impatti a lungo 
termine. 

A chi si rivolge il vostro progetto?
Identificate gli stakeholders interni ed esterni, diretti ed indiretti, attuali e potenziali. Gli stakeholders 
(portatori di interesse) sono tutti quei soggetti (persone fisiche o giuridiche, mai entità astratte) su cui si 
misureranno i risultati del progetto e la sua capacità di produrre utilità specifica.

Come?
Indicate quali sono i macroblocchi di attività (work packages) da svolgere per raggiungere gli obiettivi del pro-
getto. Verificate che la struttura sia sempre articolata da 5 a 10 work packages (WP). Per ogni WP identificate 
un titolo significativo. Provate a strutturare una tabella che identifichi per ogni WP: Titolo, durata, soggetto 
responsabile, altri soggetti coinvolti o da coinvolgere, tasks principali, delivarable e milestones.

Dove?
Mettete in evidenza dove si realizzano le attività previste. Ricordate che la distribuzione delle attività sul ter-
ritorio deve corrispondere alla calibratura geografica del partenariato. Provate ad ipotizzare una “struttura 
a tempio” delle attività del progetto, dove alla base del tempio corrispondono le attività di impostazione 
metodologica e analisi iniziale che coinvolgono tutto il territorio del progetto in maniera globale, le colonne 
del tempio possono essere azioni parallele e sperimentali in diversi territori coinvolti dal progetto e il frontone 
del tempio rappresenta le fasi di chiusura del progetto in cui si identificano linee guida generalizzabili.
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A questo punto si può ricostruire la sequenza delle fasi del project design, che sono:

• Identificare le esigenze di finanziamento

• Conoscere le regole di funzionamento e gli ambiti di intervento dei programmi UE

• Selezionare il programma di maggiore interesse

• Costruire la matrice di finanziabilità

• Imparare dalle buone pratiche

• Impostare il draft di progetto.

1.1. Analizzare gli aspetti di finanziabilità di un’idea pro-
gettuale

Un progetto ha sempre un insieme di caratteristiche che consentono di accedere a uno o più 
programmi di finanziamento.

Il primo passo per individuare il programma che può finanziare ciò che si vuol realizzare è ripen-
sare il progetto in termini di finanziabilità.

Gli aspetti di finanziabilità da considerare sono:

• Il settore,  che è l’ambito omogeneo di attività che costituisce il tema principale di 
riferimento di una politica comunitaria.

• La sede e il territorio di riferimento, che influenza le aree di eleggibilità dei soggetti 
beneficiari e delle azioni. 

• La tipologia di soggetto che presenta la richiesta di finanziamento, in quanto i 
beneficiari dei finanziamenti devono rientrare sempre nelle categorie previste per i sog-
getti eleggibili.

• La tipologia dei beneficiari delle attività progettuali, che consente di classificare i 
programmi sulla base dei destinatari delle azioni, vale a dire le persone, fisiche o giuridi-
che, su cui ricadono gli effetti positivi del progetto.

•    I fattori produttivi, che sono mezzi utilizzati per la realizzazione del progetto che 
rivestono carattere innovativo o premiale (es. nuove tecnologie, ricerche, tipologie di 
materiali, categorie svantaggiate per le risorse umane).

Con chi?
Definite le competenze e le capacità necessarie al progetto. Provate a predisporre una tabella di sintesi 
che identifichi ruoli e responsabilità di ciascun partner (intestazione delle colonne) per ciascun WP (inte-
stazione delle righe. Capirete in questo modo che competenze vi mancano e se ci sono sovrapposizioni 
di ruolo.

Per raggiungere quali risultati concreti?
Evidenziate i principali output/realizzazioni (beni e servizi) che il vostro progetto vuole raggiungere. Inse-
rite anche degli indicatori di risultato coerenti con la struttura del programma di riferimento.
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Le caratteristiche del progetto elencate in relazione agli aspetti di finanziabilità consentono di 
poter individuare una varietà di programmi di riferimento per ciascun aspetto di finanziabilità 
considerato. 

1.2 Costruire la matrice di finanziabilità

La matrice di finanziabilità è lo strumento che consente di programmare l’accesso ai diversi pro-
grammi di finanziamento in maniera ragionata.

La matrice di finanziabilità si presenta nella forma di una griglia, che vede sulle righe le fasi e le 
attività di progetto e sulle colonne le possibili fonti di finanziamento.

Con la matrice di finanziabilità si può:
• Elaborare una mappa chiara di quali possono essere le opportunità di finanziamento nel 

medio periodo che possono contribuire all’implementazione di un progetto;
• Costruire in anticipo le richieste di finanziamento e quindi la ricerca dei partners;

Esempi e buone pratiche

Cerchiamo soldi per la
realizzazione di una borsa 
export prodotti locali?

Aspetti di
finanziabilità

Caratteristiche
specifiche del progetto

Programmi da
approfondire

Sede Liguria
MED, MED ENPI,
ITALIA-FRANCIA MARITTIMO
ITALIA-FRANCIA ALCOTRA,
PON Governance

Settore

Fattori produttivi 
utilizzati

Chi fa/presenta
la richiesta di
finanziamento?

Chi riceve/
riceverebbe i benefici 
del progetto?

Imprese

ICT, Ricerca di mercato

Regione

Imprese, Consumatori,
Tessuto locale 
economico locale

COSME

COST, HORIZON 2020,
COSME

PON Governance

COSME, ERASMUS+,
Consumatori
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• Evitare di cadere nella trappola dell’accesso accidentale ai bandi, dopo che essi sono 
stati pubblicati.

I passaggi per la costruzione di una matrice di finanziabilità sono:

• Costruire un foglio di lavoro per declinare gli aspetti di finanziabilità di un progetto

• Esplodere i costi e le attività del progetto

• Identificare le fonti di finanziamento/progetti attivabili rispetto a ciascuna specificazione 
degli aspetti di finanziabilità 

• Verificare le attività e i costi considerati ammissibili dai vari programmi 

• Verificare le regole di funzionamento e i tempi per l’accesso ai diversi programmi 

• Creare gli incroci identificando sottoprogetti 

• Strutturare la proposta 
In ogni caso un’ottima mossa, nella fase di identificazione della propria idea progetto, è trarre 
ispirazione dai progetti già finanziati.

1.3. Impostare il draft di progetto

La definizione della sintesi dell’idea progettuale e la sua organizzazione in uno schema efficace è 
un passaggio fondamentale per trovare i partner giusti.

Fare un buon draft del progetto aiuta anche a verificare la coerenza del progetto rispetto al 
programma e a dettagliare compiutamente il quadro logico del progetto. Di norma il draft deve 
essere contenuto in quattro cartelle in formato A4.

Il titolo del draft di progetto serve a “battezzare” il progetto e a renderlo subito riconoscibile. Un 
bel nome aumenta l’attrattività nei confronti dei potenziali partner. Ci deve essere una coerenza 
tra titolo del progetto e titolo dell’asse/misura. In generale è utile scrivere l’acronimo e, separato 
da un trattino, il titolo per esteso. 

Regole da seguire

In generale il titolo deve
rispondere il più possibile
alla regola BRAVO.
Deve essere:

Breve 
Ricordabile
Accessibile a tutte le lingue coinvolte dal programma
Valorizzabile in termini di marketing
Originale
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Titolo_________________________________________________________________

Programma___________________________________________________________

Asse_________________________________________________________________

Misura_______________________________________________________________

Scadenza_____________________________________________________________

Obiettivo del progetto__________________________________________________

_______________________________________________________________________

Attività previste_______________________________________________________

_______________________________________________________________________

Partner_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Costo totale stimato del progetto_________________________________________

________________________________________________________________________

Persona da contattare__________________________________________________

Esempi e buone pratiche

Scheda di
descrizione idea
progetto
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Un altro elemento importante è quello relativo alla scadenza della call, rispetto alla quale è utile 
fissare un termine entro il quale si accettano/desiderano le risposte da parte delle organizzazioni/
persone alle quali si invia il draft. Nel fissare questa scadenza, è importante tener conto che sono 
necessarie minimo quattro settimane per lavorare ad un progetto, una volta costruito il partena-
riato e chiariti i ruoli di ciascun partner.

Con riferimento agli obiettivi del progetto è importante ispirarsi agli obiettivi dichiarati per la mi-
sura a cui si sta facendo riferimento. Si deve giocare al massimo sull’assonanza tra gli obiettivi e le 
finalità dell’asse e della misura. Per definire le realizzazioni, è utile cercare riferimenti nella sezione 
“esempi di azioni eleggibili”che è sempre riportato o nel programma operativo o nel manuale del 
beneficiario. Regola di principio è scrivere per punti elenco, frasi brevi. 

Con riferimento, invece, alle attività è da preferire una presentazione schematica. In questo modo 
si evita di farsi rubare l’idea. Tuttavia, bisogna essere sufficientemente esaustivi. Un buon modo 
per restare in equilibrio è guardare nella guida del proponente quali sono i WP suggeriti come 
obbligatori e quali sono le azioni che la misura suggerisce.

Con riferimento al costo totale stimato del progetto, bisogna inserire il valore economico totale 
del progetto (inteso come somma del contributo comunitario e della quota di cofinanziamento a 
carico dei beneficiari), verificando di rispettare i valori minimi e massimi previsti dal programma. In 
questa fase può essere utile guardare i progetti già finanziati nelle precedenti call e basarsi su una 
misura consolidata. Il progetto deve avere un valore in linea con il valore medio dei progetti già 
finanziati, tenendo conto che in alcuni casi è predeterminato dalla call il valore minimo e massimo 
che il progetto può avere.

Nella sezione partner è utile segnalare i partner che già hanno dato la loro disponibilità per poi 
inserire le specifiche (persona giuridica, Paese, esperienza) degli altri partner che si stanno cer-
cando. La scheda di  presentazione dell’idea progetto va mandata a tutti i soggetti che hanno le 
caratteristiche che coincidono con quelle dei partner che state cercando.

Infine, oltre alla persona da contattare, è utile aggiungere anche il link al sito web  dell’organiz-
zazione che propone il progetto, o ai siti di altri progetti a cui ha partecipato per consentire a chi 
potrebbe essere interessato di valutare la competenza e l’affidabilità del proponente.
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2. Il Proposal Management ·················································
Una volta individuato un programma di finanziamento di interesse, l’importante è comporre una 
richiesta di finanziamento che sia buona dal punto di vista formale, sostanziale ed estetico.

Il proposal management è la fase dell’europrogettazione dedicata allo sviluppo dell’idea proget-
tuale ed all’analisi della sua fattibilità e sostenibilità.

Regole da seguire

Le caratteristiche
di una buona proposta
progettuale

Bontà formale
Ogni progetto deve rispettare i criteri previsti dal bando per: 
• l’ammissibilità del proponente
• i massimali di costo e la tipologia dei costi ammissibili
• le attività finanziabili
• la quantità e la forma dei documenti da allegare

Bontà estetica
Un progetto deve essere:
• leggibile
• riconoscibile

Bontà sostanziale
Un progetto deve dimostrare l’utilità e la fattibilità degli interventi che si presentano a 
finanziamento.
Un buon progetto è sempre il risultato di un equilibrio perfetto tra:
• regole del programma di finanziamento specifico
• esigenze del richiedente
• obiettivi generali delle politiche EU

2.1. Strutturare un quadro logico

La Logical Framework Analisys è una matrice che descrive in maniera operativa gli aspetti più 
importanti di un progetto e può permettere di verificare che l’attività sia ben progettata e, per 
questo, costituisce anche un utile strumento per le successive fasi di monitoraggio e valutazione.

La Logical Framework Analysis (logframe) è un procedimento analitico che permette di definire 
gli elementi per la realizzazione di un progetto e i nessi causali che intercorrono tra essi, oltre 
che un metodo utile per l’organizzazione di ogni fase del progetto. Il logframe diventa la base 
di partenza per la creazione di altri strumenti di programmazione quali budget, piani di lavoro, 
monitoraggio, etc… 
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Tuttavia, è bene ricordare che il logframe è uno strumento; come tale quindi non garantisce di per 
sé la buona riuscita di un progetto. Quest’ultima, oltre che dalla capacità di chi lo prepara, puo’ 
dipendere anche da fattori esterni imprevisti o, addirittura, imprevedibili.

L’incrocio delle caselle serve a spiegare i legami logici che concatenano la successione degli eventi, 
i relativi rapporti di causa ed effetto, la successione degli eventi, le possibili procedure di verifica 
dei risultati e le condizioni necessarie perché i risultati attesi possano verificarsi. 

I risultati rappresentano i servizi che il progetto deve offrire al gruppo destinatario scelto. Chi 
gestisce il progetto è responsabile del raggiungimento dei risultati. Per assicurare la pertinenza 
dei risultati, l’analisi delle problematiche deve avere identificato una domanda di servizi da parte 
del gruppo beneficiario che possono essere offerti dal programma.

Con riferimento, invece, agli obiettivi specifici, questi sono il problema focale da risolvere 
nell’ambito del progetto, e si definiscono in termini di benefici che il gruppo destinatario deve 
ricevere dal progetto come risultato dell’uso dei servizi forniti dal programma.

Gli obiettivi generali sono quelli che descrivono l’importanza per la società in generale dei 
benefici di lunga durata per i gruppi beneficiari e benefici più generali per altri gruppi. Gli obiet-
tivi generali connettono il programma alle politiche regionali/settoriali dell’UE e del governo/
organizzazione con cui si collabora. Gli obiettivi generali non saranno raggiunti dal solo e singolo 
progetto in questione, ma richiederanno l’impatto di altri programmi e progetti.

Guardando, invece, le intestazioni delle colonne, la logica di intervento si riferisce all’inclusione 
nella matrice degli obiettivi selezionati per essere inclusi nel progetto.

Il ruolo degli indicatori oggettivamente verificabili (in termini dei criteri di quantità, qualità, tem-
po e luogo) è quello di descrivere gli obiettivi generali, l’obiettivo specifico e i risultati in termini 
operativi. Specificando gli indicatori in termini di misure quantificabili, essi servono come elementi 
di controllo della possibilità di realizzazione degli obiettivi e forniscono la base per il sistema di 
monitoraggio.

Quando si formulano gli indicatori è necessario specificare le fonti di informazione e i mezzi di 
raccolta dati, per calcolare se gli indicatori siano convenientemente misurabili in termini di tempo, 
impegno e costi necessari. Le fonti che si collocano fuori dal campo d’azione del progetto devo-
no essere verificabili in termini di accessibilità, affidabilità e pertinenza.

Le condizioni rappresentano i fattori esterni che condizioneranno la realizzazione e la sostenibi-
lità nel lungo periodo, ma che rimangono fuori dal controllo diretto del progetto, e che sono da 
includere nella quarta colonna del Quadro Logico.
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Esempi e buone pratiche

Esempio di Quadro logico
di un progetto di supporto
al programma per lo
sviluppo di attività 
culturali

Obiettivi 
generali

Obiettivi 
specifici

Logica 
di intervento

Fonti di
verifica Condizioni

Indicatori 
oggettivamente

verificabili

Sviluppo di 
differenti settori 
delle arti e della 
cultura considerati 
come filiere
Sviluppo culturale 
a livello locale

Organizzazione 
del settore della 
cultura
Miglioramento 
della qualità dei 
servizi/prodotti in 
differenti settori 
della cultura

Numero di 
manifestazioni e di 
prodotti culturali 
organizzate ogni 
anno aumentato 
significativamente

Numero di 
operatori capaci 
di sostenere 
lo sviluppi di 
differenti filiere 
del settore cultura 
aumentato 
significativamente

Rapporti della 
Struttura Operativa

Valutazione 
del contesto e 
della situazione 
nel corso della 
realizzazione del 
progetto

Rapporti e altri 
documenti 
prodotti da nuovi 
soggetti coinvolti 
(iniziative private)

Rapporti di 
valutazione del 
programma

Coerenza del 
Programma con i 
principi enunciati 
nella Carta della 
Cultura

Esistenza a 
tutti i livelli di 
filiere culturali 
di operatori 
suscettibili di 
essere formati e 
accompagnati

Esistenza di un 
pubblico disposto 
ad accogliere a 
livello locale nuove 
produzioni

Differenti settori 
delle arti e della 
cultura si sono 
affermati come 
filiere

Centri di 
sviluppo di 
iniziative culturali 
moltiplicati in 
modo significativo 
in diverse regioni

Rapporti della 
Struttura Operativa

Rapporti d’attività 
dei progetti che 
hanno beneficiato 
del finanziamento 
nell’ambito del 
programma

Rapporti di 
valutazione del 
programma

Articoli di giornale 
e altre forme 
di pubblicità a 
livello nazionale o 
internazionale
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2.2 Compilare il formulario

Un formulario è fatto bene se rispetta i requisiti di Bontà formale, Bontà sostanziale e Bontà 
estetica. In generale, prima di compilare il formulario è opportuno visitare il sito del programma 
e utilizzarlo come fonte di documenti ufficiali, dal quale scaricare il regolamento del programma, 
le regole finanziarie, la guida per il proponente e qualsiasi altro documento ufficiale disponibile.

Anche le domande frequenti (Frequently Asked Questions, FAQ) generalmente disponibili sul sito 
ufficiale del programma di riferimento sono una potenziale fonte di informazione e aiuto nell’in-
terpretazione del bando, che resta, comunque, il documento ufficiale cui far riferimento per tutti 
i criteri di ammissibilità (esigibilità, requisiti tecnici e finanziari).

Il primo punto importante è, dunque, verificare se un’organizzazione che vuol proporre un pro-
getto risponde ai criteri richiesti e verificare la complementarietà dei potenziali partner. Ci sono 
poi una sequenza logica di passaggi da compiere:

• Leggere le procedure per la presentazione del formulario. Se è richiesta la sola pre-
sentazione on line (attraverso email o inserimento del formulario on line), e/o se richie-
sto anche l’invio cartaceo.

• Guardare tutti i format e suddividere quelli amministrativi, tecnici e finanziari.

• Controllare se sono richiesti allegati al formulario. Ad es: dichiarazioni del Lead Appli-
cant, descrizione dettagliata del progetto, budget dettagliato, etc.

• Costruire partenariati internazionali in cui siano rappresentati i Paesi in cui si vuole 
svolgere il progetto e quelli in cui si raggiunge il target group desiderato, nonché quelli 
strettamente necessari al raggiungimento dell’obiettivo. Partenariati troppo estesi ren-

Domande da porsi

Le domande da farsi nel
compilare una Matrice
del Quadro logico

Perché il progetto è portato avanti (Intervention Logic) 

Che cosa ci si aspetta di raggiungere (Intervention Logic and Indicators)

Come il progetto sta raggiungendo i suoi obiettivi (Activities, Means)

Quali fattori esterni sono cruciali per il suo successo (Assumptions)

Dove trovare le informazioni necessarie per un buon risultato (Sources of Verification)

Quali mezzi sono richiesti (Means)

Quante risorse saranno necessarie (Cost)

Quali pre-condizioni sono necessarie per il suo avviamento (Pre-conditions)
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dono difficile la gestione e possono essere valutati negativamente. È opportuno tener 
presente nella scelta del numero dei partner, il budget che si intende richiedere.

• Mantenere un equilibrio tra i Paesi rappresentati (non troppi italiani).

• Predisporre una mailing list con i contatti di almeno due referenti per partner.

• Condividere l’idea con gli altri partner e chiedere loro un feedback sul possibile svilup-
po secondo le realtà locali.

• Tenere sempre a mente la scadenza per la presentazione del progetto. È opportuno 
chiudere la proposta almeno due giorni prima della scadenza. È bene accertarsi dei 
tempi di consegna del plico in caso di spedizione via posta.

• Preparare un proposal timetable  in cui per ogni attività di progettazione (raccolta 
documenti amministrativi, compilazione schede partner, compilazione metodologia e 
budget, invio della documentazione) si attribuisce una scadenza interna e un referente.

• Condividere il proposal timetable con tutti i partner e assicurarsi che le scadenze inter-
ne vengano rispettate.

• Definire accordi chiari in fase di compilazione del formulario con i partner su attività e 
budget. 

• Dare molta importanza alla grafica. Rispettare la gerarchia dei paragrafi, i punti elenco e 
i rientri degli spazi, la punteggiatura uniforme. Uniformare lo stile di scrittura (carattere, 
grandezza). Mettere in corsivo i termini in altra lingua e fornire una traduzione in inglese.

Il formulario si articola di norma in tre parti: informazioni amministrative; contesto del progetto 
e dettagli tecnici, budget. La I parte “Informazioni amministrative” contiene le informazioni prin-
cipali del progetto quali: titoli, budget richiesto, durata in mesi del progetto, area di intervento, 
partnership con relativa descrizione dei partner e informazioni amministrative di ciascuno. La II 
parte “Contesto del progetto e dettagli tecnici” descrive i principali aspetti: contesto, obiettivi, 
azioni, risultati attesi, rilevanza a livello europeo, metodologia, sostenibilità del progetto e part-
nership. La III parte “Budget” dettaglia le voci del budget sulla base delle attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi e delle risorse necessarie impiegate nei tempi previsti.

Nella fase di costruzione del budget è opportuno verificare lo schema di budget richiesto prima 
ancora di completare la parte tecnica. Può essere di grande aiuto sia nella compilazione dei Work 
Packages sia nella predisposizione del budget. È opportuno:

• Tener presente il tetto massimo di cofinanziamento che puoi richiedere, e cercare sem-
pre di utilizzare risorse interne e di non ricorrere all’esternalizzazione di risorse (ciò com-
porta incrementi di costo).

• Ripartire il budget in maniera equa tra i partner. Il budget viene ridistribuito in base al 
contributo fornito da ciascuno. Questo tipo di accordi vanno definiti in fase di progetta-
zione tecnica.

• Verificare da bando i costi ammissibili.

• Predisporre un file di lavoro interno in cui suddividere il budget per Work Packages e per 
partner.

• Il totale del budget deve corrispondere al totale delle attività previste per WP ma anche 
al totale del budget ripartito per partner.

Al termine di tutte le operazioni di compilazione è opportuno non rischiare di perdere il proprio 
lavoro controllando che, in caso di invio cartaceo, la spedizione del plico sia avvenuta nei tempi 
previsti e che su di esso siano riportate esattamente le diciture richieste, conservando in archivio 
le ricevute di spedizione. In caso di presentazione della proposta on-line è opportuno cercare di 
evitare l’invio in prossimità dell’orario di scadenza, quando i server della Commissione potrebbero 
avere dei problemi.
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Strumenti da utilizzare

I 7 documenti da leggere e 
seguire per la compilazione 
di un formulario

Regolamento
Il regolamento, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Dell’unione Europea istitu-
isce uno strumento finanziario o Programma di Finanziamento elencando obiettivi, tipologie 
di azioni, durata e bilancio (allocazione delle risorse), procedure di partecipazione.

Priorità nazionali
Criteri integrativi di priorità, intervento, qualità di ciascun Paese.

FAQ
FAQ è l’acronimo di “Frequently Asked Questions” o “Domande ricorrenti” poste da chi 
prepara la proposta (Proponenti) su un determinato argomento e le relative risposte della 
Commissione. Servono ad aiutare in modo veloce i proponenti ad ottenere una risposta ad 
un loro quesito/dubbio. L’aggiornamento delle FAQ è continuo per cui è molto importante 
verificare periodicamente questa sezione. I quesiti possono essere di natura amministrativa, 
tecnica o finanziaria. Sia nella formulazione del quesito che nella risposta si cita sempre l’art. 
o paragrafo su cui si solleva il dubbio o si dà la risposta.

Invito a presentare proposte
È l’invito a presentare proposte (Bando) che la Commissione pubblica sulla GUCE serie C 
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) e sul sito di riferimento del Programma e della 
Direzione Generale (DG) della Commissione al fine di dare esecuzione e pubblicità ad un 
Programma di finanziamento. Nel bando si trovano le informazioni generali relative all’invito 
(ES: Autorità contraente, importo minimo e massimo, Esigibilità dei partecipanti, requisiti 
amministrativi, tecnici e finanziari di accesso, scadenza).

Formulario e linee guida
Raccolta della modulistica e delle guide necessarie all’elaborazione e presentazione del-
la proposta progettuale (Modello di formulario, Guida per la compilazione del formulario, 
Istruzioni per la compilazione del formulario, Modelli di dichiarazioni legali e finanziarie, 
Modello di Grant agreement).

Gestione
Raccolta dei materiali/Moduli per una gestione giornaliera del progetto. Ad esempio si pos-
sono trovare i modelli di Report tecnici e finanziari, file di rendicontazione pubblicati secon-
do le impostazioni della Commissione Europea.

Comunicazione
Raccolta dei informazioni/moduli e loghi necessari ad assicurare una buona comunicazione 
e diffusione dei risultati. Ad esempio si possono trovare buoni esempi di Report pubblicati 
secondo le impostazioni della Commissione Europea.
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Regole da seguire

14 consigli per la
fase di redazione

1. Usate la evaluation grid (griglia di valutazione) come check alla redazione; 

2. Andate dritti al punto; 

3. Ripetete alcuni concetti chiave in due-tre punti diversi della proposta; 

4. Occhio costante alla struttura logica della redazione (problemi - soluzioni); 

5.  Attenzione alla metodologia: come volete fare le cose che dichiarate di voler fare? 

6.  Vale più una tavola ben fatta che 100 parole;

7.  Dichiarare e mostrare nella proposta che conoscete il territorio, la problematica, il set-
tore; 

8. Ogni partner è il migliore disponibile ed ha delle caratteristiche che lo rendono assolu-
tamente qualificato; 

9. Mettere le mani su precedenti proposte ed imparare da queste… 

10. Coinvolgere gli esperti di settore nella redazione della proposta; 

11. Pretendere fin dall’inizio da tutti i partners il rispetto dei documenti standard; 

12. Non pensare di scrivere una proposta in pochi giorni; 

13. Salvare spesso il draft nel PC e fare un back-up; 

14. Dare delle deadlines più corte del necessario ai partners e pretendere puntualità: tanto 
c’è sempre quello che è in ritardo! 

2.3.Costruire gli indicatori 

Gli indicatori sono gli elementi verificabili che garantiscono la capacità di autovalutazione del 
progetto. Un indicatore ben strutturato dà immediata evidenza del fatto che il progetto è stato 
ben congegnato e offre la base più solida per un sistema di reporting e monitoraggio in grado di 
funzionare per tutta la durata del progetto.

Gli indicatori verificabili degli obiettivi (OVI, Objectively Verifiable Indicators) sono degli strumenti 
che permettono di misurare quantitativamente o qualitativamente in maniera oggettiva i feno-
meni rilevanti per il progetto. 
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In generale, è meglio utilizzare un indicatore imperfetto ma realisticamente gestibile, piuttosto 
che un indicatore perfetto ma di complicatissima gestione. 

La Fonte di Verifica deve essere “maneggevole” e accessibile in modo da attivare il monitoraggio 
in maniera continuativa, tempestiva e, possibilmente, anche partecipata (attraverso la pubbli-
cazione sul sito del progetto dei “numeri chiave” che danno evidenza all’avanzamento fisico e 
finanziario e ai risultati intermedi raggiunti dal progetto)

Nella costruzione degli indicatori è bene ispirarsi agli indicatori chiave per il programma. Sono 
solitamente riportati nel programma operativo, nella valutazione ex ante, nel programma di la-
voro annuale o pluriennale definito dalla Commissione. In questo modo si può rafforzare l’idea 
della sintonia del vostro progetto con il programma a cui state scegliendo di partecipare. Nella 
definizione degli indicatori per un progetto è bene far riferimento a set di indicatori ufficiali che 
si possono consultare. Ad esempio quelli riportati nella sezione “fonti statistiche e guide europee 
per la costruzione degli indicatori di progetto”.

Regole da seguire

Le caratteristiche degli
Indicatori Verificabili
degli Obiettivi: S.M.A.R.T.

Specific: idonee a misurare il fenomeno singolo 

Measurable: misurabili 

Available: disponibili ad un costo accettabile 

Relevant: rilevanti in relazione agli obiettivi 

Time bound: definite nel tempo
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3. Il Project Management ·················································
Il project management è la fase dell’europrogettazione volta alla realizzazione degli obiettivi del 
progetto.

Una volta ammesso a finanziamento, un progetto finanziato con le risorse dell’Unione Europea 
necessita di essere supportato sia sul fronte dell’operatività, da tutti gli strumenti di attuazione 
della convenzione, compreso il piano operativo di dettaglio, sia sul fronte della gestione ammini-
strativa, da tutti gli strumenti per il monitoraggio operativo e finanziario, e da tutti gli strumenti 
per la rendicontazione delle spese e per la giustificazione delle richieste di rimborso. 

3.1 Dettagliare il piano di azione

Il Piano d’azione consiste in un documento dettagliato finalizzato a facilitare il raggiungimento 
del tuo obiettivo attraverso un approccio programmatico.

Un buon piano di azione si predispone attraverso le seguenti fasi:

•  scomporre le attività in sottoattività e compiti

•  organizzare le attività secondo le sequenze e le dipendenze (in che ordine le attività 
collegate devono svolgersi? L’attività dipende dall’inizio o dalla fine di altre attività?)

• stimare l’inizio, la durata e la data di fine delle attività

•  identificare i milestones

•  ripartire i compiti tra il gruppo di progetto

•  definire anche gli strumenti necessari per la loro realizzazione (anche finanziari)

•  fornire  informazioni sui luoghi e la logistica

•  verificare se il piano d’azione è ragionevole e può essere seguito.

Più il piano di azione è dettagliato e più facile è metterlo in pratica.

Domande da porsi

Domande alle quali
rispondere per mettere a
punto un efficace 
piano di azione

1. Qual è l’obiettivo che voglio raggiungere?

2. Quali sono i passi necessari per raggiungerlo?

3. Quali sono i primi passi che devo fare?
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Esempi e buone pratiche

Un esempio di
Piano di Azione

PIANO D’AZIONE

ANNO I

ATTIVITÀ I SEMESTRE

G LF AM SA OM NG D

II SEMESTRE PARTNER ESPERTI

I. Gestione 
del progetto

I.1 Ripartizione compiti 
partner

I.2 Realizzazione piano 
d’azione per attività

I.3 Organizzazione incontri 
di coordinamento

I.4 Pianificazione attività 
finanziarie

II. Sviluppo
partenariato 
multiregionale - 
transnazionale

II.1 Elaborazione 
procedure interne, 
scambio info, banca dati, 
definizione attività 
comuni

II.2 Organizzazione 
incontri comitato 
scientifico (4*anno)

III. Monitoraggio e 
valutazione interna 
delle attività

III.1 Elaborazione piani, 
procedure, metodi, 
strumenti, schede di 
monitoraggio e 
valutazione

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario P1,
P2, P3

Beneficiario P1,
P2, P3

Beneficiario P1,
P2, P3

Beneficiaio P1

Beneficiaio P1

Esperti 1, 2

Esperti 1, 2 e 
referenti partner

Esperti 1, 2

Esperti 1, 2

Esperti 1, 2

Esperti 1, 2
e referenti partner

Esperti 1, 2
e referenti partner

Esperti 1, 2
Membri comitato

Esperti 1, 2, 
 referenti partner,

valutatori

Esperti 1, 2
e referenti partner



40

3.2 Rendicontare le spese e presentare le richieste di rimborso

Il report di rendicontazione è uno strumento finalizzato a certificare le spese effettivamente e 
definitivamente sostenute nel corso dell’attuazione delle attività di progetto e serve a rendere di-
rettamente dimostrabile l’esistenza, la pertinenza, la congruità, la conformità e la ragionevolezza 
delle voci di spesa.

La rendicontazione è un’attività complessa che vede impegnati sia il referente unico di progetto 
capofila che i partner associati.

Il processo si avvia quando i singoli partner trasmettono al referente unico il riepilogo delle spese 
sostenute nell’ambito delle attività progettuali di rispettiva competenza. Il referente unico inseri-
sce i dati ricevuti in un format, insieme a quelli riguardanti le proprie spese, dopo aver effettuato 
le seguenti verifiche:

• i rendiconti sono presentati utilizzando la modulistica ufficiale e tutti i campi del format 
sono stati correttamente compilati;

• le spese dichiarate si riferiscono in maniera certa alle attività progettuali previste per il 
periodo di riferimento;

• le spese dichiarate rispettano i limiti fissati per partner e per voce di costo dal piano 
finanziario approvato.

È auspicabile che ciascun progetto definisca al suo interno una cadenza per la trasmissione pe-
riodica delle informazioni di monitoraggio, per esigenze di modulazione nel tempo dei carichi di 
lavoro del capofila e per vincolare i singoli beneficiari al rispetto degli impegni di spesa.

I documenti originali devono essere annullati con timbro/dicitura riportante il nome del program-
ma, il codice ID del progetto e la quota che viene rendicontata sul programma. Devono essere 
conservati a cura del beneficiario presso la propria sede in vista dei controlli in loco che potranno 
essere svolti dalle strutture del programma, nonché dagli altri organi nazionali e comunitari com-
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Regole da seguire

Le regole per fare una 
rendicontazione

1. Accertati che il rendiconto sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale.

2. Compila il rendiconto rispettando i modelli imposti dal programma, se disponibili.

3. I modelli di rendicontazione devono essere compilati correttamente in ogni parte. Ogni 
pagina deve essere timbrata e firmata in originale dal legale rappresentante dell’organizza-
zione richiedente (beneficiario).

4. Ricordati di allegare alla rendicontazione in copia conforme all’originale:
- Giustificativi di spesa (che consentano di provare l’effettivo sostenimento della spesa): 
fatture o ricevute, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, ecc.;
- Giustificativi di pagamento (che consentano di provare l’effettivo sostenimento del pa-
gamento): mandati di pagamento dell’Istituto bancario cassiere e/o tesoriere inderogabili, 
altro documento contabile comprovante l’avvenuto pagamento.

Affinché una spesa sia rendicontabile deve essere:
• ammissibile
• coerente e congrua con il budget approvato
• effettivamente sostenuta nel periodo di rendicontazione
Inoltre NON deve essere finanziata da altri programmi comunitari o nazionali o altri 
finanziamenti pubblici
Bisogna ricordarsi di specificare nella relazione tecnico-amministrativa la conformità delle 
spese alle attività di progetto.
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Appendice 1
Glossario 
dell’europrogettazione
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Addizionalità (principio)
Il principio di addizionalità stabilisce che, per 
assicurare un reale impatto economico, gli 
stanziamenti dei Fondi Strutturali non posso-
no sostituirsi alle spese pubbliche dello Stato 
membro.

Albero degli obiettivi
È una rappresentazione schematizzata a forma 
di diagramma di una proposta progettuale che 
ne illustra le risorse e i fini. Si elabora sempre in 
seguito ad una dettagliata analisi dei problemi.

Analisi costi/benefici
Metodo per decidere della validità di un pro-
getto che comporta una spesa pubblica. Con-
sente di valutare i vantaggi di un intervento dal 
punto di vista di tutti i gruppi interessati.

Analisi dei problemi
È il primo passo della progettazione di un inter-
vento e consiste nella identificazione dei pro-
blemi che esistono in una determinata situazio-
ne. I problemi sono intesi come una situazione 
negativa attuale da volgere in positivo attra-
verso la corretta individuazione di soluzioni in 
grado di determinare una situazione positiva 
futura (obiettivi).

Analisi dei rischi
Analisi o stima dei fattori che influiscono o 
potrebbero influire sul conseguimento degli 
obiettivi di un intervento progettuale. Processo 
di quantificazione delle probabilità di manife-
stazione dei rischi identificati e del loro impatto 
prevedibile.

Apporti in natura
Sono contributi non monetari che in genere 
vengono forniti dai partecipanti al progetto. 
Nel caso di progettazione europea, gli apporti 
in natura devono figurare da entrambi i lati del 
bilancio di previsione, come equivalente in mo-
neta dei servizi e materiali forniti dal lato delle 
entrate e per un importo uguale dal lato delle 
spese, ma separatamente dal resto del bilancio 
poiché non costituiscono costi ammissibili.

Attività/azione
Un elemento costituente parte del lavoro da 
svolgere durante il progetto. E’ caratterizzata 
da una durata, da un costo e dall’insieme di ri-
sorse allocate. Le attività sono spesso suddivise 

in task o compiti elementari e sono l’insieme 
delle azioni fisiche o materiali eseguite, artico-
late in maniera da consentire il raggiungimen-
to di ciascun risultato atteso.

Bando (Call for proposal)
È un documento formale con cui la Commissio-
ne  europea invita a presentare proposte/pro-
getti e stabilisce i criteri e le modalità di conces-
sione dei fondi, nonché i requisiti dei soggetti 
pubblici e/o privati che possono accedervi. Tali 
inviti consentono di dare esecuzione ad un Pro-
gramma di finanziamento e vengono pubblicati 
sulla GUCE serie C (Gazzetta Ufficiale della Co-
munità Europea).

Beneficiari
La categoria di persone a cui è rivolto il progetto 
e che al termine trarrà vantaggio dalle azioni pro-
dotte dallo stesso. I beneficiari dei finanziamenti 
devono rientrare sempre nelle categorie previste 
per i soggetti eleggibili. Secondo la normativa 
comunitaria, vengono definiti beneficiari finali 
gli organismi e le imprese pubbliche o private 
responsabili della committenza delle operazioni.

Buone pratiche
Esempi di progetti (o iniziative) di successo. 
La loro funzione è mostrare il conseguimento 
concreto degli obiettivi prefissati nell’ambito 
dei programmi europei divenendo, in questo 
modo, dei punti di riferimento utili per chi de-
cide di avviare nuovi progetti.

Business plan
Documento che contiene la presentazione di 
un progetto al quale si vuole dare seguito. I 
contenuti possono variare ampiamente, a se-
conda degli interlocutori e degli scopi del do-
cumento, tuttavia alcuni elementi fondamen-
tali sono comuni a tutti i business plan.

Capitolato (terms of references)
È un documento tecnico che descrive gli obiet-
tivi e la struttura della proposta progettuale che 
si invita a presentare. Definisce tutti gli aspetti 
tecnici e le procedure relative alla proposta pro-
gettuale.

Cofinanziamento
Procedura di finanziamento che prevede la par-
tecipazione economica del richiedente, che va 
ad aggiungersi al finanziamento dell’Ente ero-
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gatore e concorre a formare il costo finale. La 
quota di budget non coperta dal finanziamen-
to e assicurata dal richiedente può essere corri-
sposta in denaro (cofinanziamento finanziario) 
o attraverso una valorizzazione dei fattori pro-
duttivi (cofinanziamento economico: costi del 
personale dipendente, spese generali ect).

Costi ammissibili
Sono i costi che possono essere sostenuti 
nell’ambito del progetto. Generalmente sono 
considerati ammissibili i costi che rispondono 
ai seguenti quattro criteri:
•	 essere conformi ai principi di sana gestione 

finanziaria, in particolare di efficienza ed 
economicità;

•	 essere in rapporto diretto con l’oggetto del-
la convenzione di finanziamento;

•	 essere necessari per la realizzazione dell’a-
zione e rispondere alle normali condizioni di 
mercato;

•	 essere registrati nella contabilità del benefi-
ciario ed essere individuabili e controllabili.

Costi diretti
Sono quei costi sostenuti dal beneficiario di 
una sovvenzione comunitaria legati diretta-
mente all’attuazione del progetto.

Costi indiretti
Sono quei costi non direttamente legati alla 
realizzazione del progetto e sostenuti indipen-
dentemente dall’attuazione del progetto (per 
esempio: costi di amministrazione, materiale 
d’ufficio, spese postali, telefoniche, etc.).

Cronogramma
Rappresenta il calendario delle attività previste 
all’interno del progetto e indica le tappe delle 
fasi di realizzazione del progetto, sia in termini 
di durata temporale che di successione delle 
azioni.

Destinatario
Persone fisiche o giuridiche i quali beneficia-
no non solo del finanziamento ma anche delle 
azioni messe in campo e dei risultati concreti 
derivanti dalla azione specifica.

Disseminazione
Diffusione dei risultati ottenuti dallo svolgimen-
to del progetto. Si distingue in disseminazione 

primaria (disseminazione dei risultati dettaglia-
ti al committente e ad una platea tecnica) e 
disseminazione secondaria (disseminazione dei 
risultati in sintesi ad un’ampia platea di attori).

Efficacia
È la capacità di conseguire gli obiettivi prefissa-
ti. Si misura confrontando gli obiettivi (specifi-
ci) realizzati con quelli prestabiliti, obiettivi che 
possono essere espressi in termini di qualità, 
quantità e tempo.

Efficienza
È il rapporto tra mezzi impiegati e risultati rag-
giunti. Indica la capacità dei soggetti che gesti-
scono un progetto di utilizzare in modo ottima-
le le risorse a disposizione.

Eligibilità
Corrispondenza del progetto che si intende 
presentare con i requisiti fondamentali richiesti 
dal bando.

Esperti indipendenti
Un esperto indipendente è un esperto che la-
vora a titolo personale e che, nello svolgere il 
proprio lavoro, non rappresenta un’organizza-
zione. Essi sono individuati e selezionati in base 
agli inviti a presentare candidature risponden-
do alle caratteristiche professionali richieste.

Finalità del progetto
Sono gli scopi di lungo periodo che il progetto 
intende realizzare. La definizione delle finalità 
permette una prima identificazione dei desti-
natari e lo stile dell’intervento nonché la meto-
dologia operativa.

Focus group
Tecnica di rilevazione per la ricerca sociale, ba-
sata sulla discussione tra un piccolo gruppo di 
persone, alla presenza di uno o più modera-
tori, focalizzata su un argomento che si vuole 
indagare in profondità. Consente di acquisire 
informazioni qualitative da parte di soggetti di-
versi e permette di rendere omogenee diverse 
percezioni e visioni dei problemi.

Formulario
Schema da compilare per partecipare ad un 
bando. È composto generalmente da tre sezio-
ni: l’anagrafica del proponente, la descrizione 



47

del progetto, il piano finanziario.

GANNT (Diagramma di)
Diagramma a barre che descrive lo svolgimen-
to cronologico del programma di attività defi-
nito per un progetto: sull’asse orizzontale delle 
ascisse viene riportata l’unità di tempo, sull’as-
se verticale delle ordinate vengono rappresen-
tate le attività di cui si compone di progetto. 
È uno strumento utilizzato per il monitoraggio 
delle attività ed assegna le specifiche responsa-
bilità delle azioni progettuali.

GOPP (Goal Oriented Project Planning)
Nasce a partire dagli anni ’60 da un insieme 
di tecniche e di strumenti elaborati nel quadro 
delle attività di progettazione di enti e agenzie 
dedite alla cooperazione allo sviluppo. Il GOPP 
è un metodo che facilita la pianificazione e il 
coordinamento di progetti attraverso una chia-
ra definizione degli obiettivi e si inquadra in un 
approccio integrato denominato PCM (Project 
Cycle Management).

Grant (sovvenzione)
Contributo finanziario diretto a carico del bi-
lancio comunitario accordato per finanziare 
un’azione destinata a promuovere la realizza-
zione di un obiettivo della politica dell’Unione 
Europea oppure il funzionamento di un orga-
nismo che persegue uno scopo di interesse ge-
nerale europeo.

Guidelines for Applicants
Strumento, solitamente pubblicato assieme al 
testo dell’invito a presentare proposte, in cui si 
illustrano in modo più ampio rispetto al testo 
della call la tipologia di progetti che l’istituzio-
ne finanziatrice intende finanziare, la loro en-
tità, le risorse disponibili, le percentuali di cofi-
nanziamento, i Paesi e la tipologia di soggetti 
eleggibili, i costi ammissibili.

Indicatori
Descrittori qualitativi o numerici utilizzati per mi-
surare il raggiungimento dei risultati. L’indicatore 
deve essere significativo, preciso, facilmente rile-
vabile e sensibile a misurare le variazioni (SMART).

Info-day
È un evento informativo generalmente pro-
mosso dalla Commissione Europea o da isti-

tuzioni nazionali per promuovere, orientare e 
fornire chiarimenti sui programmi comunitari 
specifici e/o tematiche ben definite. General-
mente è organizzato in forma di workshop e 
prevede il supporto di presentazioni e di docu-
mentazione cartacea. Normalmente è possibile 
seguire questo tipo di eventi anche in web stre-
aming collegandosi direttamente al sito degli 
organizzatori.

Lead partner (Soggetto capofila)
È il soggetto partner scelto per presentare la 
proposta progettuale. Sarà l’interlocutore pri-
vilegiato dell’Ente finanziatore, garantirà la 
gestione della dotazione del progetto e sarà il 
responsabile e il coordinatore di tutte le relative 
attività. Su di lui ricade la responsabilità con-
trattuale del progetto. Di solito, prevedendo 
i progetti comunitari la partecipazione di più 
attori riuniti in un partenariato, il coordinatore 
diviene colui il quale agisce in nome e per con-
to degli altri nei rapporti con l’istituzione che 
finanzia. Nello specifico, quindi,  il Lead Partner 
è l’ente che:
•	 candida la richiesta di finanziamento alla 

Commissione europea, in nome e per conto 
di tutti i partner;

•	 firma il contratto con la Commissione eu-
ropea:

•	 è responsabile per tutti gli aspetti del pro-
getto fino alla sua conclusione nei confronti 
della Commissione europea per conto del 
partenariato;

•	 riceve il finanziamento europeo e lo distri-
buisce tra i partner del progetto per conto 
del partenariato;

•	 organizza e gestisce la rendicontazione 
dell’intero progetto;

•	 prepara e invia alla Commissione europea i 
rapporti tecnici e finanziari sul progetto.

Matrice di finanziabilità
La matrice di finanziabilità è lo strumento che 
consente di programmare l’accesso ai diversi 
programmi di finanziamento in maniera ra-
gionata. La matrice di finanziabilità si presenta 
nella forma di una griglia, che vede sulle righe 
le fasi e le attività del progetto e sulle colonne 
le possibili fonti di finanziamento.

Milestones
I milestones sono i momenti chiave della rea-
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lizzazione del progetto, come la nomina del 
project manager, l’operatività iniziale del pro-
totipo, la conferenza finale, etc.

Monitoraggio
È un’attività di raccolta metodica e sistematica 
di dati relativi allo stato di avanzamento di un 
progetto, attraverso la quale si accertano se le 
attività procedono come pianificato rispetto ai 
diversi aspetti (le risorse materiali e finanziarie, 
adeguatezza del personale impiegato, stato di 
avanzamento delle attività, raggiungimento 
del target).

Obiettivo
Stato di cose definibile in termini circoscritti e 
misurabili che un progetto intende ottenere. 
Gli obiettivi rappresentano un progresso nella 
direzione della finalità. Lo scopo e i fini deside-
rati, l’insieme dei risultati auspicati e attesi per 
cui viene realizzato un programma o un pro-
getto. E’ definito “Obiettivo generale” l’insie-
me dei benefici sociali e/o economici di lungo 
termine per la società in generale (non quindi 
per i beneficiari del progetto) ai quali il progetto 
contribuirà. Questi obiettivi non vengono rag-
giunti esclusivamente tramite il progetto ma 
con il contributo di altri interventi o progetti o 
programmi.  E’ importante sottolineare come 
il progetto non sia responsabile di raggiungere 
questi risultati. Costituisce, invece, “Obiettivo 
specifico”  il beneficio tangibile che i beneficiari 
otterranno mettendo a frutto i servizi che riceve-
ranno nell’ambito del progetto. In particolare, lo 
scopo del progetto definisce l’aspetto o condi-
zione della vita dei beneficiari che registrerà un 
miglioramento a seguito dell’utilizzo dei servizi 
forniti nell’ambito del progetto. Di norma, è op-
portuno che il progetto stabilisca un solo obiet-
tivo specifico. A differenza degli obiettivi gene-
rali, a cui il progetto può contribuire insieme ad 
altri fattori, il progetto è direttamente responsa-
bile del raggiungimento dell’obiettivo specifico.

Output
Prestazioni e attività realizzate nell’ambito del 
progetto. Rappresenta ciò che stato finanzia-
to ed ottenuto grazie ai fondi assegnati ad un 
progetto.

Partenariato
Gruppo di lavoro responsabile della presenta-

zione della proposta progettuale e della imple-
mentazione delle attività previste dal progetto. 
In genere i programmi europei prevedono che 
le organizzazioni facenti parte del partenariato 
risiedano in diversi paesi membri. Il concetto 
di partenariato implica condivisione di obiettivi, 
responsabilità comuni in relazione ai risultati, 
eventuale rendicontazione separata e impegni 
reciproci. Il partenariato deve essere sempre 
bilanciato rispetto ai ruoli di ciascun partner, 
alla distribuzione delle attività e del budget di 
progetto;  rispetto alla copertura geografica 
del programma ed alla gamma delle tipologie 
giuridiche di soggetto ammissibile.

Piano d’azione
Il Piano d’azione consiste in un documento 
dettagliato finalizzato a facilitare il raggiungi-
mento dell’obiettivo prefissato attraverso un 
approccio programmatico.

Piano finanziario
Prospetto che indica in dettaglio l’entità della 
richiesta di finanziamento. Va compilato te-
nendo conto delle indicazioni, contenute nel 
bando, riguardanti le diverse voci di entrate e 
di spese ammissibili al finanziamento.

Project Cycle Management (PCM)
E’ una matrice di progettazione, introdotta dal-
la Commissione Europea, che a partire da un’a-
nalisi esaustiva della situazione consente la de-
finizione precisa e coerente di obiettivi, risultati 
e attività di un progetto o di un programma. 
Prevede un approccio integrato tale da garan-
tire l’adozione di progetti ed interventi fatti-
bili e sostenibili nel lungo periodo e coerenti 
con i bisogni e le aspettative dei beneficiari. Si 
compone di sei fasi: 1. programma indicativo 
(idea) 2. identificazione (prefattibilità), 3. for-
mulazione (fattibilità), 4. reperimento risorse 
(finanziamento), 5. monitoraggio (reporting), 
6. valutazione (reccomendation).

Quadro Logico (Logical Framework)
Metodo elaborato per la prima volta alla fine 
degli anni ’60 negli USA e adottato inizialmen-
te nella cooperazione internazionale. Consiste 
in una matrice che descrive in maniera opera-
tiva gli aspetti più importanti di un progetto 
permettendo di verificare che l’attività sia ben 
progettata. Costituisce un utile strumento per 
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le successive fasi di monitoraggio e valutazione 
e rappresenta lo strumento principale di ge-
stione del Ciclo del Progetto. Il quadro logico 
è articolato su quattro livelli, legati tra loro da 
un rapporto di causa- effetto in senso vertica-
le, dal basso verso l’alto. L’incrocio delle caselle 
serve a spiegare i legami logici che concatena-
no la successione degli eventi, i relativi rapporti 
di causa ed effetto, la successione degli eventi, 
le possibili procedure di verifica dei risultati e 
le condizioni necessarie perché i risultati attesi 
possano verificarsi.

Regolamento
Atto comunitario che può essere emanato dal 
Parlamento Europeo congiuntamente con il 
Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione. 
Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi 
elementi e direttamente applicabile in ciascun 
Stato membro a partire dalla sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Report di rendicontazione
Il report di rendicontazione è uno strumento 
finalizzato a certificare le spese effettivamente 
e definitivamente sostenute nel corso dell’at-
tuazione delle attività di progetto.

Scheda di progetto
Documento che fornisce una visione generale 
del progetto, evidenziandone, in forma sinteti-
ca, gli aspetti salienti. Generalmente compren-
de le seguenti questioni: motivazioni, obiettivi, 
destinatari, attività, risultati, vincoli temporali, 
procedure, risorse necessarie, partner, etc...

Valore Aggiunto Europeo
Elemento importante di una proposta proget-
tuale, indica il peso che i progetti e le azioni 
messe in campo devono avere a livello europeo. 
In particolare, i progetti devono essere realizzati 
da un partenariato in cui sia ampiamente rap-
presentata la diversità culturale dei diversi Stati 
membri della Unione Europea, devono poter 
promuovere lo sviluppo di conoscenze e la con-
divisione delle stesse a livello comunitario e co-
stituire un patrimonio accessibile ai vari soggetti 
che operano all’interno della Unione Europea.

Valutazione
Insieme di attività collegate utilizzate per verifi-
care il grado di corrispondenza tra programmi 

e risultati e per stimare le risorse impiegate per 
conseguirli.

Work Breakdown Structure (WBS)
È la scomposizione del progetto in parti più 
piccole secondo una struttura ad albero. Si ot-
tiene a partire dalle macrofasi del progetto e 
ogni livello inferiore rappresenta una definizio-
ne sempre più dettagliata di un componente 
del progetto. È utile per mettere in relazione 
l’obiettivo finale e fra di loro le azioni necessa-
rie alla sua realizzazione.

Work Package (WP)
Insieme di attività specifiche previste dal pro-
getto, che consentono il raggiungimento di 
specifici risultati e, più in generale, di un obiet-
tivo intermedio di progetto.

Work programme (Programma di lavo-
ro)
Documento di dettaglio relativo a ciascun Pro-
gramma comunitario, in cui si definiscono le 
priorità per un certo periodo e quindi le carat-
teristiche che dovranno avere i progetti per po-
ter essere finanziati dall’istituzione attuatrice 
del programma stesso
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Il portale dell’Unione europea  http://europa.eu/ 

Commissione europea  http://ec.europa.eu/ 

La Commissione europea in Italia  http://ec.europa.eu/italia/ 

Parlamento europeo  http://europarl.europa.eu/ 

Consiglio dell’Unione europea  http://consilium.europa.eu/ 

Ufficio delle pubblicazioni http://publications.europa.eu/ 

EUR-LexEUR-Lex Gazzetta ufficiale dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm

Europa settore ambiente  http://europa.eu/pol/env/index_it.htm 

Legislazione ambiente  http://europa.eu/legislation_summa-
ries/environment/index_it.htm 

Agenzia europea dell’ambiente  http://europa.eu/agencies/communi-
ty_agencies/eea/index_it.htm 

Commissione europea Direzione generale Ambiente  http://ec.europa.eu/environment/index_
it.htm 

La politica UE per energia e clima  http://ec.europa.eu/climateaction 

Commissione europea Direzione generale Energia  http://ec.europa.eu/energy 

Commissione europea Direzione generale 

Occupazione, affari sociali e pari opportunità  http://ec.europa.eu/social/

Fondo sociale europeo  http://ec.europa.eu/employment_so-
cial/esf/index_it.htm 

EURES-il portale europeo della mobilità professionale  http://ec.europa.eu/eures/ 

Strategia per la crescita e l’occupazione  http://ec.europa.eu/growthandjobs/
index_en.htm

Politiche umanitarie UE  http://europa.eu/pol/hum/index_
it.htm 

Commissione europea Direzione generale 

Relazioni esterne  http://ec.europa.eu/external_rela-
tions/index_en.htm 

Commissione europea Direzione generale 

Aiuto umanitario  http://ec.europa.eu/echo/about/what/
presentation_en.htm 

Commissione europea Direzione generale Sviluppo  http://ec.europa.eu/development/ 

EuropeAid-AIDCO  http://ec.europa.eu/europeaid/in-
dex_en.htm 

Horizon 2020  http://ec.europa.eu/research/hori-
zon2020/index_en.cfm

Cosme 2014-2020  http://ec.europa.eu/enterprise/initiati-
ves/cosme/index_en.htm
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Politica regionale  http://ec.europa.eu/regional_policy/
index_en.htm

Europa Creativa  http://ec.europa.eu/culture/creati-
ve-europe/index_en.htm

Erasmus +  http://ec.europa.eu/education/era-
smus-plus/index_en.htm

Life  http://ec.europa.eu/environment/life/
about/beyond2013.htm#proposal

Occupazione e innovazione sociale  http://ec.europa.eu/social/main.
j sp? langId=en&cat Id=89&new-
sId=1093



55

Parte I NUOVI PROGRAMMI COMUNITARI 2014-2020 3

Introduzione 5

1. I fondi a gestione decentrata 2014-2020 7

1.1 La politica di coesione 2014-2020 7

1.2 La Cooperazione Territoriale Europea   11

1.3 I fondi strutturali per il 2014-2020 in Italia 12

2. I programmi quadro a gestione diretta  16

2.1. Ricerca, Sviluppo e Innovazione:  “Horizon 2020” 17

2.2. Competitività delle Imprese e delle PMI: “COSME 2014-2020” 17

2.3. Cultura: “Europa creativa” 18

2.4. Occupazione e Imprenditoria sociale: “Innovazione e cambiamento sociale” 18

2.5. Studio, formazione e mobilità all’estero:  “Erasmus +” 18

2.6. Ambiente e clima: “Life” 19

Parte II LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA: COME SCRIVERE UN PROGETTO 21

Introduzione  23

1. Il Project Design 23

1.1. Analizzare gli aspetti di finanziabilità di un’idea progettuale 25

1.2. Costruire la matrice di finanziabilità 26

1.3. Impostare il draft di progetto 27

2. Il Proposal Management 30

2.1. Strutturare un quadro logico   30

2.2. Compilare il formulario 33

2.3.Costruire gli indicatori 36

3. Il Project Management 38

3.1. Dettagliare il piano d’azione 38

3.2. Rendicontare le spese e presentare le richieste di rimborso 40

Appendice 1: Glossario dell’europrogettazione 43

Appendice 2: Principali fonti di informazione 51

 





Un manuale per orientarsi tra le opportunità di
finanziamento comunitario e per scrivere 
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La “Guida ai fondi europei 2014-2020 e all’europrogettazione” è un’iniziativa 
promossa dal Centro di informazione comunitaria Europe Direct della Provincia 
della Spezia. Il Centro Europe Direct della Spezia è uno dei 450 punti informativi 
sostenuti dalla Commissione Europea e presenti nei 28 Paesi dell’UE e ha come 
mission quella di agire come intermediario tra l'Unione europea e i cittadini a 
livello locale. 
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