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IntroduzioneIntroduzione

Stiamo attraversando un periodo di crisi e recessione? 

Ne stiamo uscendo? 

S. Benedetto del Tronto - 28_29/09/2012

Possono i finanziamenti europei darci una mano?

CERTO !!

Allora diamo un’occhiata



I finanziamenti EU

STATI MEMBRI EU COMMISSIONE EUROPEA

Chi gestisce i finanziamenti EU
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Oltre il 75% del budget 
EU è gestito dalle 
autorità locali attraverso 
i  Fondi  Strutturali

Circa il 25 % del budget è 
gestito  a livello centrale 
dalla CE
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I finanziamenti EU

Cosa puo’ essere finanziato

Avete un progetto e cercate
un finanziamento?

Producete e vendete beni, 
materiali o servizi?
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GRANTS

Co-finanziamenti per 
progetti specifici 
attraverso
call for proposals

GARE D’APPALTO

Aggiudicate attraverso
call for tenders
( bandi pubblici)

LOANS

Prestiti o altri strumenti 
Finanziari, attraverso
call for proposals o
intermediari
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In Italia

Incentivi alla ricerca e sviluppo (2007-2011) nel r apporto della 
ragioneria dello Stato

Secondo il rapporto della RGS, il valore totale degli incentivi pubblici 
per la ricerca e sviluppo svolta dalle imprese tra il 2007 e il 2011, che 
rappresentano il 4,3% del totale degli incentivi alle imprese, 
ammontano a 1.843,20 milioni di euro, che comprendono incentivi 
diretti, fiscali e contributivi/previdenziali. 
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diretti, fiscali e contributivi/previdenziali. 

Fonte: MEF Ragioneria generale dello Stato
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In Europa

Principali programmi finanziamento EU

• 7th Research Framework Programme (07-13) 54,547.47
• Trans-European Networks (TEN) Energy (07-13) 155.00
• Competitiveness and Innovation Framework Programme (C.I.P) that include 

the Intelligent Energy for Europe Program (07-13) 3,621.30
• European Energy Programme for Recovery (11-13) 114.00
• SET Plan (11-13) 8,000.00
• NER300 (11-13) 4,500.00
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• NER300 (11-13) 4,500.00
• ACP-EU Energy Facility (11-13) 100.00
• Nuclear decommissioning (07-13) 1,260.00
• Anti-pollution measures (07-13) 154.00
• Life+ (financial instrument for the environment) (07-13) 2,143.41
• Total Structural Funds, including: (07-13) 277,657.74
• Instrument for Pre-Accession (IPA) (07-13) 11,468.00
• Instrument for Nuclear Safety Cooperation (07-13) 524.00
• European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (07-13) 11,181.00
• European Regional Development Fund (indicative) (07-13) 198,941.36
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Risultati italiani

Il 7°°°° Programma Quadro di Ricerca (dati MIUR 19/06/2012)
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Risultati italiani

Il 7°°°° Programma Quadro di Ricerca (dati MIUR 19/06/2012)
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Risultati italiani

Il 7°°°° Programma Quadro di Ricerca (dati MIUR 19/06/2012)
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Le opportunità di finanziamento EU

Il 7°°°° Programma Quadro di Ricerca

Tipologia e scopo: sono progetti di ricerca scientifica diretti a 
sviluppare nuove conoscenze,  nuove tecnologie e/o prodotti, e attività comune di 
ricerca e di dimostrazioni

Attività previste: (i) Attività di ricerca e sviluppo tecnologico; (ii) Attività di 
dimostrazione, al fine di verificare il prototipo (esclusa la commercializzazione 
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dimostrazione, al fine di verificare il prototipo (esclusa la commercializzazione 
dello stesso); (iii) Attività di gestione del consorzio/ progetto; (iv) attività rilevanti 
per lo sviluppo del progetto (es. convegni, tavole rotonde,…); (v) attività di 
disseminazione dei risultati della ricerca; (vi) formazione

Partenariato: almeno 3 partner indipendenti provenienti da almeno 3 paesi 
diversi (MS, AS) e tra loro indipendenti

Durata: Indicativamente è variabile tra i 2 e i 5 anni.
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Le opportunità di finanziamento EU

LIFE+

Autorità: DG Ambiente.

Budget:: il budget totale annuo è di circa 250 milioni di euro, di cui circa 25
destinati all'Italia. Il co-finanziamento massimo è pari al 50% delle spese
ammissibili. Solitamente il budget accordato a singolo progetto si aggira
intorno a 1Mln €

Descrizione: finanzia azioni che contribuiscono allo sviluppo, all'attuazione ed 
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all'aggiornamento della politica e della  legislazione comunitarie nel settore 
dell'ambiente.

Destinatari: Enti pubblici e privati per azioni focalizzate sul territorio

Attività: Il bando si divide nei seguenti temi ed obiettivi:
LIFE+ Natura e biodiversità,
LIFE+ Politica e governance ambientali,
LIFE+ Informazione e comunicazione,
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Le opportunità di finanziamento EU

Intelligent Energy – Europe (IEE)

Autorità: Agenzia EACI

Budget: 65 Mln di Euro per il 2009. Budget per progetto fra 0.5 - 2.5 Mln di Euro,
solitamente circa1 Mln di Euro a progetto.

Co-finanziamento europeo: 75% delle spese ammissibili. La durata delle azioni
non deve superare i 36 mesi.

Descrizione: il Programma IEE promuove l’utilizzo del risparmio energetico e
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delle fonti rinnovabili e contribuisce ad assicurare energia sostenibile per
l’Europa incrementandone la competitività.

Azioni: attività di diffusione, disseminazione e promozione (non realizzazione di
impianti), da svilupparsi in partenariato (almeno 3 partner di 3 diversi paesi);
Il programma si divide in 3 settori di intervento:

� SAVE: efficienza energetica
� ALTNER: promozione delle fonti nuove e rinnovabili di energia
� STEER: efficienza energetica e rinnovabili per i trasporti,
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Le opportunità di finanziamento EU

MARCO POLO 

Il programma propone di sostenere azioni che riducano la congestione
stradale risultante dal trasporto merci, per migliorare la performance
ambientale dei mezzi di trasporto e per intensificare i trasporti intermodali,
contribuendo quindi ad un sistema più efficiente e sostenibile che fornisca
valore aggiunto europeo senza avere un impatto negativo dal punto di vista
della coesione economica, sociale o territoriale.
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della coesione economica, sociale o territoriale.

Il bando intende aiutare nuovi servizi nel trasporto merci o l’intensificazione dei
servizi intermodali o la riduzione del traffico stesso.

Finanziamento: Il budget disponibile per il bando 2012 è di €64.6 milioni, con cui
la Commissione prevede di finanziare circa 36 progetti
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Le opportunità di finanziamento EU

ELENA 

European Local Energy Assistance (assistenza energetica europea a livello 
locale) - è uno strumento che fornisce sovvenzioni per l’assistenza tecnica. 

Tra le tante misure che possono ricevere tale sostegno finanziario rientrano: 
studi di fattibilità e di mercato; strutturazione di programmi d’investimento; 
piani aziendali; audit energetici; preparazione di procedure d’appalto e accordi 
contrattuali, e assegnazione della gestione dei programmi d’investimento a 
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contrattuali, e assegnazione della gestione dei programmi d’investimento a 
personale di nuova assunzione. 
Lo scopo è di riunire progetti locali in investimenti sistematici e renderli bancabili.

Le azioni riportate nei piani d’azione e nei programmi d’investimento dei comuni 
devono essere finanziate con altri mezzi, come prestiti, ESCO o Fondi strutturali.

ELENA è finanziato dal Programma europeo Energia Intelligente per l’Europa con 
un budget annuale di € 15 milioni.
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Le opportunità di finanziamento EU

European Energy Efficiency Fund (EEE–F)

Lo European Energy Efficieny Fund (di seguito EEEF) è uno strumento 
finanziario istituito e gestito dalla BEI in cooperazione con la Cassa Depositi e 
Prestiti e la Deutsche Bank. 
Obiettivo fondamentale del fondo è il supporto a progetti ed investimenti diretti 
alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive.

Le categorie in questione sono le seguenti: • Efficienza Energetica • Trasporti 
urbani sostenibili • Produzione di energia da fonti rinnovabili e pulite
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urbani sostenibili • Produzione di energia da fonti rinnovabili e pulite

• Investimenti diretti: progetti di efficienza energetica ed energie rinnovabili di 
ammontare tra 5 mln e 25 mln €; 
• Investimenti attraverso Intermediari Finanziari: Linee di credito ed 
investimenti in banche commerciali, società di leasing e altri intermediari 
finanziari, che investono nei progetti. 

Budget: tra 5 Mln EUR e 25 Mln EUR, massimo del 50%
Beneficiari: Enti pubblici, municipalizzate, ESCO, trasporto pubblico.
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Le opportunità di finanziamento EU

IPA ADRIATICO

Il Programma di Cooperazione transfrontaliero IPA-Adriatico racchiude oltre alle 
province adriatiche italiane, i territori di Slovenia, Grecia oltre che di Croazia, 
Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e Serbia.

Il programma IPA-Adriatico si pone l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e lo 
sviluppo sostenibile della regione Adriatica attraverso la realizzazione di iniziative 
riferite ai tre assi prioritari: cooperazione economica, sociale e istituzionale; 
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riferite ai tre assi prioritari: cooperazione economica, sociale e istituzionale; 
risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi; accessibilità e reti.

Il programma IPA Adriatico prevede risorse finanziarie da destinare all'intera area 
adriatica ammissibile (fondi FESR e IPA); 
per il territorio italiano il Programma è finanziato per l'85% da fondi comunitari 
(FESR e IPA) e per il restante 15% da fondi nazionali. 
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Le opportunità di finanziamento EU

Cooperazione interregionale (INTERREG IV C): 

Progetti fortemente incentrati sullo scambio di esperienze e su alcune piccole
iniziative pilota - test di strumenti e metodologie, tra regioni europee con scambio
di conoscenze e know how, attraverso, studi, seminari, workshop, conferenze,
ecc. Le attività di investimento non sono supportate
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URBACT

Programma europeo di formazione e di scambio per le città promotrici dello 
sviluppo urbano sostenibile. Le città lavorano insieme per sviluppare soluzioni 
alle principali sfide urbane, riaffermando il loro ruolo chiave nella gestione di 
mutamenti sociali sempre più complessi, attraverso la realizzazione di Action 
Plan.
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Le opportunità di finanziamento EU

PRODOTTI TURISTICI INTERNAZIONALI
Il bando mira al sostegno della cooperazione transnazionale e dei partenariati 

pubblico-privati, nel campo del turismo culturale e industriale, in vista della 
creazione e dello sviluppo di “prodotti turistici relativi al patrimonio culturale o 
industriale transnazionale”.
Per questo motivo il focus del bando è sulla fase di “sviluppo di prodotti” piuttosto 
che sulla fase di promozione e di comunicazione. 
Le proposta di progetto devono soddisfare le seguenti caratteristiche: 
essere tematiche: il prodotto turistico transnazionale deve essere concepito e 
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essere tematiche: il prodotto turistico transnazionale deve essere concepito e 
strutturato su un tema comune connesso al patrimonio turistico culturale e 
industriale europeo e deve essere chiaramente identificabile;
essere transnazionale. Il prodotto turistico che si intende creare dovrebbe avere 
una “dimensione Europea” , nel senso che copra almeno 5 differenti paesi 
europei e sia rappresentativo del patrimonio europeo comune e dei suoi valori 
condivisi. 
essere effettuata attraverso un partenariato tra un minimo di 5 partner 

Saranno finanziati fino a 5 proposte progettuali, relativamente ad un massimo del 
75% dei costi ammissibili e per un tetto limite di 175.000 €
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Esempio bando italiano 

MIUR: SMART CITIES AND COMMUNITIES 

Scadenza: 09 novembre 2012, ore 17.00
Autorità: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)
Descrizione: le Idee Progettuali dovranno prevedere lo sviluppo di attività di ricerca 
industriale, finalizzate a nuovi prodotti, processi, servizi per fornire soluzioni a 
problemi di scala urbana, metropolitana e più in generale territoriale
Tra gli ambiti di ricerca finanziabili, segnaliamo:
SMART GRIDS: gestione integrata a livello locale delle diverse fonti energetiche 
rinnovabili e dei relativi sistemi di distribuzione, ARCHITETTURA SOSTENIBILE E 
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rinnovabili e dei relativi sistemi di distribuzione, ARCHITETTURA SOSTENIBILE E 
MATERIALI : sviluppo di nuove soluzioni, tecnologie e nuovi materiali ad alte 
prestazioni, diretti, secondo il principio dello "Zero Impact Building", CULTURAL 
HERITAGE: diagnostica, il restauro, la conservazione, la digitalizzazione, la 
fruizione dei beni culturali materiali e/o immateriali,
Il costo complessivo non può essere inferiore a 12 milioni di euro con il 
coinvolgimento di una o più delle Pubbliche Amministrazioni
Budget: il MIUR interviene nella misura dell'80% dei costi giudicati ammissibili. Fino 
al limite del 20% nella forma del contributo alla spesa; per le quote aggiuntive di 
costo giudicato ammissibile è riconosciuta come credito agevolato.
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Gli step per la partecipazione

I passi da seguire 

Redigere ila proposta e 
gestire il progetto
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Avere una 
propria idea 
progettuale

Individuare il 
programma, la 
Call ed il TOPIC

Consultare la 
documentazione e 
Seguire le regole di 
partecipazione della call

gestire il progetto

Costituire il 
partenariato
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