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Premessa 

Il presente articolo costituisce il primo di una serie di interventi in materia di programmazione europea 2014-

2020 e, soprattutto, di analisi ed utilizzo degli strumenti finanziari a disposizione delle imprese.  Gli articoli 

si caratterizzeranno per un profilo strettamente operativo, orientati a fornire gli strumenti fondamentali per 

rispondere in maniera strutturata alle esigenze informative di “praticità ed operatività” delle imprese. Un 

percorso “a tappe” attraverso le quali sarà possibile acquisire le conoscenze di base per la costruzione di una 

richiesta di finanziamento, in ambito europeo.  

Quindi un percorso formativo su tecniche e metodologie per accedere ai finanziamenti europei: 

 conoscere in dettaglio i nuovi programmi europei; 

 individuare e leggere i bandi (call); 

 analizzare i requisiti finanziari richiesti; 

 costruire una matrice di finanziabilità; 

 redigere una domanda di finanziamento in tutte le sue componenti (progetto). 

 

Le linee guida della nuova programmazione europea 

La recessione ha delineato la crisi più intensa e prolungata del dopoguerra ed anche il sistema 

imprenditoriale italiano ha subito gli effetti negativi dei seguenti fattori: 

 eccessivo indebitamento delle famiglie e contrazione dei risparmi; 

 caduta della domanda mondiale e contrazione dei volumi di produzione;  

 riduzione della disponibilità di credito (credit crunch); 

 costo del credito “sostanzialmente” non diminuito. 

In Italia la caduta del Pil è imputabile prevalentemente alla flessione della domanda interna (in particolare i 

consumi delle famiglie), mentre sul piano delle esportazioni i dati sono decisamente più confortanti: la 

performance esportativa dell’Italia si è confermata seconda solo alla Germania. Un dato sicuramente 

positivo, che incorpora però un segnale di criticità, il numero limitato di imprese esportatrici: il 50% delle 

esportazioni italiane è attribuibile a circa 2.000 aziende, il 75% a 4.000 ( Rapporto SBA 2013  – Ministero 

dello Sviluppo Economico). Uno degli obiettivi strategici per il nostro Paese diventa, quindi, ampliare la 

platea delle imprese impegnate sui mercati esterni, soprattutto verso l’Area dei Paesi extraeuropei. E questo è 

proprio uno degli obiettivi prioritari del nuovo piano strategico europeo denominato “Europa 2020”.  

Emerge una netta distinzione fra le imprese che operano sui mercati internazionali e quelle vincolate al 

mercato interno. Il diverso andamento dei loro volumi di affari tende a configurare una forbice che 

probabilmente si allargherà ulteriormente anche nei prossimi anni. Ci troviamo di fronte alla necessità di 

ridisegnare le geografia delle nostre imprese e delle funzioni dell’Italia industriale, ricorrendo a tassonomie 

che non possono più essere quelle del passato, come l’immagine dell’Italia dei distretti o delle medie imprese 

dinamiche ed esportatrici: occorre leggere il nostro tessuto produttivo attraverso le filiere e le reti 

d’impresa, strumenti per migliorare la competitività ed affrontare la globalizzazione e le sfide dei mercati 

esteri. Un percorso che si sta delineando attraverso un modello industriale italiano articolato intorno ad un 

network di relazioni tra imprese (le reti d’impresa e le filiere) che travalica le precedenti linee di 

demarcazione territoriale (reti tra territori) e che si affida ad una governance societaria sempre più 

complessa.  

Sul fronte bancario la crisi finanziaria ha comportato forti tensioni sia sul versante della provvista, sia su 

quello del capitale. Le difficoltà degli intermediari, in particolare quelli di maggiore dimensione, si sono 



riflesse anche in un inasprimento delle condizioni di offerta di credito alle imprese. La questione finanziaria 

è sicuramente il focus del problema: la crisi dovrebbe rappresentare l’occasione per avviare canali di 

finanziamento alternativi a quello bancario, perché è sempre più evidente che il credito erogato è 

insufficiente sia in termini quantitativi che qualitativi.  

In questo quadro di riferimento un ruolo di assoluta importanza è rappresentato dalle iniziative elaborate 

dalla Commissione UE, dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo degli 

Investimenti (FEI) per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Con il 2013 si è concluso 

il periodo di programmazione delle politiche europee di coesione 2007-2103, uno dei più generosi e articolati 

per quantità e tipologia di finanziamenti. Sprechi e ritardi nella spesa in Italia ci sono stati e non si può 

negare che dietro gli alti tassi di crescita della Polonia o dei Paesi baltici (tra i migliori del continente) ci 

siano anche i soldi ottenuti dall’UE e investiti nelle infrastrutture fisiche, nel turismo e nella riconversione 

economica. Se la crescita di alcuni Paesi dell’Europa orientale è stata sicuramente notevole, non si può dire 

altrettanto per Grecia, Spagna, Portogallo e Italia (ma anche Belgio, Francia, Irlanda) dove le politiche 

comunitarie hanno fallito, con percentuali di assegnazione intorno al 40-50% dei fondi disponibili di spesa. I 

motivi del mancato utilizzo dei fondi europei sono diversi: 

 problema amministrativo: Ministeri, Regioni ed Enti locali impiegano tempi “biblici” per redigere 

bandi, decidere sui progetti, iniziare i lavori;  

 problema strutturale: tendenza a frammentare i finanziamenti in numerosi progetti di importo 

minimo, inutili per lo sviluppo locale e difficili da controllare; 

 problema finanziario: difficoltà per le PMI di reperire liquidità per “accompagnare” (cofinanziare) la 

quota europea. Il bando richiederà sempre il cofinanziamento ossia la presenza di una fonte di spesa 

anche locale.  

Con il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020, l’Unione europea investirà fino a 960 

miliardi di euro in stanziamenti d’impegno (1% del reddito nazionale lordo – RNL -  dell’UE) e 908,4 

miliardi di euro in pagamenti (0,95% dell’RNL dell’UE). Non vi rientrano invece gli strumenti per 

circostanze impreviste (riserva per aiuti d’urgenza, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, 

Fondo di solidarietà e strumento di flessibilità) e il Fondo europeo di sviluppo; questi strumenti, se 

pienamente mobilitati, rappresentano altri 36,8 miliardi di euro (0,04% dell'RNL dell’UE).  

Il nuovo bilancio 2014-2020 definisce priorità di spesa finalizzate alla crescita sostenibile, all’occupazione e 

alla competitività dell’Unione, in linea con la strategia di crescita Europa 2020. Ad integrare ulteriormente le 

ragioni di opportunità che conducono a massimizzare l’attenzione verso i finanziamenti europei è la 

circostanza che i criteri di accesso ai fondi UE nel periodo 2014-2020 saranno regolati da norme più snelle e 

più semplici. Infatti, l’UE ridisegna le regole comunitarie per l'accesso ai finanziamenti diretti e indiretti alle 

PMI. L’obiettivo è quello di ridurre e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese in fase di 

acceso ai fondi stanziati dalla UE abbreviando i tempi, abbassando i costi e riducendo allo stesso tempo il 

tasso degli errori commessi in fase di preparazione delle domande e di valutazione delle stesse. In totale 

vengono introdotte 120 misure di semplificazione attraverso norme comuni a tutti i fondi strutturali e 

d'investimento europei; norme contabili più semplici e obblighi di rendicontazione più mirati, grazie a un 

maggior ricorso al digitale ("e-cohesion"). Nell'ambito del programma Cosme, improntato a un approccio 

"zero burocrazia", verrà promossa la presentazione di offerte e di relazioni per via elettronica. Il programma 

Horizon 2020 garantisce un'elevata semplificazione grazie ad un insieme di regole uniche per tutti i 

finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, erogati in precedenza nel quadro di diversi programmi. 

Nel marzo 2010 la Commissione Europea (CE) ha lanciato la strategia EUROPA 2020 “per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”. Con questo documento la CE propone gli obiettivi e i criteri generali per 

la programmazione 2014-2020, affrontando grandi sfide quali l’uscita dalla crisi, la globalizzazione delle 

relazioni economiche, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse (acqua, energia, materie prime), 

l’evoluzione demografica, i contrasti sociali e la povertà emergente.  

Il programma Europa 2020 rappresenta un’opportunità eccellente per le aziende, specie per le PMI in quanto 

fornisce gli strumenti finanziari per affrontare i temi dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica in un 

contesto economico e finanziario difficile, caratterizzato dalla stretta sul credito e dalla recessione.  

Europa 2020 si incardina su tre priorità di crescita:  

- intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 

- sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva; 

- inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 

sociale e territoriale. 



Per conferire massima concretezza alla strategia, l’UE si è posta cinque obiettivi prioritari da realizzare entro 

la fine del decennio. Per il nostro Paese gli obiettivi sono i seguenti:   

1. Occupazione: innalzamento al 67- 69% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 

20 e i 64 anni); 

2. Ricerca & Sviluppo: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo all’1,53 % del PIL;  

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di CO
2
 del 13%; 17% del 

fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili ed infine aumento dell'efficienza energetica con 

una riduzione del consumo di energia misurata in 27,90 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio); 

4. Istruzione: riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 15-16% ed aumento al 

26-27% dell’istruzione terziaria;  

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: riduzione della popolazione a rischio di povertà o esclusione 

sociale a 2,2 Mln di persone. 

Questi obiettivi sono riconducibili a sette iniziative prioritarie (note anche come iniziative faro) che tracciano 

un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le 

priorità di Europa 2020: 

1. Unione nell'innovazione. L’iniziativa è finalizzata  a concentrare gli interventi in ambiti quali i 

cambiamenti climatici, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed alimentare, la salute e 

l’invecchiamento della popolazione; 

2. Youth on the move. L’iniziativa intende migliorare soprattutto l'efficienza dei sistemi d'istruzione, 

l'apprendimento non formale e informale, la mobilità degli studenti e dei ricercatori, ma anche 

l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro; 

3. Agenda europea del digitale. Mira a favorire la creazione di un mercato unico del digitale, 

caratterizzato da un elevato livello di sicurezza e da un quadro giuridico chiaro. Inoltre Internet ad 

alta e altissima velocità deve essere accessibile a tutta la popolazione; 

4. Europa efficiente sotto il profilo delle risorse. L’iniziativa mira a favorire un uso più efficiente 

delle risorse naturali nel rispetto degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, energia, 

trasporti, materie prime, agricoltura, pesca, biodiversità e sviluppo rurale; 

5. Politica industriale per l'era della globalizzazione. L’iniziativa mira a stimolare la crescita e 

l’occupazione preservando e promuovendo una base industriale forte, diversificata e competitiva in 

Europa, per aiutare le imprese a superare la crisi economica, a inserirsi nel commercio mondiale e ad 

adottare metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente; 

6. Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro. L’iniziativa si collega all’obiettivo di 

Europa 2020, visto in precedenza, che prevede di raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione 

pari al 75% per gli uomini e le donne tra i 20 ed i 64 anni; 

7. Piattaforma europea contro la povertà. L’iniziativa prevede azioni per favorire l’occupazione ad 

ogni livello al fine di raggiungere il target europeo di riduzione della povertà. E’ quindi 

complementare all’iniziativa precedente.   

 

Gli strumenti finanziari europei per le PMI 

Il nuovo QFP introduce strumenti finanziari quali prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di 

condivisione dei rischi, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con il Fondo 

europeo per gli investimenti (FEI) e con le banche promotrici nazionali. Scopo di questi strumenti è 

sopperire all'incapacità del mercato di mettere a disposizione fondi per le PMI, i progetti di ricerca e 

sviluppo, l’efficienza energetica e le infrastrutture di base.  

La nuova iniziativa PMI della Commissione sosterrà per esempio i prestiti bancari alle PMI negli Stati 

membri particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria avvalendosi di garanzie parziali sui prestiti e strumenti 

di cartolarizzazione. Una serie di programmi si avvarranno di questi strumenti finanziari: Cosme 

(finanziamento delle PMI), Horizon 2020 (ricerca e innovazione), Erasmus+ (per il meccanismo di garanzia 

sui prestiti, vedi punto 2) e il Meccanismo per collegare l’Europa (infrastrutture). 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, l’Unione europea si avvale di due diverse tipologie di 

strumenti finanziari : 

1. FONDI DIRETTI: 

 Programmi comunitari (finanziamenti diretti UE) noti anche come “programmi tematici”; 

 Strumenti finanziari per l’assistenza esterna. 

2. FONDI INDIRETTI: 

 Fondi strutturali; 



 Fondo di sviluppo e coesione. 

I Fondi diretti si riferiscono a contributi erogati e gestiti direttamente dalla Commissione Europea attraverso 

le sue diverse DG - Direzioni Generali (ricerca, trasporti, istruzione, ambiente, etc.), o da Agenzie da essa 

delegate, che devono essere integrati da risorse proprie dei beneficiari. Questo tipo di finanziamenti 

normalmente richiede la costituzione di un partenariato transnazionale tra due o più Paesi europei. Nei fondi 

diretti la Commissione europea trasferisce gli importi direttamente ai beneficiari del progetto. 

Per l’attuazione dei fondi diretti le diverse DG della Commissione europea utilizzano due tipi di procedure: 

1. sovvenzioni, che vengono assegnate al beneficiario attraverso il co-finanziamento di progetti 

specifici ed alle quali si può accedere tramite inviti a presentare proposte (Call for proposal - ossia 

inviti a presentare proposte). La sovvenzione consiste nel versamento di contributi a fondo perduto 

che coprono una percentuale variabile di costi ammissibili (generalmente spese di personale, viaggi, 

vitto ed alloggio) riferiti a ciascun progetto (che mediamente si aggira intorno al 50%). Il 

cofinanziamento deve essere quindi integrato da risorse proprie del beneficiario. Le Sovvenzioni, che 

vengono utilizzate per l’attuazione dei programmi tematici, sono dei contributi finanziari diretti e 

finanziano: 

 Programmi Comunitari; programmi di azione adottati dalle istituzioni UE al fine di attuare una 

specifica politica comunitaria.  

 Azioni destinate a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una 

politica dell’UE; 

2. contratti pubblici, assegnati attraverso gare di appalto (Call for tenders) per l’erogazione di servizi, 

beni oppure per l’esecuzione di lavori per garantire lo svolgimento delle operazioni delle istituzioni e 

programmi europei.  

I progetti necessitano di regola di un partenariato composto da enti di più Stati membri o, in alcuni casi, di 

Paesi Terzi. Generalmente, solo le persone giuridiche possono presentare domanda. Il progetto deve essere 

presentato, per la valutazione ed eventuale selezione, su formulari standard predisposti per i differenti 

programmi (come vedremo più nel dettaglio nelle successive NEWSLETTERS). I programmi selezionati 

devono avere contenuto innovativo ed un valore aggiunto europeo, ovvero le soluzioni prospettate per 

raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea devono essere valide anche per gli altri Stati membri. 

In caso di approvazione del progetto la Commissione stipula con il beneficiario (o coordinatore del progetto) 

una Convenzione (grant agreement), che lo obbliga a realizzare le attività previste secondo quanto descritto 

nella proposta di progetto presentata. Il finanziamento, erogato in una o più tranche, è assegnato solitamente 

attraverso un anticipo ed un successivo saldo, previa dimostrazione delle spese effettuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Fondi indiretti invece vengono erogati anch’essi dalla Commissione Europea ma gestiti dalle Autorità 

Nazionali o Regionali (per questo motivo si definiscono indiretti), che li distribuiscono attraverso i bandi. Si 

ITER DI EROGAZIONE 

DEI FONDI DIRETTI 

La Commissione predispone dei programmi pluriennali 

La DG competente gestisce direttamente gli stanziamenti previsti 

attraverso la pubblicazione periodica di bandi comunitari 

I bandi contengono la descrizione del programma, la sua dotazione 

finanziaria, la procedura e i termini di presentazione delle proposte, 

l’importo del contributo erogabile, i requisiti minimi per poter 

partecipare, i criteri di selezione e gli indirizzi utili 



tratta di strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per rafforzare la coesione economica, sociale 

e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. 

Fanno parte di questa categoria i Fondi strutturali, quali ad esempio: 

 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

I Fondi indiretti rappresentano la gran parte dei finanziamenti comunitari, e la maggior parte della totale 

spesa dell’UE. Le risorse finanziarie vengono trasferite dalla Commissione agli Stati membri ed in 

particolare alle regioni, le quali, sulla base di una programmazione approvata dalla Commissione stessa, ne 

dispongono l’utilizzazione. Il budget di questi fondi viene speso attraverso un sistema di “responsabilità 

condivisa” tra la Commissione europea e gli Stati membri. Il rapporto con il beneficiario quindi non è 

“diretto” ma mediato da autorità nazionali, regionali o locali che hanno il compito di programmare gli 

interventi, emanare i bandi e gestire le risorse europee.  

La normativa comunitaria prevede, relativamente ai fondi strutturali, che ogni Stato membro elabori un QSN 

(Quadro Strategico Nazionale) da presentare alla Commissione Europea per l’approvazione. I QSN 

individuano a loro volta dei Programmi Operativi che definiscono priorità ed azioni da svolgere 

distinguendosi in Nazionale, Regionale o Interregionale: 

 Programmi operativi nazionali (PON), in settori con particolari esigenze di integrazione a livello 

nazionale, cui Autorità di Gestione è una Amministrazione Centrale (5 FESR, 3 FSE); 

 Programmi operativi regionali (POR), multisettoriali, riferiti alle singole regioni gestiti dalle 

Amministrazioni Regionali. Per ciascuna regione c’è un POR FESR ed un POR FSE (21 FESR, 21 

FSE); 

 Programmi operativi interregionali (POIN), su tematiche quali energia, attrattori culturali naturali e 

turismo in cui risulta efficace un’azione coordinata fra regioni in grado di realizzare economie di 

scala e di scopo, gestiti dalle regioni, con la partecipazione di centri di competenza nazionale o 

Amministrazioni centrali (2 FESR). 

Gli interlocutori, in questo caso, sono le Amministrazioni nazionali che periodicamente emettono bandi. 

Pertanto una distinzione importante rispetto ai fondi diretti - che finanziano essenzialmente idee innovative, 

scambi di esperienze, seminari e convegni, studi, da realizzare in partenariato con altri Paesi europei – 

consiste nel fatto che i fondi strutturali possono finanziare “infrastrutture”. Inoltre un’altra differenza 

fondamentale tra i due strumenti è che, se nell’ambito dei fondi strutturali le proposte di progetto vanno 

presentate a livello locale e regionale alle Autorità regionali e nazionali, per quanto concerne i fondi diretti (o 

programmi tematici) le proposte di progetto vanno presentate direttamente alle Direzioni Generali della 

Commissione europea, che gestiscono le singole linee finanziarie o alle Agenzie esecutive da essa delegate.  

Sulla base dell’accordo politico raggiunto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo alla fine di 

giugno 2013, è stato approvato dalla Commissione europea un pacchetto legislativo sulla politica di coesione 

per il periodo 2014-2020. La Commissione ha deliberato di stanziare complessivamente 325 miliardi di euro 

per gli strumenti della politica di coesione nel periodo 2014-2020. Questo pacchetto legislativo è teso a 

rilanciare la crescita e l'occupazione in Europa. Le regioni europee sono state classificate in: regioni meno 

sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate. In particolare per il territorio italiano: 5 regioni 

rientrano nella categoria delle regioni in ritardo di sviluppo (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) 

e 2 in quella delle regioni in transizione (Abruzzo e Sardegna), per un’allocazione finanziaria totale prevista 

pari ad € 29,24 miliardi di euro.  

L’Italia si attesta seconda beneficiaria in Europa, in termini assoluti, dopo la Polonia, principale beneficiaria 

con più di 70 miliardi di euro. 

Una delle principali novità del prossimo quadro di programmazione è quella dell’adozione di  una strategia 

integrata tra agli obiettivi di Europa 2020 e gli obiettivi nazionali fissati con il QSN (Quadro Strategico 

Nazionale) in un’ottica di maggior coordinamento con i fondi strutturali. 

La ricerca e l’innovazione, le principali tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la 

competitività delle PMI, la corretta transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, 

l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e gestione dei rischi, la tutela dell'ambiente ed 

efficienza delle risorse, il trasporto sostenibile, l’occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori, 

l’inclusione sociale e lotta alla povertà, l’istruzione, il potenziamento della capacità istituzionale e 

l’efficienza delle amministrazioni pubbliche rappresentano tutte priorità per il quadro strategico nazionale e 

saranno al centro della politica dei fondi di coesione insieme alla: 



 promozione dell'utilizzo di strumenti di finanziamento innovativi con un 10% di premio per 

strumenti di finanziamento innovativi e sviluppo di tipo partecipativo; 

 revisione dei tassi di cofinanziamento (75%-85% nelle regioni meno sviluppate e ultraperiferiche, 

60% nelle regioni di transizione , 50% nelle regioni più sviluppate) 

 

I nuovi programmi 2014-2020 e le risorse a disposizione delle imprese 

Nell’ambito dei finanziamenti diretti le risorse verranno veicolate tramite una serie di nuovi programmi. 

Vediamone da vicino i più rilevanti per le PMI: 

AMBIENTE 

 Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) 
Il 5 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento di approvazione del Programma per 

l’Ambiente e l’Azione per il Clima LIFE per il periodo 2014-2020. Il budget per l’intero periodo 

ammonta a 3,4 Miliardi di euro. Il programma contribuirà allo sviluppo sostenibile ed al 

raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa. Sono previsti due sotto-programmi: Ambiente 

e Azione per il Clima. Il Programma sarà operativo dal 1 gennaio 2014.  

 Meccanismo dell’Unione per la protezione civile 

Lo strumento sarà destinato a sostenere, coordinare ed integrare le attività di protezione civile degli 

Stati membri nell'intento di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta 

alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. 

CULTURA - AUDIOVISIVO  

 Programma “Creative Europe” (Europa Creativa) 

Il nuovo Programma Quadro 2014-2020 per il settore culturale e audiovisivo EUROPA CREATIVA 

sostituirà gli attuali Programmi MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura ed è stato approvato il 19 

novembre 2013 garantendo a Europa Creativa gli 1,46 miliardi di euro negoziati negli ultimi mesi. 

Europa Creativa, che partirà a gennaio 2014, supporterà circa 2000 cinema europei (a condizione che 

il 50% delle proiezioni sia di film europei) e la distribuzione di più di 800 film europei, e sosterrà 

migliaia di organizzazioni e professionisti della cultura e dei media, aiutandoli a crescere e ad 

attrarre un pubblico più ampio. Introdurrà anche per la prima volta uno specifico strumento 

finanziario per agevolare l’accesso al credito da parte dei piccoli operatori culturali. 

POLITICA SOCIALE - CITTADINANZA EUROPEA  

 Programma per il cambiamento e l’innovazione sociale 

Questo strumento costituirà il nuovo programma UE per i settori dell’occupazione e degli affari 

sociali. Sarà strutturato in tre assi distinti ma complementari che riuniscono in un quadro di 

finanziamento globale tre strumenti attualmente esistenti: il programma PROGRESS (per 

l’occupazione e la solidarietà sociale), EURES (la rete di servizi per l’impiego e la mobilità 

professionale) e lo Strumento Progress di MICROFINANZA. Al nuovo programma è stato proposto 

di destinare un budget di 958,19 milioni di euro. 

 Programma “L’Europa per i cittadini” 

Il suo obiettivo è quello di promuovere la partecipazione civica e contribuire ad accrescere la 

consapevolezza e la conoscenza dell'Unione da parte dei cittadini: sostegno ai partenariati tra città 

(gemellaggi) e reti transnazionali, iniziative di commemorazione della storia europea, promozione 

del dibattito e della riflessione sulla cittadinanza e i valori europei e su temi legati all’UE. Il budget 

di questo programma è di 229 milioni di euro. 

IMPRESE 

 Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) 

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il 5 dicembre 2013 il Programma a sostegno della 

competitività delle imprese dell’Unione europea COSME, che continuerà a sostenere in larga misura 

le azioni previste nell'attuale programma per l’imprenditorialità e l’innovazione CIP-EIP, escluso il 

sostegno all’innovazione che confluirà nel nuovo programma Horizon 2020.  

Il nuovo programma, con un budget complessivo di 2,3 miliardi di euro, rivolgerà particolare 

attenzione ai bisogni specifici delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Il programma 

contribuirà ad aumentare la competitività delle aziende europee e il loro accesso al mercato 

comunitario ed internazionale. In particolare, COSME si concentrerà su azioni tese a:  

1) migliorare le condizioni per assicurare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 

anche nel settore del turismo;  

2) promuovere l'imprenditorialità, anche tra gruppi di destinatari specifici;  



3) migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito;  

4) migliorare l’accesso ai mercati sia dell’UE che mondiali. 

RICERCA E INNOVAZIONE 

 Programma quadro di ricerca ed innovazione “Horizon 2020” 

Il programma più importante per la ricerca e sviluppo è stato approvato il 21 novembre 2013, con un 

budget concordato per il periodo 2014-2020 di 79 miliardi di euro a prezzi correnti con un aumento 

del 30% rispetto al programma 2007-2013. Horizon 2020 punta a modernizzare il quadro dei 

finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione riunendo per la prima volta in un unico strumento 

tutti i finanziamenti UE esistenti per questi settori. Il nuovo programma, concentrerà i fondi su tre 

priorità strategiche:  

1. rafforzamento dell’eccellenza dell’UE in campo scientifico a livello mondiale, facendo crescere 

talenti in Europa e attirando ricercatori di primo piano (priorità “eccellenza scientifica”). In 

quest’ambito, un forte sostegno finanziario è assegnato al Consiglio Europeo della Ricerca, alle 

borse di formazione e mobilità per i ricercatori (Azioni Marie Curie) e alle tecnologie future ed 

emergenti. Più fondi saranno infatti destinati agli Enti di ricerca grazie al nuovo budget 

approvato, ad esempio EIT riceverà 2,7 miliardi mentre l’Euratom 1,6 miliardi; 

2. consolidamento del primato dell’Europa nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali, 

promozione dell’innovazione nelle PMI ad alto potenziale di crescita e promozione di un più 

facile accesso ai finanziamenti con capitale di rischio per il settore R&S (priorità “leadership 

industriale”); 

3. risposta alle grandi sfide sociali individuate nella strategia Europa 2020, sostenendo la ricerca 

nei seguenti ambiti: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, 

agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bio-economia; energia sicura, pulita ed 

efficiente; trasporti intelligenti, verdi e integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e 

materie prime; società inclusive, innovative e sicure (priorità “sfide per la società”).  

Con Horizon 2020 si inserisce in un quadro di riferimento unico l’insieme degli investimenti dell’UE 

per la ricerca e l’innovazione con un focus specifico e una attenzione speciale affinché le nuove 

conoscenze si traducano in prodotti e servizi innovativi che contribuiscano al miglioramento della 

vita dei cittadini. Si provvede così, ad esempio, a ridurre le formalità burocratiche, e ad adottare un 

tasso forfettario unico per i costi indiretti e procedure di valutazione dei progetti ed erogazione dei 

finanziamenti più rapide, per attrarre un maggior numero di ricercatori e, in particolare, di piccole 

imprese innovative. 

Le voci più importanti sono quindi  "Sfide per la società" (29.7 miliardi di euro), "Eccellenza 

scientifica" (24.4 miliardi di euro) e "Leadership industriale" (17 miliardi di euro).  

Il programma ha avuto inizio il 1° gennaio 2014 e già dall’11 dicembre 2013 ricercatori, imprese, 

enti ed organizzazioni interessate possono inviare le richieste di finanziamento rispondendo ai 

bandi pubblicati che vertono specificamente sulla personalizzazione del settore sanitario e 

assistenziale (Sanità) per 549 milioni di euro, sulla crescita blu (potenziale del mare e degli 

oceani) 100 milioni di euro, e su Idee per superare la crisi per 35 milioni di euro. In particolare 

si prevede per l’intero periodo 2014-2015 l’assegnazione di circa 15 miliardi di euro complessivi 

suddivisi in circa 3 miliardi  per l’Eccellenza Scientifica, circa 1,8 miliardi per Leadership 

Industriale, circa 2,8 miliardi per le Sfide per la Società.  

Per quanto riguarda le PMI, Horizon 2020 destinerà il 20% circa del bilancio complessivo a un 

complesso di misure volte a supportare la competitività e l’innovazione tecnologica delle PMI, 

considerando anche il nuovo strumento per le PMI che ammonterà a 500 milioni di euro nel 2014-

2015, al programma congiunto Eurostars, alle misure di sostegno denominate “Innovazione nelle 

PMI” e l’accesso ai capitali di rischio. 

Inoltre il programma Horizon 2020 prevede il finanziamento di temi “trasversali” quali le scienze 

sociali e umane (per circa il 20% del bilancio del programma di lavoro), il tema della uguaglianza di 

genere e il tema dei cambiamenti climatici (per circa il 35% del bilancio del programma di lavoro). 

 

SPORTELLO EUROFINANCE :  
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