
 

 

PRINCIPALI FONDI E PROGRAMMI DI CO-FINANZIAMENTO DELL’UE  

Contributo per l’implementazione della Strategia EUSAIR* 

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI A GESTIONE REGIONALE 

FESR -Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 

Il FESR mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea correggendo gli squilibri fra 
le regioni.  
 

FSE - Fondo Sociale Europeo  Il FSE è rivolto al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione nell'Unione europea e al 
supporto di persone in condizioni di maggiore vulnerabilità e a rischio di povertà.  

FEASR - Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale  

Il FEASR contribuisce allo sviluppo del settore agricolo, a renderlo più rispettoso del clima, più resiliente, 
competitivo e innovativo.  

FEAMP - Fondo Europeo per la 
politica marittima e della pesca 

Il FEAMP sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a 
diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro nelle regioni costiere 
europee. 

PROGRAMMI EUROPEI DI CO-FINANZIAMENTO A GESTIONE DIRETTA DELLA CE 

LIFE 2014-2020 
PER AMBIENTE  

 
 

Sottoprogramma 
AMBIENTE 

Budget 2236 mln 

Priorità: 
• Ambiente ed efficienza delle risorse; 
• Biodiversità: 
• Governance ambientale e 
informazione. 

Destinatari:  
Enti pubblici e privati nei 28 SM, Paesi EFTA, Paesi 
candidati e Paesi della Politica europea di 
vicinato. 
Tassi di co-finanziamento: variano tra il 55% e il 
100% secondo il tipo di progetto.  
Link al programma: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lif
e2014/ 

Budget 
totale: 3,1 
miliardi 
 

Sottoprogramma 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 
864 mln 

Priorità:  
• Mitigazione; 
• Adattamento; 
• Governance dei cambiamenti 
climatici e informazione. 

HORIZON 2020 
PER LA RICERCA 
E INNOVAZIONE 

Eccellenza 
Scientifica 

• Consiglio Europeo per la Ricerca; 
• Tecnologie Future Emergenti; 
• Azioni Marie Slodowska-Curie; 
• Infrastrutture per la Ricerca. 

Destinatari: 

 Università e centri di ricerca e ricercatori; 

 Imprese (strumento dedicato alle PMI); 

 Enti pubblici, soggetti privati e altri soggetti 
giuridici, stabiliti in uno SM dell'UE e in paesi terzi.  

Tipologie di azioni e tassi di co-finanziamento:  

 Azioni di ricerca e innovazione: finanziamento di 
progetti di ricerca al 100%. 

 Azioni di innovazione: il finanziamento – medio 
del 70% -  è più concentrato su attività più vicine 
al mercato. 

 Coordinamento e azioni di supporto: il 
finanziamento - al 100% - copre il coordinamento 
e la messa in rete di progetti, programmi e 
politiche di ricerca e innovazione. 

 Sovvenzioni per la ricerca di frontiera - Consiglio 
Europeo della Ricerca 

 Sostegno per la formazione e lo sviluppo della 
carriera – Azioni Marie Skłodowska-Curie 

 Strumento per le PMI: contributo a forfait e 
supporto tecnico. 

Link al programma: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/home.html 

Budget 
totale: 
78,6 
miliardi 
 
 
 

Leadership 
industriale 

• Leadership nelle Tecnologie 
abilitanti e industriali (ICT, 
Nanotecnologie, Materiali avanzati, 
Biotecnologia, Processi di produzione 
avanzati, Spazio); 
• Accesso alla finanza di rischio; 
• Strumento per l'Innovazione nelle 
PMI. 

Sfide della Società 

• Salute, cambiamenti demografici e 
benessere; 
• Sicurezza alimentare, Agricoltura 
sostenibile, Ricerca marina e 
Bioeconomia; 
• Energia pulita, sicura ed efficiente; 
• Trasporti integrati, intelligenti e 
verdi; 
• Clima, Efficienza nell'uso delle 
risorse naturali e delle materie prime; 
• Società inclusive e innovative; 
• Società sicure. 

ALTRE AREE DI ATTIVITÀ DI ORIZZONTE 2020: l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT); Il Centro Comune di 
Ricerca (JRC); Azioni per diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione e Scienza con e per la società; European 
Atomic Energy Community. 

CONNECTING 
EUROPE 

FACILITIES PER 
INFRASTRUTTUR

E TRASPORTI, 
ENERGIA, ICT 

Sostegno ai progetti 
di interesse comune 
europeo nell’ambito 
dei trasporti, energia 
e ict.  
 

Destinatari: Le proposte sono presentate alla Commissione da uno o più Stati membri o, 
previo accordo degli Stati membri interessati, dalle imprese comuni o da imprese oppure 
organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. Paesi terzi possono partecipare ad 
azioni di progetti d’interesse comune, ove la loro partecipazione sia necessaria per il 
conseguimento degli obiettivi dello stesso e ove essa sia debitamente giustificata. 
Il programma prevede sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari. La gestione del programma 
è in capo all’Agenzia Europea INEA.   
Per il settore dei trasporti le sovvenzioni:  

 destinate a studi coprono il 50 % dei costi ammissibili;  

 destinate a lavori variano dal 20 al 40% secondo la tipologia;  

 destinate a sistemi e servizi basati su applicazioni telematiche variano dal 20 al 50%. 
Per il settore dell’energia le sovvenzioni ammontano al 50 % del costo ammissibile degli studi 
e/o lavori; 
Per il settore delle telecomunicazioni, il contributo dell'Unione non supera il 75 % dei costi 
ammissibili per le azioni nel settore dei servizi generici e per le azioni orizzontali, compresi 
mappatura delle infrastrutture, gemellaggi e assistenza tecnica. 

Budget 
totale: 
14,9 
miliardi 
(settore 
trasporti), 
5,3 
miliardi 
(per 
energia) e 
1 miliardo 
(telecomu
nicazioni).  
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Link al programma: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility 

ERASMUS+ PER 
ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE, 
GIOVENTU E 

SPORT 

Istruzione e 
Formazione 

• Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento; 
• Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 
buone prassi; 
• Sostegno alle riforme delle politiche. 

Destinatari:  
Organismi pubblici o privati, attivi 
nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello 
sport di base. 
Tassi di co-finanziamento diverso 
secondo attività. I progetti di 
mobilità ricevono contributi 
forfettari.  
Link al programma: 
http://ec.europa.eu/programmes/er
asmus-plus/index_it.htm 
 

Budget 
totale: 14,8 
miliardi 

Giovani 

• Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento; 
• Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 
buone prassi; 
• Sostegno alle riforme delle politiche. 

Sport 

• Sostegno ai partenariati di collaborazione; 
• Sostegno agli eventi sportivi europei senza scopo di 
lucro; 
• Sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze 
comprovate per la definizione delle politiche; 
• Dialogo con le parti interessate europee rilevanti. 

Strumento di 
garanzia dei prestiti 

per gli studenti 

Con un’allocazione che non supera il 3,5% delle 
risorse totali del programma, la gestione è affidata al 
Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). 

EUROPA 
CREATIVA PER I 

SETTORI 
CULTURALI E 

CREATIVI 

Sottoprogramma 
MEDIA 

56% del budget 

• Rafforzamento delle capacità del settore 
audiovisivo europeo; 
• Promozione della circolazione transnazionale. 

Destinatari:  
Operatori culturali e creativi: 
professionisti, artisti, organizzazioni 
(profit o non profit), istituzioni, 
aziende attive nei settori culturale 
e creativo, in ambiti quali: 
architettura, archivi, biblioteche e 
musei, artigianato artistico, 
audiovisuale, patrimonio culturale 
tangibile e intangibile, design, 
festival, musica, letteratura, arti 
dello spettacolo, editoria, radio e 
arti visive.  
Tasso di co-finanziamento:  per 
MEDIA: diverso secondo le azioni. 
Per CULTURA: 80%. 
Link al Programma: 
http://ec.europa.eu/programmes/c
reative-europe 

Budget 
totale: 1,5 
miliardi 
 

Sottoprogramma 
CULTURA 

31% del budget 

• Nuove competenze, incluse quelle digitali, 
sperimentazione di nuovi modelli di business e di 
nuove collaborazioni; 
• Cooperazione internazionale degli operatori del 
settore e l’internazionalizzazione delle loro attività; 
• Accesso alle opportunità professionali, in 
particolare per le organizzazioni e ai network 
internazionali;  
• Mobilità e la circolazione transnazionale degli artisti 
e delle opere attraverso eventi, mostre e festival;  
• Accesso al maggior numero possibile di cittadini al 
patrimonio culturale europeo tangibile e intangibile. 

Azione Trans-
settoriale 13% del 

budget 

Azioni a sostegno di: strumento finanziario di 
garanzia dei prestiti, politiche di cooperazione 
transnazionale, desk Europa Creativa. 

COSME PER LA 
COMPETITIVITA 

DELLE PMI  

Accesso ai 
finanziamenti per 
le PMI 

Rete Europea delle 
Imprese (EEN) 

Supporto a 
internazionalizzazi
one 

Il Programma Cosme dà supporto ad alcune attività 
relative al turismo, come le destinazioni di eccellenza 
EDEN, le rotte culturali europee etc attraverso bandi. 
 

Destinatari: 
PMI, imprenditori che desiderano 
avviare un proprio business, enti 
pubblici. 
Tasso di co-finanziamento: del 75% 
per i progetti del turismo.  
Link al programma: 
https://ec.europa.eu/easme/en/co
sme 

Budget 
totale: 2,3 
miliardi 
(60% per 
strumenti 
finanziari) 

ULTERIORI STRUMENTI DI CO-FINANZIAMENTO E PRESTITODELL’UE  
FEIS - Fondo 

europeo per gli 
investimenti 

strategici 

Con il cosidetto “Piano Juncker” la Commissione ha previsto l’istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici – FEIS - 
un fondo di garanzia, volto a sostenere progetti con alto tasso di rischio e permettere così la mobilitazione di investimenti aggiuntivi 
da parte del settore pubblico e dei privati. Il FEIS sostiene progetti d’investimenti strategici di rilevanza europea a lungo termine nei 
settori: energia, trasporti, banda larga, istruzione, ricerca e innovazione ed investimenti delle PMI e delle imprese a media 
capitalizzazione. Il Fondo è gestito dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI).  
Link: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm 

ELENA European 
Local ENergy 

Assistance 

ELENA offre sostegno di carattere tecnico ed economico a enti locali e regionali per attrarre investimenti per la realizzazione di 
progetti di energia sostenibile ed efficienza energetica. ELENA copre fino al 90% dei costi di supporto tecnico per preparare, 
attuare e finanziare un programma di investimenti (es: analisi di mercato, strutturazione del programma, audit energetici e 
preparazione per i bandi). Il fondo di assistenza è gestito dalla BEI. 
Link: http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm 

Programma di  
Twinning  

Il gemellaggio è uno strumento dell'Unione europea per la cooperazione istituzionale tra amministrazioni pubbliche degli Stati 
membri dell'UE e dei paesi beneficiari. Il progetto di twinning è elaborato da due capi progetto (uno per conto dello Stato membro 
dell'UE, l'altro dell'amministrazione beneficiaria) e prevede la residenza di un Twinning Adviser nel paese beneficiario per 12-36 
mesi. Il cosiddetto twinning light non prevede residenza dell’esperto e ha durata fino a 6 mesi.  
Link: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm 

Programma Taiex Programma di assistenza tecnica, TAIEX sostiene le amministrazioni pubbliche dei paesi in pre-adesione nell'applicazione e 
l'attuazione della legislazione UE, e nella condivisione delle migliori pratiche europee. Finanzia seminari, visite studio e missioni di 
esperti. Link al programma: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/ 

 

*Questo documento non include i programmi di cooperazione territoriale europea.  
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