






EUROPA 2020  
TRE priorità  

 
 

crescita intelligente | sviluppare un'economia basata sulla 

conoscenza e sull'innovazione; 

crescita sostenibile | promuovere un'economia più efficiente sotto il 

profilo delle risorse, più verde e più competitiva; 

crescita inclusiva | promuovere un'economia con un alto tasso di 

occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. 



Europa 2020 | 5 obiettivi  

 
   

 

 
1. OCCUPAZIONE 

- innalzamento al 75% del  tasso di occupazione 
 

 

2. RICERCA E SVILUPPO 
- aumento degli investimenti R&S  al 3%  del  PIL 

 

 

3. CLIMA/ENERGIA 
- 20% riduzione delle emissioni di gas  serra 

- 20% del  fabbisogno di energia da fonti rinnovabili 

- 20% di aumento dell’efficienza energetica 
 

 

4. ISTRUZIONE 
 

- Riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto 10% 

- Aumento al 40% dei  30-34enni laureati occupati 
 

 

5. POVERTA’ ED EMARGINAZIONE 
-Almeno 20 milioni in meno di persone povere 



Europa 2020 | 7 iniziative faro  

1. L’Unione dell’INNOVAZIONE 
 

 

2. YOUTH on the  move 
 

 

3. Un’agenda Europea del  DIGITALE 
 

 

4. Un’Europa efficiente sotto il profilo delle RISORSE 
 

 

5. Una  politica INDUSTRIALE nell’era della 

globalizzazione 
 

 

6. Una  Agenda per  nuove COMPETENZE e posti di lavoro 
 

 

7. Piattaforma europea contro la POVERTA’ 



Europa 2020 | 7 iniziative faro  



Le vie principali del finanziamento UE  

 

    VIA DIRETTA 

    Fondi tematici rivolti ad 

    obiettivi specifici 

 

 

    VIA INDIRETTA 

    Fondi strutturali che riducono 

    disparità tra Regioni e promuovo

    la coesione sociale ed economica 

     

     

 

  

 

 

REGIONE MARCHE 



Per attuare le sue politiche, la Commissione europea 

utilizza vari programmi di finanziamento. 

La prima precisazione che occorre fare su questi fondi è 

che i fondi comunitari possono essere: 

 

- erogati e gestiti direttamente dalla Commissione 

Europea (in questo caso si chiamano “fondi settoriali” o 

“fondi a gestione diretta”)  

 

- o trasferiti agli Stati membri e Regioni che li gestiranno 

per conto della Commissione (in questo caso si chiamano 

“fondi strutturali” o “fondi a gestione indiretta”). 



Come la Commissione gestisce i propri fondi 

I fondi dell’UE a gestione indiretta 
• Attuano politiche di sviluppo nazionali e regionali, nell’ottica del 

riequilibrio strutturale e territoriale degli Stati membri, a seconda 
dell’Obiettivo. 

• Trasferimento delle risorse europee dalla Commissione agli Stati 
Membri e alle Regioni, che li gestiscono attraverso appositi 
Programmi Operativi Nazionali (PON) e Programmi Operativi 
Regionali (POR). 

• La gestione dei fondi è attuata dagli Stati Membri e Regioni, che 
stanziano anche risorse finanziarie aggiuntive. 

• La gestione dei fondi da parte della Commissione europea è pertanto 
“indiretta”. 

 



Fondi indiretti  

•   Oltre ai Fondi strutturali quali: 

• Il Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 

• Il Fondo Sociale Europeo (FSE)  

• Il Fondo di Coesione e di sviluppo(FCS) 

 

•  esistono anche altri fondi europei a gestione “indiretta” 
quali: 

 

 Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) da 
cui derivano i PSR (Piano di Sviluppo Rurale) regionale  

 Il Fondo Europeo per la Pesca 



I programmi a gestione indiretta: 
alcune note 

 
 Il cofinanziamento europeo accordato è in 

percentuale variabile, a seconda della tipologia di 
beneficiario, a seconda del programma, 
dell’obiettivo e del fondo. 
 

 

 In alcuni casi specifici la Regione delega la 
competenza della gestione del Fondo alle Province 
(es: parte del FSE) 

 
Di seguito una panoramica dei Fondi a gestione Indiretta più utilizzati dove anche il settore edile 

può trovare interessanti proposte 



Fondo Sociale Europeo (FSE)  
 

Istituito nel 1957 dal Trattato di Roma – è il più vecchio 

fondo della Politica Regionale UE  

Scopo: aumentare l’occupazione e le opportunità di 

lavoro. 

Priorità: migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle 

imprese, aumentare l’accesso all’impiego, rafforzare 

l’inclusione sociale, combattere le discriminazione e 

investire in capitale umano. 

Corsi di formazione (per diversi ambiti e professioni, di 

aggiornamento o di specializzazione).   

Tutte le Regioni europee sono ammissibili  

Non finanzia progetti di infrastrutture 

FSE 



1/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
  

Istituito nel 1975 per 

colmare gli squilibri 

strutturali delle 

Regioni 

 

Tutte le regioni d’Europa 

ne usufruiscono.  La 

maggior parte dei fondi 

va nelle regioni in ritardo 

di sviluppo 

Può’ finanziare 

infrastrutture 

 

Sostiene Programmi in 

materia di sviluppo 

regionale e di 

cambiamento economico.  

- Sviluppo del sistema produttivo 

- Infrastrutture telematiche 

- Energie rinnovabili 

- Trasporti 

- Valorizzazione dei territori (ambiente e    

cultura, prevenzione dei rischi)  

FESR 



  2/ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
per la Cooperazione Territoriale Europea   

I Fondi della Cooperazione territoriale europea servono a rafforzare la 

cooperazione tra Paesi membri e Paesi in pre-adesione. Le progettazioni 

prevedono soprattutto studi, realizzazioni di progetti pilota, reti e scambi di 

buone prassi.  

Priorità: innovazione, sviluppo imprenditorialità, sviluppo dei territori, 

ambiente e cultura, energia, prevenzione rischi.  

 

TRE i livelli di cooperazione  

sostiene lo sviluppo di 

attività economiche, 

sociali culturali tra aree 

geografiche confinanti.  
 

Il mare è inteso come  

confine 

Sostiene prevalentemente l  

innovazione tecnologica, 
l ambiente e la prevenzione 

dei rischi, la mobilità, lo 

sviluppo urbano sostenibile. 

Sostiene soprattutto: 
l innovazione e 

l economia della 

conoscenza;  
l ambiente e la 

prevenzione dei rischi.  

Tutte le Regioni europee sono interessate da queste tipologie di fondi.  
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Schema della Politica di Coesione 

 

               2007-2013 

 

2014-2020 

 

 

 

 

Convergenza 

 

 

 

                 FESR 

                 FSE 

                 FC 

 

 

 

 

 

 

Investimenti 

nella crescita e 

nell’occupazione 

Regioni meno 

sviluppate 

 

 

FESR 

FSE 

FCS 
Regioni di 

transizione 

Competitività 

regionale e 

occupazione 

FESR 

FSE 
(Regione Marche) 

Regioni più 

sviluppate 
(Regione Marche) 

FESR 

FSE 

Cooperazione 

territoriale 

europea 

FESR 
(Regione Marche) 

 

Cooperazione 

territoriale 

europea 

(Regione Marche) FESR 



I Programmi comunitari a gestione diretta 
 

• Passiamo ora ai Programmi di finanziamento pubblicati e gestiti DIRETTAMENTE 
dalla Commissione europea. 

  

•  Passiamo quindi da una dimensione “localizzata e regionale” ad una 
dimensione europea, quindi per prima cosa dobbiamo pensare quale valore aggiunto 
europeo potrà portare il nostro progetto ….  Perché? 

 

1. Un programma di finanziamento comunitario può definirsi come un 
“programma d’azione” che attua una specifica politica comunitaria, per 
realizzare obiettivi strategici, per risolvere importanti problematiche, per 
sviluppare una serie di iniziative atte alla realizzazione della strategia 
europea di sviluppo. 

2. Conoscere quindi le politiche europee sarà per noi di primaria importanza 
in caso volessimo presentare un progetto europeo a gestione diretta 



Europrogettazione 
European Project Management 

 
 

  



MA… 

 
 

  
…Spesso i progetti presentati  

ricevono delle sonore bocciature…  

 

 

Perché? 
 

 



 
 

  • Analisi di contesto inadeguate 
 

• Scarsa rispondenza alle politiche comunitarie ed insufficiente ricaduta a 
livello europeo 
 

• Basso carattere innovativo e scarsa coerenza tra gli obiettivi del progetto 
e le azioni proposte 
 

• Impatti non verificabili 
 

• Documenti di progetto imprecisi (moduli incompleti e mal compilati) 
 

• Visione di breve termine 
 
 



 
 

  • Per progettare in modo corretto, occorre l’applicazione di metodologie 

adeguate, che rientrino nella disciplina del Project Management. 

 

• In particolare, a livello di Unione europea, si parla spesso di 

 

PCM – Project Cycle Management (gestione del ciclo del progetto) 

 

Metodi GOPP – Goal Oriented Project Planning (pianificazione di 

progetto orientata all’obiettivo) 

 

Approccio del Quadro Logico (LFA – Logical Framework Approach) 
 

 



La qualità dei progetti | Criteri 

 
 

  
Rilevanza  

Fattibilità  

Sostenibilità  

Valore Aggiunto europeo (VAE) 

  

Qualità dei progetti 



I Passi da fare… 

 
 

  

 Definire un’idea progettuale 

 Analisi dell’Idea (sostenibilità, fattibilità, rilevanza e 
mappatura finanziabilità)  

 Ok, si parte! 

 Il gruppo di lavoro (Project Management) 

 Progettazione presentazione Candidatura 

 Attuazione del progetto approvato 

 Rendicontazione 



Massimo BELLO European Project Manager & Funding Advisor 

 

 

bello@thewow.me              CEO WOW 

mailto:bello@thewow.me

