
   

 
 

Finanziamenti dell’Unione europea:  
fonti di informazione on-line 

 
 
 
 

 



 

 

Principali Fonti UE di aggiornamento 

Legislazione in vigore e  in preparazione a cura 
dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali Eur-Lex 

Rapid 
Comunicati Stampa del Servizio Comunicazione e 
Stampa della Commissione 

InfoRegio 
Informazioni sulla politica di coesione a cura  
della DG Politica Regionale 

DG UE 
Siti delle Direzioni Generali della Commissione 
UE 

Principali fonti UE 



 

 



 

 



 

 



 

 

Ufficio di Cooperazione EuropeAid 

L’Ufficio di cooperazione EuropeAid ha il compito di  
 

 attuare gli strumenti di assistenza esterna della Commissione europea 
finanziati dal bilancio della Comunità europea e dal Fondo europeo di 
Sviluppo 

 Gestire i fondi nel quadro dell'assistenza esterna della Commissione  
 
L'Ufficio è responsabile di tutte le fasi del ciclo del progetto  
(individuazione e prima valutazione di progetti e programmi, preparazione 
delle decisioni finanziarie, attuazione, controllo e valutazioni intermedie e 
finali di progetti e programmi) che garantiscono la realizzazione degli  
obiettivi dei programmi preparati dalle direzioni generali "Relazioni esterne"  
e "Sviluppo" e approvati dalla Commissione. 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm


 

 



 

 
Il Sito “Aiuti e Prestiti” della Commissione e della Rappresentanza 

La Commissione europea fornisce informazioni sui finanziamenti disponibili 
attraverso due canali internet:  
 

 Il sito “Aiuti e Prestiti” disponibile sul server Europa in lingua inglese, 
francese e tedesca 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm  
 

 Il sito della Rappresentanza della Commissione europea  in  Italia che 
contiene una banca dati sui “finanziamenti europei” in lingua italiana  

http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm  

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm


 

 



 

 



 

 Altri siti istituzionali 

Il sito del  Parlamento Europeo in Italia 
 Divulga il lavoro del Parlamento in generale 
 Divulga le iniziative degli europarlamentari italiani 

http://www.europarl.it/ 
 
Il sito del  Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha la responsabilità dell’informazione istituzionale ai  
cittadini italiani nel quadro dei rapporti tra governo Italiano e UE 

 Contiene sia notizie di attualità che approfondimenti vari 
http://www.politichecomunitarie.it/ 

http://www.europarl.it/
http://www.politichecomunitarie.it/


 

 Altri siti utili - Inforegio 

Creato dalla Commissione, fornisce informazioni specifiche sulle attività  
del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR e del fondo di coesione.  
 
Fornisce informazioni aggiornate sull'azione dell'UE a favore dello  
Sviluppo regionale.  
 
 
 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm


 

 



 

 

Altri siti utili - Cordis 

CORDIS (Community R&D Information Service) è un servizio comunitario  
di informazione in materia di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. 
   
E’ il canale di diffusione ufficiale di documenti relativi ai Programmi Quadro  
di RST. Gli obiettivi di CORDIS sono:  
 

 Agevolare la partecipazione alle attività europee di ricerca e innovazione;  
 Migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca con un'attenzione 

particolare a quei settori che sono decisivi per la competitività dell'Europa;  
 Promuovere la diffusione della conoscenza per incentivare i risultati delle 

imprese nel campo dell'innovazione e l'accettazione da parte della società 
delle nuove tecnologie.  

http://cordis.europa.eu/  

http://cordis.europa.eu/


 

 



 

 

Altre informazioni sull’UE reperibili sui siti……. 

I Centri di informazione ufficiali della Commissione Europea  
“Europe Direct” 
http://ec.europa.eu/italia/centri_reti/europe_direct/index_it.htm 

 
 Uffici Europa di Province e Regioni 

 
 Euro Info Centres  
http://www.euroinfocentre.it/ 
 

 
 CDE 
http://www.cdeita.it/ 

http://ec.europa.eu/italia/centri_reti/europe_direct/index_it.htm
http://www.euroinfocentre.it/


 

 



   

 
 

Gestione diretta: I programmi comunitari 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

ORIZZONTE 
 2014-2020 

 
COSME (PER LE PMI)  

2014-2020 

Programmi nel settore Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Innovazione 

 2014-2020 



 

 

 

 

ORIZZONTE 2020 

Programma nel settore della settore Ricerca, 
Sviluppo Innovazione 2014-2020 

Dotazione finanziaria prevista: 80 miliardi di euro 

Sostituisce 

VII Programma 
Quadro di RST  

CIP- Programma 
Quadro per la 

Competitività e 
l’Innovazione 

Istituto Europeo di 
Innovazione e 

Tecnologia 



 

 

 

 

Ma principalmente mira a potenziare 
competitività e innovazione nelle PMI e risponde 

agli obiettivi della Strategia 2020 in particolare 
dell’iniziativa faro «Unione nell’Innovazione» 

ORIZZONTE 2020 

ORIZZONTE 2020 riunisce  in un programma unico tutti gli 
investimenti dell’UE per la ricerca e l’innovazione 



3 Priorità 

ORIZZONTE 2020 

PRIORITA’ 1 

Eccellenza scientifica 
 

OBIETTIVO 
Rendere il sistema di ricerca europeo 
più competitivo su scala mondiale 

PRIORITA’ 2 

Leadership industriale 
OBIETTIVO 

Accelerare lo sviluppo delle tecnologie e 
delle innovazioni a sostegno delle 
imprese del futuro e ad aiutare le PMI 
europee innovative ad assumere 
importanza mondiale 

PRIORITA’ 3 

Sfide per la società 
OBIETTIVO 

Affrontare le sfide della strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la 
massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli 
obiettivi politici dell'Unione 



 

 

 

 

I finanziamenti saranno di più facile accesso grazie: 
  all’architettura semplificata del programma  
  ad una serie unica di regole  comuni per tutti i progetti di ricerca e 

innovazione 
  alla riduzione delle formalità amministrative. 

Altri elementi chiave: 
 un unico punto d’accesso per i partecipanti  
 meno oneri burocratici nella preparazione delle proposte 

niente controlli o revisioni inutili 
 Accento sull’uso e l’impatto dei risultati della ricerca 

ORIZZONTE 2020 



 

 

 

 

Uno degli obiettivi chiave è la riduzione di circa 100 volte il 
periodo che intercorre tra  la domanda di sovvenzione e 
l'ottenimento dei finanziamenti, consentendo un avvio più rapido 
dei progetti. 

ORIZZONTE 2020 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 



 

 

 

 

ORIZZONTE 2020 

Orizzonte 2020 individuerà potenziali centri di eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate e offrirà loro consulenza e 
sostegno mentre i fondi strutturali dell’UE possono essere 
sfruttati per ammodernare infrastrutture e attrezzature 

La Commissione aprirà il programma a un maggior 
numero di partecipanti in tutta Europa, valutando 
l’opportunità di sinergie con i finanziamenti a titolo della 
politica di coesione dell’UE.  



 

 

 

 

ORIZZONTE 2020 

Beneficiari 

Enti Pubblici e Privati dei seguenti Paesi: 
 

 Stati Membri UE  
 Paesi in pre-adesione, paesi candidati  e potenziali candidati; 
 Paesi terzi selezionati che rispondano ai seguenti criteri: 

 hanno una buona capacità in scienza, tecnologia e innovazione; 
 hanno una buona esperienza precedente nella partecipazione ai 

programmi europei di ricerca e innovazione; 
 hanno legami stretti economici e geografici con l’Unione; 
 sono Membri  dell’ European Free Trade Association (EFTA) 



 

 

 

 

LIFE Sostituisce il 
programma 

Life+ 

Dotazione finanziaria prevista: 3,618 milioni di euro 

Programmi nel settore Ambiente 2014-2020 



 

 

 

 

LIFE - programma di azione in materia di 
ambiente e di clima 

Life persegue i 3 seguenti obiettivi   

Contribuire al passaggio a 
un’economia efficiente in termini di 
risorse, con minori emissioni 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 ambientale e climatica 
dell’UE, e catalizzare e promuovere 
l’integrazione degli obiettivi 
ambientali e climatici nelle altre 
politiche dell’UE 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 



 

 

 

 

LIFE 

2 sottoprogrammi 

Ambiente Azione per il clima 

3 settori di azione prioritaria 
 
 Ambiente ed uso efficiente 
delle risorse; 
 Biodiversità; 
 Governance e informazione 
ambientale 

“attenuazione dei cambiamenti 
climatici”: (per la riduzione delle 
emissioni dei gas serra); 
 “adattamento ai cambiamenti 
climatici”: (per  aumentare la 
resistenza ai cambiamenti climatici; 
 “clima: governance e 
informazioni”: per migliorare la 
consapevolezza, la comunicazione, la 
cooperazione e la diffusione di 
informazioni 



 

 

 

 

LIFE 

Le nuove caratteristiche del futuro programma LIFE 

creazione di un nuovo 
sottoprogramma per 
l’azione in campo 
climatico 

definizione più chiara delle 
priorità in relazione ai 
programmi pluriennali 
adottati in consultazione 
con gli Stati membri 


