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Finanziamenti europei agg.10.15

Non tutti sanno che l’Unione europea, oltre a proporre la legislazione e controllarne l'applicazione, 
rappresenta e difende gli interessi dell'Europa nel suo complesso. In particolare con questo foglio 
informativo vogliamo spiegare in breve la programmazione comunitaria 2014-2020 ovvero i fi nanzia-
menti europei ed in particolare i fondi a gestione diretta e indiretta (fondi strutturali).

Fondi a gestione diretta

Con i fi nanziamenti a gestione diretta, le risorse comunitarie vengono gestite ed erogate direttamente dalla Com-
missione europea, senza intermediazioni di autorità nazionali o locali.  Questi fondi si sostanziano essenzialmente 
in sovvenzioni, a cui i soggetti eleggibili di volta in volta possono accedere direttamente, attraverso l’adesione ad un 
bando o ad un invito a presentare proposte. La gestione dei Programmi comunitari spetta alla Commissione europea, 
attraverso i propri apparati amministrativi, quali le Direzioni Generali (DG),  attraverso agenzie esecutive oppure, 
come alcuni progetti quali il Programma Erasmus+, attraverso le agenzie Nazionali.
Ma veniamo al sodo, quali sono i fondi diretti? Ne esistono molti di programmi europei, ognuno dei quali fi nanzia 
progetti inerenti tematiche specifi che quali la cultura, l’ambiente, la ricerca, gli scambi, l’occupazione ecc 

ERASMUS+ 
Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport - http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

EUROPA CREATIVA 
Programma a sostegno dei settori culturali e creativi europei 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

EUROPA PER I CITTADINI  
Contribuire la comprensione dell’Ue, promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la parteci-
pazione civica e democratica a livello di Unione. http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Interventi sull'emancipazione dei consumatori lungo gli assi della sicurezza, dell'informazione e dell'educazione, dei 
diritti , delle possibilità di riparazione e esecuzione.
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE   
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/fi nancing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-
fund/index_en.htm

EaSI - Occupazione e Innovazione sociale 
Promozione di un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile, la garanzia di un`adeguata e dignitosa prote-
zione sociale, la lotta contro l`esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

EIDHR
Promozione della democrazia e dei diritti umani  - www.eidhr.eu/ 
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Strumento per la stabilità e la pace
Incrementare l'effi cacia e la coerenza delle azioni dell'UE nella risposta alle crisi, nella prevenzione dei confl itti, nella 
costruzione della pace, nella preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/ 

Diritti, uguaglianza e cittadinanza 
consolidamento di spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone siano promossi e protetti
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

DOGANA
Sostiene la cooperazione principalmente tra le autorità doganali, ma anche con altre parti interessate.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fi scus/index_en.htm 

COSME  
migliorare la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

ENI  
Strumento europeo di vicinato, a sostegno del progresso verso uno spazio di prosperità condivisa e di buon vicinato 
tra l`UE e i paesi partner.  - www.enpi-info.eu/ENI 

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA
Finanzia azioni per controllare i confi ni esterni dell'UE e applicare le regole europee in materia di visti.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/fi nancing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm 

GIUSTIZIA  
Contribuisce allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento e la fi ducia reciproca.
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm 

HERCULE III
Il programma mira a tutelare gli interessi fi nanziari dell’Unione, migliorando in tal modo la competitività dell’econo-
mia europea e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA
Il programma prevede i seguenti sottoprogrammi: Trasporti, Energia, Telecomunicazioni e TIC, Finanziamenti innova-
tivi e project Bond. 
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm

PERICLE
Aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria 
http://ec.europa.eu/economy_fi nance/euro/cash/pericles/index_en.htm 

IPA II  
Assistenza alla pre-adesione, per il sostegno ai Paesi candidati e candidati potenziali 
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm#ipa2 
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LIFE  
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima - http://ec.europa.eu/environment/life/

ORIZZONTE 2020
Programma quadro di ricerca e innovazione - http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

SALUTE
Programma in materia di salute - http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html 

FISCALIS
Rafforzare, migliorare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei in materia fi scale
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fi scalis_programme/fi scus/index_en.htm

Fondi strutturali - a gestione indiretta

Nel caso dei fi nanziamenti a gestione indiretta, la gestione è affi data agli Stati membri attraverso le amministrazioni 
centrali e regionali, che ne dispongono l’utilizzazione sulla base di una programmazione che deve essere approvata 
dalla Commissione stessa. Le risorse di questi fondi sono rappresentate principalmente dai Fondi Strutturali.
I Fondi strutturali rappresentano lo strumento privilegiato della politica regionale dell’Ue diretta a rafforzare lo 
sviluppo economico degli Stati membri, riducendo le disparità tra le differenti regioni europee e il ritardo di quelle 
meno favorite.  Per raggiungere gli obiettivi comunitari prefi ssati per il periodo 2014-2020, l'Unione europea ha isti-
tuito cinque diversi Fondi, ognuno con fi nalità ben defi nite in modo da poter focalizzare e ottimizzare gli interventi 
meglio che in passato. 
Essi sono:
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Ha lo scopo di contribuire a diminuire le disparità tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e di ridurre il 
sottosviluppo delle regioni meno favorite, prestando particolare attenzione alle regioni che presentano gravi e per-
manenti svantaggi naturali o demografi ci.

- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Rappresenta il principale strumento fi nanziario dell’Unione europea per investire nelle risorse umane. Consente di 
accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini europei, promuovere lo sviluppo dell’istruzione e migliorare 
la situazione dei soggetti più vulnerabili a rischio di povertà.

- il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR)
Promuove uno sviluppo rurale sostenibile in tutta l’Unione europea. 

- il Fondo Europeo per Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)
Combattere il problema dello sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e garantire così il futuro a lungo termine 
del settore.

- il Fondo di Coesione (l’Italia non rientra tra i benefi ciari di questo fondo) 
Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Ue per promuovere lo sviluppo sostenibile

Maggiori informazioni: www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/


