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Dipartimento Politiche 
Europee

Il Dipartimento è la struttura di supporto di cui il Presidente 
del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell' art. 3 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l’attività
inerente all’attuazione delle politiche comunitarie 
generali e settoriali - Svolge attività di coordinamento 
nelle fasi di formazione della normativa europea e nelle 
fasi di recepimento nell'ordinamento italiano.



Contributo dei 
diversi Paesi al bilancio UE



Dipartimento Politiche
Europee: Ufficio
cittadinanza europea

Il saldo dei fondi strutturali:
l’Italia è un contribuente netto del bilancio con un saldo costante
negativo tra risorse messe a disposizione e risorse accreditate
dall’Unione Europea (fondi strutturali e diretti) che si ripete negli anni.
Per quanto riguarda I fondi diretti non abbiamo dati disagregati ma
possiamo stimare analogo comportamento.
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Quali sono le principali fonti di finanziamento europee?

Fondi a gestione indiretta
(fondi strutturali)

Fondi a gestione diretta
(sovvenzioni o appalti)

Rapporto tra la CE e il beneficiario 
è mediato dalle autorità nazionali.

Gestione affidata agli Stati membri 
(amm. centrali e regionali)
che  hanno il compito di:
• definire le linee di intervento
• emanare i bandi, 
• selezionare e valutare i progetti, 
• erogare le risorse, ecc

Il versamento e la gestione dei fondi 
sono attuati direttamente e 
centralmente
dalla Commissione Europea 
(o da una Agenzia delegata)

Il Rapporto contrattuale è tra 
Commissione (o Agenzia delegata) 
e beneficiario finale



Fondi EUROPEI

Le principali procedure di assegnazione dei fondi europei:

Call for proposal
(Bando)

Call for tender 
(Gara d'appalto)

“Invito a presentare 
proposte”
E’ il mezzo attraverso il 
quale le DG assegnano le 
sovvenzioni (o grant) a 
titolo di cofinanziamento 
(50/80 % )

Gara per la fornitura di beni o 
servizi;

Finanzia il 100 % 



I programmi I programmi 
a gestione diretta  a gestione diretta  SettoriSettori



Chi può partecipare?

 Possono presentare proposte tutti i soggetti (enti 
pubblici e privati, associazioni, e, in alcuni casi, persone 
fisiche) che abbiano le caratteristiche individuate nella 
base normativa del programma. 

 I criteri di ammissibilità per i potenziali soggetti 
proponenti sono indicati nei bandi. Generalmente i 
soggetti che intendono presentare proposte devono 
soddisfare requisiti di ammissibilità legale, capacità
finanziaria e capacità tecnica. 

I Programmi 
a gestione diretta- Beneficiari



Indicazioni 
utili alla preparazione di un progetto

 Altre informazioni possono essere reperite presso: 

o Le agenzie nazionali di alcuni programmi principali 
(Gioventù in Azione, EU per i cittadini, cultura 
ecc.);

o Le reti europee attive nel campo d’azione del 
progetto (Cordis, Europe Aid);

o Le reti Europee d’informazione (Europe Direct, 
EEN, Europsportelli per le PMI)

o Gli uffici di rappresentanza delle collettività locali o 
delle società private presso l’Unione Europea. 



Iniziative del 
Dipartimento Politiche Europee

Obiettivo :
favorire una maggiore e più qualificata partecipazione ai 
programmi europei direttamente gestiti dalla Commissione da 
parte delle pubbliche amministrazioni nazionali, delle imprese e
della cittadinanza

 corso on-line sulla progettazione europea (EIPA)

 Seminari territoriali (EIPA e SSPAL)

 Sito www.finanziamentidiretti.eu



Iniziative del 
Dipartimento Politiche Europee

corso on-line sulla progettazione europea (EIPA)

 fornisce ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti tecnici, 
legali e finanziari, necessari per scrivere e gestire un progetto 
usando le linee guida della Commissione Europea nell’ambito 
della progettazione: il Project Cycle Management e la  Practical
Guide.

 Modalità e-learning: permette all’utente di dedicare alla 
formazione brevi lassi di tempo, personalizzando tempi e 
modalità di approccio ai contenuti. Modello di classe virtuale, nel 
quale sarà possibile fissare incontri con i docenti e scambiare 
informazioni con altri corsisti. 

 5 esercizi - sessione mensile di “domande e risposte”

 Certificato di partecipazione



Iniziative del 
Dipartimento Politiche Europee

Seminari territoriali (EIPA e SSPAL)

 Obiettivi specifici del corso:

1. illustrare il quadro degli strumenti finanziari ad accesso diretto della 
Commissione Europea per la programmazione 2007-2013 di 
interesse generale.

2. fornire gli strumenti tecnici necessari per accedere ai Programmi e 
poterli gestire

3. favorire lo scambio di good practices ed esperienze
4. favorire, già nella fase corsuale, possibili forme di partenariato
5. favorire la diffusione di queste informazioni a livello locale. 



Il SITO

www.finanziamentidiretti.eu



ENTI PUBBLICI GIOVANI ONG - SOCIETÀ
CIVILE

PMI AGRICOLTO
RI

RICERCATO
RI

Cultura Lifelong L P Cultura Ipa PAC 7' Programma 
quadro

Progress Comenius Diritti Fond e Giustizia Enpi
Europa per i cittadini Erasmus Safer internet plus Cip
Life + Leonardo Hercule II Al-Invest
Marcopolo II Grudtvig Pericle Media

Fiscalis Trasversale 
PQ solidarietà e flussi 

migratori Salute

Dogana Jean Monnet PQ sicurezza e libertá Life

PQ sicurezza e libertá Gioventú in azione Str Democr.e Diritti 
Umani Marco  Polo 2

Str Coop. allo sviluppo Eramus Mundus Str stabilitá Safer Internet P
Str Democrazia e Diritti 

Umani Tempus IV Enpi 7PQ

Str stabilitá Coop. con  i  paesi 
industrializzati Ipa ISA

ISA Erasmus x Imprenditori Life + Erasmus x GI

Diritti Fond e Giustizia (5) Salute

Gestione Flussi Migratori Europa per i cittadini

ENPI Progress

IPA Str Coop. allo sviluppo

Salute Tutela Consumatori
Tutela Consumatori TEN T
TEN T Safer Internet P
Safer Internet Investire nelle Persone

Hercules PAC

URB ALL
Media Mundus



Enti Pubblici



Programma Cultura   (1)



Programma Cultura   (2)
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