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L’Europa è anche concretez-
za: è opportunità, finanzia-
menti, strategie di sviluppo,
sostegno a progetti. Al con-

trario di quanto a volte possa apparire,
e anche a dispetto della situazione di smarrimento che sem-
bra caratterizzare questo periodo; l'Europa e le sue istituzioni
sono attive, funzionano e producono. Anzi il livello di "coinvol-
gimento" delle nostre istituzioni nazionali, degli enti locali e
della nostra vita nel processo di unificazione europea aumen-
ta e aumenterà sempre di più. Non sempre si è preparati a
raccogliere e sfruttare queste opportunità, per questo abbia-
mo preparato questo manuale; per conoscere, capire e ten-
tare di essere, anche in questo modo, un po' più europei. Il
manuale che abbiamo pensato e preparato insieme a
Daniele Di Pillo, che ha curato l'edizione, vuole quindi essere
un semplice strumento per una maggiore conoscenza dei
nuovi scenari che la programmazione finanziaria 2007 -
2013 apre per l'Europa. Una guida per orientarsi meglio tra
le novità e i nuovi parametri decisi in questi mesi e sopratut-
to per continuare a sentirsi pienamente parte dell'Europa ed
essere così costruttori di un progetto di pace, libertà e
democrazia.
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L’Europa si trova oggi ad un nuovo punto di svolta: si chiu-
de un ciclo e se ne apre uno nuovo. A partire dal 2007,
infatti, avrà inizio una nuova fase di programmazione
economica. Per non arrivare impreparati a questo

importante appuntamento abbiamo preparato questo opuscolo che
risponde a una doppia finalità: informare gli amministratori pubblici
del cambiamento in atto ed offrire una guida sintetica sulle principa-
li modalità di accesso ai fondi comunitari. 

Spesso si guarda all’Unione europea sottolineando la distanza
che la separa, dal punto di vista decisionale e amministrativo, dai
suoi territori. L’approccio territoriale è in realtà una scelta strategi-
ca di intervento che l’Unione ha sempre seguito nella distribuzione
delle risorse. Questa scelta si consolida oggi ulteriormente con la
nuova programmazione che tende a garantire un maggior decen-
tramento e un’attuazione più snella, trasparente ed efficace degli
interventi. Guidati da questa consapevolezza, anche noi abbiamo
scelto un approccio territoriale nel preparare questo opuscolo,
destinandolo agli amministratori pubblici di Lazio, Marche, Toscana
e Umbria. Vogliamo realizzare una guida di facile consultazione, for-
nendo riferimenti utili e puntuali anche ai “non addetti ai lavori”, affin-
ché non perdano le numerose opportunità che l’Europa può offrirgli.

Nella prima parte del testo parleremo dei Fondi strutturali, cioè
quella parte di finanziamenti erogata non direttamente dalla
Commissione Europea, ma dalle autorità nazionali e regionali degli
Stati membri. I Fondi Strutturali sono il principale strumento comu-
nitario di sviluppo regionale e di coesione economica e sociale. 

La seconda parte del testo è dedicata a quelle sovvenzioni che la
Commissione Europea concede direttamente ai beneficiari (enti pub-
blici, privati, associazioni, consorzi e singoli cittadini). Si tratta di inizia-
tive che finanziano un numero limitato di progetti innovativi e che rap-
presentano per gli enti locali un’importante occasione di crescita. 

La terza parte, che abbiamo chiamato “Riferimenti per la proget-
tazione comunitaria”, contiene una serie di informazioni utili (agenzie
di consulenza, siti internet, glossario ecc.) per conoscere e capire
l'Unione europea.
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I
fondi strutturali sono strumenti finanziari con i quali l’Unione Europea persegue la
coesione e lo sviluppo economico e sociale in tutte le regioni degli Stati membri.
L’obiettivo di questo sistema di azioni è quello di ridurre il divario tra gli Stati (o
regioni di Stati) in ritardo di sviluppo e quelli più avanzati. La programmazione plu-
riennale sta alla base dell’erogazione dei fondi strutturali anche per la nuova pro-

grammazione 2007 - 2013. Ciascuno Stato membro, infatti, tradurrà gli orientamenti
comunitari in un “Quadro strategico nazionale” sulla base del quale saranno predisposti
Programmi operativi regionali. 

I vertici di Lisbona e Göteborg rappresentano, al tempo stesso, continuità e rinnova-
mento per questa nuova fase di programmazione. Continuità perchè il sapere, l’innovazio-
ne, la ricerca scientifica, la forma-
zione e lo sviluppo sostenibile
sono ancora, così come negli ulti-
mi anni, le priorità per l’Unione e
gli Stati membri. Rinnovamento
perchè, a partire da queste priori-
tà, la politica di coesione è stata
ridisegnata per rispondere con più efficacia alle nuove sfide cui l’Europa andrà incontro
nei prossimi 7 anni.  

Il progetto di riforma dei fondi strutturali si può efficacemente sintetizzare in tre paro-
le chiave: concentrazione, semplificazione e decentramento.

Concentrazione
L’allargamento ha evidenziato differenze di sviluppo regionali senza precedenti
nella storia dell’Unione. Per questo motivo l’impostazione data alla nuova politica
di coesione “concentra geograficamente le risorse” destinando circa l’80% del
finanziamento alle regioni meno sviluppate. Anche da un punto di vista tematico,
però, si può parlare di “concentrazione” visto che si “concentrano” le risorse su un
numero limitato di obiettivi specifici. Secondo la Commissione, infatti, la politica di
coesione deve integrare gli obiettivi di Lisbona e Göteborg e deve diventare un vet-
tore essenziale della loro realizzazione, attraverso i programmi di sviluppo nazio-
nali e regionali.

Semplificazione
Concentrando le risorse su un numero limitato di obiettivi che passano in sostan-
za da 9 a 3, l’intero processo di distribuzione dei fondi si semplifica e la pesante

P
R

O
S

P
ET

TI
V

E 
FI

N
A

N
Z

IA
R

IE
 2

0
0

7
 - 

2
0

1
3

P
ri

m
a 

P
ar

te
 | 

La
 n

uo
va

 p
ol

iti
ca

 d
i c

oe
si

on
e

7

LA NUOVA POLITICA
DI COESIONE

                 



architettura metodologica che sosteneva i Fondi strutturali si alleggerisce e si fa
più snella. La nuova programmazione è caratterizzata anche dalla semplificazione
degli strumenti finanziari. I fondi strutturali passeranno, infatti, da 6 a 3: il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di
Coesione. 

Decentramento
Secondo la Commissione è necessario procedere a un ulteriore decentramento
delle responsabilità, affidandole ai partner sul territorio, alle regioni e agli enti loca-
li. Con la nuova programmazione il concetto di partnership territoriale si rafforza
grazie ad una maggiore cooperazione (sia a livello di programmazione che di attua-
zione) tra tutti i soggetti che operano sul territorio. Ogni Stato membro, infatti, è
chiamato, secondo i suoi dispositivi istituzionali, ad organizzare la cooperazione tra
i vari livelli d’amministrazione. 
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L
a programmazione 2000 - 2006 è stata caratterizzata da 3 obiettivi che hanno
corrisposto a 3 aree di intervento, scelte in base alla "criticità" della loro situa-
zione: aree Obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo), Obiettivo 2 (regioni in crisi
strutturale) e Obiettivo 3 (regioni che necessitano un sostegno per l'istruzione,
la formazione, l'occupazione). Nella nuova programmazione 2007 - 2013, le

priorità di Lisbona e Göteborg si traducono, rispettando le intenzioni di semplificazione e tra-
sparenza che caratterizza la riforma dei fondi strutturali, in tre obiettivi prioritari:

l’Obiettivo convergenza riguarda le regioni meno sviluppate d’Europa che costitui-
scono la priorità della politica di coesione comunitaria. La maggior parte dei fondi
(251,1 miliardi di euro pari all’81,5% del totale dei finanziamenti) è finalizzato a col-
mare il divario di sviluppo tra le regioni più ricche e quelle più povere (in cui PIL pro
capite è inferiore al 75% della media comunitaria). Per promuovere la crescita dei
territori questo obiettivo prevede quattro temi principali: 

- modernizzare e diversificare la struttura economica favorendo gli investimenti; 
- realizzare e migliorare le infrastrutture di base tutelando la protezione dell’am-
biente e la prevenzione dei rischi;

- migliorare la qualità del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione e formazione;
- potenziare l’efficienza amministrativa.

l’Obiettivo competitività regionale e occupazione mira a supportare le regioni più
sviluppate dell’Unione europea (in sostanza tutte quelle che non rientrano nell’
“Obiettivo convergenza”) attraverso un duplice approccio. 

- È finalizzato alla realizzazione delle priorità decise nei vertici di Lisbona e
Göteborg: rafforzare la competitività e l’attrattività delle regioni attraverso pro-
grammi di sviluppo, sostenere l’innovazione e l’imprenditorialità, promuovere la
società della conoscenza, tutelare l’ambiente e prevenire i rischi. 

- Rappresenta, inoltre, la principale risorsa per attuare la Strategia Europea per
l’Occupazione, sostenendo la realizzazione di un mercato del lavoro dinamico, effi-
ciente e quanto più inclusivo possibile. I finanziamenti, infatti, sono rivolti ad incre-
mentare i tassi di occupazione, ad aumentare l’adattabilità dei lavoratori e delle
imprese, a promuovere l’occupabilità dei lavoratori attraverso misure preventive
e a tutelare le categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 
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l’Obiettivo cooperazione territoriale europea, basandosi sull’esperienza della preceden-
te iniziativa INTERREG, mira a favorire un’equilibrata integrazione del territorio dell’Unione
sostenendo la cooperazione su questioni di importanza comunitaria a livello transfronta-
liero, transnazionale e interregionale. L’obiettivo coinvolge, quindi, i territori di frontiera, ma
non solo. Le regioni, infatti, devono includere nei propri programmi una serie di azioni
destinate alla cooperazione interregionale, riservando una parte delle risorse agli scam-
bi, alla cooperazione e alla creazione di reti con regioni di altri Stati membri.  
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 Obiettivo 
Convergenza 

(251,16 mld. di 
euro)
81,5%

Obiettivo 
Cooperazione 

territoriale 
(7,75 mld. di 

euro)
2,5%

Obiettivo 
Competitività 
(49,12 mld. di 

euro)
16%

1 Consiglio dell’Unione europea, Council approves cohesion policy package for 2007 - 2013, maggio
2006 (9039/06). 

GRAFICO 1: OBIETTIVI DELLA POLITICA DI COESIONE SUL TOTALE DEI FINANZIAMENTI 1
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L
a dotazione complessiva destinata alla politica di coesione per il periodo
2007 - 2013, pari a 308 miliardi di euro, corrisponde a circa un terzo del-
l’intero bilancio comunitario. Questa enorme quantità di risorse si articola in
3 strumenti finanziari preposti alla realizzazione dei 3 obiettivi sopraccitati.
Questi strumenti sono: il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Il Fondo di Coesione, creato nel 1993 ad integrazione degli aiuti strutturali
dell’Unione europea nei quattro Stati membri con condizioni economiche più preca-
rie (Grecia, Portogallo, Spagna e Irlanda), è finalizzato al sostegno delle Regioni in
ritardo di sviluppo. Finanzia progetti tesi alla salvaguardia dell’ambiente e all’esten-
sione delle reti transeuropee di trasporto negli Stati membri che hanno un PIL pro
capite inferiore al 90% della media comunitaria (attualmente Grecia, Portogallo,
Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovacchia e Slovenia).

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nato nel 1975, è diretto alle regioni
in ritardo di sviluppo strutturale e contribuisce a ridurre gli squilibri esistenti fra le
regioni dell’Unione. La sua principale funzione è, quindi, di concedere assistenza finan-
ziaria per la realizzazione di interventi di carattere prevalentemente strutturale.

Il Fondo Sociale Europeo (FSE), creato nel 1957 con il Trattato di Roma che istituì
la Comunità Economica Europea, rappresenta lo strumento principale dell’Unione
europea per lo sviluppo delle risorse umane. Il Fondo Sociale Europeo, infatti, é fina-
lizzato alla completa realizzazione della Strategia Europea per l’Occupazione.

La formula tre strumenti per tre obiettivi potrebbe efficacemente sintetizzare il pro-
cesso di riforma della politica di coesione 2007 - 2013.

È opportuno ricordare, però, che la relazione obiettivi - fondi non è necessariamente
univoca e diretta; essa può essere, infatti, trasversale (come nel caso del FESR che agi-
sce in tutti e tre gli obiettivi) o addizionale (come per l’Obiettivo “Convergenza” in cui sono
presenti tutti e tre gli strumenti).

La tabella che segue riassume sinteticamente questa relazione tra obiettivi e fondi,
indicando qual è il campo di azione dei 3 fondi per ciascun obiettivo. 
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Tab.1 Relazione tra fondi strutturali e obiettivi della nuova politica di coesione

STRUMENTI FINANZIARI
REGIONI

INTERESSATE
FINANZIAMENTI
IN MILIARDI DI

EUROFONDO DI
COESIONE FESR FSE

Convergenza

- Creazione gran-
di infrastrutture
nei settori: tra-
sporti, tutela
dell'ambiente ed
energia

- Aiuti per le PMI
- Potenziamento
delle infrastruttu-
re nei settori: tra-
sporti, energia,
istruzione, sanità,
ricerca e innova-
zione

- Sviluppo risorse
umane per favo-
rire il potenziale
occupazionale,
migliorare la
produttività del
lavoro, sostene-
re il rafforza-
mento delle isti-
tuzioni. 

- Regioni con PIL < al 75 %
del PIL UE (tutti gli stru-
menti)

Per l'Italia: Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia).
- Regioni in phasing-out
per effetto statistico
(FESR e FSE). 

Per l'Italia: Basilicata.
- Stati membri con RNL <
90% della media UE
(Fondo di Coesione).

- Regioni ultraperiferiche

251,16
(81,5%)

Competitività

- Promozione di un
economia basata
sulla conoscenza

- Tutela dell'am-
biente e preven-
zione dei rischi

- Potenziamento
dell'accessibilità
ai servizi di tra-
sporto e di tele-
comunicazione

- Promozione del-
l'adattabilità dei
lavoratori e
delle imprese

- Favorire l'inclu-
sione sociale

- Supporto nella
creazione dei
partenariati per
favorire l'occu-
pazione e l'inclu-
sione

Tutte le regioni
49,12
(16%)

Cooperazione

- Promozione
imprenditorialità

- Gestione congiun-
ta dell'ambiente e
condivisione delle
infrastrutture

- Protezione e
gestione congiun-
ta delle risorse
idriche

- Accessibilità alle
grandi reti

- Interoperabilità
dei sistemi

- Attività congiunte
di ricerca e svi-
luppo

Tutte le Regioni per: coo-
perazione interregionale,
networks e scambio di
esperienze.

7,75
(2,5%)

Totale 308
(100%)
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Cosa cambierà per Lazio, Marche, Toscana e Umbria?

I
n Italia chi beneficerà del sostegno economico e finanziario previsto per l’obiettivo
“Convergenza” saranno solo le regioni del mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Campania
e Puglia), disponendo di un PIL non superiore al 75% del prodotto interno lordo
europeo. Tutte le regioni del centro-nord (più la Sardegna) godranno invece degli
stanziamenti previsti per gli obiettivi “Competitività” e “Cooperazione”. Il processo

di programmazione prevede che, sulla base delle linee strategiche definitive prodotte dal
Consiglio Europeo, ogni Stato membro prepari un “Quadro strategico nazionale” (QSN)
per il periodo 2007-2013. Come intervengono le regioni nel processo di programmazio-
ne? Nella prima fase di programmazione è previsto che ciascuna Regione e Provincia
autonoma elaborino un proprio Documento strategico preliminare (DSP). Il DSP è un
documento che risponde essenzialmente alle seguenti domande.2

1) Quali sono gli obiettivi di coesione e competitività regionali per il 2013?
2) Attraverso quali interventi prioritari si intende raggiungere questi obiettivi? 
3) Come integrare l’utilizzo degli strumenti finanziari e programmatici regionali, nazio-

nali e comunitari?
4) Quali soluzioni istituzionali devono essere adottate per realizzare gli interventi indicati?
5) Come coinvolgere gli enti locali nel processo di programmazione, gestione e attua-

zione degli interventi?

Lazio, Marche, Toscana e Umbria hanno già risposto a queste domande. Dal sito
http://www.DSP.tesoro.it/qsn/qsn.asp è possibile, infatti, scaricare i DSP di ogni regione e
conoscerne nel dettaglio orientamenti, priorità ed obiettivi. Il DSP non rappresenta solo
“un compito” che la Regione è tenuta a svolgere, ma anche un’utile risorsa per tutti gli
amministratori pubblici che, a vario titolo, operano sul territorio regionale. Il DSP traccia
una rotta che dovrà essere seguita nei prossimi 7 anni per l’utilizzo delle risorse comuni-
tarie preposte allo sviluppo regionale. Conoscere il DSP significa prepararsi a un cambia-
mento che è già in atto, ma che non tutti conoscono. 

Come già detto, la Commissione intende promuovere un maggior decentramento delle
responsabilità a favore di Regioni ed Enti locali, ponendo grande enfasi sul principio della
partecipazione territoriale e sull’utilizzo della partnership come strumento per l’attuazio-
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2 Si veda a questo proposito l’ “Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del Quadro strategico
nazionale per la politica di coesione 2007-13” raggiunta, il 3 febbraio 2005, dalla Conferenza Unificata
(composta dalle due Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali).

Cosa cambierà per...

        

http://www.DSP.tesoro.it/qsn/qsn.asp


ne delle politiche comunitarie.
Le città, ad esempio, sono particolarmente coinvolte nella programmazione 2007-

2013, che le inserisce all’interno della programmazione regionale, con il vincolo per le
Regioni di identificare le priorità di politica urbana nei loro documenti di programmazio-
ne.3 Nei DSP, inoltre, devono essere indicate le modalità da adottare per il coinvolgimen-
to degli enti locali, definendo forme di integrazione tra politiche che afferiscono alla pro-
grammazione regionale, che tengano conto delle “dimensioni territoriali” (provinciali,
sistemi locali di sviluppo, rurali, urbane ecc.). 

Insomma il messaggio è chiaro: la partecipazione è il motore che sosterrà la nuova
programmazione ancora più che l’attuale. Sappiamo bene che la partecipazione è sino-
nimo di maggiori opportunità per tutti. Per questo abbiamo realizzato questo opuscolo
informativo. Mai come ora, infatti, le opportunità nascono dalla conoscenza e dalla diffu-
sione delle informazioni.   

14

3 Nella Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione - 14 luglio 2004 si afferma che i program-
mi regionali dovranno indicare come vengono condotti gli interventi urbani e come viene organizzata la dele-
ga alle autorità cittadine delle responsabilità relative a tali interventi.

COSA CAMBIERÀ PER LAZIO, MARCHE, TOSCANA E UMBRIA?

       



I
programmi comunitari rappresentano il principale strumento attraverso il quale
vengono erogate le sovvenzioni direttamente gestite dall’Unione europea (grants).
Si definisce programma comunitario qualunque azione, insieme di azioni o altra ini-
ziativa comportante una spesa che, secondo l’atto di base o l’autorizzazione di
bilancio relativi, deve essere attuata dalla Commissione a favore di una o più cate-

gorie di beneficiari specifici (Regolamento CE N. 58/2003). Vediamo di rendere più age-
vole la comprensione di questa definizione attraverso una serie di domande e risposte.

Chi promuove le sovvenzioni?
All’interno della Commissione europea le Direzioni Generali (DG) promuovono le sov-
venzioni comunitarie a gestione diretta. Ciascuna DG è responsabile di compiti o ambi-
ti politici specifici (Agricoltura, Mercato interno, Istruzione e Formazione, Politica
regionale, Salute pubblica, Bilancio ecc.).   

Attraverso quali modalità?
Le sovvenzioni erogate dalle
DG sono distribuite sulla base
di programmi, a loro volta arti-
colati in sottoprogrammi. Per
accedere alle sovvenzioni è
necessario, quindi, individuare
le DG di riferimento di un determinato programma. L’invito a presentare proposte
(call for proposal) costituisce il mezzo attraverso il quale le DG pubblicizzano le sovven-
zioni. La pubblicazione del bando rappresenta il momento concreto in cui è possibile
presentare la propria proposta per una particolare sovvenzione.   

Qual’è l’importo delle sovvenzioni? 
L’importo delle sovvenzioni è variabile. I contributi vengono accordati sempre a fondo
perduto e coprono mediamente dal 50% all’80% dell’intero progetto (i massimali di
finanziamento sono indicati nei bandi). La parte del budget non coperta dalle sovvenzio-
ni deve necessariamente essere cofinanziata dai partner coinvolti nel progetto.   

Chi possono essere i beneficiari?
Possono presentare proposte tutti i soggetti (enti pubblici e privati, associazioni, e, in
alcuni casi, persone fisiche) che abbiano le caratteristiche individuate nella base nor-
mativa del programma. I bandi, inoltre, indicano i criteri di ammissibilità per i potenzia-
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li soggetti proponenti. Generalmente i soggetti che intendono presentare proposte
devono soddisfare requisiti di ammissibilità legale, capacità finanziaria e capacità tec-
nica. Uno dei requisiti essenziali per la partecipazione ai programmi comunitari è
(escluse rare eccezioni) la dimensione transnazionale. I progetti devono coinvolgere,
normalmente, almeno due organismi di due Stati membri diversi, o di almeno uno
Stato membro e uno Stato associato dell’Unione europea.   

Attraverso quali canali si pubblicizzano? 
Gli inviti a presentare proposte vengono pubblicati periodicamente sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (http://europa.eu.int/eur-lex/it/) e sul portale inter-
net della Commissione europea alla pagina: http://www.europa.eu.int/grants/. Se si
ha poca dimestichezza con questi canali, è consigliabile rivolgersi alle agenzie specializ-
zate che offrono (direttamente o attraverso i rispettivi siti internet) servizi di consulenza
e informazione. 

Che differenza c’è tra sovvenzioni e fondi?
Oltre alla modalità di gestione del fondo (rispettivamente diretta o indiretta da parte
della Commissione) cambia soprattutto la natura del finanziamento. Le sovvenzioni
non prevedono (salvo casi specifici) la realizzazione di opere a carattere strutturale su
base nazionale o regionale (competenza peculiare dei fondi strutturali), ma la realizza-
zione di progetti innovativi elaborati secondo il principio del partenariato.   

Partecipare ad un programma comunitario ed ottenere le sovvenzioni per un proget-
to è un’importante opportunità di crescita per l’ente locale ed il suo territorio. Partecipare
è al tempo stesso una sfida impegnativa perchè rappresenta un impegno a lungo termi-
ne che richiede l’acquisizione di competenze specifiche e una grande motivazione.  Al pari
di una competizione sportiva, per vincere è necessario prepararsi con determinazione,
costruire una squadra competitiva e partecipare con uno spirito che potremo definire
“agonistico”. Prepararsi, collaborare e proporre: queste sono le fasi che costituiscono
la buona riuscita di una proposta progettuale europea. 
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P
er definire un’idea progettuale è importante, soprattutto nel caso in cui il
soggetto proponente è un ente locale, riflettere sui vettori di sviluppo del
proprio territorio. L’identificazione della vocazione territoriale è, infatti, il
punto di partenza per individuare il settore in cui richiedere le sovvenzioni.
Stabilito il settore (turismo, cultura, ambiente, innovazione tecnologica

ecc.), si individua la DG e, eventualmente, il programma di riferimento. Il passo successi-
vo è verificare se la nostra idea progettuale, che in questa fase è ancora definita generi-
camente, è compatibile con bandi aperti o di prossima apertura. Il bando è un testo uffi-
ciale che illustra nel dettaglio:

oggetto, obiettivi, potenziali beneficiari e dotazione finanziaria delle sovvenzioni;
la procedura e i termini di presentazione delle proposte (deadline);  
i requisiti minimi per poter partecipare;
i criteri di selezione delle proposte.

Un bando fa spesso riferimento ad un programma, che a sua volta è connotato da un
tema specifico (ambiente, cultura, formazione, ricerca e innovazione tecnologica ecc.) e
una durata pluriennale. Insieme al bando, le DG forniscono la guida per i proponenti (gui-
delines for applicants), il manuale delle procedure di valutazione delle proposte (guidelines
for the evaluation) e la modulistica per richiedere la sovvenzione (application form) che
solitamente si compone di tre parti (parte amministrativa, descrittiva e finanziaria). 

Prepararsi per partecipare ad un programma comunitario non è sicuramente un com-
pito facile, anche se le DG prevedono ad una pianificazione delle chiamate che consente
di preparare una proposta con largo anticipo. Partendo dal bando, infatti, ci si trova ad
affrontare documenti di notevole complessità che richiedono la messa in campo di com-
petenze specifiche. L’attività di studio della documentazione di riferimento è, dunque,
assolutamente propedeutica all’ottenimento delle sovvenzioni comunitarie. È opportuno,
però, che questa attività non sia limitata allo studio del bando, perchè qualsiasi proposta
deve necessariamente essere conforme agli obiettivi generali della Commissione euro-
pea e agli obiettivi specifici del singolo programma. La proposta progettuale deve, quindi,
integrare organicamente una gerarchia di obiettivi ugualmente rilevanti.

Obiettivi generali, principi etici e di sicurezza sanciti dall’Unione europea, come
ad esempio la tutela ambientale o la promozione delle pari opportunità. Internet e i
Centri di documentazione europea (CID) sono gli strumenti per conoscere nel detta-
glio questo insieme di obiettivi. Nella terza parte proponiamo una selezione di indiriz-
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zi, sia per quanto riguarda internet che per i centri di documentazione, per comple-
tare al meglio questa fase di preparazione.

Obbiettivi generali del programma. È importante conoscere approfonditamente il pro-
gramma del bando a cui si vuole partecipare; perchè i bandi, pur mantenendo la stessa
struttura di base, cambiano di programma in programma. Alla fine di questa sezione
proponiamo una selezione di programmi a cui potranno partecipare gli enti locali a par-
tire dal 2007. 

Obiettivi specifici del bando, che ovviamente andranno seguiti scrupolosamente
nella formulazione della proposta. Anche in questo caso rimandiamo alla sezione
Riferimenti per la progettazione comunitaria per conoscere i bandi e le agenzie che
possono fornire assistenza nella fase progettuale. Su base nazionale segnaliamo
l'ANCI Servizi (http://www.anciservizi.it/) per la sua attività di consulenza alle ammi-
nistrazioni comunali nella preparazione delle proposte progettuali.

Una risorsa aggiuntiva per elaborare un’efficace proposta progettuale è lo studio del
Documento strategico preliminare (DSP) della propria regione. Il riferimento al DSP è
utile soprattutto se il progetto ha una rilevanza territoriale specifica, visto che nel DSP tro-
viamo obiettivi di sviluppo regionali da sostenere, per il periodo 2007-2013, attraverso i
fondi strutturali. Se per esempio la proposta progettuale ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo
turistico di un territorio che ha questa particolare vocazione, non è da escludere che il
DSP indichi questo elemento tra le sue priorità, fornendo un’analisi di settore funzionale
all’elaborazione della proposta progettuale. 

In conclusione segnaliamo il nostro sito (http://www.delegazionepse.it/) come un’uti-
le risorsa per chiunque intenda partecipare ad un programma comunitario. I suoi conte-
nuti coprono tutti i temi che abbiamo trattato, inclusa una sezione “bandi” che viene
aggiornata sistematicamente. Iscrivendosi alla newsletter sul sito della delegazione è pos-
sibile, inoltre, ricevere ogni settimana informazioni preziose sulle opportunità che l’Europa
offre in materia di sovvenzioni.     
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C
ostruire una squadra competitiva è un elemento fondamentale per parte-
cipare ad un programma della Commissione. Per vincere un bando euro-
peo è necessario una collaborazione efficace e totale su due livelli: tra diver-
se organizzazioni coinvolte nel progetto e tra i collaboratori di ogni singola
organizzazione che compongono la partnership. 

Abbiamo detto che il principio della partnership è, normalmente, una condizione neces-
saria per poter partecipare ad un programma comunitario, perchè i progetti devono coin-
volgere due organismi di almeno due Stati membri diversi (o di uno stato membro e di uno
Stato associato). All’interno della partnership ogni organismo ricopre un ruolo preciso:

il beneficiario è l’organismo responsabile dal punto di vista legale e finanziario del
progetto. Riceve le sovvenzioni e cura la documentazione giustificativa da presenta-
re alla Commissione (registri contabili, contratti, sub-contratti, fatture ecc.).
L’organismo beneficiario della sovvenzione svolge, inoltre, la funzione di coordina-
mento tra i vari organismi che compongono la partnership; 

i partner collaborano con il beneficiario in una o più fasi del progetto. Il loro contri-
buto è generalmente limitato alla realizzazione di un obiettivo specifico o allo svolgi-
mento di una particolare funzione, ad esempio la diffusione dei risultati (dissemina-
tion). Nella ricerca di partner, se non si hanno contatti con organismi di altri Stati
membri da coinvolgere nel progetto, è possibile consultare in internet le banche dati
che permettono l’incontro tra organismi che cercano una partnership con quelli che
la offrono (ovviamente la natura dei partner deve essere congrua con il tema del
progetto). Su base nazionale il Formez svolge questo servizio all’indirizzo:
http://europa.formez.it/cooperazione.html;

i cofinanziatori sono organismi che contribuiscono al finanziamento del progetto e
non beneficiano delle sovvenzioni comunitarie, a meno che non facciano parte del
gruppo di lavoro ricoprendo il duplice ruolo di partner - cofinanziatori. 

La cooperazione nazionale e transnazionale è sicuramente un aspetto fondamentale
nella progettazione europea. Altrettanto importante è, però, un’efficace collaborazione
tra componenti dello stesso organismo (soprattutto se si tratta del beneficiario). Un grup-
po di lavoro competente e motivato rappresenta, infatti, il vero valore aggiunto di qualsia-
si proposta progettuale. All’interno del gruppo devono essere accuratamente definiti
ruoli, competenze e funzioni sotto la guida di un esperto project manager. Questa è una
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figura chiave, in quanto coordinatore e responsabile del progetto. Il project manager,
infatti, deve possedere competenze specifiche nelle aree:

gestione finanziaria (analisi di base, monitoraggio, metodi di reporting);
gestione (politiche e prassi amministrative e di gestione, leadership, affiliazioni con
altre organizzazioni, qualità dei prodotti e servizi, definizione missione e obiettivi);
project management (delega e controllo, pianificazione e organizzazione, definizione
delle priorità, gestione risorse, implementazione e valutazione);
organizzazione del lavoro (tecniche del lavoro di gruppo, gestione risorse umane,
organizzazione flussi informativi, documentazione dei processi).

È consigliabile, quindi, scegliere un professionista che abbia un’ampia esperienza di
progettazione europea (meglio ancora se ha già presentato proposte all’interno dello
stesso programma comunitario).    
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S
iamo alla fase di elaborazione della proposta progettuale. È ovvio che il pro-
getto è assolutamente vincolato alla natura del programma comunitario e
ai criteri indicati nel bando. Non esiste, quindi, un metodo univoco e univer-
salmente valido per presentare una buona proposta. Esistono però delle
accortezze che possiamo suggerire a chi ha poca dimestichezza con que-

sto tipo di attività.
Partendo dal presupposto che la proposta rispetti tutti i criteri di ammissibilità previ-

sti dal bando, come fare perchè venga scelta tra le numerose candidature? Perchè la
propria proposta risulti vincente, è importante concentrarsi sulla natura dell’invito a pre-
sentare la proposta, avendo sempre presente quali sono i criteri di selezione dei proget-
ti. La Commissione, infatti, utilizza sofisticati metodi di valutazione per far fronte al gran
numero di candidature che riceve per ogni invito a presentare proposte.

Alcune DG della Commissione Europea, nei programmi di cooperazione allo sviluppo e
nei programmi EQUAL ad esempio, fanno riferimento ad un metodo denominato Project
Cycle Management (PCM)4. Il metodo, finalizzato a garantire un processo decisionale
strutturato e basato su informazioni valide, si fonda su tre principi:

prevede la scomposizione del progetto in fasi: in ogni fase vengono definiti dettaglia-
tamente ruoli, responsabilità e competenze, sia a livello decisionale che esecutivo;

riflette una logica progressiva: ogni fase deve essere completata prima di passa-
re alla successiva, l’importanza e la durata di ogni fase sono variabili e dipendono dal
tipo progetto;

ha un’impostazione ciclica che si basa sul principio del feed-back, secondo il quale
i risultati raggiunti influenzano la futura programmazione. Attraverso il monitoraggio
e la valutazione del progetto, infatti, è possibile stabilire: se, come e quanto gli obiet-
tivi previsti siano stati raggiunti.

La prima fase del ciclo di vita di un progetto (programming) non riguarda il soggetto
proponente, ma l’istituzione politica che promuove la sovvenzione. Nel nostro caso la
Commissione europea stabilisce le linee guida di un programma o di un’iniziativa da cui si
concretizza l’invito a presentare proposte (call for proposals). Nella seconda fase (identi-
fication) il soggetto proponente ipotizza un’idea progettuale verificando la congruità con i
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4 Commissione Europea, Project Cycle Management Guidelines Vol 1, marzo 2004,
(http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf)
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parametri definiti nel bando. Nella terza fase (formulation) l’idea progettuale assume una
veste strutturata declinandosi in: obbiettivi generali, obiettivo specifico, destinatari, risul-
tati previsti, attività da svolgere, risorse umane da impiegare, costi da sostenere e studi
di fattibilità del progetto nel suo insieme. Una volta che il progetto viene sovvenzionato
(financing) si passa alla sua messa in opera (implementation) e alla sua realizzazione. È
molto importante ricordare che questa fase deve prevedere un’azione di monitoraggio “in
itinere” dei processi (process) e dei prodotti (outputs). La Commissione europea, infatti,
ha il compito di monitorare l’andamento del progetto, per questo chiede al soggetto pro-
ponente di fornire i materiali (deliverables) necessari al monitoraggio. L’ultima fase (eva-
luation) prevede una valutazione finale del progetto concluso, che comprende i risultati
raggiunti (outcomes) e dovrebbe, in un'ottica ciclica, stimolare la nuova programmazione
(siamo tornati alla fase 1: programming). Ad esempio, un progetto particolarmente inno-
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Fig. 2 Il Ciclo di vita del progetto
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vativo che ha prodotto ottimi risultati (best practice) potrebbe dare impulso alla nascita
di un nuovo programma o contribuire allo sviluppo di una specifica politica (policy). La
Commissione ha, inoltre, il compito di diffondere e divulgare i risultati del progetto attra-
verso eventi internazionali, workshop o seminari. La buona riuscita di un progetto rap-
presenta, in questo caso, un’ottima occasione per l’ente locale di pubblicizzare il pro-
prio territorio su scala internazionale.

Il Project Cycle Management è un modello, ampiamente utilizzato da organismi inter-
nazionali e dalla Commissione stessa, da cui è possibile trarre spunto per elaborare la
propria proposta progettuale. È molto importante però, aldilà delle questioni tecnico-
metodologiche, concentrarsi su alcuni aspetti della progettazione che risultano determi-
nanti per la buona riuscita di una proposta: 

la coerenza interna, da raggiungere attraverso una definizione chiara degli obiettivi
e dei risultati, una pianificazione puntuale delle attività da svolgere e un’analisi obietti-
va sui fattori di rischio, punti di forza e criticità (studio di fattibilità della proposta);
la concretezza nell’elaborazione del progetto va sempre rispettata, indicando chia-
ramente la stima dell’impegno e dei costi, la definizione dei tempi e delle modalità di
realizzazione; 
la valutazione ricopre un ruolo fondamentale: perchè possa essere accettato, il pro-
getto deve poter essere valutato dalla Commissione. Questo comporta che obiettivi
generali, specifici e risultati siano misurabili da un punto di vista quantitativo e giudi-
cabili da un punto di vista qualitativo; 
la sostenibilità, che deve essere valutata in sede di elaborazione della proposta, mira
ad assicurare i vantaggi previsti dal progetto anche al di là del periodo di attuazione;  
il carattere innovativo della proposta è fondamentale perchè lo scopo delle sovven-
zioni a gestione diretta è quello di promuovere, in linea con la Strategia di Lisbona,
la conoscenza e l’innovazione;
la contestualizzazione del progetto è molto importante al fine di giustificare e carat-
terizzare la proposta da un punto di vista settoriale o territoriale. Per questo è
opportuno arricchire il progetto con riferimenti puntuali (analisi di scenario, indagini
socioecionomiche, studi sui potenziali destinatari ecc.).   

Questi sono i presupposti di base per formulare una buona proposta, applicabili ad
ogni progetto e compatibili con le specificità dei territori, siano esse economiche, sociali
o culturali. In conclusione abbiamo elaborato uno schema che sintetizza l’iter di una pro-
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posta progettuale, consapevoli del fatto che non esiste un unico metodo per realizzare
un progetto: l’importante è progettare con metodo. 

Percorso della proposta progettuale
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L’
accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo
2007-2013 ha portato alla nascita di nuovi pro-
grammi e alla modifica dei precedenti. Qui di segui-
to proponiamo sei programmi comunitari che
sono destinati agli enti locali e che godranno di

finanziamenti per una durata pluriennale a partire dal 2007. L’iter
legislativo che permette la nascita o la modifica di un programma
comunitario è frutto di un processo di mediazione tra
Commissione, Parlamento e Consiglio. Al momento, gli atti legisla-
tivi finalizzati alla messa in opera dei programmi sono sottoposti
all’adozione per codecisione da parte del Consiglio e del
Parlamento o all’adozione da parte del solo Consiglio in seguito a
consultazione o approvazione del Parlamento. Per questo motivo i
programmi, che abbiamo sintetizzato nelle schede, fanno riferi-
mento alle proposte della Commissione e potranno essere modifi-
cati nella loro stesura definitiva al termine dell’iter legislativo. 

Abbiamo detto che per partecipare ad un bando europeo è
necessario elaborare un progetto con largo anticipo. Le proposte
della Commissione, che nei fatti rappresentano la sostanza di un
programma Comunitario, costituiscono il punto di partenza ideale
per riflettere su una possibile proposta progettuale e non arrivare
impreparati al momento della pubblicazione del bando. 
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Cittadini per l’Europa
Obiettivi

dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sem-
pre più vicina, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita;
sviluppare un’identità europea, fondata su valori, una storia e una cultura comuni;
migliorare la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e valorizzando la
diversità culturale e contribuendo al dialogo interculturale.

Azioni
azione 1:  cittadini attivi per l’Europa (gemellaggi di città, progetti dei cittadini e misure di
sostegno);
azione 2: società civile attiva in Europa (sostegno a centri di ricerca sulle politiche UE e a
organizzazioni delle società civili europee);
azione 3: insieme per l’Europa (eventi e studi).

Beneficiari Enti locali, Ong, associazioni e fondazioni

Budget 235 milioni di euro

Riferimenti Proposta di decisione del Palamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il
periodo 2007-2013, il programma “Cittadini per l’Europa” mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva. (Bruxelles, 6.4.2005)
COM(2005) 116
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0116it01.pdf

DG Istruzione e cultura
http://ec.europa.eu/comm/dgs/education_culture/index_it.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.html
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Cultura 2007
Obiettivi
L’obiettivo generale dell’azione comunitaria è la realizzazione di uno spazio culturale comune
mediante lo sviluppo della cooperazione culturale in Europa. 
Gli obiettivi specifici sono:

sostenere la mobilità transnazionale delle persone che lavorano nel settore culturale;
incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere d’arte e dei prodotti artistici e culturali;
favorire il dialogo interculturale.

Azioni
Sostegno ad azioni culturali
Sostegno ad organismi europei attivi nel settore culturale
Sostegno a lavori di analisi nonché alla raccolta ed alla diffusione dell’informazione nel set-
tore della cooperazione culturale 

Beneficiari Associazioni di promozione culturale, enti locali. 

Budget 408 milioni di euro

Riferimenti Proposta di decisione del Palamento europeo e del Consiglio che istituisce il pro-
gramma Cultura 2007 (2007-2013). Bruxelles, 14.7.2004 
COM (2004) 469
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0469it01.pdf

DG Istruzione e cultura
http://ec.europa.eu/comm/dgs/education_culture/index_it.htm

http://ec.europa.eu/comm/culture/eac/index_en.html
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0469it01.pdf
http://ec.europa.eu/comm/dgs/education_culture/index_it.htm
http://ec.europa.eu/comm/culture/eac/index_en.html


Life +
Obiettivi
Contribuire alla formulazione, all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla comunicazio-
ne delle politiche e delle normative comunitarie in campo ambientale nel tentativo di promuove-
re lo sviluppo sostenibile nell’UE. In particolare LIFE+ darà un sostegno all’attuazione del Sesto
programma d’azione per l’ambiente, finalizzato a combattere i cambiamenti climatici, arrestare
la perdita di biodiversità e di risorse naturali, migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della
vita, incentivare l’uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti e definire approc-
ci strategici per la formulazione e l’attuazione delle politiche e l’informazione/sensibilizzazione al
riguardo.

Azioni
Attuazione e governance, azione finalizzata a: 

- sviluppo, formulazione, monitoraggio e valutazione di politiche ambientali;
- l’attuazione della politica ambientale comunitaria, soprattutto a livello locale e regionale;
- un sostegno al miglioramento della governance ambientale, favorire una maggiore par-
tecipazione dei soggetti interessati.

Informazione e comunicazione, azione finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche
ambientali attraverso pubblicazioni, eventi, campagne, conferenze ecc.

Beneficiari Enti Locali e imprese

Budget 2,19 miliardi di euro

Riferimenti Proposta di decisione del Palamento europeo e del Consiglio riguardante lo stru-
mento finanziario per l’ambiente (LIFE +). Bruxelles, 14.7.2004  COM(2004) 621
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0621it01.pdf

DG Ambiente
http://ec.europa.eu/comm/environment/index_it.htm
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http://ec.europa.eu/comm/environment/index_it.htm


Progress
Obiettivi

migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri (e degli altri
paesi partecipanti) mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;
appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni nei settori con-
templati dal programma;
sostenere e seguire l’attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche dell’UE negli
Stati membri e valutarne l’impatto;
promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la diffusione di
buone pratiche a livello dell’Unione;
sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche dell’UE
attuate nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;
migliorare la capacità delle principali reti dell’UE di promuovere  le politiche dell’Unione.

Azioni
Il programma è suddiviso in cinque principali settori di intervento:

occupazione;
protezione sociale e integrazione;
condizioni di lavoro;
diversità e lotta contro la discriminazione;
parità fra uomini e donne.

Beneficiari Stati membri, servizi pubblici dell’occupazione, enti locali, parti sociali, Ong, univer-
sità e istituti di ricerca. 

Budget 660 milioni di euro

Riferimenti Proposta di decisione del Palamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS. (Bruxelles,
14.7.2004) - COM(2004) 488
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0488it01.pdf

DG Occupazione e affari sociali
http://ec.europa.eu/comm/employment_social/index_it.html

http://ec.europa.eu/comm/employment_social/progress/
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0488it01.pdf
http://ec.europa.eu/comm/employment_social/index_it.html
http://ec.europa.eu/comm/employment_social/progress/


Apprendimento permanente
Obiettivi
Il programma integrato di apprendimento lungo tutto l’arco della vita si basa sui programmi
attuali Socrates e Leonardo da Vinci, sul programma per l’apprendimanto, on-line (eLearning), sul-
l’iniziativa Europass e sulle varie azioni finanziate grazie al programma d’azione comunitaria desti-
nato a promuovere enti attivi a livello europeo e a sostenere attività specifiche nei settori dell’istru-
zione e della formazione.

Azioni
Sottoprogrammi specifici per l’istruzione e la formazione: Comenius (scuola secondaria),
Erasmus (istruzione superiore), Leonardo (formazione professionale), Grundving (istruzione
degli adulti), 
Sottoprogramma J. Monnet a sostegno di azioni connesse all’integrazione europea, alle
istituzioni e alle associazioni europee nei settori dell’istruzione e della formazione. 

Attività trasversali: cooperazione politica nel settore dell’apprendimento permanente,
apprendimento delle lingue, sviluppo delle Tlc e scambi di buone pratiche.

Beneficiari Centri di formazione professionale, imprese, parti sociali, enti territoriali, Ong, uni-
versità, persone fisiche.

Budget 13,62 miliardi di euro

Riferimenti Proposta di decisione del Palamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma d’azione integrato nel campo dell’apprendimento permanente Bruxelles,
14.7.2004 - COM (2004) 474
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0474it01.pdf

DG Istruzione e cultura
http://ec.europa.eu/comm/dgs/education_culture/index_it.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.html
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Reazione alle emergenze
Obiettivi
Istituire uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi, finalizzato a
predisporre e mettere in atto misure comunitarie di protezione civile, contribuendo così ad
aumentare l’efficacia dei sistemi di preparazione e risposta ad emergenze gravi.

Azioni
Studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari e stesura di piani di emergenza;
assistenza allo sviluppo di capacità;
formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti;
progetti di dimostrazione;
trasferimento tecnologico;
attività di sensibilizzazione e divulgazione;
attività e misure di comunicazione finalizzate a promuovere la visibilità della risposta europea;
fornitura di mezzi e attrezzature adeguati;
creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione sicuri;
monitoraggio e valutazioni;
trasporto e relativo supporto logistico per esperti, funzionari di collegamento, osservatori,
squadre di intervento, attrezzature e infrastrutture mobili.

Beneficiari Persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato

Budget 138 milioni di euro

Riferimenti Proposta di decisione del Palamento europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi.
(Bruxelles, 6.4.2005) - COM(2005) 113
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0113it01.pdf

DG Ambiente
http://ec.europa.eu/comm/dgs/environment/index_it.htm
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0113it01.pdf
http://ec.europa.eu/comm/dgs/environment/index_it.htm


P
er elaborare e presentare una proposta alla Commissione
europea è possibile affiancarsi a strutture che svolgono servi-
zi gratuiti di consulenza e informazione in questo ambito.
Queste strutture differiscono per la natura dei servizi offerti e
si dividono in:

agenzie di sviluppo territoriale, come i Business Innovation Centre (BIC),
che offrono su base regionale servizi di consulenza e affiancamento alla
presentazione di progetti. Spesso queste strutture hanno uno staff spe-
cificatamente predisposto ad accogliere le richieste delle pubbliche
amministrazioni che intendono partecipare ad un bando, presentare un
progetto o creare una partnership con altri soggetti territoriali. Queste
agenzie operano anche attraverso i rispettivi siti internet, offrendo agli
enti locali la possibilità di fruire di una consulenza on-line. 
la rete Europe direct, è composta da 39 centri di informazione dislocati
sul territorio nazionale e rappresenta un anello di congiunzione tra
l’Unione europea ed i cittadini a livello locale. Risponde ai cittadini su istitu-
zioni, legislazione, politiche, programmi e le possibilità di finanziamento
dell’Unione europea; 
i Centri di documentazione europea (CDE), sono rivolti a studenti, pro-
fessori e ricercatori del mondo accademico e del pubblico in generale;
informano, in sinergia con le altre reti della Commissione, sulle politiche
dell’Unione.

Queste sono le strutture “istituzionali” che offrono servizi di consulenza e
informazione su tematiche che riguardano l’Unione europea. È opportuno,
però, sottolineare che ogni regione dispone di strutture anche non istituziona-
li che possono aiutare un amministratore locale impegnato nella richiesta di
sovvenzioni comunitarie. Per avere un quadro sintetico delle strutture a cui è
possibile rivolgersi abbiamo realizzato una mappatura dei servizi per le regioni
di: Lazio, Marche, Umbria e Toscana.
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Lazio

Agenzie di sviluppo territoriale
BIC Lazio
Via Casilina 3/T - 00182 Roma 
Tel: 069 784 501, Fax: 0697 845 001 
E-mail: info@biclazio.it
Internet: http://www.biclazio.it

Rete Europe direct
Europe Direct Frosinone
Piazza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone
Tel: 0775 219461/468, Fax: 0775 210902
E-mail: info@europedirectfrosinone.it
Internet: http://www.europedirectfrosinone.it/

Europe Direct - Carrefour Lazio
Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente
Rurale (D.E.A.R.)
Via S. Camillo de Lellis snc - 01100 Viterbo
Tel: 0761 357233, Fax: 0761 357296
E-mail: carrefour.lazio@tin.it

Centri di Documentazione Europea 
Cide - Centro nazionale di informazione e documentazione europea
Palazzo Campanari - Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma
Tel: 06 69999227/230, Fax: 06 6786159
E-mail: info@cide.it
Internet: http://www.cide.it

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
Biblioteca Palazzetto Venezia - Piazza San Marco, 51 - 00186 Roma
Tel: 06 6920781, Fax: 06 6789102
E-mail: sioi@sioi.org
Internet: http://www.sioi.org/
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Centro di Documentazione Europea Altiero Spinelli
Università degli studi La Sapienza, Biblioteca E. Barone - Facoltà di Economia - Via Castro
Laurenziano - 9 00161 Roma
Tel: 06 49766783/51, Fax: 06 491458

Biblioteca Scuola superiore della pubblica amministrazione
Via dei Robilant, 11 - 00194 Roma 
Tel: 06 33565216/300, Fax: 06 33565218
E-mail unioneeuropea@sspa.rupa.it

Altro

Portale Lazioeuropa 
La Regione Lazio ha affidato a BIC Lazio la gestione di un portale internet dedicato a promuovere
un sistema integrato di servizi informativi, formativi e di assistenza tecnica per l’accesso ai finan-
ziamenti comunitari. Il sito presenta anche una sezione riservata alle Pubbliche Amministrazioni
che fornisce servizi e un’informazione mirata sui temi attinenti gli enti locali.
Tel: 800 280 320 
Internet: http://www.lazioeuropa.it/
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Marche
Agenzie di sviluppo territoriale

Sviluppo Marche S.p.A. 
Viale della Vittoria, 11 - 60121 Ancona
Tel: 071 2071726, Fax:  071 52750
E-mail: europa@svimspa.it
Internet: http://www.svimspa.it

Rete Europe direct
Europe Direct - Carrefour Marche
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Piazza Sant’Andrea, 30 - 61029 Urbino (PU)
Tel: 0722 303577/78, Fax: 0722 303576
E-mail: europedirectmarche@uniurb.it
Internet: http://www.europedirectmarche.it/

Europe Direct Pesaro
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Via Mazzolari, 8/10 - 61100 Pesaro (PU)
Tel: 0721 371055, Fax: 0721 359 526
E-mail: europedirect@provincia.ps.it
Internet: http://www.europedirect.provincia.ps.it/

Centri di Documentazione Europea 
Università degli studi di Macerata
Istituto di Diritto internazionale
Piaggia dell’Università, 2 - 62100 Macerata
Tel: 0733 258488 / 2582509, Fax: 0733 261356 / 2582686
E-mail: dirint@unimc.it

Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”
Facoltà di Economia
Biblioteca di Economia - Sociologia - CDE (Palazzo Battiferri)
Via Saffi, 42 - 61029 Urbino
Tel: 0722 305577/75, Fax: 0722 305572
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Toscana
Agenzie di sviluppo territoriale

Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A.
Via Dorsale, 13 - 54100 Massa (MS)
Tel: 0585 7981, Fax: 0585 792482
E-Mail: infopoint@sviluppoitaliatoscana.it
Internet: http://www.sviluppoitaliatoscana.it/

Rete Europe direct
Europe Direct Firenze
Comune di Firenze
Piazza Signoria 1, Palazzo Vecchio - 50122 Firenze
Tel: 055 2616797/98/92, Fax: 055 2616795
E-mail: europedirect@comune.fi.it
Internet: http://www.comune.firenze.it/infopoint/

L’Europ@ in diretta - Livorno
Piazza del Pamiglione nn.1/2, c/o Fondazione L.E.M - 57123 Livorno

Tel.: 0586 826 424/421/422, Fax: 0586 826 429

E-mail: europaindiretta@comune.livorno.it

Internet: http://www.europaindiretta.comune.livorno.it/

Europe Direct - Carrefour Maremma
Comune di Grosseto - Corso Carducci, 5 - 58100 Grosseto
Tel.: 0564 488281 - Numero Verde: 800019799, Fax: 0564 488287
E-mail: carrmar@comune.grosseto.it
Internet: http://www.gol.grosseto.it/puam/comgr/carrefour/carmar/index.php

Centri di Documentazione Europea 
Università degli studi di Firenze
Dipartimento di scienza della politica e sociologia
Via delle Pandette 21, 50127 Firenze
Tel: 055 4374451, Fax: 055 4374931
E-mail: cdedispo@unifi.it
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Istituto Universitario Europeo
Via dei Roccettini, 9
50016 San Domenico di Fiesole (FI)
Tel: 055 4685341, Fax: 055 4685283

Università degli studi di Pisa
Dipartimento di diritto pubblico - Sezione di diritto internazionale “D. Anzillotti”
Via S. Giuseppe, 22 - 56126 Pisa
Tel: 050 562178, Fax: 050 551392

Università degli studi di Siena
Biblioteca “Circolo Giuridico”
Via Mattioli, 10 - 53100 Siena
Tel: 0577 235354, Fax: 0577 235358

Altro
Toscanaeuropa
ToscanaEuropa è un’associazione no-profit nata dall’esigenza di diffondere e sostenere le idee, la
cultura e i progetti dell’Unione Europea e di promuovere il ruolo della regione Toscana nella defi-
nizione delle politiche comunitarie. 
Via degli artisti, 11/B - 50132 Firenze
Tel: 055 5048570, Fax: 055.5047237
E-mail: segreteria@toscanaeuropa.it
Internet: http://www.toscanaeuropa.it/
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Umbria
Rete Europe direct

Antenna Europe Direct - Info Point Europa Perugia
Provincia di Perugia - Piazza Italia, 11 - 06100 Perugia
Tel: 075 3681524, Fax: 075 3681525
E-mail: ipe@provincia.perugia.it
Internet: http://www.provincia.perugia.it/Sportello-/Info-Point/index.htm

Europe Direct - Carrefour Europeo Umbria
Provincia di Perugia
Via del Risorgimento 3/b - 06051 Casalina di Deruta (PG)
Tel: 075 9724274, Fax: 075 973382
E-mail: carreumb@cesarweb.com
Internet: http://www.cesarweb.com/

Centri di Documentazione Europea 
Università degli studi di Perugia
c/o Biblioteca Facoltà di Agraria
Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia
Tel: 075 5856006, Fax: 075 5856444
E-mail: cde@unipg.it

SEU - Servizio Europa
Via Mario Angeloni 61 Palazzo Broletto - 06124 Perugia
Tel: 075 5045606/8, Fax: 075 5045602
E-mail: info@seu.it
Internet: http://www.seu.it
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In Europa
Europa - il portale dell’Unione europea http://europa.eu.int/
Parlamento Europeo http://www.europarl.eu.int
Commissione Europea http://ec.europa.eu/index_it.htm

Direzioni generali della Commissione europea:
Agricoltura http://ec.europa.eu/comm/agriculture/index_it.htm
Ambiente http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm
Audiovisivo http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
Consumatori http://ec.europa.eu/consumers/index_it.htm
Cooperazione http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_it.htm
Cultura http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Energia http://www.europa.eu.int/comm/energy/index_it.html
Gioventù http://www.europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
Istruzione e cultura http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Giustizia e affari interni http://ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm
Occupazione e affari sociali http://ec.europa.eu/employment_social/index_it.html
Pesca http://ec.europa.eu/comm/fisheries/policy_it.htm
Regioni http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
Ricerca http://ec.europa.eu/research/index_it.cfm
Sanità pubblica http://ec.europa.eu/health/index_it.htm
Società dell’informazione http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
Sport http://ec.europa.eu/sport/index_en.html
Trasporti http://ec.europa.eu/transport/index_it.html

Consiglio dell’Unione europea http://ue.eu.int
Comitato delle Regioni http://www.cor.eu.int/
Comitato economico e sociale europeo http://eesc.europa.eu/index_it.asp
Commisione Europea Rappresentanza in Italia http://europa.eu.int/italia/
Commissione Europea Rappresentanza a Milano http://www.uemilano.it/

In Italia
Dipartimento per le politiche comunitarie http://www.politichecomunitarie.it/
Dipartimento per le politiche di sviluppo http://www.dps.tesoro.it/ 
Cide - Centro nazionale di informazione e documentazione europea http://www.cide.it
Formez - portale informativo per L’Europa http://europa.formez.it
Ideali - Identità europea per le autonomie locali italiane http://www.ideali.be
Le Regioni del centro Italia in Europa http://www.regionicentroitalia.org/
AICCRE - Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa http://www.aiccre.it
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani http://www.anci.it/
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A
Ammodernamento
Programma volto al miglioramento della struttura esistente e/o del servizio, sotto l’aspetto qualitativo,

da realizzare anche attraverso interventi di ristrutturazione, al miglioramento dell’impatto ambientale, alla

riorganizzazione, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa, all’adozione di strumentazione informatica per

lo sviluppo del processo produttivo e/o dell’attività gestionale. 

Analisi di contesto
Analisi approfondita dell’ambito socioeconomico nel quale si intende realizzare l’intervento. 

L’analisi di contesto, realizzata con la valutazione ex ante, permette di verificare le priorità socioeconomi-

che dell’area interessata dall’intervento. 

Acquis comunitario
L’”acquis comunitario” corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l’insieme

degli Stati membri nel contesto dell’Unione europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito:

dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati; 

dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; 

dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell’ambito dell’Unione; 

dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune; 

dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni; 

dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei

settori di competenza dell’Unione. 

Agenzie dell’Unione europea
Sono organismi di diritto pubblico europeo, dotati di personalità giuridica propria, istituiti con atto comu-

nitario di diritto derivato per lo svolgimento di compiti di natura tecnica, scientifica ovvero di compiti di

gestione specifici.

Assistenza tecnica
Per assistenza tecnica s’intende, generalmente, quei servizi di consulenza e assistenza professionale

che possono essere forniti a beneficiari o promotori di progetti per l’ideazione, formulazione, gestione,

supervisione e controllo dei programmi di finanziamento. Rientrano in questa categoria le ricerche statisti-

che e di mercato, gli studi di fattibilità e conformità tecnica, le audit finanziarie e contabili, la direzione lavo-

ri e i servizi di amministrazione dei contratti di finanziamento, se affidati all’esterno. 

40

Glossario Europeo

   



Attuatore
Con tale termine si individua il soggetto deputato in via principale alla realizzazione di un progetto.

Attuatore può essere lo stesso promotore ovvero un altro soggetto delegato da questi. 

Azioni di sistema FSE
Le azioni di sistema messe in atto con il contributo del Fondo sociale europeo mirano a supportare la

modernizzazione dei sistemi della formazione e dell’occupazione, in un’ottica di stretto raccordo tra livello

centrale e regionale.

Azioni Innovative
Azioni finanziate dall’Unione Europea che riguardano progetti-pilota, reti di scambio di esperienze, reti di

cooperazione e studi. Le azioni innovative contribuiscono all’elaborazione di metodi volti a migliorare gli inter-

venti a titolo degli obiettivi comunitari. 

Azione positiva
Qualsiasi misura rivolta ad un gruppo particolare e finalizzata ad eliminare o prevenire la discriminazio-

ne o compensare gli svantaggi derivanti da atteggiamenti, comportamenti e strutture esistenti.

B
Bando
Termine che indica gli inviti a presentare proposte emessi dai vari enti finanziatori europei e nazionali (si

veda anche “Inviti a presentare proposte”).

Banca Europea per gli Investimenti
Istituto finanziario dell’Unione Europea per i finanziamenti a medio-lungo termine in alcuni settori.

Membri della Banca Europea per gli Investimenti sono gli Stati membri dell’UE. Essa ha il compito di contri-

buire alla coesione economica, sociale e territoriale attraverso lo sviluppo equilibrato del territorio comunita-

rio. Base giuridica della BEI sono gli articoli 198 D e 198 E, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Benchmarking
Il termine, nato nel contesto delle analisi aziendali, indica “un processo continuo di misurazione di pro-

dotti, servizi e prassi aziendali mediante il confronto con i concorrenti più forti o con le imprese riconosciu-

te leader in un settore”. In contesti diversi indica un processo di comparazione dei casi esaminati rispetto

ad un caso esemplare.
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Beneficiari
Sono i soggetti che possono accedere alle sovvenzioni, se in possesso di determinati requisiti. I benefi-

ciari finali sono gli organismi o le imprese responsabili della committenza delle operazioni; per i regimi di

aiuto e per gli aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi

che concedono gli aiuti.

Best practices
Sono iniziative, progetti o esperienze che si sono distinte per i risultati ottenuti. Sono spesso trasferibili

in altri contesti o settori.

C
Capacity building
Rafforzamento della capacità di costruire e di governare i processi complessi ai diversi livelli di decen-

tramento amministrativo.

Coesione economica e sociale
La coesione economica e sociale dà espressione alla solidarietà tra gli Stati membri e le regioni

dell’Unione europea e favorisce lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario, la riduzione dei divari strut-

turali tra le regioni comunitarie, nonché la promozione di pari opportunità reali tra i cittadini. Essa prende

forma attraverso diversi interventi finanziari, nello specifico nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di

coesione. 

Cofinanziamento
Principio generale secondo il quale i finanziamenti derivanti dai fondi strutturali comunitari devono esse-

re assistiti, in percentuali diverse, a seconda degli Obiettivi, da quote di finanziamento nazionali.

Comitato delle regioni
Istituito nel 1992 dal trattato di Maastricht, il Comitato delle Regioni (CdR) è un organo consultivo che

consente alle collettività territoriali di far sentire la loro voce nel processo decisionale dell’Unione europea.

E’ composto di 317 rappresentanti delle collettività regionali e locali, nominati per quattro anni dal Consiglio.

Il Comitato è consultato dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione in settori che rivesto-

no interesse a livello regionale e locale, in particolare l’istruzione, la gioventù, la cultura, la salute pubblica,

la coesione economica e sociale. Esso può anche emettere pareri di propria iniziativa. 

A partire dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), il Comitato delle Regioni deve
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essere consultato in un numero più ampio di settori: la tutela dell’ambiente, il fondo sociale, la formazione

professionale, la cooperazione transfrontaliera e i trasporti.

Comitato economico e sociale europeo (CESE)
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è stato creato, in quanto organo consultivo, dal tratta-

to del 1957 che ha istituito la Comunità economica europea, con il compito di rappresentare gli interessi

delle diverse categorie economiche e sociali. Esso è composto da 317 membri, ripartiti in tre categorie:

datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti di attività specifiche (agricoltori, artigiani, PMI e industrie, pro-

fessioni liberali, rappresentanti dei consumatori, rappresentanti della comunità scientifica e pedagogica,

dell’economia sociale, delle famiglie, dei movimenti ecologici). Il CESE è consultato preliminarmente all’ado-

zione di un numero rilevante di atti relativi al mercato interno, all’educazione, alla tutela dei consumatori,

alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo regionale e al settore sociale. 

Commissione Europea
Istituzione dell’Unione Europea che ha poteri di iniziativa, di esecuzione, di gestione e di controllo. È com-

posta da commissari designati dai Governi degli Stati membri. Il mandato della Commissione è di 5 anni. Si

articola in Direzioni Generali.

Concentrazione 
Fissazione di obiettivi prioritari da perseguire attraverso uno o più Fondi Strutturali. 

Consiglio europeo di Lisbona
Nel marzo del 2000 si è tenuto a Lisbona un Consiglio Europeo straordinario dedicato ai temi economi-

ci e sociali dell’Unione Europea. In questa sede viene definito un obiettivo strategico decennale e una stra-

tegia per attuarlo, la cosiddetta “Strategia di Lisbona”. L’obiettivo posto a Lisbona è molto ambizioso e si

propone, in dieci anni, di far divenire l’Europa “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dina-

mica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavo-

ro e una maggiore coesione sociale.” (Conclusioni della Presidenza, par.5, marzo 2000). La strategia di

Lisbona si basa su una serie di riforme strutturali negli ambiti dell’occupazione, dell’innovazione, delle rifor-

me economiche e della coesione sociale.

Consiglio europeo di Göteborg
Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2001 ha convenuto una strategia per lo sviluppo sostenibile

(“soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere quelli delle generazioni future”

Conclusioni della Presidenza par. 19 giugno 2001) che aggiunge all’impegno politico dell’Unione per il rin-

novamento economico e sociale (si veda la strategia di Lisbona) una terza dimensione: quella ambientale. 
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Contributo a fondo perduto
S’intende l’erogazione di una somma di denaro che non va restituita. Il contributo può essere destinato

a finanziare le spese di avvio, le spese relative ad investimenti oppure le spese concernenti la gestione di

un’iniziativa.

Corte dei Conti 
La Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell’Unione e accerta

la sana gestione finanziaria del bilancio dell’UE. Rientra nel mandato di controllo della Corte anche la verifi-

ca delle spese dei Fondi Strutturali.

D
Decisione
È un atto giuridico della Comunità Europea e si distingue dal regolamento perché non ha portata gene-

rale e astratta ma concreta, vincolante nei confronti dei soggetti (Stati membri, persone fisiche o giuridi-

che) cui è indirizzato e regola in maniera diretta ed immediata i singoli casi. Può essere emanato dal

Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione.

Destinatari
I soggetti verso i quali è finalizzato un intervento, un’azione, la realizzazione di un servizio. 

Direttiva
Atto giuridico comunitario vincolante che può essere emanato dal Parlamento Europeo congiuntamente con

il Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione.

La direttiva, a differenza di altri atti vincolanti della legislazione comunitaria, stabilisce gli obiettivi vincolanti

che gli stati membri destinatari devono raggiungere entro un certo termine; le forme ed i mezzi atti a consegui-

re tali obiettivi sono scelte di competenza degli organi nazionali. Per produrre effetti sull’ordinamento interno di

uno Stato deve essere recepita nella legislazione nazionale.

Diritto comunitario
Il diritto comunitario comprende l’insieme delle norme giuridiche applicabili nell’ordinamento giuridico

comunitario.

Si tratta, quindi, dei principi generali del diritto, della giurisprudenza della Corte di giustizia, del diritto sca-

turito dalle relazioni esterne della Comunità o del diritto complementare scaturito dagli atti convenzionali

conclusi tra gli Stati membri ai fini dell’applicazione dei trattati. In senso stretto il diritto comunitario è costi-
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tuito dai trattati costitutivi (diritto primario), nonché dalle disposizioni previste dagli atti adottati dalle istitu-

zioni comunitarie in applicazione dei trattati stessi (diritto derivato). 

E
Euro Info Centre (EIC)
Strutture informative che svolgono attività di assistenza e consulenza alle imprese sull’accesso alle fonti

di finanziamento offerte dall’Unione Europea. Sono presenti su tutto il territorio presso le Camere di

Commercio e le organizzazioni imprenditoriali.

EURES
Rete europea di consulenti dell’occupazione, distribuiti sul territorio di ciascuno stato membro, che

offrono informazioni sul mercato del lavoro, delle condizioni di vita e di lavoro e sulla sicurezza sociale, al

pubblico e alle imprese. 

F
Fondo di Coesione
Il Fondo di coesione è uno dei Fondi strutturali comunitari finalizzato al sostegno delle Regioni in ritardo

di sviluppo. Finanzia progetti tesi alla salvaguardia dell’ambiente e all’estensione delle reti transeuropee di tra-

sporto negli Stati membri che hanno un PIL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria. 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)
Il FESR è uno dei Fondi strutturali. Nato nel 1975 con lo scopo di ridurre la disparità di sviluppo tra le

regioni della Comunità Europea, si occupa dello sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo

e contribuisce a ridurre gli squilibri esistenti fra le regioni della Comunità. Il suo compito, quindi, è di conce-

dere assistenza finanziaria per lo sviluppo di progetti nelle regioni più povere. 

Fondo Sociale Europeo (FSE)
Il FSE è stato istituito con il Trattato di Roma del 1957 ed è il primo dei Fondi strutturali. Il compito del

Fondo sociale europeo è quello di risolvere i problemi occupazionali causati dall’integrazione europea

soprattutto attraverso la promozione di azioni di formazione professionale e riqualificazione professionale

e di aiuti ai disoccupati, attuali e potenziali. I programmi FSE sono predisposti dagli Stati membri in collabo-

razione con la CE, in un’ottica di integrazione con i meccanismi di sostegno degli altri Fondi strutturali. 
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G
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE)
Documento ufficiale dell’Unione Europea sul quale vengono pubblicati gli atti legislativi e amministrativi

delle Istituzioni comunitarie. La GUCE viene edita quotidianamente in tutte le lingue ufficiali dell’Unione

Europea a cura dell’Ufficio delle Pubblicazioni UE di Lussemburgo. Si articola in tre Serie: 

1) serie Legislazione - GUCE L -, contenente i testi normativi adottati dalle istituzioni comunitarie;

2) serie Comunicazioni - GUCE C -, contenente le proposte normative della Commissione, i resoconti e

le interrogazioni del Parlamento, i bandi di concorso;

3) serie Supplementi - GUCE S -, contenente i bandi di gara e gli appalti.

Gender Perspective (prospettiva di genere)
La considerazione e l’attenzione per le differenze legate al genere in qualsiasi attività o ambito politico.

Governance
Il “Libro Bianco sulla Governance Europea”, approvato dalla Commissione Europea il 25/7/2001 pro-

pone una maggiore apertura nel processo di elaborazione delle politiche dell’Unione Europea ai cittadini, alle

istituzioni regionali e locali.

Il termine indica uno stile di governo caratterizzato da un maggior grado di cooperazione e di interazio-

ne tra Stato e attori non statuali all’interno di reti decisionali miste pubblico – private, con la sistematizza-

zione di una logica di governo dello sviluppo dal basso (“bottom-up”). 

Cinque i principi alla base della buona “governance” europea e dei cambiamenti proposti nel Libro

Bianco: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. 

Gruppi di Azione Locale (GAL)
I gruppi di azione locale sono raggruppamenti di partner rappresentanti del mondo creditizio, imprendi-

toriale, della pubblica amministrazione, della vita culturale e associativa. Rivestono la funzione di forza motri-

ce per lo sviluppo economico e sociale delle aree di appartenenza. Il GAL raccoglie le esigenze del territo-

rio e, sulla base di queste, costruisce una strategia in grado di attivare lo sviluppo, sfruttando i punti di forza. 

I
Indicatore
Misura sintetica, quantitativa o qualitativa, in grado di fornire la rappresentazione di fenomeni e di rias-

sumerne l’andamento.
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L’indicatore di contesto misura l’evoluzione del contesto di riferimento della politica analizzata.

L’indicatore di realizzazione misura l’esito concreto dell’implementazione delle azioni. L’indicatore di risulta-

to misura l’effetto diretto degli interventi sui destinatari. L’indicatore di impatto misura le conseguenze del

programma al di là degli effetti immediati sui destinatari.

Inviti a presentare proposte 
Strumenti di informazione al pubblico dell’apertura di una procedura di selezione delle proposte proget-

tuali per l’ottenimento di un finanziamento o altra agevolazione. 

L
Libri bianchi
Documenti pubblicati dalla Commissione europea contenenti proposte per azioni comunitarie in campi

specifici. Quando un Libro bianco è accolto dal Consiglio, esso può portare ad un programma d’azione in

quel settore.

Libri verdi
Documenti pubblicati dalla Commissione europea che mirano a stimolare la riflessione e a lanciare la

consultazione a livello europeo su temi specifici. Le consultazioni effettuate attraverso un Libro verde pos-

sono in seguito portare alla pubblicazione di un Libro bianco, al fine di tradurre i frutti della riflessione in con-

crete misure d’azione comunitaria.

Lifelong learning 
Il “Lifelong Learning”, o formazione permanente, è un elemento essenziale per la riuscita della strategia

di Lisbona. La nozione di apprendimento permanente comprende l’apprendimento a fini personali, civici e

sociali nonché a fini occupazionali.

Esso può svolgersi nei luoghi più svariati, sia all’interno che all’esterno dei tradizionali circuiti di istruzio-

ne e formazione. L’apprendimento permanente implica un aumento degli investimenti in capitale umano e

in conoscenza, la promozione dell’acquisizione di capacità basilari (tra cui nozioni informatiche di base) non-

ché l’ampliamento delle opportunità di seguire forme di insegnamento innovative e più flessibili.

Localizzazione
Con questo termine si vuole identificare la località, la collocazione spaziale o geografica di una deter-

minata situazione. La localizzazione di un’iniziativa è la condizione che ne determina l’ammissibilità alle

agevolazioni. 
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M
Mainstreaming
Il concetto di mainstreaming fa riferimento al processo attraverso il quale le innovazioni sperimentate in un

ambito circoscritto (sociale, economico ed istituzionale) vengono trasposte a livello di sistema. Si tratta di un per-

corso di acquisizione, da parte delle politiche e delle normative locali, nazionali e comunitarie, delle buone prassi

sperimentate a livello di singolo progetto pilota, ovvero delle innovazioni che hanno dimostrato la loro efficacia.

Mainstreaming di genere
Il mainstreaming di genere è l’assunzione di una prospettiva di genere come parte integrante di ogni azio-

ne ed ogni scelta politica, economica e sociale; la prospettiva di genere non è più il fine, ma un principio di rife-

rimento dell’azione dei governi. Mettere in atto politiche di mainstreaming implica l’integrazione sistematica

delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini in tutte le politiche. 

Misure di accompagnamento
Le misure d’accompagnamento (o misure complementari) sostengono varie attività che, per quanto

non ammissibili nell’ambito delle azioni principali, contribuiranno chiaramente al raggiungimento degli obiet-

tivi del programma (es. azioni di divulgazione, informazione e comunicazione).

Monitoraggio
Nell’ambito dei Fondi strutturali il monitoraggio assicura all’Autorità di gestione e alla Commissione

un’informativa ampia e puntuale sulla realizzazione dei programmi e dei progetti e sui loro effetti. Tali infor-

mazioni permettono di acquisire elementi conoscitivi puntuali al fine di procedere, se necessario, ad una

modifica delle strategie di intervento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati.

N
Nuovi bacini d’impiego
Indicano gli ambiti nei quali è possibile creare nuove opportunità di lavoro, in particolare nell’economia sociale. 

O
Occupabilità
Per occupabilità si intendono le possibilità di trovare un lavoro anche in caso di disoccupazione, miglio-
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rando la professionalità, attraverso la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali.

La strategia dell’occupabilità, infatti, mira ad incidere sui problemi della disoccupazione giovanile e di

lungo periodo mediante politiche di tipo preventivo, che poggiano su un intervento precoce a livello individua-

le e puntano sull’integrazione effettiva e rapida dei disoccupati nel mercato del lavoro.

P
Paese terzo
Uno Stato che non è né uno Stato membro dell’Unione Europea, né uno Stato associato.

Pari opportunità
Principio di carattere generale le cui principali componenti sono il divieto di qualsiasi discriminazione

basata sulla nazionalità e la parità tra uomini e donne. Tale principio è applicabile in tutti i campi, nella vita

politica, economica, sociale, culturale e familiare.

Partenariato
Formula spesso presente fra le condizioni necessarie di partecipazione ad un programma comunitario,

che indica la necessità di compartecipazione/collaborazione di più soggetti, appartenenti solitamente a Stati

diversi, per l’attuazione di un progetto. Il partenariato comporta obblighi di natura finanziaria, tecnica e gestio-

nale. Le modalità concrete di partenariato possono essere diverse e sono specificate nei singoli programmi.

Partenariato economico e sociale
E’ costituito dal coinvolgimento ad una determinata politica, programma o progetto, dei diversi attori (ad

esempio sindacati, associazioni datoriali, associazioni rappresentanti interessi diffusi o trasversali, ecc.) che

esprimono i bisogni delle parti economiche e sociali interessate. 

Patto territoriale
Strumento della Programmazione negoziata, il Patto Territoriale è espressione del partenariato socia-

le e istituzionale ed è finalizzato allo sviluppo locale. È promosso da Enti Locali, parti sociali o da altri sogget-

ti pubblici e privati, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo socioeconomico di un territorio dal basso, attra-

verso forme di concertazione fra gli attori locali. 

Phasing out
Regime di sostegno transitorio. Consiste in un supporto finanziario per quelle aree comprese in un obiet-

tivo prioritario comunitario ma non più ammissibili all’aiuto dei fondi previsti per quell’obiettivo. L’intento del
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sostegno transitorio è di consentire un’uscita graduale alle zone non più ammissibili, senza compromette-

re i risultati garantiti dagli aiuti strutturali nelle regioni dell´ex Obiettivo 1 e per sostenere la fine del proces-

so di riconversione nelle zone non più ammissibili (ob. 2 e 5b).

Piano di Azione Locale (PAL)
Il Piano di Azione Locale è il principale documento programmatico del GAL (Gruppo di Azione Locale). Il

Piano è rivolto agli operatori economici ed in generale ai soggetti organizzati presenti nel territorio.

Policy (Politica)
Insieme di diverse attività (programmi, procedure, leggi, regolamenti) che sono orientate verso il mede-

simo scopo, per il raggiungimento dello stesso obiettivo generale.

La policy è sia un processo che un prodotto. Questo termine è, infatti, usato in riferimento al processo

decisionale ma anche al prodotto di tale processo.

La policy non corrisponde ad una singola decisione, ma ad una rete decisionale, ovvero un insieme di

decisioni spesso di notevole complessità.

Una policy non si conclude mai nel processo politico iniziale, ma continua a svilupparsi anche all’interno

di quella che è convenzionalmente denominata “la messa in opera” (implementation).

La policy muta nel corso del tempo con il cambiare del contesto sociale ed economico che l’ha fatta

nascere. 

Politica agricola comune (PAC)
Insieme delle Politiche attuate per il sostegno e lo sviluppo delle attività agricole nella UE. La politica agrico-

la comune (PAC) appartiene alla sfera di competenza esclusiva della Comunità e si prefigge, ai sensi dell’arti-

colo 33 del trattato che istituisce la Comunità europea, di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori euro-

pei e una remunerazione equa agli agricoltori grazie, in particolare, all’organizzazione comune dei mercati agri-

coli e al rispetto dei principi dell’unicità dei prezzi, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria.

Politica di coesione
Le politiche per la coesione economica e sociale rappresentano lo strumento per ridurre le disugua-

glianze di ricchezza, migliorare la situazione dell’occupazione e favorire uno sviluppo armonioso delle diver-

se regioni europee nell’ottica di uno sviluppo omogeneo di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Esse

devono contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l’occupazione facendo proprie le priorità

comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nei Consigli europei di Lisbona e Göteborg.

Procedura di codecisione
La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), introdotta dal trattato di Maastricht, confe-
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risce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il Consiglio

dell’Unione europea. Prevede una, due o tre letture e si traduce in un maggior numero di contatti tra i due

colegislatori, ovvero il Parlamento e il Consiglio, moltiplicando anche i contatti con la Commissione europea.

In pratica la procedura di codecisione ha rafforzato il potere legislativo del Parlamento europeo nei seguen-

ti settori: libera circolazione dei lavoratori, diritto di stabilimento, servizi, mercato interno, istruzione (azione

di incentivazione), sanità (azioni di incentivazione), consumatori, reti transeuropee (orientamenti), ambiente

(programmi generali d’azione), cultura (azione di incentivazione) e ricerca (programma quadro). Il trattato

di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficace e più rapida e raffor-

zare il ruolo del Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori, come l’esclusione sociale, la

sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità europea.

Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC)
Complesso di azioni, strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso un comune obiet-

tivo di sviluppo in contesti territoriali definiti.

Programmazione
Il processo di decisione, organizzazione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attua-

re, su base pluriennale, l’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri. 

Programmazione negoziata
La programmazione negoziata costituisce uno strumento finalizzato alla promozione ed allo sviluppo del

territorio, che trova fondamento nella cooperazione tra istituzioni pubbliche e private, parti sociali e mondo

delle imprese e nella realizzazione di investimenti volti a generare condizioni più favorevoli alla crescita eco-

nomica di specifici territori.

Project financing
Si tratta di una tecnica di finanziamento che prevede la compartecipazione di soggetti del settore pub-

blico e di quello privato, quali imprese, istituzioni finanziarie, enti pubblici ed organismi internazionali, per la

realizzazione di progetti economici complessi. Gli elementi caratterizzanti la finanza di progetto riguardano

la costituzione di un soggetto economico indipendente, in genere sotto forma di società di capitali, che rac-

coglie le risorse e rende possibile la separazione tra fabbisogni finanziari e progetto. Viene utilizzata soprat-

tutto per gli investimenti in infrastrutture. 

Prospettive finanziarie
Le prospettive finanziarie costituiscono l’inquadramento delle spese comunitarie su un periodo di più

anni. Risultano da un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e

P
R

O
S

P
ET

TI
V

E 
FI

N
A

N
Z

IA
R

IE
 2

0
0

7
 - 

2
0

1
3

Te
rz

a 
pa

rt
e 

| G
lo

ss
ar

io
 E

ur
op

eo

51

  



precisano l’ampiezza massima e la composizione delle spese comunitarie prevedibili. Le prospettive finan-

ziarie non corrispondono ad un bilancio pluriennale, in quanto la procedura di bilancio annuale resta indi-

spensabile per stabilire l’ammontare effettivo delle spese e la ripartizione tra le varie linee di bilancio.

R
Regolamento
Atto giuridico comunitario destinato a tutti i soggetti dell’ordinamento comunitario (Stati membri, per-

sone fisiche e giuridiche). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e applicabile in ciascuno Stato membro per

effetto della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie L.

S
Sovvenzione
La sovvenzione è un aiuto finanziario concesso sotto forma di aiuto diretto o di agevolazione fiscale e

simili. Nel concreto, può trattarsi di contributi a fondo perduto, anticipi senza interessi, partecipazioni al

capitale di rischio. Nell’UE sono vietate le sovvenzioni che alterano la concorrenza. Deroghe sono consenti-

te quando le sovvenzioni mirano a miglioramenti sociali, strutturali e regionali.

Stakeholders
Enti, organizzazioni, gruppi o individui che hanno un interesse diretto o indiretto verso un intervento di

sviluppo o nella sua valutazione.

Stato associato
Gli Stati associati hanno stipulato un accordo di associazione con la Comunità in base al quale sono tenu-

ti al godimento e al rispetto di diritti e obblighi reciproci. 

Strategia europea per l’occupazione
In seguito al Consiglio straordinario europeo sull’occupazione di Lussemburgo del 20-21 novembre

1997 i capi di Stato e di governo hanno impostato la strategia europea per l’occupazione (SEO) al fine di

coordinare le politiche nazionali in materia di occupazione. La Strategia Europea per l’Occupazione istitui-

sce un quadro di sorveglianza multilaterale che esorta gli Stati membri ad attuare delle politiche più effica-

ci in questo settore. Essa agisce in particolare sulla capacità di inserimento professionale, l’imprenditoria-

52

GLOSSARIO EUROPEO

       



lità, la capacità di adattamento e le pari opportunità a livello del mercato del lavoro europeo. 

Sviluppo rurale
Sviluppo equilibrato e diversificato di attività rurali finalizzato a: rafforzare il tessuto economico e sociale

dei territori rurali, garantire il mantenimento di un’agricoltura economicamente redditizia e diversificata, svi-

luppando contemporaneamente attività complementari o alternative. La tutela dell’ambiente, delle risorse

naturali, del patrimonio culturale e paesaggistico delle zone rurali sono alcune delle priorità principali.

Sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la dire-

zione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coe-

renti con i bisogni futuri, oltre che con gli attuali. Le quattro dimensioni della sostenibilità sono:

• sostenibilità economica, come capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione; 

• sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute,

istruzione) equamente distribuite (per classi e genere) e di stimolare ed ampliare la progettualità dif-

fusa (capacity building); 

• sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali; 

• sostenibilità istituzionale, come capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazio-

ne e giustizia. 

Sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cit-

tadino, verificando che l’azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità

offerte dall’azione a livello nazionale, regionale o locale. Concretamente ciò significa che nei settori che non

sono di sua esclusiva competenza l’Unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più effi-

cace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente

connesso ai principi di proporzionalità e di necessità, secondo cui l’azione dell’Unione non può andare al di

là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.

T
Transnazionalità
Consiste nella partecipazione di soggetti di Stati diversi all’attuazione di un progetto presentato per il

cofinanziamento dell’Unione europea. 
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V
Valutazione ex ante
Valutazione effettuata prima dell’approvazione di un piano o di progetto. L’obiettivo è di selezionare e

scegliere fra progetti alternativi.

Valutazione ex post
Valutazione effettuata dopo che è stato ultimato l’intervento. L’obiettivo è valutare se il progetto ha rag-

giunto gli obiettivi prefissati e con quali modalità, ed ipotizzare soluzioni migliori per il futuro.

Valutazione in itinere
Valutazione effettuata a medio termine, quando il progetto è ancora in corso, per verificare la presenza

di eventuali deviazioni dal progetto originario (per errori o variazioni) e, se il caso, definire azioni correttive. 
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