EUROPEAN COMMISSION

SOLIDARIETA’

DIRECTORATE – GENERAL REGIONAL AND URBAN POLICY

PROGETTO No2019CE16BAT195 EXPANDING HORIZONS – Support and information measures relating
to the EU Cohesion policy

Erasmus+ / budget (14,7 mld €)
Ambiti tematici: educazione e formazione, giovani, mobilità e scambi
internazionali, lingue, spErasmus + 2014-2020
Azioni:
Prevede tre tipi di azioni fondamentali:






La mobilità individuale ai fini di apprendimento: la mobilità rappresenta una quota
significativa del bilancio complessivo. Tale incremento, unitamente all'enfasi sulla qualità della
mobilità e a una concentrazione di priorità e impegno, dovrebbe accrescere la massa critica e
l'impatto anche oltre i singoli e le istituzioni coinvolti.
Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche: maggiore enfasi è stata
posta sul rafforzamento dei partenariati innovativi tra istituti di istruzione e imprese. Nell'ambito
dell'istruzione superiore si è posto l'accento sul rafforzamento delle capacità, concentrandosi
sui paesi della politica europea di vicinato e sui partenariati strategici con i paesi sviluppati e le
economie emergenti.
Sostegno alla riforma delle politiche: le riforme politiche puntano a rafforzare gli strumenti e
l'impatto dei metodi aperti di coordinamento nei settori dell'istruzione, della formazione e della
gioventù, attuare la strategia Europa 2020 e promuovere il dialogo politico con paesi terzi e
organizzazioni internazionali.

Azione
fondamentale
1:
Mobilità
individuale
ai
fini
di
apprendimento
Il sostegno alla mobilità di Erasmus per tutti si concentrerà sulle seguenti attività fondamentali:
1. Mobilità per gli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti, degli
apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionale.
2. Mobilità del personale, nell'ambito dei Paesi del programma in particolare per insegnanti,
formatori, dirigenti scolastici e operatori giovanili. Tale mobilità può esplicarsi
nell'insegnamento o negli assistentati o nella partecipazione ad attività di sviluppo al'estero.
L'azione sostiene altresì la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i paesi
partner per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi
congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte.
Azione fondamentale 2: Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche
Il sostegno alla cooperazione di Erasmus per tutti si concentrerà su quattro attività principali:
1. Partenariati strategici tra istituti di istruzione/organizzazioni giovanili e/o altri attori
pertinenti.

2. Partenariati di larga scala tra gli istituti di istruzione e di formazione e le imprese sotto forma di
alleanze della conoscenza nell'istruzione superiore e alleanze delle abilità settoriali.
3. Piattaforme di supporto informatico, compreso l'e-Twinning.
4. Rafforzamento delle capacità in paesi terzi, con particolare enfasi sui paesi della politica
europea di vicinato.
Azione
fondamentale
3:
Sostegno
alla
riforma
delle
politiche
Il sostegno alle riforme delle politiche comprende le attività avviate a livello di Unione connesse:
1. all'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di istruzione e formazione nel contesto
del OMC, nonché ai processi di Bologna e di Copenaghen;
2. all'attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di trasparenza e di
riconoscimento, in particolare il Quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualificazioni
e delle competenze (Europass), il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di
trasferimento di crediti accademici (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la
formazione professionale (ECVET), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione
professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione
superiore (EQAR) e l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione
superiore (ENQA), nonché il sostegno alle reti dell'Unione e alle organizzazioni non governative
europee (ONG) operanti nel settore dell'istruzione e della formazione;
3. al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore dell'istruzione e della formazione;
4. al NARIC, alle reti Eurydice e Euroguidance e ai centri nazionali Europass.

L'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali
Iniziativa
Jean
Monnet
Per le istituzioni interessate ad assicurarsi il riconoscimento della qualità dei loro programmi di studio
dell'integrazione europea, la Commissione creerà il marchio di eccellenza Jean Monnet. Anche la rete
dei Professori Jean Monnet funge da gruppo di riflessione per il sostegno alla governance e alla
definizione delle politiche dell'UE. Il dialogo tra il mondo accademico e i responsabili politici sarà
conseguentemente
rafforzato.
Azioni
nel
settore
dello
sport
Al fine di sviluppare una dimensione europea nello sport, il programma fornisce sostegno alle
seguenti attività:






progetti di collaborazione transnazionali;
eventi sportivi europei non commerciali di prima importanza;
rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la definizione di politiche nel settore
dello sport;
rafforzamento delle capacità nello sport;
dialogo con le parti interessate europee.

Paesi partecipanti:
Possono beneficiare del programma i seguenti Paesi:






Stati Membri dell’Unione europea
Paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali che beneficiano di una
strategia di preadesione
I paesi membri dell’Associazione europea di lebro scambio (EFTA) che hanno sottoscritto
l’Accordo dello Spazio economico europeo (SEE)
La Confederazione elvetica a condizione che abbia firmato un accordo internazionale specifico
I paesi che rientrano nella politica europea di vicinato laddove sia stato concluso un accordo
bilaterale

Gli Stati Membri dell’Unione europea sono automaticamente parte del programma Erasmus+. Gli altri
paesi di cui sopra possono diventare “paesi partecipanti” se soddisfano determinate condizioni
amministrative e costituiscono un’agenzia nazionale incaricata della gestione del programma.
Tutti gli altri paesi al mondo sono “paesi partner” e possono partecipare a certe azioni o a determinate
condizioni.
Obiettivi:
Il
programma
Erasmus+
contribuisce
al
conseguimento:
a) degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo principale in materia di istruzione;
degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della
formazione
("ET2020"),
compresi
i
corrispondenti
parametri
di
riferimento;
c) dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore;
d) degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (20102018);
e) dell'obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare lo sport di base,
conformemente
al
piano
di
lavoro
dell'Unione
per
lo
sport;
nonché
f) della promozione dei valori europei a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.
Sostituisce 7 programmi operativi nel periodo 2007-2013:








Programma di Apprendimento permanente
Gioventù in azione
Erasmus Mundus
Tempus
Edulink
Alfa
Programma di cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati

Il programma riguarda i seguenti ambiti:
a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli: in una prospettiva di apprendimento permanente,
comprese l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore
internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e
l'apprendimento
degli
adulti
(Grundtvig);
b) la gioventù: (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non formale e
informale;
c)
lo
sport:
in
particolare
quello
praticato
a
livello
amatoriale.
Il programma prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione,
compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner.
Il programma continua a sostenere la ricerca e l'insegnamento in materia di integrazione europea (Jean
Monnet).
Gli elementi nuovi del programma sono:






un “sistema di garanzia e prestiti”: per aiutare gli studenti dei corsi di laurea magistrale a
finanziare un intero corso di studi all’estero per acquisire le competenze necessarie per i posti
di lavoro ad alta intensità di sapere;
“alleanze della conoscenza”: partenariati tra le istituzioni di istruzione superiore e le imprese
per promuovere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo nuovi curricula
opportunità di apprendimento e qualifiche;
“alleanze di competenze settoriali”: partenariati tra gli erogatori di istruzione e formazione
professionali e le imprese per promuovere l'occupabilità e colmare i deficit di competenze
sviluppando curricula specifici per i vari settori e forme innovative di insegnamento
professionale;
integrazione dei programmi separati operativi tra il 2007-2013 che trattano la dimensione
internazionale dell’istruzione superiore che determineranno un aumento della mobilità nel

campo dell’istruzione superiore verso e dai paesi terzi oltre a portare avanti progetti di capacity
building con le istituzioni d’istruzione superiore nei paesi terzi laddove ciò sarà possibile.
Gli organismi pubblici e privati dei settori coperti dal programma usano la denominazione "Erasmus+" ai
fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma. Per i diversi settori del
programma sono utilizzati i seguenti marchi:








"Comenius", associato all'istruzione scolastica;
"Erasmus", associato a tutti i tipi di istruzione superiore nei paesi del programma;
"Erasmus Mundus", associato a tutti i tipi di attività di istruzione superiore tra i paesi del
programma e i paesi partner;
"Leonardo da Vinci", associato all'istruzione e alla formazione professionale;
"Grundtvig", associato all'apprendimento degli adulti;
"Gioventù in azione", associato all'apprendimento non formale e informale nel settore della
gioventù;
"Sport", associato alle attività sportive.

Beneficiari:
Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù
e dello sport di base può candidarsi per richiedere finanziamenti nell'ambito del programma. Per quanto
riguarda alcune attività il programma sostiene anche i gruppi di giovani che sono attivi nell'ambito
dell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile.

Principali siti web di riferimento:





ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
www.erasmusplus.it
eurodesk.it
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Europa creativa / budget (1,46 mld €)
Ambiti tematici: promozione e diffusione di arti e attività culturali, audiovisivo e
multimedia

Europa Creativa 2014-2020
Azioni:
Il programma ha 3 componenti:




Una componente Media dedicata al settore audiovisivo (sottoprogramma Media);
Una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali (sottoprogramma Cultura);
Una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori creativi e culturali (sezione
transettoriale);

Le priorità del sottoprogramma MEDIA nel campo del rafforzamento delle capacità del settore
audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale sono:





agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei professionisti
del settore audiovisivo e lo sviluppo di reti, compresi l'uso delle tecnologie digitali in modo da
garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi approcci in
relazione allo sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di business;
aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive
europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le
coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive;
incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo
ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui
mercati dell'Unione e internazionali.

Le priorità nel campo della promozione della circolazione transnazionale sono:





sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il
branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;
promuovere il marketing, il branding e la distribuzione transnazionali di opere audiovisive su
tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche;
sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle
opere audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di
promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema;
promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

Le Misure di sostegno del sottoprogramma MEDIA sono:







lo sviluppo di una gamma globale di misure di formazione tese a promuovere l'acquisizione e
l'aggiornamento delle capacità e delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo, la
condivisione delle conoscenze e la creazione di reti, compresa l'integrazione delle tecnologie
digitali;
lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction,
documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive tra cui videogiochi e
contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;
le attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisiva, segnatamente quelle
indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive,
anche televisive;
le attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a incontrarsi e/o che
forniscano sostegno indiretto alle opere audiovisive coprodotte da fondi di coproduzione
internazionali situati in un paese che partecipa al programma;
l'agevolazione dell'accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali
dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori
dell'Unione;









l'istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali attraverso la
distribuzione nelle sale cinematografiche e su altre piattaforme, nonché alle attività di vendita
internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e l'audiodescrizione delle opere
audiovisive;
l'agevolazione della circolazione dei film europei nel mondo e dei film internazionali nell'Unione
su tutte le piattaforme di distribuzione, attraverso progetti di cooperazione internazionale nel
settore audiovisivo;
una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film
europei non nazionali;
iniziative che presentino e promuovano la diversità delle opere audiovisive europee, inclusi i
cortometraggi, tra cui festival e altri eventi promozionali;
attività finalizzate a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere le
conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere audiovisive europee, incluso il
patrimonio audiovisivo e cinematografico, in particolare tra il pubblico giovane;
azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori destinati a
essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

La priorità del sottoprogramma CULTURA nel campo del rafforzamento delle capacità dei settori
culturali e creativi di operare a livello transnazionale sono:





sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori culturali e creativi acquisiscono le capacità,
le competenze e il know- how che contribuiscono al rafforzamento dei settori culturali e creativi,
tra l'altro favorendo l'adeguamento alle tecnologie digitali, la sperimentazione di approcci
innovativi in relazione allo sviluppo del pubblico e la sperimentazione di nuovi modelli di
business e di gestione;
sostenere le azioni che consentono agli operatori culturali e creativi di cooperare a livello
internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell'Unione e nel mondo,
ove possibile sulla base di strategie a lungo termine;
sostenere il rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la creazione di reti
internazionali
al
fine
di
facilitare
l'accesso
a
opportunità
professionali.

Le priorità nel campo della promozione della circolazione e della mobilità transnazionali sono:




sostenere le tournées, le manifestazioni, le mostre e i festival internazionali;
sostenere la circolazione della letteratura europea al fine di assicurare la più ampia accessibilità
possibile;
sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle
opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale,
nonché di migliorarne l'accesso.

Le misure di sostegno del sottoprogramma Cultura sono:







i progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali e creative di
vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;
le attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari paesi;
le attività delle organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di nuovi talenti
e stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e la circolazione delle
opere, aventi le potenzialità di esercitare un'ampia influenza sui settori culturali e creativi e di
produrre effetti duraturi;
la traduzione letteraria e la sua ulteriore promozione;
azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture
europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi
culturali dell'Unione, l'azione sulle capitali europee della cultura e l'azione sul marchio del
patrimonio europeo.

Le

misure sostengono,

in

particolare,

progetti

senza

scopo

di

lucro.

La sezione TRANSETTORIALE
sostiene:
Nell'ambito di questa sezione la Commissione ha istitutito uno strumento di garanzia per i settori
culturali e creativi, che opera come strumento autonomo ed è istituito e gestito conformemente al titolo
VIII
del
regolamento
finanziario.
Le priorità dello strumento di garanzia sono:



facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI, delle micro- organizzazioni e delle
organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi;
migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi associati alle
PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori
culturali e creativi, nonché ai loro progetti, anche mediante misure di assistenza tecnica, di
sviluppo
di
conoscenze
e
collegamento
in
rete.

La Commissione attua lo strumento di garanzia con modalità di gestione indiretta, affidando i compiti al
FEI.
Per promuovere la cooperazione politica transnazionale, la sezione transettoriale sostiene:









lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how in relazione a nuovi modelli di business
e di gestione, ad attività di apprendimento tra pari e alla creazione, tra le organizzazioni culturali
e creative e i responsabili politici, di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi,
promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;
la raccolta di dati di mercato, studi, analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in termini di
competenze, analisi delle politiche culturali a livello europeo e nazionale e sostegno a indagini
statistiche sulla base di strumenti e criteri specifici per ciascun settore e valutazioni, comprese
misurazioni di tutti gli aspetti dell'impatto del programma;
il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio per promuovere la
raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo;
la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al finanziamento,
alla distribuzione, e alla monetizzazione delle creazioni;
conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale e
mediatica, promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;
i punti di contatto Europa creativa e allo svolgimento dei loro compiti.

Entro il 30 giugno 2014 la Commissione svolge uno studio di fattibilità volto a valutare la possibilità di
raccogliere e analizzare i dati dei settori culturali e creativi diversi dal settore audiovisivo, e trasmette i
risultati
di
tale
studio
al
Parlamento
europeo
e
al
Consiglio.
In funzione dei risultati dello studio di fattibilità, la Commissione può presentare una proposta di
modifica
del
presente
regolamento.
Riceveranno inoltre un sostegno finanziario nell'ambito del programma cinque Premi europei:






il premio dell'UE/Europa Nostra per la conservazione del patrimonio culturale,
il premio dell'UE per l'architettura contemporanea,
il premio unionale per la letteratura,
i premi europei Border Breakers Awards,
il premio unionale MEDIA

che vanno ad aggiungersi alle




Capitali europee della cultura
Marchio del Patrimonio europeo
Giornate europee del patrimonio

Paesi partecipanti:





Stati Membri UE
Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera
Paesi che beneficiano di una strategia di pre-adesione e Paesi dei Balcani occidentali
I paesi dello Spazio Europeo del Vicinato

Altri
paesi
potrebbero
partecipare
ad
azioni
specifiche.
I Paesi candidati, i Paesi candidati potenziali e i paesi dello Spazio Europeo del Vicinato sono esclusi
dalla
partecipazione
allo
strumento
di
garanzia.
Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate ai paesi o regioni
selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni
specifiche
da
concordare
con
gli
stessi.
Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al
programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'Unesco, il
Consiglio d'Europa, l'OCSE o l'OMPI sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli
obiettivi
del
programma.

Obiettivi:
Il programma Europa creativa sostituisce i seguenti tre programmi del periodo di programmazione
2007-2013




Cultura
Media
Media Mundus

Il nuovo programma sostiene il cinema europeo e i settori culturali e creativi, permettendo loro di
contribuire maggiormente all'occupazione e alla crescita. Beneficiari del programma saranno artisti,
professionisti della cultura e organizzazioni culturali in ambiti quali le arti dello spettacolo, le belle arti,
l'editoria, il cinema, la TV, la musica, le arti interdisciplinari, il patrimonio culturale e l'industria dei
videogiochi permettendo loro di operare in tutta Europa, raggiungere nuovi pubblici e sviluppare le
abilità necessarie nell'era digitale. Aiutando le opere culturali europee a raggiungere nuovi pubblici in
altri paesi, il nuovo programma contribuirà anche a proteggere e promuovere la diversità
culturale
e
linguistica
dell'Europa.

Gli obiettivi generali del programma sono:



proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea nonché
promuovere il patrimonio culturale dell'Europa;
rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore
audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:



sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e
internazionale;
promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità
transnazionale degli operatori culturali e creativi, in particolare degli artisti, nonché raggiungere
nuovi e più ampi destinatari e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative nell'Unione e

nel mondo, con un accento particolare sui bambini, sui giovani, sulle persone con disabilità e
sui gruppi sottorappresentati;
rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI, delle micro-organizzazioni e
delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, adoperandosi
nel contempo per assicurare una copertura geografica e una rappresentazione settoriale
equilibrate;
favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e nuovi
modelli di business e di gestione attraverso il sostegno della cooperazione politica
transnazionale.





Beneficiari:


Organizzazioni culturali e dell’audiovisivo, della musica, delle arti e dello spettacolo.

Europa
creativa
NON
consente
domande
presentate
da
privati
cittadini.
artisti e professionisti della cultura, così come istituti di formazione, saranno tuttavia raggiunti grazie ai
progetti presentati da organizzazioni culturali.

EUROPEAN COMMISSION

SOLIDARIETA’

DIRECTORATE – GENERAL REGIONAL AND URBAN POLICY

PROGETTO No2019CE16BAT195 EXPANDING HORIZONS – Support and information measures relating
to the EU Cohesion policy

Horizon2020 / budget (80 mld €)
Ambiti tematici: ricerca scientifica, innovazione e applicazioni nell’industria e nella
società

Horizon 2014-2020
Azioni:
Tre le linee di azione principali:


eccellenza scientifica: che mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base scientifica
dell'Unione e a consolidare lo Spazio europeo della ricerca (SER) al fine di rendere il sistema
europeo di ricerca e innovazione più competitivo su scala mondiale. Essa si articola in quattro
obiettivi specifici.
o "Consiglio europeo della ricerca (CER)" fornisce finanziamenti attraenti e flessibili per
consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di esplorare le vie più
promettenti alle frontiere della scienza sulla base di una concorrenza di livello unionale.
o "Tecnologie emergenti e future (TEF)" sostiene la ricerca collaborativa al fine di
ampliare la capacità dell'Europa di produrre innovazioni d'avanguardia e in grado di
rivoluzionare il pensiero tradizionale. Esso stimola la collaborazione scientifica
interdisciplinare sulla base di idee radicalmente nuove, ad alto rischio, accelerando lo

o

o

sviluppo dei settori scientifici e tecnologici emergenti più promettenti nonché la
strutturazione su scala unionale delle corrispondenti comunità scientifiche.
"Marie Sklodowska-Curie fellowships" fornisce un'eccellente e innovativa formazione
nella ricerca nonché una carriera interessante e opportunità di scambio di conoscenze
grazie alla mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, al fine di prepararli al
meglio ad affrontare le sfide per la società attuali e future.
"Infrastrutture di ricerca" sviluppa e sostiene le infrastrutture europee di ricerca di
eccellenza e le aiutano a contribuire al SER promuovendone il potenziale innovativo,
attraendo ricercatori di livello mondiale, formando il capitale umano e integrando in tal
modo la corrispondente politica dell'Unione e la cooperazione internazionale.

Queste attività sono intrinsecamente orientate al futuro e allo sviluppo di competenze a lungo termine,
si incentrano sulla prossima generazione di conoscenze scientifiche, tecnologiche, di ricercatori e
innovazioni e forniscono sostegno a talenti emergenti provenienti dall'Unione e dai paesi associati,
nonché dal resto del mondo. Dal momento che il carattere di tali attività è orientato verso la scienza e in
considerazione dei dispositivi di finanziamento "dal basso" basati sull'iniziativa dei ricercatori, la
comunità scientifica europea svolgerà un importante ruolo nel determinare le prospettive di ricerca
seguite nell'ambito di Orizzonte 2020.;


sfide per la società: affronta le priorità politiche e le sfide per la società che sono identificate
nella strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e
innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. Il finanziamento è incentrato
sui seguenti sette obiettivi specifici:

1. salute, cambiamento demografico e benessere;
2. sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e silvicoltura, ricerca marina, marittima e sulle acque
interne e bioeconomia;
3. energia sicura, pulita ed efficiente;
4. trasporti intelligenti, verdi e integrati;
5. azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
6. l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive;
7. società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.

Tutte le attività adottano un approccio basato sulle sfide, che può includere la ricerca di base, la
ricerca applicata, il trasferimento di conoscenze e l'innovazione, e si concentrano sulle priorità politiche
senza determinare in precedenza la scelta precisa di tecnologie o soluzioni da sviluppare. Accanto alle
soluzioni basate sulle tecnologie, si rivolge attenzione all'innovazione organizzativa, non
tecnologica e dei sistemi nonché all'innovazione del settore pubblico. L'accento riposa sul
raggruppamento di una massa critica di risorse e di conoscenze tra diversi settori, tecnologie e
discipline scientifiche e infrastrutture di ricerca al fine affrontare le sfide. Le attività interessano l'intero
ciclo dalla ricerca di base al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione,
quali il pilotaggio, le attività dimostrative, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare
d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale, il trasferimento di
conoscenze, la commercializzazione delle innovazioni e la standardizzazione.


leadership industriale: mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a
sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare le PMI europee innovative a crescere per
divenire imprese di importanza mondiale. Essa si articola in tre obiettivi specifici:
o "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" fornisce un sostegno mirato alla
ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione nonché, se del caso, alla standardizzazione e
certificazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC),
nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate e
tecnologia spaziale. L'accento sarà posto sulle interazioni e le convergenze fra le
diverse tecnologie e sulle loro relazioni con le sfide per la società. In tutti questi ambiti
occorre tenere in considerazione le esigenze degli utenti.

o

o

"Accesso al capitale di rischio" mira a superare i disavanzi nella disponibilità di crediti
e fondi propri per il settore R&S e per le imprese e i progetti innovativi in tutte le fasi di
sviluppo. Congiuntamente allo strumento di capitale del programma per la competitività
delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) (2014-2020), esso sostiene lo
sviluppo di un capitale di rischio di livello di Unione.
"Innovazione nelle PMI" fornisce sostegno su misura per le PMI al fine di promuovere
tutte le forme di innovazione nelle PMI, puntando su quelle dotate del potenziale di
crescita
e
di
internazionalizzazione
sul
mercato
unico
e
oltre.

Le attività seguono un programma determinato dalle imprese. Gli stanziamenti per gli obiettivi specifici
"Accesso al capitale di rischio" e "Innovazione nelle PMI" seguono una logica ascendente basata sulla
domanda. Tali stanziamenti sono integrati dall'uso di strumenti finanziari. Sarà attuato uno strumento
ad hoc per le PMI principalmente in maniera ascendente, adeguato alle esigenze delle PMI, tenendo
conto degli obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società" e dell'obiettivo specifico "Leadership
nelle
tecnologie
abilitanti
e
industriali".
Orizzonte 2020 adotta un approccio integrato per quanto riguarda la partecipazione delle PMI,
tenendo conto tra l'altro delle loro esigenze in termini di trasferimento delle conoscenze e delle
tecnologie, che dovrebbe condurre ad attribuire alle PMI almeno il 20 % degli stanziamenti complessivi
combinati per tutti gli obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società" e per l'obiettivo specifico
"Leadership
nelle
tecnologie
abilitanti
e
industriali".
L'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" segue un approccio basato sulle
tecnologie al fine di sviluppare tecnologie abilitanti suscettibili di essere fruite in numerosi settori,
industrie e servizi. Le domande riguardanti tali tecnologie mirate alle sfide per la società sono finanziate
congiuntamente
alla
priorità
"Sfide
per
la
società"..
Tra le varie azioni:








Potenziamento dei finanziamenti da enti del settore privato, che si sono rivelati efficaci nello
stimolare gli investimenti privati in innovazioni che conducono alla crescita e a nuovi posti di
lavoro.
sviluppo di capacità industriali europee nelle tecnologie abilitanti fondamentali. Tra queste:
fotonica, micro- e nanoelettronica, nanotecnologie, materiali avanzati, fabbricazione e processi
avanzati, biotecnologie.
"Azioni Marie Curie” di sostegno alla formazione, mobilità e sviluppo di capacità.
Potenziamento del ruolo dell’IET (European Institute of Innnovation Technology) che avrà
un ruolo di rilievo nell’avvicinare tra loro istituti di eccellenza nell’istruzione superiore, centri di
ricerca e imprese.
Aumento nei finanziamenti per il Consiglio europeo della ricerca che sostiene gli scienziati
dotati di maggior talento e creatività nella ricerca "di frontiera" di altissimo livello in Europa.
Promozione della cooperazione internazionale per rafforzare l’eccellenza e l’attrattività dell’UE
nella ricerca, di dare risposte congiunte alle sfide globali e di sostenere le politiche esterne
dell’UE.
Il Centro comune di ricerca, servizio scientifico interno della Commissione europea, continuerà
a offrire sostegno scientifico e tecnico all’elaborazione delle politiche dell’UE, dall’ambiente
all’agricoltura e dalla pesca alle nanotecnologie e alla sicurezza nucleare.

Paesi partecipanti:
Enti Pubblici e Privati dei seguenti Paesi:


Stati Membri UE

I paesi partecipanti dei Paesi associati al Programma Quadro di Ricerca dell'Unione europea (cioè quei
Paesi che pure contribuiscono al budget dell'Unione) hanno gli stessi diritti degli enti degli Stati Membri;
per gli altri Paesi la situazione può variare. Orizzonte 2020 è comunque aperto anche alla
partecipazione di:






Paesi in pre-adesione, paesi candidati e potenziali candidati;
Sono Membri dell’ European Free Trade Association (EFTA);
Paesi e territori associati al settimo programma quadro;
Paesi terzi selezionati che hanno:
o una buona capacità in scienza, tecnologia e innovazione;
o una buona esperienza precedente nella partecipazione ai programmi europei di ricerca
e innovazione;
o legami stretti economici e geografici con l’Unione
o trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale.

Obiettivi:
Orizzonte 2020 riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE per la Ricerca e
l'Innovazione. Sostituisce i seguenti programmi operativi nel periodo di programmazione 2007-2013:




VII Programma Quadro di RST
CIP - Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione
Istituto europeo di Innovazione Tecnologica

Il programma mira a contribuire a costruire una società e un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari per la ricerca, lo
sviluppo e l'innovazione e i contributi al conseguimento degli obiettivi in materia di ricerca e sviluppo,
compreso l'obiettivo del 3 % del PIL per la ricerca e lo sviluppo in tutta l'Unione entro il 2020.
L'obiettivo generale di Orizzonte 2020 è costruire una società e un'economia di primo piano su
scala mondiale basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'intera Unione, contribuendo nel
contempo
allo
sviluppo
sostenibile.
Esso sostiene la strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il
funzionamento
dello
Spazio
europeo
della
ricerca
(SER).
Gli indicatori di efficienza per valutare i progressi relativamente a tale obiettivo generale sono:




l'obiettivo per la ricerca e lo sviluppo (R&S) (3 % del PIL) della strategia Europa 2020;
l'indicatore dei risultati dell'innovazione nel contesto della strategia Europa 2020;
la
percentuale
dei
ricercatori
rispetto
alla
popolazione

attiva.

Tale obiettivo generale è perseguito per mezzo di tre priorità distinte ma di reciproco sostegno,
ciascuna contenente un insieme di obiettivi specifici. La loro attuazione coerente consentirà di stimolare
le interazioni fra i diversi obiettivi specifici, evitando sovrapposizioni di sforzi e rafforzandone l'impatto
congiunto.
Il Centro comune di ricerca (CCR) contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di Orizzonte 2020
con l'obiettivo specifico di fornire alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato al
cliente.
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità
di Orizzonte 2020 con l'obiettivo specifico di integrare il triangolo della conoscenza costituito da
istruzione superiore, ricerca e innovazione. Gli indicatori per valutare le prestazioni dell'EIT sono:



le organizzazioni di università, imprese e ricerca integrate nelle comunità della conoscenza e
dell'innovazione (CCI);
la collaborazione all'interno del triangolo della conoscenza per sviluppare prodotti, servizi e
processi innovativi.

Le caratteristiche nuove di Orizzonte 2020 sono:









Maggiore semplificazione grazie ad un’architettura più semplice, un unico insieme di regole,
un utilizzo semplificato del modello di rimborso dei costi, un unico punto di accesso per i
partecipanti, minor burocrazia nella preparazione delle proposte, un minor numero di controlli e
verifiche, con l'obiettivo generale di ridurre il tempo medio di concessione delle sovvenzioni di
100 giorni;
Un approccio integrato aperto a nuovi partecipanti, per garantire la partecipazione di
ricercatori e innovatori eccellenti provenienti da tutta Europa e dal mondo;
L'integrazione di ricerca e innovazione, fornendo finanziamenti che coprano l’insieme delle
attività che vanno dalla ricerca al mercato;
Maggiore supporto all'innovazione e alle attività vicine al mercato;
Un forte accento sulla creazione di opportunità di business specie in risposta alle più
importanti sfide sociali;
Maggiore spazio ai giovani scienziati garantendo loro la possibilità di presentare le loro idee
e ottenere finanziamenti.

La Commissione ha aperto il programma a un maggior numero di partecipanti in tutta Europa,
valutando l’opportunità di sinergie con i finanziamenti a titolo della politica di coesione dell’UE.
Orizzonte 2020 mira a individuare inoltre potenziali centri di eccellenza nelle regioni meno
sviluppate e offre loro consulenza e sostegno mentre i fondi strutturali dell’UE possono essere
sfruttati per ammodernare infrastrutture e attrezzature
Beneficiari:






Enti Pubblici e Privati o individui che non sono cittadini dell'Unione europea.
imprese
università
centro di ricerca
qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato Membro, in un paese associato o in un
Paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni
minime di partecipazione.

Devono partecipare almeno un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un Paese
associato; in nessun caso 2 di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato
Membro o paese associato: tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro.
Qualche eccezione: deve partecipare almeno 1 soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in
un Paese associato per:










le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER)
strumento per le PMI
cofinanziamento dei programmi di ricerca
laddove indicato dai programmi di lavoro o i piani di lavoro.

SOLIDARIETA’

EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE – GENERAL REGIONAL AND URBAN POLICY

PROGETTO No2019CE16BAT195 EXPANDING HORIZONS – Support and information measures
relating to the EU Cohesion policy

LIFE / budget (3,4 mld €)
Ambiti tematici: ambiente, risorse e efficienza energetica, biodiversità e clima

Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020
Azioni:
Gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso 2 sottoprogrammi:



Ambiente;
Azione per il clima.

Il sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione prioritari:
1. Ambiente ed uso efficiente delle risorse;
2. Natura e biodiversità;
3. Governanza e informazione in materia ambientale.
Almeno il 50% delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni
nell’ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione
della
natura
e
della
biodiversità.
Il sottoprogramma "Azione per il clima" prevede tre settori di azione prioritari:
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Governance e informazione in materia di clima.
Le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:










progetti pilota;
progetti dimostrativi;
progetti di buone pratiche;
progetti integrati;
progetti di assistenza tecnica;
progetti di rafforzamento delle capacità;
progetti preparatori;
progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione;
tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Il programma LIFE può finanziare altre azioni attuate dalla Commissione a sostegno dell’avvio,
dell’attuazione e dell’integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell’Unione
al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Tali azioni possono comprendere:






le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le
risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento
coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, nonchè sullo
stato di attuazione e di recepimento delle principali normative dell'Unione in materia di ambiente
e di clima;
studi, indagini, modellizzazioni e scenari;
preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei
programmi e della legislazione;
laboratori, conferenze e incontri;




piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;
tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Caratteristiche
del
nuovo
programma:
Misure
di
attuazione:
Sono previsti 2 programmi di lavoro pluriennali, il primo di 4 anni e il secondo di 3 anni. Programmi di
lavoro definiscono le allocazioni dei fondi tra i settori prioritari e tra le diverse tipologie di finanziamento;
i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche; i risultati, gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e
quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologie di progetti; la metodologia tecnica della
procedura di selezione dei progetti e i criteri di selezione; i calendari indicativi per gli inviti.
Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati Membri garantiscono il
coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale
europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati, e
per fornire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nel quadro del programma LIFE.
Paesi partecipanti:
Al programma LIFE possono partecipare i seguenti Paesi :






gli Stati Membri dell'Unione europea
i paesi facenti parte dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari
dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all’Unione;
i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;
i paesi che sono divenuti membri dell’Agenzia europea dell’ambiente, a norma del regolamento
(CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999

Il programma LIFE può finanziare attività al di fuori dell'Unione e in paesi e territori d'oltremare
(PTOM) conformemente alla decisione 2001/822/CE (decisone sull'associazione d'oltremare), a
condizione che tali attività siano necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici
dell'Unione e per garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri a cui si
applica
il
trattato.
Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare ai progetti, a condizione
che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da
svolgere al di fuori dell'Unione a condizione che tali attività sia necessaria per raggiungere gli obiettivi
ambientali e climatici dell'Unione e per garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli
Stati
membri
a
cui
si
applica
il
trattato
Nel corso dell’attuazione del programma LIFE, è possibile la cooperazione con le organizzazioni
internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni che contribuiscano al raggiungimento degli
obiettivi del programma.
Obiettivi:
Il
programma
Life
2014-2020
sostituisce
l'attuale
Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:

programma

Life+.

1. contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al
miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di
perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli
ecosistemi;
2. migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione
ambientale e climatica dell’Unione, e catalizzare e promuovere l’integrazione degli obiettivi

ambientali e climatici nelle altre politiche dell’Unione e nella pratica nel settore pubblico e
privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;
3. sostenere maggiormente la governanza ambientale e climatica a tutti i livelli, compresa una
maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali
4. sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'Ambiente
In tal modo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi
e
alle
finalità
della
strategia
Europa
2020.

Beneficiari:
Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati.
Finanziamento:
La
dotazione
finanziaria
Tassi di cofinanziamento:









prevista

è

di

circa

3 456,66

milioni

di

euro.

Il tasso di cofinanziamento per i progetti finanziati, nell'ambito del programma Ambiente e
Azioni per il clima, per la durata del primo programma di lavoro pluriennale può essere fino
al 60% dei costi ammissibili, ad eccezione dei progetti integrati, i progetti di assistenza, i
progetti preparatori ed i progetti del settore prioritario Natura e Biodiversità.
Il tasso minimo di cofinanziamento per i progetti, finanziati nell'ambito del sottoprogrammi per
l'Ambiente e Azioni per il clima, per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale,
può essere fino al 55% dei costi ammissibili ad eccezione dei progetti integrati, i progetti di
assistenza, i progetti preparatori e i progetti del settore prioritario Natura e biodiversità.
Il tasso di cofinanziamento per i progetti integrati, i progetti di assistenza ed i progetti
preparatori può essere fino al 60% dei costi ammissibili per tutta la durata del programma
LIFE.
Il tasso di cofinanziamento per i progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e
Biodiversità del sottoprogramma per l'Ambiente può essere fino al 60% dei costi ammissibili
(fino al 75% dei costi ammissibili riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie o specie di
uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario) per tutta la durata del programma
LIFE
Il tasso di cofinanziamento per i progetti di rafforzamento delle capacità può essere fino al
100% dei costi ammissibili per tutta la durata del programma LIFE.

EUROPEAN COMMISSION

SOLIDARIETA’

DIRECTORATE – GENERAL REGIONAL AND URBAN POLICY

PROGETTO No2019CE16BAT195 EXPANDING HORIZONS – Support and information measures relating
to the EU Cohesion policy

Europa per i cittadini 2014-2020
Azioni:
Il programma ha due componenti:



Memoria europea;
Impegno democratico e partecipazione civica.

Le due componenti sono completate da azioni orizzontali per l'analisi, la divulgazione e l'impiego dei
risultati
dei
progetti
(azioni
di
"valorizzazione")
Nello specifico il programma finanzia i seguenti tipi di azione attuate a livello transnazionale o con una
dimensione europea:







attività di apprendimento reciproco e cooperazione quali:
o riunioni di cittadini, gemellaggi tra città, reti di città gemellate;
o progetti attuati da partenariati transnazionali, con la partecipazione di diversi tipi di
soggetti interessati;
o progetti di commemorazione con una dimensione europea;
o scambi basati, tra l'altro, sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) e/o dei media sociali;
b) sostegno strutturale a organizzazioni quali:
o organismi che perseguono un obiettivo di interesse dell'Unione quale definito all'articolo
177 del regolamento (UE) n. 1268/2012;
o punti di contatto "Europa per i cittadini";
c) attività di analisi a livello di Unione quali:
o studi incentrati su questioni connesse agli obiettivi del programma;
d) attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate a utilizzare e a valorizzare ulteriormente i
risultati delle iniziative sostenute e a evidenziare buone prassi, quali:
o eventi a livello di Unione comprese conferenze, commemorazioni e cerimonie di
premiazione;
o revisioni paritetiche, riunioni e seminari di esperti.

Le misure unionali possono prendere la forma di sovvenzioni o di contratti di appalto. Le sovvenzioni
dell'Unione possono essere concesse tramite sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di azione. I
contratti d'appalto riguardano l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e
ricerche,
strumenti
d'informazione
e
di
diffusione,
monitoraggio
e
valutazione.
Per sensibilizzare i cittadini ai diversi aspetti della cittadinanza europea il nuovo programma
sostiene:




Gruppi di riflessione,
gruppi di cittadini
e altre organizzazioni della società civile

Per quanto riguarda la parte del programma dedicata alla memoria, i cittadini sono coinvolti in una
riflessione sulla storia dell’integrazione europea, sulla sua identità e i suoi obiettivi.

Paesi partecipanti:



Stati membri
Paesi in via di adesione (candidati e potenziali candidati)



Paesi EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Possono partecipare anche le principali organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa e
l'Unesco.
Obiettivi:
Il futuro Europa per i cittadini, con una struttura semplificata, ricalca sostanzialmente l’omonimo
programma
2007-2013.
Gli obiettivi generali del programma sono:



contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini;
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e
democratica a livello di Unione.

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, per mezzo di azioni svolte a livello transnazionale
o con una dimensione europea:



sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione, nonché alle finalità
dell'Unione, vale a dire promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli
stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;
incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione,
permettendo ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e
creando condizioni propizie all'impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di
Unione.

Beneficiari:
Possono presentare una domanda:






tutti i soggetti interessati a promuovere la cittadinanza e l'integrazione europee, in particolare a
enti e organizzazioni locali e regionali;
comitati di gemellaggio;
centri di ricerca sulle politiche pubbliche europee;
organizzazioni della società civile (incluse le associazioni di reduci);
organizzazioni per la cultura, la gioventù, l'istruzione e la ricerca.
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Programma per i diritti, l’uguaglianza e la cittadinanza / budget (0,439 mld €)
Ambiti tematici: uguaglianza, diritti civili, lotta alle discriminazioni e alla violenza

Diritti uguaglianza e cittadinanza 2014-2020
Azioni:
Le azioni del programma sono concentrate sui seguenti settori di azione:







attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l' elaborazione di metodologie e, se del
caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; l'
elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari,
riunioni di esperti e conferenze;
attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per
formatori e lo sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;
attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali
l'individuazione e lo scambio di buone prassi, nonché di approcci ed esperienze innovativi;
l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di
conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne d’informazione,
compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si
riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine
di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e
l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del
programma, come il sostegno alle ONG nell'attuazione di azioni che presentino un valore
aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo e servizi
armonizzati a valenza sociale; il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle
politiche dell'Unione; e il sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità
specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali EONG, incluso il sostegno tramite
sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento.

Per garantire una prospettiva inclusiva, i beneficiari incoraggiano la partecipazione dei pertinenti gruppi
di riferimento alle azioni finanziate dal programma.
Paesi partecipanti:

Enti pubblici e privati legalmente stabiliti nei:




Paesi Membri UE;
Paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo
Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo;
Paesi candidati, potenziali candidati e in via di adesione all'Unione, conformemente ai principi e
alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione
stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili.

Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con
organizzazioni
senza
scopo
di
lucro
o
pubbliche.
Organismi ed entità aventi la propria sede legale in paesi terzi diversi da quelli che partecipano al
programma in particolare nei paesi in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere
associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali
azioni.
La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite nei
pertinenti programmi di lavoro annuali. L’accesso al programma è aperto alle organizzazioni
internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario e del
pertinente programma di lavoro annuale.
Obiettivi:
Il programma diritti e cittadinanza sostituisce i seguenti programmi del periodo 2007-2013:




Diritti fondamentali e cittadinanza
Daphne III
Progress nelle seguenti componenti:
o diversità e lotta contro la discriminazione
o parità tra uomini e donne

Il nuovo assetto si propone di contribuire a rendere i diritti e le libertà delle persone effettive nella
pratica, facendoli conoscere meglio e applicandoli in modo più coerente in tutta l'UE. Promuove,
inoltre:




i diritti del bambino
i principi di non discriminazione (di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale)
la parità di genere (progetti per combattere la violenza contro donne e bambini).

Il programma mira a contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle
persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di
diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace.
Il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:







promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o
l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale e rispettare il divieto di discriminazioni fondate sui motivi di cui all'articolo 21 della
Carta;
prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza;
promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità;
promuovere la parità tra donne e uomini nonché l'integrazione di genere;
prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne,
nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle
relazioni strette, e proteggere le vittime di tale violenza;






promuovere e tutelare i diritti del minore;
contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei dati personali;
promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;
fare in modo che nel mercato interno le persone, in qualità di consumatori o imprenditori,
possano far valere i propri diritti derivanti dal diritto dell'Unione, tenendo conto dei progetti
finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori.

Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare, a:





incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione, nonché
dei diritti, valori e principi su cui è fondata l'Unione;
sostenere l'attuazione e l'applicazione efficace, completa e coerente degli strumenti e delle
politiche del diritto dell'Unione negli Stati membri ed il loro monitoraggio e valutazione;
promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza reciproca e rafforzare la
fiducia reciproca tra tutte le parti interessate;
migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli all'esercizio dei diritti e dei
principi sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta, dalle convenzioni internazionali cui l'Unione ha
aderito e dalla legislazione derivata dell'Unione.

Beneficiari:







tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede legale nei paesi ammessi a partecipare al
programma.
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Programma Giustizia / budget (0,378 mld €)
Ambiti tematici: collaborazione su questioni giudiziarie, diritto alla giustizia e lotta
alla droga
Principali siti web di riferimento:


ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice
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Programma Salute / budget (0,449 mld €)
Ambiti tematici: promozione della salute e della prevenzione, sistemi sanitari
Principali siti web di riferimento:


ec.europa.eu/health/programme§ ec.europa.eu/chafea/health
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COSME / budget (2,3 mld €)
Ambiti tematici: piccole e medie imprese (finanziamenti, accesso ai mercati,
agevolazioni) Cosme 2014-2020
Azioni:
5 le azioni chiave:


Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso strumenti finanziari
dedicati:
o strumento di capitale proprio (EFG) per gli investimenti in fase di sviluppo fornisce
alle PMI finanziamenti azioniari rimborsabili a orientamento commerciale,
principalmente sotto forma di venture capital, ottenuti attraverso intermediari finanziari;
o strumento di garanzia dei prestiti (LGF) offre alle PMI garanzie dirette o altre formule
di condivisione del rischio utilizzabili presso gli intermediari finanziari, quali le banche, i
fondi di mutua garanzia e i fondi di venture capital, per garantire crediti fino a 150.000
euro.



Azioni per migliorare l'accesso ai mercati: per il suporto alle PMI sui mercati sia all'interno
dell'Unione europea che nei Paesi che sono al di fuori dell'Unione europea attraverso centri
specifici e helpdesks come i servizi delle rete "Enterprise Europe Network" dedicati in
particolare all'internazionalizzazione delle PMI, ad agevolare l'espanzione imprenditoriale e i
partenariati internazionali






Rete Enterprise Europe Network: uno sportello unico di aiuto ai bisogni delle PMI che fornisce
servizi integrati di sostegno alle imprese per le PMI dell'UE che vogliono esplorare le
opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi
Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle
imprese dell'Unione in particolare le PMI. Il miglioramento delle condizioni quadro è
ottenuto attraverso la fornitura di assistenza all'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia
di PMI, con la riduzione degli oneri amministrativi o mediante attività dedicate a specifici settori
ove sono preponderanti la partecipazione delle PMI e la creazione di posti di lavoro
Azioni per promuovere l'imprenditorialità che comprendono lo sviluppo di capacità e di
atteggiamenti imprendotoriali, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne,
unitamente a programmi di scambio come "Erasmus per giovani imprenditori".

Paesi partecipanti:





Stati Membri UE
i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio
economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, e altri paesi
europei qualora accordi e procedure lo consentano;
i paesi aderenti, i paesi candidati e i potenziali candidati, conformemente ai principi e alle
condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei
rispettivi accordi quadro e nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;
i paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicinato, qualora gli accordi e le
procedure lo consentano e conformemente ai principi e alle condizioni generali per la
partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro,
protocolli agli accordi di associazione e decisioni del Consiglio di associazione.

Obiettivi:
Il programma COSME - Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI sostituisce la "Linea
accesso ai finanziamenti del Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione - CIP" attiva tra il
2007-2013.
Il programma COSME mira a incrementane la competitività e la sostenibilità delle imprese
delll'UE sui mercati, a incoraggiare una cultura imprenditoriale e di promuovere la creazione e la
crescita
delle
PMI.
Gli obiettivi chiave del programma sono:





migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale proprio e di debito
agevolare l'accesso ai mercati sia all'interno dell' Unione europea che a livello mondiale
migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione,
specie le PMI, incluse quelle nel settore del turismo;
promuovere l'imprenditorialità e la cultura di impresa, sviluppando abilità e attitudini, in
particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne.

L'assegnazione dei fondi nell'abito del programma COSME è gestita da intermediari finanziari, come
banche,
garanzie
comuni
e
fondi
di
capitale
di
rischio.
Le PMI possono accedere a questi fondi attraverso un portale finanziario sostenuto dall'Unione
europea:
Il COSME sostiene inoltre molti degli stessi programmi di successo già in atto, compreso il cofinanziamento della rete Enterprise European Network (EEN) con oltre 600 uffici in Europa e nel
mondo.
Beneficiari:










imprenditori, soprattutto PMI, che beneficiano di un accesso agevolato ai finanziamenti per le
proprie imprese
cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoltà legate alla
creazione o allo sviluppo della propria impresa
autorità degli Stati membri che ricevono una migliore assistenza nella loro attività di
elaborazione e attuazione di riforme politiche
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Strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi - PI
2014-2020
Azioni:
Lo
Strumento
di
Partenariato
sostiene una
vasta
serie
di
azioni:
Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "sostenere le strategie di partenariato per la
cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e
sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria" sono:





sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di
analoghi strumenti bilaterali;
approfondire il dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla
scena mondiale, incluso nel settore della politica estera;
favorire il dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;
promuovere un adeguato follow up o un'attuazione coordinata delle conclusioni dei consessi
internazionali, quali il G20.

Rafforzare la cooperazione sulle sfide globali concernenti in particolare i cambiamenti climatici, la
sicurezza energetica e la protezione dell'ambiente:





incoraggiare gli sforzi dei paesi partner volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in
particolare promuovendo e sostenendo norme regolamentari e di prestazione adeguate;
incoraggiare l'ecologizzazione della produzione e degli scambi;
sviluppare la cooperazione energetica;
promuovere fonti di energia rinnovabili e sostenibili.

Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "attuare la dimensione internazionale di Europa
2020" raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale sono:



rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti paesi terzi, tenendo conto di tutti i
settori che rientrano nell'ambito di applicazione di 'Europa 2020';
promuovere le politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostenere la
convergenza normativa in materia.

Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "facilitare e sostenere le relazioni economiche e
commerciali con i paesi partner" sono:





promuovere un contesto sicuro per investimenti e imprese, incluse la protezione dei diritti di
proprietà intellettuale, la lotta contro le barriere all'accesso al mercato, una cooperazione
normativa rafforzata, e promuovere opportunità per i beni e servizi dell'Unione, soprattutto in
settori nei quali l'Unione gode di un vantaggio concorrenziale, nonché standard internazionali;
sostenere la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi in materia di scambi e
investimenti nei quali l'Unione è una parte.

Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "migliorare la comprensione e ampliare la
visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale " sono:




rafforzamento della cooperazione nell'istruzione superiore: accrescere la mobilità degli studenti
e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità
dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico
(«programma Erasmus +»).
promuovere una conoscenza diffusa e una maggiore visibilità all'Unione: promuovere i valori e
gli interessi dell'Unione nei paesi partner rafforzando la diplomazia pubblica e le attività di
sensibilizzazione a sostegno degli obiettivi dello strumento.

Paesi partecipanti:




paesi industrializzati
le economie emergenti (finalizzata a rafforzare il dialogo con paesi come India, Cina e Brasile)
paesi in cui l'UE ha interessi significativi.

Potrebbe anche sostenere nuove relazioni con i paesi che si emancipano dall’assistenza bilaterale
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.
Obiettivi:
Lo Strumento di Partenariatoper la cooperazione con i Paesi Terzi sostituisce il programma
"Strumento finanziario per la cooperazione cona Paesi e territori industrializzati e con altri ad altro
reddito
(ICI)"
del
periodo
di
programmazione
2007-2013.
Questo strumento rappresenta la vera novità del periodo 2014-2020. L'obiettivo principale è avanzare
e promuovere gli interessi dell’Unione europea sostenendo la dimensione esterna delle
politiche interne (ad esempio competitività, ricerca e innovazione, migrazione) e per affrontare le
grandi sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, cambiamenti climatici e ambiente).
Il PI consente all'UE di perseguire gli ordini del giorno al di là della cooperazione allo sviluppo.
Ha una portata globale con un focus particolare su:




paesi industrializzati
le economie emergenti (finalizzata a rafforzare il dialogo con paesi come India, Cina e Brasile)
paesi in cui l'UE ha interessi significativi.

Può anche sostenere nuove relazioni con i paesi che si emancipano dall’assistenza bilaterale
nell’ambito
della
cooperazione
allo
sviluppo.
Gli obiettivi specifici del programma sono:




sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e
interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte
collettivi alle sfide di portata planetaria. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato, tra l'altro,
con i progressi realizzati dai principali paesi partner nella lotta ai cambiamenti climatici o nella
promozione delle norme ambientali dell'Unione;
attuare la dimensione internazionale di Europa 2020. Il raggiungimento di tale obiettivo è
misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi di Europa 2020 da parte dei principali
paesi partner;










migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le
opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo
stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite i partenariati economici e la
cooperazione commerciale e normativa. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base
della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e
investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente
regolamento;
migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena
mondiale tramite la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la cooperazione in materia di
istruzione e accademica nell'ambito di gruppi di riflessione e attività di sensibilizzazione per la
promozione dei valori e degli interessi dell'Unione. Il raggiungimento di tale obiettivo può essere
misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

SOLIDARIETA’

EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE – GENERAL REGIONAL AND URBAN POLICY

PROGETTO No2019CE16BAT195 EXPANDING HORIZONS – Support and information measures
relating to the EU Cohesion policy

Il Programma Italia-Francia Marittimo
Il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 è un Programma
transfrontaliero cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(FESR) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE).
Il Programma mira a realizzare gli obiettivi della Strategia UE 2020 nell’area del
Mediterraneo centro-settentrionale, promuovendo una crescita intelligente, sostenibile
e
inclusiva.
Il Programma prende in considerazione le problematiche delle zone marine, costiere e
insulari, ma si rivolge anche a quelle interne, con rischi specifici di isolamento.
L’obiettivo principale è quello di contribuire a rafforzare la coope razione
transfrontaliera tra i territori designati per fare di questo spazio una zona competitiva,
sostenibile e inclusiva nel panorama europeo e mediterraneo.

Obiettivi e assi prioritari

L’obiettivo principale del Programma Italia - Francia Marittimo è quello di contribuire a
lungo termine a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti e
a fare dello spazio di cooperazione una zona competitiva e sostenibile nel panorama
europeo e mediterraneo.
Per raggiungere questo obiettivo sono stati identificati quattro assi prioritari.
Due assi prioritari (1 e 4) sono focalizzati sull’aspetto della competitività e
dell’inclusività economica. Orientano gli interventi verso obiettivi di crescita e di
sviluppo delle imprese delle filiere transfrontaliere (asse1), oltre che di creazione di
nuove opportunità di lavoro sostenibile e di qualità (asse4).
Gli altri due assi prioritari (2 e 3) si concentrano invece sull’aspetto della sostenibilità.
Sono finalizzati alla protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e alla
gestione dei rischi nelle zone di terra e marittime (asse 2) e al miglioramento della
connessione dei territori, aumentando l’offerta di trasporti sostenibili e multimodali e
della sostenibilità delle attività portuali, riducendo l’inquinamento acustico e le
emissioni di CO2 (asse 3).

La ripartizione della dotazione finanziaria del Programma privilegia
gli assi legati alla sostenibilità, con il 64% delle risorse a essa dedicate.
1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere
(41.287.598 €)
Il primo asse di intervento punta ad accrescere la competitività del tessuto
imprenditoriale della zona di cooperazione, caratterizzato da una forte presenza di
piccole e medie imprese. Sono state identificate quattro filiere prioritarie per garantire
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’area: la nautica e la cantieristica
navale, il turismo innovativo e sostenibile, le biotecnologie "blu” e “verdi" e le energie
rinnovabili "blu” e “verdi".
2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei
rischi (97.588.869 €)
Il secondo asse mira a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche a promuovere,
in modo congiunto, la prevenzione e la gestione di certi rischi specifici alla zona
strettamente collegati al cambiamento climatico (rischio idrologico, erosione costiera,
incendi) e a migliorare la sicurezza in mare. Questo asse si propone anche di favorire la
gestione congiunta sostenibile e responsabile dell’inestimabile patrimonio culturale e
naturale della zona, aumentando in particolare la protezione delle acque marine
minacciate dalle attività portuali.
- Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività
portuali (30.965.699 €)
L’asse 3 prevede di contribuire al miglioramento delle connessioni tra nodi secondari e
terziari transfrontalieri alle reti di trasporto trans-europee (TEN-T), aumentando
l’offerta di trasporto e lo sviluppo della multimodalità quale vantaggio per le
popolazione della zona, in particolare i cittadini situati in zone isolate - isole e zone

interne. Lo stesso asse punta a migliorare la sostenibilità delle attività svolte nei porti
riducendo l’inquinamento acustico e le emissioni di CO2.
4 - Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento
attraverso l’attività economica (17.828.738 €)
L’asse 4, complementare dell’asse 1, mira ad aumentare le opportunità di lavoro e di
inserimento attraverso l’attività economica nelle filiere transfrontaliere indicate
nell’asse 1 sostenendo l'auto-imprenditorialità, la microimpresa e l'impresa sociale.
Obiettivo di questo asse è anche il rafforzamento del mercato del lavoro
transfrontaliero nelle filiere prioritarie e nell’imprenditoria sociale attraverso servizi
congiunti per il lavoro e offerte di formazione integrate.



SOLIDARIETA’

EUROPEAN COMMISSION

CTE - INTERREG ADRION (2014-2020)
Titolo
European Territorial Cooperation – ADRION - Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation
Programme 2014-2020
Oggetto
INTERREG ADRION - Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Adriatico-Ionico.

transnazionale

Il programma interessa i territori di 4 Stati membri UE – Grecia, Croazia, Slovenia, Italia (con 12
regioni e 2 province: Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Provincia
Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna,
Umbria,
Marche)
e
di
4
Paesi
IPA,
ovvero Albania, BosniaErzegovina, Montenegro, Serbia.
Fonte
Commissione europea C (2015) 7147 del 20/10/2015
Ente Erogatore
Commissione europea
Obiettivo
- Favorire l’integrazione tra i Paesi partner coinvolti facendo leva sulle risorse naturali, culturali e
umane esistenti nell'area Adriatico-Ionica e rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale

nell’area

considerata.

- Supportare la Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR).
Azioni
Il programma è strutturato attorno a 4 Assi prioritari basati su 4 Obiettivi Tematici (OT) della Politica
di coesione UE, a loro volta declinati in 5 Priorità di Investimento(PI) e relativi Obiettivi
Specifici (OS):
ASSE 1 - Regione innovativa e intelligente
OT 1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
PI 1b: promuovere gli investimenti delle imprese nella ricerca e innovazione, sviluppare legami e
sinergie tra imprese, centri di ricerca e settore dell’istruzione superiore, in particolare per lo sviluppo
di prodotti e servizi, il trasferimento tecnologico, l'innovazione sociale, l’eco-innovazione, le
applicazioni nei servizi pubblici, la promozione di cluster e open innovation attraverso la smart
specialisation,
OS 1.1: supportare lo sviluppo di un sistema di innovazione regionale per l’area Adriatico-Ionica.
L'Asse si concentra sull'innovazione e punta a migliorare la competitività dell’intera Area coperta dal
programma e a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro. Viene posta particolare attenzione sulla
“Blue
Growth”.

ASSE 2 - Regione sostenibile
OT 6: preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
PI 6c: conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale.
OS 2.1: promuovere la valorizzazione sostenibile e la conservazione del patrimonio naturale e
culturale quale risorsa di crescita nell’area Adriatico-Ionica.
PI 6d: proteggere e ripristinare la biodiversità e il suolo e promuovere servizi per gli ecosistemi, anche
attraverso
NATURA
2000,
e
l’infrastruttura
verde.
OS 2.2: migliorare la capacità di affrontare a livello transnazionale la vulnerabilità ambientale, la
frammentazione e la salvaguardia dei servizi ecosistemici nell'area Adriatico-Ionica.
Questo Asse si concentra sul patrimonio naturale e culturale dell’Area Adrion sia come risorsa di
crescita, sia come valore in sé. Punta a promuovere il turismo sostenibile, la valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale e la protezione dell'ambiente come condizione sine qua non per la
sostenibilità
del
turismo
e
dell'utilizzo
del
patrimonio.

ASSE 3 - Regione connessa
OT 7: promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali
infrastrutture di rete
PI 7c: sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto eco-compatibili (anche a bassa rumorosità) e a
bassa emissione di carbonio, incluso le vie navigabili interne, il trasporto marittimo, i porti, i
collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e
locale
sostenibile.
OS 3.1: rafforzare la capacità di servizi integrati di trasporto e mobilità, nonché la multimodalità
nell'area Adriatico-Ionica.
Questo Asse si concentra sulla dimensione territoriale con l’obiettivo di ridurre le disparità fra Ovest
e Est in materia di logistica, mobilità e trasporto a basso impatto ambientale.

ASSE 4 – Sostenere la governance di EUSAIR
OT 11: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un'amministrazione pubblica efficiente (art. 7 (b) Regolamento UE n.1299/2013)
PI 11: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un'amministrazione pubblica efficiente mediante lo sviluppo e il coordinamento di strategie
macroregionali
e
concernenti
i
bacini
marittimi.
SO 4.1: facilitare il coordinamento e l’implementazione di EUSAIR rafforzando la capacità
istituzionale delle pubbliche amministrazioni e delle principali parti interessate e sostenendo i
progressi
nell’attuazione
delle
priorità
comuni
Il programma presta particolare attenzione anche a specifiche tematiche trasversali ai diversi Assi che
possono
contribuire
significativamente
agli
obiettivi
del
programma
stesso:
Tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione;
Coesione
Gestione
di
- Approccio territoriale ed eco-sistemico.

e
dati

innovazione
e
della

sociale;
conoscenza;

Tipologia
di
progetti
finanziabili
Progetti standard di cooperazione, ovvero progetti che coinvolgono almeno 3 partner (compreso il
lead partner) provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili al programma.
Beneficiari

Persone

giuridiche

stabilite

in

uno

dei

Paesi

interessati

dal

programma:

- Enti pubblici locali, regionali e nazionali, compreso GECT e associazioni di enti pubblici
Organismi
di
diritto
pubblico
e
loro
associazioni
Enti
privati,
compreso
imprese
- Organizzazioni internazionali
Entità Contributo
Il cofinanziamento UE (fondi FESR e IPA II) copre l’85% dei costi totali ammissibili del
progetto. Per i beneficiari italiani che siano enti o organismi pubblici il restante 15% di
cofinanziamento è a carico del Fondo di rotazione nazionale.
Modalità e procedura
Per l’attuazione del programma l'Autorità di gestione pubblica bandi (call for proposals) che possono
riguardare tutti o solo parte degli Assi/priorità/obiettivi del programma.
Scadenza
Il programma è operativo per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2020
Referente
Autorità di gestione: Regione Emilia-Romagna
Risorse finanziarie disponibili
Lo

stanziamento

complessivo

per

il

programma è

risorse
FESR:
risorse
IPA
- cofinanziamenti nazionali: 18.761.582 euro

II:

pari

a 117.918.198 euro di

83.467.729
15.688.887

cui:
euro
euro

