
EUROPA: DAI FINANZIAMENTI 
ALLE GARE D’APPALTO



L’agenda di oggi:

• Breve introduzione sulle istituzioni europee
• A che punto siamo con la programmazione 2021-2027
• Le fonti informative



Breve introduzione sulle
istituzioni europee



LE ISTITUZIONI EUROPEE



PARLAMENTO EUROPEO



COMMISSIONE
EUROPEA

Direzioni generali

 DIREZIONE GENERALE  ECFIN   Affari economici e finanziari

 DIREZIONE GENERALE  MARE   Affari marittimi e pesca

 DIREZIONE GENERALE  AGRI    Agriculture and Rural Development

 DIREZIONE GENERALE  ENV     Ambiente

 DIREZIONE GENERALE  CLIMA  Azione per il clima

 DIREZIONE GENERALE  BUDG  Bilancio

 DIREZIONE GENERALE  JRC Centro comune di ricerca

 DIREZIONE GENERALE  TRADE  Commercio

 DIREZIONE GENERALE  COMM  Comunicazione

 DIREZIONE GENERALE  COMP  Concorrenza

 DIREZIONE GENERALE  ENER  Energia

 DIREZIONE GENERALE  EUROSTAT  Eurostat - Statistiche europee

 DIREZIONE GENERALE  TAXUD Fiscalità e unione doganale

 DIREZIONE GENERALE  JUST Giustizia e consumatori

 DIREZIONE GENERALE  DEFIS Industria della difesa e spazio

 DIREZIONE GENERALE  DIGIT Informatica

 DIREZIONE GENERALE  SCIC Interpretazione

 DIREZIONE GENERALE  EAC Istruzione, gioventù, sport e cultura

 DIREZIONE GENERALE  GROW Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

 DIREZIONE GENERALE  HOME Migrazione e affari interni

 DIREZIONE GENERALE  MOVE Mobilità e trasporti

 DIREZIONE GENERALE  EMPL Occupazione, affari sociali e inclusione

 DIREZIONE GENERALE  INTPA Partenariati internazionali

 DIREZIONE GENERALE  NEAR Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento

 DIREZIONE GENERALE  REGIO  Politica regionale e urbana

 DIREZIONE GENERALE  ECHO   Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee

 DIREZIONE GENERALE  CONNECT  Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

 DIREZIONE GENERALE  RTD  Ricerca e innovazione

 DIREZIONE GENERALE  HR Risorse umane e sicurezza

 DIREZIONE GENERALE  SANTE  Salute e sicurezza alimentare

 DIREZIONE GENERALE  REFORM Sostegno alle riforme strutturali

 DIREZIONE GENERALE  FISMA  Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

 DIREZIONE GENERALE  DGT  Traduzione

https://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs_it
https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries_it
https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_it
https://ec.europa.eu/info/departments/environment_it
https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_it
https://ec.europa.eu/info/departments/budget_it
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_it
https://ec.europa.eu/info/departments/trade_it
https://ec.europa.eu/info/departments/communication_it
https://ec.europa.eu/info/departments/competition_it
https://ec.europa.eu/info/departments/energy_it
https://ec.europa.eu/info/departments/eurostat-european-statistics_it
https://ec.europa.eu/info/departments/taxation-and-customs-union_it
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_it
https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_it
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_it
https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_it
https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_it
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_it
https://ec.europa.eu/info/departments/migration-and-home-affairs_it
https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_it
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_it
https://ec.europa.eu/info/departments/international-partnerships_it
https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_it
https://ec.europa.eu/info/departments/regional-and-urban-policy_it
https://ec.europa.eu/info/departments/humanitarian-aid-and-civil-protection_it
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_it
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_it
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_it
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_it
https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_it
https://ec.europa.eu/info/departments/translation_it


COMMISSIONE EUROPEA 
Agenzie esecutive 



LE AGENZIE DELL’UNIONE EUROPEA
https://euagencies.eu

https://euagencies.eu/




Finanziamenti europei:

il ciclo di vita

Consiglio /Parlamento
su proposta Commissione

Politiche europee

Consiglio / Parlamento,
su proposta Commissione

Quadri finanziari e programmi

di finanziamento

Commissione/Stati membri
Inviti a presentare proposte, 

Bandi di gara

Imprese, Amministrazioni
pubbliche, università, ONG, 

associazioni, CCIAA, etc.
Progetti e appalti



Caratteristiche principali dei fondi europei

FONDI A GESTIONE 
DIRETTA

gestiti direttamente dalla
Commissione Europea

FONDI A GESTIONE 
CONDIVISA

gestiti dagli Stati Membri attraverso:
• PON - Programmi Operativi Nazionali
• POR - Programmi Operativi Regionali



FONDI DIRETTI

Contributi erogati sotto forma di:

• Sovvenzioni (grant), per progetti specifici collegati alle
politiche dell'UE, erogate a seguito di "inviti a presentare
proposte" (call for proposals)

• Appalti (tender), per acquisto di beni, servizi o opere da 
parte delle istituzioni europee. Erogati a seguito di bandi
di gara.



A che punto siamo con la 
programmazione 2021-2027



Un bilancio per la ripresa e 
la resilienza europea



LA STRUTTURA DEL BILANCIO UE (mrd EUR)  
prezzi 2018









• Approvati 27 Piani nazionali
(HU, IRL, PL, SV, NL approvati)

• Erogazione anticipi a 22 Piani nazionali > AUT, CR, CZ, PT, SP, GR, DK, LUX, D, 
BE, LT, SL, CY, RO, FIN, MT, EST, BG, FR, IT, SVK, LV

• Erogazione prima rata
SP, FR, GR, IT, PT, SVK, LV, RO, CY, BG, CR

• Erogazione seconda rata
SP, IT, CR, GR, PT

NGEU



RRF monitor - CEPS

https://rrfmonitor-ceps.eu/homepage


PNRR IT – Finanziamenti alle 
imprese



RRF : un nuovo sistema di monitoraggio
europeo

……l’Osservatorio italiano……

…..e un’analisi critica sullo stato di avanzamento

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://www.ilsole24ore.com/superdossier/pnrr_12012022-AEDNUY7?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/superdossier/pnrr_12012022-AEDNUY7?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/superdossier/pnrr_12012022-AEDNUY7?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/superdossier/pnrr_12012022-AEDNUY7?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/superdossier/pnrr_12012022-AEDNUY7?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/superdossier/pnrr_12012022-AEDNUY7?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/superdossier/pnrr_12012022-AEDNUY7?refresh_ce=1


PNRR Italia

NB: con l’Italia hanno richiesto la quota finanziamenti solo GR, PT, CY e RO 



>>>134 investimenti e 63 riforme<<<



LA CERTIFICAZIONE 
DELLA PARITÀ DI GENERE

L’impegno del sistema camerale 
per il PNRR



Le premesse. L’accordo con il DPO 2023-2026. Obiettivi e target

L’accordo con il Dipartimento delle Pari opportunità (DPO) è stato sottoscritto il 15 settembre 2022, ai
sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR)
– Missione 5 – Componente 1 - Investimento 1.3 «Sistema Nazionale di Certificazione della Parità di
Genere». Il Progetto esecutivo è stato approvato il 10 febbraio, le attività sono in fase di avvio operativo.

L’attività è finalizzata a favorire la certificazione della parità di genere secondo i seguenti target ed
obiettivi numerici.

TARGET

OBIETTIVI 1.000 imprese da certificare

1.000: assistenza gratuita

450 PMI: certificazione gratuita

Tutte le imprese, micro, piccole e medie,
indipendentemente dal settore, dalla forma giuridica
e dalla localizzazione geografica.



L’impegno di Unioncamere e il ruolo delle Camere di commercio
Promuovere una cultura permanente della parità di genere in tutte le attività economiche e sociali e nei
contesti aziendali.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

IMPRESA

EVENTI 
INFORMATIVI

ASSISTENZA 
TECNICA

ATTIVITA’ DI 
COMUNICAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE

AZIONI 
FORMATIVE

Soggetti
Attività

Strumenti
Istituzioni
Relazioni



Le attività di informazione e sensibilizzazione

Per favorire l’adozione da parte delle imprese della UNI/PdR 125:2022 e la diffusione della certificazione
della parità di genere sarà fondamentale il ruolo delle Camere di commercio in raccordo con il mondo
associativo, con gli Sportelli UNICAdesk e con la rete dei Comitati per la promozione dell’imprenditorialità
femminile per realizzare:

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI INFORMATIVI

PRODUZIONE DI STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE

Webinar nazionali in collaborazione con 
stakeholder e PA

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
«ON DEMAND»

Folder, infografiche, campagne stampa e 

social; video interviste …..

Incontri «mirati» a livello territoriale



I PRINCIPALI PASSI PREVISTI

29

AVVISO RIVOLTO AGLI ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE ACCREDITATI ai quali 
le imprese potranno rivolgersi per la 
certificazione, utilizzando i contributi 
messi a disposizione del PNRR

AVVISO RIVOLTO ALLE IMPRESE 
PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI sotto forma  di  servizi di 
assistenza tecnica e
accompagnamento alla  
certificazione

MESSA A DISPOSIZIONE 
DELLE IMPRESE 

DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
per l’implementazione del SGPG

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA TECNICA E 

ACCOMPAGNAMENTO attraverso la 
realizzazione di incontri da remoto

con esperte/i

ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E DI CONTACT CENTER 
per supportare le imprese 
nell’adozione della UNI/ PdR 125:2022

AVVIO DEL PROCESSO DI 
CERTIFICAZIONE erogati dagli 

Organismo di Certificazione 
accreditato iscritti nell’Elenco 1

2

34

5

6



1. SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE

30

PER SUPPORTARE LE IMPRESE NELL’ADOZIONE DELLA UNI/PDR 125:2022 «LINEE GUIDA SUL 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE CHE PREVEDE L’ADOZIONE DI SPECIFICI KPI 

(KEY PERFORMANCE INDICATOR-INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE) INERENTI ALLE 

POLITICHE DI PARITÀ DI GENERE NELLE ORGANIZZAZIONI»

• www.unioncamere.gov.it
• https://certificazione.pariopportunita.gov.it
• http://pariopportunita.gov.it

SITI ISTITUZIONALI 

DI RIFERIMENTO

POSTA ELETTRONICA
per richieste di 

chiarimento sugli avvisi

• avviso@paritadigenere.net

FAQASSISTENZA 

TELEFONICA 

http://www.unioncamere.it/
https://certificazione.pariopportunita.gov.it/
http://pariopportunita.gov.it/
mailto:avviso@paritadigenere.net


Horizon Europe
95,5 mrd

Programma di lavoro:
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en


HORIZON EUROPE: LA 
STRUTTURA



HORIZON EUROPE: LE 
PRINCIPALI NOVITA’





Cascade funding (1)

• Sostegno finanziario a soggetti terzi
• Destinato a PMI e start up
• Nasce all’interno dei bandi di Horizon 2020
• Qualsiasi forma di supporto (forfettario, rimborso dei 

costi, premio a seguito di concorso)
• Per alcuni progetti, organizzate open call
• Vantaggi per i beneficiari

• Procedure più semplici
• Tempistica più breve
• Consulenza tecnica disponibile



Cascade funding (2)

• Importo variabile dei contributi 50.000-->150.000 eur, 
anche voucher per:

• Sviluppo soluzioni innovative
• Sviluppo progetti pilota
• Implementazione di soluzioni tecnologiche, che utilizzino gli asset 

sviluppati dal progetto “madre”

• Supporto consulenza per ricerca investitori
• Call pubblicate su siti dei progetti, sul Funding portal
• Horizon 2020: 90 progetti Open calls fino al 2023
• Horizon Europe: +60 tematiche in WP 21-22

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls


IL PROGRAMMA DIGITAL EUROPE – di cosa si tratta



Erasmus+
23,4 mrd

Programma di lavoro 2023

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide


LE PRINCIPALI NOVITA’

• "Evoluzione e non rivoluzione" basata su 30 anni di successi
• più inclusivo ed accessibile
• Più partecipativo
• più internazionale
• più ampio: +50% budget (da 14,7 mil eur) x2.5 

partecipanti (4mil = 10 mil.)
• più semplice
• più efficace (FIP,Sport)
• maggiori sinergie con altri strumenti UE
• in linea con transizione verde e digitale



AZIONI DEL PROGRAMMA

• Azione Chiave 1 - Mobilità
• Azione Chiave 2 - Cooperazione
• Azione Chiave 3 - Sviluppo delle politiche

• Azioni Jean Monnet



ERASMUS+: ELEMENTI CHIAVE

Offre opportunità di mobilità e cooperazione nei settori 
dell'istruzione e della formazione;

Pone una forte attenzione all'inclusione sociale, alla transizione 
verde e digitale, nonché alla promozione della partecipazione dei 
giovani alla vita democratica;

Promuove la cooperazione, lo sviluppo di capacità, gli scambi e 
il networking nelle organizzazioni e sostiene riforme nei settori 
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.



ERASMUS+: SETTORI DI 
INTERVENTO



Agenzia nazionale per i giovani 

(ANG)
Agenzia Nazionale Erasmus+ (INDIRE)

Istituto per l'analisi delle politiche 

pubbliche (INAPP)

Azioni centralizzate: European 

Education and Culture Executive 

Agency

GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

Per il settore sport: Ufficio per lo sport, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri



SINGLE MARKET 
PROGRAMME (SMP)

Programma di lavoro 2022

https://ec.europa.eu/info/publications/single-market-programme-legal-texts-and-factsheets_en


SMP: STRUTTURA E OBIETTIVI
OBIETTIVI 
GENERALI

MIGLIORARE 
IL 

FUNZIONAME
NTO DEL 

MERCATO 
INTERNO

STATISTICHE 
DI QUALITÀ

Miglioramento del Mercato Interno

COSME

Standardizzazione

Consumatori/end-user

Catena alimentare

OBIETTIVI SPECIFICI

Statistiche europee (tutti i settori)



41%

24%

14%

11%

5%
5%

Catena alimentare

COSME

Statistiche

Mercato Interno

Standardizzazione

Consumatori

SMP:BUDGET PER SETTORE



SMP: DETTAGLI SULLE CALL

Schemi di co-finanziamento:

Sovvenzioni con 
rimborso al 100% 
per la vigilanza di 
mercato e per la 
competività delle
PMI (compreso

EEN)

Sovvenzioni con 
rimborso al 60% 
per la creazione

di reti

Sovvenzioni al 
95% per 

consumatori e 
statistiche

Sovvenzioni al 
75% per salute 

delle piante



LIFE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf


LIFE: IL PROGRAMMA PADRE 
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

EUROPEO



LIFE: OBIETTIVI
1. Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci 
innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle 
politiche dell’UE in materia di ambiente e azione per il clima, anche 
la transizione all’energia pulita, e contribuire all’applicazione delle 
migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità; 

2.  Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo 
del rispetto della legislazione e delle politiche dell’UE pertinenti, 
anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli 
attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile; 

3. Stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e 
strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le 
politiche dell’UE pertinenti riproducendo i risultati, integrando i 
relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e 
privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai 
finanziamenti.



LIFE: AZIONI
Il programma è così strutturato:
 il settore Ambiente, che include:

• il sottoprogramma Natura e biodiversità;
• il sottoprogramma Economia circolare e qualità

della vita;
 il settore Azione per il clima, che include:

• il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici;

• il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.



LIFE: PROGETTI

• Progetti strategici di tutela della natura (N);

• Progetti strategici integrati (N);

• Progetti di assistenza tecnica;

• Progetti di azione standard;

• Altre azioni necessarie al fine di conseguire gli 

obiettivi generali.



LIFE: BENEFICIARI
• Enti pubblici e privati stabiliti nei 27 Paesi dell’Ue o nei paesi

terzi associati al programma.
• Non sono ammesse le persone fisiche.
• Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti

giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al
programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli
obiettivi di una determinata azione onde assicurare l’efficacia
degli interventi effettuati nell’Unione.

• Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi
costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi
Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi,
o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.



LIFE: BILANCIO
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 5,4 Miliardi € (prezzi correnti). 

La ripartizione è la seguente: 

(a) 3,5 Miliardi € per il settore Ambiente
(b) 1.9 Miliardi € per il settore Azione per il clima

Biodiversità: la spesa dovrà impegnare il 7,5% del bilancio UE
annuale entro il 2024, per poi salire al 10% nel 2026 e 2027



EUROPA CREATIVA
2,4 mrd

Programma di lavoro 2023

https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-in-2023-supporting-resilient-cultural-and-creative-sectors


EUROPA CREATIVA 2021-2027

Obiettivi generali

Salvaguardia, sviluppo e
promozione della varietà e del
patrimonio culturali e linguistici
europei

Incremento della competitività
e del potenziale economico dei
settori culturale e creativo

Varietà 
culturale

Competitività

Budget 2021-2027:
€ 2.4 mrd (58% Media, 33% Cultura)



EUROPA CREATIVA 2021-2027:
NOVITA’ E PROSSIME TAPPE

NOVITÀ!
• Approccio settoriale: musicale, 

architettonico, del patrimonio 
culturale, librario

• Questioni intersettoriali:
o Inclusività (compresa parità di 

genere)
o Green Deal

• Sinergie
• Allineamento con la nuova Agenda 

per la Cultura

• Approvati i testi legali
• Programma di lavoro 

2021 disponibile



EUROPA CREATIVA 2021-2027:
NOVITA’ E PROSSIME TAPPE

EUROPA
CREATIVA

2021-2027

Traduzioni
letterarie

i-PORTUNUS

Network
Piattaforme

Progetti di 
cooperazione

NOVITÀ!

• Maggiori tassi di 
finanziamento

• Contributi forfettari –
focus sui risultati e sui 
prodotti finali

• Accordi pluriennali
• Semplificazione della 

capacità finanziaria
• eGrants (strumento 

informatizzato, 
interattivo, dotato 
di firma elettronica)



Partecipazione dei Paesi 
terzi ai Progetti UE



PAESI AMMISSIBILI
• Paesi dell’UE;
• I membri dell’ EFTA che sono membri dello SEE, 

conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo 
SEE;

• I paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali 
candidati;

• Paesi Partner confinanti con l’UE:
– Partenariato orientale;
– Mediterraneo meridionale;

• Per alcune azioni è possibile la partecipazione di altri Paesi.



PARTECIPAZIONE DEI PAESI TERZI 
AI PROGRAMMI UE

• list-3rd-country-participation_erasmus_en.pdf (europa.eu)ERASMUS+

• list-3rd-country-participation_crea_en.pdf (europa.eu)Europa Creativa

• list-3rd-country-participation_life_en.pdf (europa.eu)Life

• list-3rd-country-participation_smp_en.pdf (europa.eu)COSME

• list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf (europa.eu)
HORIZON 
EUROPE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/guidance/list-3rd-country-participation_erasmus_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/guidance/list-3rd-country-participation_life_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/guidance/list-3rd-country-participation_smp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


GLOBAL EUROPE   (NDICI)  71,9 mrd EUR



Struttura e caratteristiche:

• "DACability": 93% - attenzione ai paesi fragili e meno sviluppati, ma possibilità di lavorare
con tutti i partner indipendentemente dal loro livello di sviluppo, compresa la promozione
degli interessi e dei valori dell'UE.
• Obiettivi di spesa per il cambiamento climatico (30%), la migrazione (indicativamente
10%), lo sviluppo umano e l'inclusione sociale (almeno il 20% dell'Aiuto Pubblico allo
Sviluppo - APS) e le politiche di genere (almeno l'85% di cui almeno il 5% su progetti
specifici di genere).

Componente geografica:
vicinato europeo;

Africa subsahariana;
Asia e Pacifico;

Americhe e Caraibi

Componente tematica:
diritti umani e democrazia; 

società civile;
stabilità e pace;

sfide globali

Componente della risposta rapida:
affrontare le crisi e prevenire i conflitti;

relisienza e azioni umanitarie e di 
sviluppo collegate;

esigenze e priorità della politica estera

Riserva di flessibilità aggiuntiva per le sfide e le priorità emergentiEFSD+ Erasmus+



IPA III
13 mrd EUR



IPA III

(strumento di assistenza preadesione III)

Novità principale: quadro di programmazione IPA.
Programmazione per priorità, non per dotazioni nazionali

nessuna allocazione per Paese definita in anticipo

• 5 finestre tematiche
• Condivisione equa e basata sui risultati



IPA III

5. Cooperazione
territoriale e 

transfrontaliera

1. Stato di 
diritto, diritti
fondamentali, 

democrazia 2. Buona 
governance, 
allineamento
dell'acquis, 

comunicazione
strategica e 

relazioni di buon
vicinato

4. Competitività
e crescita
inclusiva

3. Agenda verde
e connettività

sostenibile

5 finestre
tematiche



InvestEU

9,4 mrd



Fondo InvestEU
Mobilitare investimenti

pubblici e private utilizzando
garanzie dal budget europeo

InvestEU Advisory Hub
Fornire consulenza tecnica ai 

progetti di investimento in 
cerca di finanziamento

Portale InvestEU
Database di facile accesso che

unisce progetti e investitori

garanzie

€ 26,2 mrd
€ 372 mrd

30% obiettivi climatici



InvestEU: LE FINESTRE DI 
FINANZIAMENTO



InvestEU: SCHEMA DI FINANZIAMENTO



https://ec.europa.eu/investeuportal/desktop/it/index.html

https://ec.europa.eu/investeuportal/desktop/it/index.html


https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en

InvestEU ADVISORY HUB

https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en


POLITICA DI COESIONE 21-27 

Dalle misure di contrasto alla 
nuova programmazione



32 programmi approvati ad 

oggi
(per scoprire quali: OpenCoesione)

https://opencoesione.gov.it/it/programmi_2021_2027/


Le fonti informative



SEDIA

 Gestito dalla Commissione Europea, SEDIA è il

portale elettronico centrale per tutti i finanziamenti e

le gare d'appalto lanciate dalla Commissione, dalle

Agenzie Esecutive e da altri organismi dell’UE

 Il portale si compone di:

 una sezione pubblica con informazioni generali

(opportunità di finanziamento, documenti di

riferimento, ecc.)

 My Area, una sezione protetta e personalizzata

usata dai partecipanti per gestire le loro proposte

e sovvenzioni/contratti.



1. cliccare su per iniziare una nuova ricerca

SEDIA

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


2. Flag su «grants» e/o 
«tenders», in base alle 
proprie necessità



Tipo call 
(Grant/Tender)

Numero call 
trovate

Nome call

Consiglio:
Ordinare le call per 
«Opening date 
(Grants)/ Publication 
date (Tenders) desc»



SEDIA – Profilazione
Istruzioni disponibili su:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-
to-participate/1

1. Creare un
account su EU
login

3. Ora è possibile
fare application per
una call online!

2. Registrare la
propria
organizzazione su
Partecipant
Register

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register


Principali caratteristiche del sito web TED



Principali caratteristiche del sito web TED

 La funzione Navigazione permette la ricerca per opportunità commerciali,
settore di attività (CPV), luogo di esecuzione (NUTS) ed ente appaltante

 La funzione Ricerca include Ricerca rapida, Ricerca avanzata e Ricerca
per esperti

 La funzionalità Risultato della ricerca mostra i documenti e permette di
navigare tra essi

 La funzione Ricerca salvata permette di salvare fino a 25 profili di ricerca

 Personalizzazione delle Preferenze

 Ricezione di documenti attraverso l’abbonamento a Feed RSS, Notifica
per email, ecc.



Ultima edizione della GU serie S



Ricerca (1/2)



Ricerca (2/2)



Risultato della ricerca



Vista dell’avviso

 Gli avvisi sono pubblicati:
 Nella lingua originale + sintesi in lingue ufficiali UE (Stati Membri)
 Interamente in tutte le lingue ufficiali UE (istituzioni, agenzie e organismi UE)



TED - Profilazione
Istruzioni disponibili su:
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

1. Creare un
account su EU
login

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-144191243-zZTJ67E4VnaRFxWReA5QKcwvmZ1iunCIcN2tTiXXVxHjtK87xPVZ3RRutyP4SXc2xDAMuJarzXXseKTD3h1zb3m-yntOf97TTHqpWj1k3JizzhW-jQZjiiIMZJsZucEKUmsjSkTKrB6Xvt7Xivt4m3zzjzPaDjBDMEcVOap2SnNKYBbzfNBEueztYpGJ21MN19S1TXH


TED - Il mio pannello di controllo



Menù in alto a destra:

TED

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

1. Impostare 
lingua 
«italiano (it)»

2. Cliccare su 
«Ricerca avanzata»

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


3. cliccare su «+», flag 
su «avviso di gara»

Sezione «Opportunità commerciali»:

Sezione «Oggetto del contratto», «Tipo di contratto»:

4. Cliccare su «+», 
flag su «servizi»



5. Cliccare su «+», 
flag su «Procedura 
aperta»

Sezione «Procedura», «Tipo di procedura»:

6. Cliccare su 
«+», flag su 
«Istituzioni e 
agenzie dell’UE

Sezione «Acquirente», «Tipo di acquirente»:



8. (in alto), avviare la ricerca cliccando su 

Nella sezione «Campo di ricerca» (in alto) 

7. Flag su «Avvisi attivi»



Risultato della ricerca:

Nome call

Numero call 
trovate

Consiglio:
Ordinare le call 
per «Data di 
pubblicazione» 
più recente



Siti ufficiali
delle

Agenzie
esecutive

 EACEA (European Education and Culture Executive Agency)
 https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

 ERCEA (European Research Council Executive Agency)
 https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea

 EISMEA (European Innovation Council and Small and Medium-sized
Enterprises Executive Agency)
 https://eismea.ec.europa.eu/index_en

 EREA (European Research Executive Agency)
 https://ec.europa.eu/info/departments/european-research-

executive-agency_en

 CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment
Executive Agency)
 https://cinea.ec.europa.eu/index_en

 HaDEA (European Health and Digital Executive Agency)
 https://hadea.ec.europa.eu/index_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/departments/european-research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/departments/european-research-executive-agency_en
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
https://hadea.ec.europa.eu/index_en


https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/

https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/


Osservatorio 21-27

https://www.unioncamere.gov.it/spazio-europa-news-da-bruxelles/osservatorio-21-27


Grazie per 
l’attenzione!

flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

mailto:flavio.burlizzi@unioncamere-europa.eu

