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e’ con grande piacere che ho raccolto l’invito a contribuire con la mia prefazione alla pub-
blicazione di questa guida da parte di CBe (Coopération Bancaire pour l’europe) - Geie.
Si tratta di un’introduzione agli strumenti di finanziamento dell’unione europea a favore 
degli enti locali, utile soprattutto alle amministrazioni e alle aziende pubbliche europee 
per accedere ai fondi settoriali, loro destinati.
Spesso infatti, questi soggetti, lontani dalla realtà di Bruxelles, hanno difficoltà ad accede-
re ai finanziamenti comunitari e ancor di più hanno difficoltà a reperire informazioni utili 
per la presentazione di partenariati e progetti.
Molti di questi finanziamenti servono, per esempio, a incentivare progetti per la quali-
ficazione e l’aggiornamento delle risorse umane, e costituiscono quindi un volano per 
aiutare l’amministrazione pubblica locale a diventare sempre più moderna ed efficace e, 
quindi, a fornire ai cittadini servizi di qualità, possibilmente a costi più contenuti.
Si tratta, altro esempio, di costituire reti e progetti tra enti locali di diversi Stati membri 
per creare piattaforme digitali attraverso le quali scambiarsi best practices o, ed è il caso 
dei cosiddetti progetti pilota, cominciare a testare modalità innovative per l’erogazione a 
distanza di nuovi servizi al cittadino e all’impresa.
in questi anni l’europa si trova ad affrontare sfide globali, la cui soluzione ci richiede 
uno sforzo congiunto e coordinato a livello continentale, ma anche una conoscenza ap-
profondita dei singoli territori e delle specifiche problematiche locali. abbiamo quindi la 
responsabilità di utilizzare appieno il capitale istituzionale, politico e socio-economico 
che possiamo attivare tramite tutti i livelli decisionali.
il Comitato delle regioni dell’ue ha una ferma convinzione: le città e regioni d’europa 
sono degli attori chiave per sfruttare a pieno le potenzialità della nuova Strategia europa 
2020 e permetterci di superare questa fase storica di crisi economica, finanziaria e sociale, 
mettendo di nuovo l’unione su un cammino di crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva.
e questo percorso sarà tanto più robusto quanto più ispirato da un principio di coesione 
e fondato su un partenariato multilivello tra governi centrali, regionali e locali.
Se a questo aggiungiamo l’assoluta necessità di rendere i nostri cittadini protagonisti 
delle grandi politiche dell’unione, sono evidenti le ragioni per cui ritengo intelligente 
una guida come questa, perché permette alle amministrazioni pubbliche locali di potersi 
muovere nell’universo dei finanziamenti a gestione diretta da parte della Commissione 
europea o delle diverse agenzie di esecuzione dei programmi dell’unione. il servizio 
reso sarà capitale per contribuire a lungo termine a una preparazione adeguata delle am-
ministrazioni locali in europa.
e anche per far pervenire alle nostre istituzioni dell’unione europea progetti originali e 
di qualità, che permettano di ispirare il lavoro di indirizzo politico europeo, tramite una 
migliore conoscenza dalle esperienze maturate, con passione ed impegno, nelle nostre 
numerose comunità locali e regionali.

prefazione della presidente
del comitato delle regioni dell'unione
europea, mercedes bresso
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i fondi messi a disposizione dall’unione europea 
sono di due tipi: fondi settoriali o a gestione diretta 
e fondi a gestione indiretta o fondi strutturali. i fon-
di strutturali (fondo europeo di sviluppo regionale - 
feSr, fondo sociale europeo - fSe e fondi di Coesio-
ne) sono programmati ed erogati direttamente dai go-
verni nazionali e regionali dei paesi membri; mentre i 
fondi a gestione diretta sono programmati ed erogati 
da parte delle direzioni generali della Commissione 
europea.
i fondi strutturali hanno come obiettivo quello di con-
tribuire alla riduzione del divario esistente tra gli Stati 
membri e supportare il loro sviluppo economico e so-
ciale (attraverso il finanziamento delle infrastrutture, 
degli aiuti alle imprese, specie nel settore dell’inno-
vazione tecnologica, e delle politiche sociali di inse-
rimento lavorativo, occupabilità, adattabilità e pari 
opportunità).

i fondi settoriali o a gestione diretta hanno, invece, 
l’obiettivo di supportare la definizione e l’implemen-
tazione di politiche comuni in settori strategici, quali, 
a titolo d’esempio, la ricerca e l’innovazione tecnolo-
gica, l’ambiente, l’imprenditorialità, l’apprendimento 
permanente lungo tutto l’arco della vita. tra i prin-
cipali destinatari dei fondi settoriali rientrano le am-
ministrazioni e aziende pubbliche europee insieme a 
imprese private, università e centri di ricerca. 

accedono invece ai fondi strutturali tutti i soggetti 
economici di un territorio in relazione alla destinazio-
ne dei fondi. i fondi strutturali sono programmati su 
tre obiettivi: 
1. Convergenza: destinati alle regioni europee con 

un pil inferiore al 75% della media comunitaria. 
Quattro sono le regioni italiane rientranti in que-
sto obiettivo: Sicilia, puglia, Calabria e Campania; 

2. Competitività e occupazione: destinati a tutte le 
regioni non convergenza, che necessitano di un 
supporto per rafforzare i loro sistemi produttivi 
e sociali a fronte dell’evoluzione delle dinamiche 
competitive, che affliggono le economie più ma-
ture, tra cui la globalizzazione e la conseguente 
delocalizzazione; 

3. Cooperazione: per stimolare la gestione di politi-
che e azioni di tipo transfrontaliero, trans regiona-
le e transnazionale.

l’italia riceve un ammontare di fondi strutturali (feSr 
e fSe) pari a 13,5 miliardi di euro, con un cofinanzia-
mento nazionale pari a circa 16,7 miliardi di euro. il 
totale delle risorse programmate nell’ambito della 
politica di coesione 2007-2013 da parte del Governo e 
delle regioni ammonta pertanto a circa 30,2 miliardi 
di euro. oltre a queste risorse destinate all’italia, vi 
sono le risorse 2007-2013 programmate nell’ambito 
dei programmi settoriali, che ammontano a circa 161 
miliardi di euro, destinati a tutti gli Stati membri.

in questa semplice Guida agli strumenti finanziari 

messi a disposizione dall’ue a favore delle pubbliche 
amministrazioni, tratteremo in particolare dei fondi 
settoriali. Se l’utilizzo dei fondi strutturali è, infatti, 
molto più semplice da parte delle amministrazioni 
pubbliche, perché segue logiche simili al trasferimen-
to delle risorse di tipo ordinario, specie riguardo ai 
fondi gestiti dalle regioni, nell’ambito dei programmi 
operativi regionali, molte sono invece le difficoltà di 
accesso ai fondi settoriali, poiché si tratta di risorse 
programmate a livello europeo, quindi un ambito isti-
tuzionale più distante dai beneficiari, e che richiedono 
la costituzione di un partenariato europeo per essere 
utilizzate, nonché una maggior qualità dei progetti da 
presentare. 

inoltre i fondi settoriali finanziano per lo più azioni 
di tipo immateriale, quali per esempio la creazione di 
gruppi di lavoro e network per la messa a punto di 
progetti e politiche e lo scambio di buone pratiche. Si 
tratta, in ogni caso, di azioni di rilevante importan-
za per l’aggiornamento continuo delle risorse umane 
e per l’introduzione di innovazioni manageriali. per 
tale motivo, nell’ambito della programmazione 2007 
- 2013 dei fondi comunitari, la Commissione europea 
ha raccomandato una programmazione e un utilizzo 
sinergico dei fondi strutturali e di quelli settoriali, 
tramite i quali è, infatti, possibile finanziare la defini-
zione di nuove politiche, programmi e progetti, la cui 
concreta implementazione può trovare finanziamento 
attraverso i fondi strutturali.

per accedere ai finanziamenti comunitari è necessa-
rio presentare dei “progetti”, seguendo alla lettera le 
indicazioni contenute negli “inviti a presentare pro-
poste”. Vanno rispettate, prima di tutto, le scadenze 
indicate, nonché le modalità di compilazione dei for-
mulari messi a disposizione dalla direzione generale 
competente della Commissione, oltre alle eventuali 
“linee Guida per il proponente”. 
perché la pubblica amministrazione locale si senta 
europea e acceda facilmente alla possibilità finanziarie 
che dall’europa vengo messe a disposizione, si deve 
anche passare attraverso un partenariato che spesso 
coinvolge enti locali nazionali ed europei, attraverso 
la creazione di progetti comuni, dove i partecipanti ed 
i relativi cittadini comunicano tra loro tramite siti web 
e piattaforme online di respiro internazionale. Molti 
non sanno che le regioni, i comuni, magari proprio 
l’ente locale cui quotidianamente i cittadini si rivol-
gono, alla ricerca di informazioni o servizi, può essere 
fondatore e capofila di progetti apprezzati e finanziati 
dall’unione europea. 

Quando più enti locali di diversi Stati si mettono as-
sieme per condividere progetti di innovazione, ad 
esempio digitale ma non solo, si crea una rete, nel-
lo specifico le reti locali e regionali europee ed oltre, 
cioè le realtà locali (regionali e comunali) dialogano 
tra loro al di fuori dei propri confini territoriali, pur 
mantenendo una propria identità istituzionale loca-
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le. Questo per e favorire lo sviluppo economico e so-
ciale omogeneo delle diverse regioni europee, senza 
discriminazioni territoriali, mettendo a disposizione 
degli Stari membri, adeguati fondi per organizzare e 
gestire progetti utili allo sviluppo ed al miglioramen-
to dei servizi erogati da ciascun ente. Questi proget-
ti contemplano la possibilità di far aderire non solo 
municipalità europee, ma anche di altri continenti, 
dell’america latina, dell’africa, ad esempio, per ri-
durre il divario culturale ed economico dei cittadini e 
delle istituzioni di ogni parte.

i benefici sono numerosi, sia per la stessa pa che per 
privati cittadini ed imprese e con la nostra Guida ten-
teremo dunque di dare un primo servizio di informa-
zione agli enti locali, consapevoli del fatto che, date le 
limitate dimensioni e la frequente carenza di risorse 
disponibili, hanno difficoltà di accesso a tali possibi-
lità. in quest’ottica ricordiamo che di fondamentale 
importanza rimane l’idea di avere un contatto con 
personale qualificato presente a Bruxelles, al fine di 
gestire attività di lobbying internazionale, compresa 
la verifica della coerenza delle proprie idee progettua-
li con la programmazione delle risorse e la costante 
presenza nei network internazionali attivi nelle inizia-
tive di consultazione della Commissione, fondamen-
tali per assicurare un flusso continuo di informazioni, 
e l’attività di supporto ai soggetti del territorio (enti 
locali, imprese e associazioni) di cui CBe vanta ormai 
un’esperienza ventennale. 

È ormai da noi appurato che soprattutto le pubbliche 
amministrazioni danno scarsa rilevanza ai fondi set-
toriali accedendo a queste risorse prevalentemente a 
seguito dell’apertura di bandi di gara, e questo grazie 
al coinvolgimento di consulenti esterni che segnalano 

dei bandi aperti. tramite una preparazione adegua-
ta dell’amministrazione locale si possono maturare 
capacità ed esperienza adatte ad i incrementare l’at-
trazione di fondi europei a gestione diretta negli enti 
locali.
tale passaggio richiede, però un’organizzazione inter-
na all’ente che preveda: un’attività di formazione sui 
programmi ue e sulle tecniche di progettazione euro-
pea; una programmazione anticipata per l’accesso ai 
bandi di interesse; dei referenti nelle sedi europee per 
svolgere attività di lobbying; l’utilizzo di strumenti 
informativi efficaci per la conoscenza in anticipo delle 
scadenze dei bandi europei; l’organizzazione a livello 
locale di progetti di qualità, innovativi e partenariati 
autorevoli.

Così facendo non solo si faciliterebbe il percorso di 
accesso ai fondi europei, ma si realizzerebbero le con-
dizioni per sviluppare una progettazione idonea ad 
essere presentata ed eventualmente finanziata su tutte 
le opportunità e i bandi, a prescindere da chi li emana.

proprio in considerazione delle numerose difficoltà 
che spesso sono incontrate nell’ambito della proget-
tazione comunitaria, la nostra Guida intende essere 
un facile vademecum contenente le informazioni ne-
cessarie per muovere i primi passi nell’universo dei 
finanziamenti a gestione diretta da parte della Com-
missione. in essa sono selezionati alcuni tra i più im-
portanti programmi di finanziamento comunitari a 
favore della pubblica amministrazione, insieme alle 
informazioni necessarie al fine di supportare gli enti 
locali e le amministrazioni pubbliche in generale, nel-
la ricerca di fondi, nella predisposizione di richieste 
di finanziamento e nella costruzione di partnership 
internazionali. 
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