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Prefazione
In occasione del suo venticinquesimo anno di attività, Coopération
Bancaire pour l’Europe – Groupement Européen d’Intérêt Economique
propone ai propri associati e ai loro clienti questa nuova pubblicazione
informativa sui progetti europei.
Nel contesto attuale in cui, sia la globalizzazione, sia il perdurare della
crisi strutturale rendono importante per gli operatori economici e le
organizzazioni del territorio reinventarsi in un’ottica sovranazionale,
questo manuale è rivolto a tutti coloro che desiderino muovere i primi
passi nella comprensione delle opportunità europee, sempre più
decisive nei processi di internazionalizzazione e modernizzazione del
sistema Paese.
Tali opportunità non sono solo monetarie ma rappresentano per il
territorio italiano soprattutto un’occasione di crescita, confronto ed
innesco dei processi innovativi, fondamentali per gli attori socioeconomici. Pur con le auspicabili migliorie e i cambiamenti in corso,
infatti, l’Europa resta il principale volano di crescita e sviluppo.
La presente pubblicazione vuole dunque essere un manuale d’uso
concreto e operativo per tutti quei soggetti che vogliano intercettare
correttamente i finanziamenti europei. L’elaborato guida, infatti, passo
dopo passo alla comprensione dei linguaggi, dei processi e degli
strumenti tecnici utilizzati nel mondo dell’europrogettazione, volendo
mantenere un equilibrio costante tra comprensione globale e
specificità delle informazioni.
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Con tale strumento, Coopération Bancaire pour l’Europe – GEIE mette
a disposizione la propria esperienza e professionalità nell’ambito della
progettazione europea, fornendo un manuale pratico per districarsi tra
le numerose opportunità provenienti dall’Unione europea, nell’ottica di
avvicinare un numero sempre maggiore di soggetti che ne possano
beneficiare.

Mario Erba
Presidente di Coopération Bancaire
pour l’Europe (CBE-GEIE)
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Chi siamo: Coopération Bancaire pour l’Europe
Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con sede a
Bruxelles nata nel 1992 con l’obiettivo di sviluppare servizi di
informazione e consulenza su progetti, temi e programmi di
finanziamento europei per i soggetti associati e la loro clientela. Nel
contesto attuale, in cui l’Unione europea ha allargato i propri campi di
competenza e la loro complessità, CBE garantisce servizi informativi
puntuali e di qualità, grazie alla sua pluriennale esperienza e presenza
nel cuore dell’Europa.

Principali aree di attività
• Informazione e assistenza su tematiche
finanziamento dell’Unione europea.

e

programmi

di

• Consulenza e assistenza nella redazione e presentazione di
progetti europei.
• Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto nazionali ed
internazionali.
• Formazione su temi specifici di interesse per gli Associati e per i
loro clienti.
• Lobbying, organizzazione di incontri e seminari formativi con le
Istituzioni europee.
Nel corso degli anni CBE ha svolto un’intensa attività d’informazione ed
assistenza verso gli associati e i loro clienti, con una moltitudine di
interventi su vari temi europei: dall’analisi dei regolamenti europei in
materia di concorrenza e aiuti di Stato, alle azioni dei Fondi strutturali;
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dalla consulenza per la partecipazione agli appalti pubblici, all’analisi
delle misure di intervento a favore di investimenti in Paesi terzi; dalla
divulgazione sulla riforma bancaria post-crisi, alle nuove linee di
finanziamento settennali (2014-2020); dalla ricerca di finanziamenti,
all’adesione ai programmi di ricerca e sviluppo.
Con questo manuale, CBE intende condividere la propria esperienza in
materia di progettazione europea e fornire uno strumento utile a
chiunque si voglia approcciare a questo mondo, che si dimostra essere
una fonte di finanziamenti sempre più significativa per aziende, enti
pubblici e associazioni.
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Introduzione
Che cos’è un progetto europeo? Quali sono le possibili fonti di
finanziamento pubblico in Europa e cosa bisogna fare per accedervi?
L’Unione europea fornisce supporto finanziario per qualunque genere
di attività? E che cosa comporta presentare una proposta progettuale?
La guida pratica “Progetti europei: manuale d’uso” intende supportare
i soggetti europei che hanno in mente un’idea innovativa ma non sanno
come concretizzarla e, soprattutto, come finanziarla. Coopération
Bancaire pour l’Europe, nel promuovere la realizzazione di questo
lavoro, ha dato applicazione a uno dei principi alla base del proprio
impegno a favore delle organizzazioni italiane: veicolare le risorse
europee verso il tessuto economico locale favorendo lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese locali. Ovvero,
contribuire affinché si riducano le distanze fra organizzazioni italiane
attive sul territorio (in primis le piccole e medie imprese), spesso dotate
di risorse economiche e umane limitate, e l’Unione europea. Questo
lavoro - è opportuno precisare - non ha pretesa di esaustività, ma ha
l’obiettivo di fornire alcune indicazioni di base per orientarsi nel
sistema della progettazione europea, comunemente nota con il termine
“europrogettazione”.
In Italia esiste ancora molto disorientamento: nonostante il dichiarato
interesse per l’Europa, gli operatori italiani accedono ai fondi europei
concentrandosi principalmente sul pacchetto dei Fondi strutturali e di
investimento europei (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca) gestiti dalle Regioni oppure
a livello nazionale, destinato a ridursi con l’adesione dei nuovi Paesi
membri.
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Viceversa, viene troppo spesso trascurato l’utilizzo dei fondi europei a
gestione diretta, assegnati dall’Unione europea tramite bandi di gara o
sovvenzioni gestite direttamente dalla Commissione europea.
Presentare progetti di qualità che rispondano agli standard richiesti
dalla Commissione europea non è semplice, soprattutto in un contesto
di grande competizione con altre organizzazioni dell’Unione. Tutto ciò
mette in risalto la necessità di rafforzare le capacità del sistema italiano
nell'accesso
ai
finanziamenti
europei
e
nell’avvalersi
dell’europrogettazione in qualsiasi ambito (enti locali, enti di ricerca e
mondo dell’impresa).
L'europrogettista è ancora oggi una figura professionale emergente,
caratterizzata da una forte progressione occupazionale. Svolge la sua
attività a favore di aziende, enti pubblici di ogni tipo, imprese sociali,
enti di formazione e associazioni non profit. L'attività dei professionisti
dell'europrogettazione implica un continuo aggiornamento, la
sistematica coltivazione di relazioni pubbliche mirate alla costruzione
dei partenariati, nonché una stretta interconnessione con le politiche
locali di sviluppo: oggi l’europrogettista deve essere anche un esperto
in politiche territoriali.
Che cos’è dunque un progetto europeo?
Un progetto è l’organizzazione di risorse limitate erogate dalla
Commissione europea per raggiungere un obiettivo europeo, seguendo
una determinata metodologia, entro un determinato periodo di tempo
ed assicurando un determinato livello di qualità. Il progetto è la risposta
ad un problema o bisogno specifico di portata europea da parte di un
determinato gruppo di beneficiari finali.
Per competere in Europa è necessaria la conoscenza delle opportunità
che le istituzioni europee offrono, e centrale deve essere lo sviluppo di
concrete sinergie (con enti nazionali ed europei) capaci di far fronte in
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modo efficace alle sfide che il nostro territorio e l’Europa devono
affrontare; dalla ricerca scientifica alla tutela ambientale.
Per europrogettazione si intende un insieme di attività complesse
strumentali alla produzione, stesura e presentazione di progetti
europei (anche detti proposte progettuali o semplicemente progetti),
intendendosi come tali le domande di finanziamento indirizzate alla
Commissione europea (o ad altri enti che comunque utilizzano fondi
europei), in risposta ad uno specifico bando (call for proposals).
In questo contesto, Coopération Bancaire pour l’Europe è in grado di
fornire un supporto concreto per far fronte alle tre maggiori difficoltà
nell’europrogettazione: il reperimento di informazioni sui bandi
pubblicati e della documentazioni di riferimento utile alla scelta della
linea di finanziamento più adatta alle proprie aspirazioni e
progettualità; l’elaborazione di una valida strategia di partecipazione;
l’individuazione dei migliori partner internazionali.
Nel corso dei prossimi capitoli vi accompagneremo nel contesto
europeo approfondendo, di volta in volta, tutti gli aspetti utili
all’ottenimento dei finanziamenti europei: dalla costruzione del
consorzio sino alla gestione e rendicontazione del progetto finanziato.
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I Programmi di finanziamento europei 2014-2020
Come qualunque bilancio, anche quello dell’Unione europea si basa sul
principio di equilibrio tra entrate e uscite.
Il bilancio è finanziato da risorse proprie per il 99%, ovvero, è costituito
dai contributi versati dai singoli Stati membri e da altre entrate quali le
ritenute fiscali sugli stipendi del personale delle istituzioni UE e i
contributi versati da Paesi terzi per alcuni programmi UE. Le ammende
inflitte alle imprese che violano le regole di concorrenza o altre norme
contribuiscono a circa l’1 % del bilancio rimanente.
Per quanto riguarda le “uscite”, il bilancio europeo è definito in “Quadri
finanziari pluriennali” che coprono un periodo di sette anni. L’attuale
bilancio europeo, per il periodo 2014- 2020, è di 908 miliardi di Euro.
A partire da quest’ultimo, l’Unione europea stabilisce un bilancio
annuale che può essere consultato al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/financing/fin_en.cfm

Sulla base di questi obiettivi, l’Unione europea ha individuato per il
periodo 2014-2020 cinque categorie fondamentali di spesa a valere sul
“Quadro finanziario settennale”:
• Competitività per la crescita e il lavoro (325.1 miliardi di Euro)
• Coesione economica, sociale e territoriale (125.6 miliardi di Euro)
• Crescita sostenibile e impiego delle risorse naturali (373.2
miliardi di Euro)
• Sicurezza e cittadinanza (15.7 miliardi di Euro)
• Affari internazionali (58.7 miliardi di Euro)
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Affari internazionali
6%

Amministrazione
6%

Sicurezza e cittadinanza
2%

Crescita sostenibile
39%

Competitività e crescita
34%

Coesione economica e sociale
13%

• Amministrazione (61.6 miliardi di Euro)
Dal 1° Gennaio 2014 ha preso il via la nuova strategia settennale
collegata alla distribuzione finanziaria e definita come strategia
“Europa 2020”. Tale strategia mira in primo luogo a sostenere la
crescita economica europea creando le condizioni per una crescita
intelligente (migliore istruzione, maggiore ricerca, utilizzo delle
tecnologie di comunicazione), sostenibile (economia più competitiva,
più verde e più efficiente sotto il profilo delle risorse) e solidale
(maggiori e migliori posti di lavoro, investimento nelle competenze e
nella formazione, modernizzazione del mercato del lavoro, estensione
dei vantaggi della crescita a tutte le parti dell’UE).
La strategia “Europa 2020” stabilisce, in particolare, specifici obiettivi
da raggiungere entro il 2020:
• Occupazione: aumento al 75% del tasso di occupazione (tra i 20
e i 64 anni).
• Ricerca e innovazione: aumento degli investimenti al 3% del PIL
dell'UE.
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• Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica:
o riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al
1990;
o aumento del 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti
rinnovabili;
o aumento del 20% dell'efficienza energetica.
• Istruzione:
o riduzione dei tassi di abbandono scolastico al di sotto del
10%;
o aumento al 40%
universitaria.

dei

30-34enni

con

un'istruzione

• Lotta alla povertà e all'emarginazione: riduzione del numero di
persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione, di
almeno 20 milioni.
Il quadro dei fondi a disposizione nasce, dunque, dall’analisi delle
necessità e degli obiettivi che l’Unione ha definito nella strategia
pluriennale nonché dalla definizione del budget a disposizione e dalla
sua distribuzione per settori di spesa (dall’educazione alla ricerca
passando per lo sviluppo economico e infrastrutturale dell’Unione). Il
budget della strategia Europa 2020 - è bene sottolinearlo - si concentra
su obiettivi che abbiano un impatto sull’intera Unione e/o che sarebbe
più costoso ottenere se finanziati dai singoli governi nazionali.
Una prima distinzione fondamentale è quella tra Fondi diretti (o
tematici) e Fondi indiretti (o Strutturali).
Questo manuale si occuperà di descrivere unicamente i Fondi diretti,
ovvero gestiti direttamente dalla Commissione europea (e dalle sue
Agenzie).
15

