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La Programmazione europea
L'UE predispone periodicamente un piano di ﬁnanziamento generale:
-

-

attuare le politiche di coesione e convergenza (tese ad appianare le diﬃcoltà
socio-economiche, ambientali e infrastrutturali delle regioni europee meno sviluppate:
politica regionale);
sostenere la cooperazione, lo sviluppo e l'innovazione in settori considerati prioritari (ricerca
e innovazione, ambiente, imprese e PMI, occupazione, formazione, benessere sociale,
cultura, etc.).
Progetti europei e
cooperazione internazionale

Finanziamenti diretti
e ﬁnanziamenti
indiretti

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK
Due grandi categorie di ﬁnanziamenti:

Politica regionale e programmazione diretta

-

ﬁnanziamenti indiretti (fondi della politica regionale UE/fondi
strutturali);

-

ﬁnanziamenti diretti (fondi tematici delle politiche UE/programmi
tematici).

Progetti europei e
cooperazione internazionale

Nuova
programmazione
2021-2027

Nuova
programmazione
2021-2027
maggio 2018:
prime proposte di regolamenti

A maggio 2020, la Commissione ha proposto un bilancio dell'UE a lungo
termine, moderno e rinnovato, potenziato dal Next Generation EU, uno
strumento di recupero dall’emergenza, per aiutare a riparare i danni
economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus,
avviare il recupero e preparare un futuro migliore per la prossima
generazione.
Next Generation EU - 750 miliardi €

Nuova
programmazione
2021-2027
Recovery and Resilient Facility

Lo strumento chiave del NextGenerationEU: il Dispositivo
●
●
●

Regolamento UE 2021/24, pubblicato il 18/02/2021
672,5 miliardi di euro (360 prestiti - 312,5 sovvenzioni)
6 pilastri (sui quali dettagliare progetti, misure e riforme):
1. transizione verde
2. transizione digitale
3. coesione economica, produttività e competitività
4. coesione sociale e territoriale
5. salute, resilienza economica, sociale e istituzionale
6. politiche per la prossima generazione

Prossimi step:
● Entro il 30 aprile 2021: presentazione da parte degli Stati Membri
dei Piani nazionali di ripresa e resilienza al 2026 (devono essere
coerenti con le raccomandazioni formulate per ciascuno Stato)
● Almeno il 37% su obiettivi climatici e almeno il 20% su transizione
digitale
● Approvazione da parte di Commissione e Consiglio dell’UE (3 mesi)
● Preﬁnanziamento del 13%
● Ulteriori pagamenti in funzione della realizzazione

Nuova
programmazione
2021-2027
Recovery and Resilient Facility
PNRR 21-26
Proposta del governo (gennaio 2021):
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/p
df/DFP25_parte_I.pdf?_1614604234579

Proposte ANCI mobilità:
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads
/2021/02/Nota-Audizione_PNRR-mobilita%
CC%80_ANCI.pdf

Il contributo ﬁnanziario massimo per l’Italia,
a titolo di sovvenzioni, ammonterebbe a circa
68,9 miliardi di euro, dei quali 47,93 miliardi
da impegnare nel biennio 2021-2022 e i
restanti 20,96 miliardi nel 2023.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo:
- digitalizzazione e innovazione
- transizione ecologica
- inclusione sociale.
A. Riforme strutturali di contesto: rafforzare l'ambiente imprenditoriale,
ridurre gli oneri burocratici e rimuovere i vincoli che hanno rallentato
la realizzazione degli investimenti o ridotto la loro produttività:
riforma della giustizia, riforma ﬁscale, riforma del mercato del
lavoro e concorrenza.
B. Priorità trasversali: parità di genere, giovani, Sud
C. 6 missioni:
(1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (21%)
(2) Rivoluzione verde e transizione ecologica (31%)
(3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile (14%)
(4) Istruzione e ricerca (13%)
(5) Inclusione e coesione (12%)
(6) Salute (9%)
https://piemonte2021-2027.eu/pnrr-recovery-plan-italia/

Gli strumenti
Il supporto ﬁnanziario si declina in strumenti
e modalità di accesso e gestione molto
diversi tra loro.

Conoscere la Programmazione europea

Gli strumenti
Il supporto ﬁnanziario si declina in strumenti
e modalità di accesso e gestione molto
diversi tra loro.

Conoscere la Programmazione europea

Gli strumenti
Il supporto ﬁnanziario si declina in strumenti
e modalità di accesso e gestione molto
diversi tra loro.

Conoscere la Programmazione europea

I fondi indiretti
Cooperazione territoriale europea (CTE)

Rivolta a iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale, è regolata da un regolamento distinto (con un aumento
delle risorse ﬁnanziarie rispetto alla precedente programmazione del 30%).
Il Piemonte (attenzione alle zone) è eleggibile sui seguenti Programmi:
- ALCOTRA
- ITALIA SVIZZERA
- SPAZIO ALPINO
- MED
- CENTRAL EUROPE
- INTERREG EU
- URBACT
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Progetti europei e
cooperazione internazionale

PITER ALCOTRA
Approfondimento a cura della dott.ssa
Loredana Canavese,
Coordinatrice Piano Integrato Territoriale
(PITER) Pays-Sages

Gli strumenti
Il supporto ﬁnanziario si declina in strumenti
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diversi tra loro.
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La Programmazione UE
-

2021-2027
2014-2020 (Strategia Europa 2020)
2007-2013
2000-2006
1994-1999
(….)

Programmi di ﬁnanziamento gestiti direttamente dalla Commissione
europea o da agenzie esecutive da questa selezionate.
Occorre conoscerli e interpretarli alla luce dei bisogni che esprimiamo.
Le modalità di partecipazione, l’ammontare e il tasso di ﬁnanziamento
sono diversi a seconda del programma. Possono concedere ﬁnanziamenti
in tutte le forme previste dal regolamento ﬁnanziario: sovvenzioni, premi,
appalti, strumenti ﬁnanziari.
Richiedono la presentazione di una proposta progettuale concepita
secondo le tecniche di Project Management:
● partenariato europeo di composizione e dimensioni variabili;
● ammontare del co-ﬁnanziamento variabile da poche migliaia a
diversi milioni di euro, a seconda del programma, delle azioni
proposte e del ruolo nel progetto;
● co-ﬁnanziamento (a fondo perduto) variabile dal 50-60% al 100% a
seconda del tipo di azioni e delle caratteristiche dei beneﬁciari (ente
pubblico, privato, no-proﬁt, impresa, PMI, etc.).

Nuova
programmazione
2021-2027
Multiannual Financial Framework
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budg
et/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-n
ew_en

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

Programmi a gestione diretta:
- Horizon Europe (ricerca e innovazione) - 95,5 miliardi €
- ERASMUS+ (istruzione, formazione, gioventù e sport) - 26 miliardi €
- Europa digitale - 8,2 miliardi €
- LIFE (ambiente e clima) - 4,8 miliardi €
- Programma per il mercato unico (include COSME) 4 miliardi €
- Europa Creativa (cultura e audiovisivo) - 1,5 miliardi €
- Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori (include Europa per i cittadini)
- 700 milioni €
- FAMI (asilo e migrazione) - 9,9 miliardi €
- Fondo sicurezza interna - 1,9 miliardi €
- EU4Health - 9,4 miliardi €
- Vicinato, Sviluppo e Cooperazione internazionale (NDICI) - 87 miliardi €
European Urban Initiative – Eui” (art. 10 proposta Regolamento del Fesr Com.
(372), al di fuori della Cooperazione territoriale europea – Cte
a) supporto al capacity-building (esperienza del programma Urbact);
b) supporto alle azioni innovative (prosecuzione del programma Urban
Innovative Actions);
c) supporto alla conoscenza, sviluppo di policy e comunicazione

ANCI Piemonte: progettazione europea
Nel 2018, ANCI Piemonte ha deciso di investire in modo strategico sul tema
dell’Europrogettazione:
❖

❖

attivazione di un uﬃcio “Progetti europei e cooperazione internazionale”:
➢ obiettivi: partecipazione diretta dell’Associazione e supporto partecipazione enti
associati
costituzione di una Rete di funzionari Europrogettisti
➢ aumentare competenze, fare rete, scambiare buone prassi.
https://www.anci.piemonte.it/progettazione-europea/
Progetti europei e
cooperazione internazionale

ANCI Piemonte: progettazione europea
Obiettivo generale
Migliorare la capacità di progettazione europea delle amministrazioni locali, anche in favore dei
comuni più piccoli.
Obiettivi speciﬁci:
● aumentare la consapevolezza degli amministratori locali rispetto alle opportunità derivanti
dall’Unione europea e al ruolo potenziale degli enti che rappresentano nell’accesso ai
ﬁnanziamenti;
● fornire agli enti locali formazione e strumenti sulla Programmazione UE 2021-2027.
Progetti europei e
cooperazione internazionale

Rete di esperti in europrogettazione
●
●

●

Avviata nel 2018 (1^ ed master SAA): ruolo delle Province / Città metropolitana
2019: allargamento della rete (2^ ed master SAA, 2019)
Allargamento della rete: adesioni spontanee

Province, CittaMetroTo
Comuni: Acqui Terme, Asti, Biella, Borgomanero, Cirié, Chieri, Cuneo, Ivrea, Novara,
Ovada, Pianezza, Saluzzo, Torino, Vercelli
Consiglio regionale del Piemonte
Celva Valle d’Aosta
GAL montagne biellesi
Progetti europei e
cooperazione internazionale

Rete esperti
europrogettazione
-

Incontri mensili

Attività principali
●
●
●
●
●
●

Incontri periodici di formazione su programmi di ﬁnanziamento
e politiche europee, tecniche di europrogettazione
Informazione su opportunità di ﬁnanziamento
Supporto alla progettazione
Co-progettazione
Scambio/valorizzazione di esperienze
Allargamento progressivo della rete
Progetti europei e
cooperazione internazionale

La sﬁda
Un ente locale che voglia cogliere le
opportunità dei ﬁnanziamenti UE deve
necessariamente organizzarsi e adottare
una strategia.

Occorre migliorare la capacità amministrativa degli enti locali e investire
sulle competenze dei dipendenti delle amministrazioni per cogliere le
opportunità derivanti dall’UE.
-

Accesso a ﬁnanziamenti
Risposta a bisogni concreti del territorio
Introduzione di know-how e innovazione
Sperimentazioni
Modernizzazione della PA, miglioramento delle procedure
Crescita del personale
Costruzione / consolidamento di reti
Visibilità dell’ente, del territorio, degli amministratori
….

Organizzazione
Un ente locale che voglia cogliere le
opportunità dei ﬁnanziamenti UE deve
necessariamente organizzarsi e adottare
una strategia.

Input politico
- Motivazione, cultura UE e priorità ente
- Reti locali
- Finanziamenti complementari
Modello organizzativo
- Delega politica chiara (vertici)
- Uﬃcio UE/ staff dedicato / staff amministrativo
Competenze speciﬁche
- Politiche e programmazione UE
- Tecniche di euro-progettazione (+ inglese)
- Amministrazione interna, ﬁnanza
- Relazioni internazionali / Lobby / Reti
Consapevolezza
- Risposta a bisogni locali
- Bisogni / limiti / potenziale dell’ente
- Cosa si può e cosa non si può fare con il ﬁnanziamento
- Impegno costante

Organizzazione
CAPACITY BUILDING
e/o
CAPACITY ENHANCING

«Costruzione
/
rafforzamento
delle
capacità»: indica il processo continuo di
miglioramento degli individui in un ambito
economico, istituzionale, manageriale; si
riferisce a un processo interno a
un’organizzazione che può essere potenziato
o accelerato da apporti esterni.
Contesto: politiche e norme
Livello organizzativo: procedure, processi,
ripartizione responsabilità e compiti
Livello individuale: conoscenze, esperienze,
capacità tecniche

Input politico
- Motivazione, cultura UE e priorità ente
- Reti locali
- Finanziamenti complementari

Creare/migliorare il
contesto

Modello organizzativo
- Delega politica chiara (vertici)
- Uﬃcio UE/ staff dedicato / staff amministrativo
Competenze speciﬁche
- Politiche e programmazione UE
- Tecniche di euro-progettazione (+ inglese)
- Amministrazione interna, ﬁnanza
- Relazioni internazionali / Lobby / Reti

Costruire/migliorare
l’organizzazione

Costruire/migliorare le
competenze

Consapevolezza
- Risposta a bisogni locali
- Bisogni / limiti / potenziale dell’ente
- Cosa si può e cosa non si può fare con il ﬁnanziamento
- Impegno costante

Esempi
❏
❏
❏

URBACT
Europe 4 Citizens
Horizon 2020

Progetti europei e
cooperazione internazionale

URBACT III
E’ un Programma UE di scambio di
esperienze e di apprendimento per la
promozione
dello
sviluppo
urbano
sostenibile.
Aiuta le città a lavorare insieme per
sviluppare soluzioni alle sﬁde urbane.
Supporta le città nello sviluppare soluzioni
concrete, nuove e sostenibili capaci di
integrare le dimensioni economica, sociale
e ambientale.
Permette alle città di condividere buone
prassi e lezioni apprese in tutta Europa.

Per circa 15 anni, il programma URBACT è stato il programma di
cooperazione territoriale europea volto a promuovere lo sviluppo
urbano integrato sostenibile nelle città di tutta Europa.
È uno strumento della politica di coesione, coﬁnanziato dal Fondo
europeo di sviluppo regionale, dai 28 Stati membri, dalla Norvegia e
dalla Svizzera.

URBACT non effettua investimenti di per sé nello sviluppo urbano
(infrastrutture), ma raggiunge il suo impatto migliorando la qualità
della pianiﬁcazione e implementazione di azioni e strategie locali.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

URBACT:
la partecipazione
italiana
Grandi città
Medie (40.000 - 100.000 ab)
Piccoli comuni (2.400 ab)

V. pubblicazione ANCI
“URBACT e le città italiane”
(settembre 2017)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

URBACT:
la partecipazione
piemontese
Torino

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

URBACT:
la partecipazione
piemontese
Novara

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

URBACT - ultime opportunità 2014-2020
Bando Transfer Networks - scad. 29 aprile 2021
Il programma URBACT ha lanciato un nuovo bando dedicato ai Comuni per la creazione di
Transfer Networks ﬁnalizzati ad adattare e riutilizzare buone pratiche urbane.
Fonti uﬃciali: https://urbact.eu/call-projects-transfer-networks-second-wave
Bando rete nazionale di trasferimento - scad. 4 maggio 2021
ANCI (Punto Nazionale URBACT) intende identiﬁcare 5/7 città interessate a trasferire,
adattare e implementare la pratica di Mantova nei rispettivi contesti locali (rendere festival ed
eventi culturali più sostenibili, veicolo di promozione delle tematiche ambientali e fattore di
crescita per l’intera comunità locale)
Fonti uﬃciali:
http://www.anci.it/al-via-il-bando-anci-per-la-creazione-di-una-rete-nazionale-di-trasferimento/
Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Europe for citizens
Macro-obiettivo del Programma
Avvicinare l’Unione ai suoi cittadini:
-

-

contribuire a una maggiore
conoscenza dell’UE, della sua
storia e della sua diversità;
promuovere la cittadinanza
europea.

Obiettivi speciﬁci del programma:
●

●

Sensibilizzare alla memoria, alla storia, all'identità e alle ﬁnalità
dell'Unione, stimolando il dibattito, la riﬂessione e la creazione di
reti.
Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a
livello di Unione, in modo da permettere ai cittadini di comprendere
meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e favorire
l'impegno sociale e il volontariato.

Tali obiettivi speciﬁci si declinano in 2 componenti:
1) memoria e cittadinanza europea
2) impegno democratico e partecipazione civica
Completa il programma una componente orizzontale per la
valorizzazione dei risultati conseguiti.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Europe for citizens
Macro-obiettivo del Programma

Impegno democratico e partecipazione civica
Garantire la partecipazione concreta al processo di elaborazione politica
dell’Unione europea:

Avvicinare l’Unione ai suoi cittadini:

-

-

contribuire a una maggiore
conoscenza dell’UE, della sua storia
e della sua diversità;
promuovere la cittadinanza europea.

-

attività di deﬁnizione del programma di lavoro e negoziazione di
proposte politiche;
riscontri su iniziative europee rilevanti;
volontariato a livello dell’Unione.

Misura 1: gemellaggio di città, evento di gemellaggio tra comuni, minimo
25 partecipanti internazionali
Misura 2: reti di comuni, collaborazione su un tema comune a lungo
termine, minimo 30% dei “partecipanti invitati”
Misura 3: progetti della società civile, occasioni di solidarietà, impegno
sociale e volontariato a livello dell’Unione.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Europe for citizens, Reti di Città
SPRING Solidarity in PRogGress
Anno call: 2020 Durata: 24 mesi Budget: 148.640€ Capoﬁla: Comune di Borgomanero (IT), Stadverwaltung Bad Mergentheim (DE),
Commune de Dignes-les-bains (FR), Ayuntamiento de Quart de Poblet (SP), Obshtina Aksakovo (BG), Gmina Ziebice (PL), ANCI Piemonte (IT),
Obshtina Stip (MK)

Il Progetto si focalizza sul concetto di solidarietà, valore fondante dell’UE, applicato in concreto
dai comuni in situazione di emergenza globale.
Tra le attività previste: 8 incontri internazionali ai quali parteciperanno amministratori e funzionari pubblici locali e volontari. In concreto si
lavorerà insieme per implementare uno strumento multimediale in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano), una sorta di
documento di “buone pratiche” da diffondere nell’UE
https://www.anci.piemonte.it/la-citta-di-borgomanero-vince-bando-ue-con-il-progetto-spring-al-via-ad-aprile/

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Europe for citizens, Gemellaggi di Città
CLEAN COINS – Fostering legality paths for a better
future of Europe
Anno call: 2016 Durata: 10 mesi Budget: 10.000€ Capoﬁla: Comune di Casalborgone (IT) Partnership: Romania, Serbia,
Malta e due partner dalla Lettonia.

La partnership promuove una cooperazione duratura e strutturata per diffondere la
cultura della legalità nei paesi coinvolti.
Evento di 5 giorni a Casalborgone, Lauriano e Brusasco. Giovani e bambini sono stati gli attori principali
dell’evento, anche grazie al coinvolgimento delle scuole del territorio. Le giornate dell’evento hanno previsto
visite locali, laboratori didattici sulla legalità, e celebrazione della giornata dedicata alla vittime della maﬁa e
alla lotta contro le illegalità e alle discriminazioni, workshop “ Incontro sulla nostra Europa del futuro”, ﬁrma del
patto di fratellanza in nome dell’Unità Europea tra i comuni aderenti al progetto.
https://www.comune.cavagnolo.to.it/clean-coins-2017.html
http://www.comune.casalborgone.to.it/FileDownload.asp?T=4&I=80711

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Horizon 2020
Societal Challenges
Perché?
Preoccupazioni dei cittadini e della società,
corrispondenti agli obiettivi delle politiche
europee (clima, ambiente, energia, trasporti,
...).
Soluzioni innovative provengono da
collaborazioni multidisciplinari, comprese
le scienze sociali e umanistiche.
Soluzioni promettenti devono essere
testate, dimostrate e declinate a seconda
dei bisogni.

Il 3° pilastro affronta le priorità politiche e risponde alle grandi sﬁde della
società, sostenendo la ricerca negli ambiti più eterogenei e seguendo le
priorità del programma 2014-2020.
●
●
●
●
●
●
●

Salute, cambiamento demograﬁco e benessere.
Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca
marina e marittima e bio-economia.
Energia sicura, pulita ed eﬃciente.
Trasporti intelligenti, verdi e integrati.
Azione per il clima, ambiente, eﬃcienza delle risorse e materia
prime.
Società inclusive, innovative e riﬂessive.
Società sicure: proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei
suoi cittadini.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Horizon 2020
STEVE Smart-Taylored L-category Electric Vehicle
demonstration in hEtherogeneous urban use-cases
Anno call: 2017 Durata: 36 mesi Budget: 7.429.674,76 €
Capoﬁla: Inﬁneon Technologies Austria (AT) Partnership: Città di Torino (IT), KELAG (AT), Università di Scienze
Applicate della Corinzia (AT), Sycube (AT), Città di Villach (AT), Agenzia del Turismo di Villach (AT), JAC Italy Design
Center (IT), Ideas & Motion (IT), Politecnico di Torino (IT), Vem Solutions (IT), Tecnalia (ES), Anysolution (ES), Città di
Calvià (ES), Elaphe (SI), Università del Surrey (UK), Inﬁneon Technologies Germany (DE), CISC Semiconductor (AT),
Ospedale San Raffaele (IT), VTT (FI), Comune di Venaria Reale (IT).

L’obiettivo principale del progetto è sviluppare veicoli elettrici leggeri (EL-Vs) al ﬁne di
testare nuovi servizi di elettromobilità (eMaaS-electro-Mobility-as-a-Service). Il test
viene effettuato su città di differenti dimensioni per capire le necessità dei rispettivi
utenti e le modalità migliori per promuovere la mobilità elettrica nei diversi contesti.
http://www.steve-project.eu/index.php/en/
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Le fonti
Siti uﬃciali DG o Programmi
Siti intermediari
È disponibile una grande quantità di
informazioni on-line sulle opportunità di
ﬁnanziamento dell'UE. La documentazione
sui siti web uﬃciali dell'UE è esauriente e
completa.
Per i principianti, non è sempre chiaro
come accedere alle informazioni giuste al
momento giusto.

1° Conoscere i Programmi e le relative tempistiche

2° Consultare periodicamente i siti di riferimento:

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

http://www.europafacile.net/
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europa@anci.piemonte.it
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