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Fondi Europei DIRETTI e INDIRETTI 

 
sono gestiti dalla Direzione Generale della 

Commissione Europea   
Vengono proposti in due modalità: 

Grants: sovvenzioni economiche che vengono 
assegnate alle imprese che rispondendo ad 
una cosiddetta call for proposal. 

Appalti attivati dalle istituzioni europee verso 
le imprese per l’acquisto di beni e servizi. In 
questo caso i pagamenti avvengono in seguito 
a bandi di gara chiamati call for tenders. 

 

chiamati anche Fondi Strutturali e 
di investimento  

sono gestiti a livello 
nazionale (attraverso i PON) 
o regionale (tramite i POR).  

Nascono per diminuire le disparità 
a livello economico e sociale tra gli 
Stati Membri.  

Fondi 
DIRETTI 

Fondi 
INDIRETT

I 



Alcuni dei programmi comunitari più noti sono: 
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Fondi Europei DIRETTI 



Nella redazione di un PROGETTO COMUNITARIO bisogna assicurarsi che la 
proposta risponda ai seguenti criteri:  
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Fondi Europei DIRETTI  - caratteristiche : 

Transnazionalità  Innovazione  
Valore aggiunto 

europeo  

Sussidiarietà  Sostenibilità  
Interesse 

comunitario  



Fondi Europei INDIRETTI 



 

Accanto ai fondi comunitari, il governo italiano 
dispone di un ulteriore strumento di finanziamento: il 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ex Fondo 
per le Aree Sottoutilizzate (FAS).  

Il fondo attua l'obiettivo costituzionale di "rimuovere 
gli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del 
paese, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della 
persona"  

(in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della 
Costituzione italiana e dell’articolo 174 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.). 
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https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E174


Forme di agevolazione 

I fondi indiretti vengono gestiti ed erogati dalle 
autorità regionali o nazionali sotto forma di: 

 

• contributi a fondo perduto (chiamati spesso 
“Voucher” e suddivisi in contributo in conto 
impianti, contributo in conto interessi, 
contribuito in conto capitale) 

• finanziamenti agevolati 

• strumenti di garanzia del credito 

• sgravi fiscali 

• sgravi contributivi 

• interventi nel capitale di rischio 

Fondi Strutturali 



Percentuale di fondi spesi 

sul totale dei pianificati 

al 30 settembre 2020 

(Fonte: https://www.openpolis.it/) 



Le Regioni e alcuni Ministeri devono ancora spendere ben 38 miliardi  di cui più di 29 miliardi risorse europee ed 

il resto cofinanziamento nazionale.  

Di seguito i Fondi spesi e da spendere con i PROGRAMMI REGIONALI  

POR: programmi operativi regionali finanziati dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e dal Fse (Fondo 

sociale europeo)  

PSR: Piani di sviluppo rurale finanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 

38 miliardi della Programmazione UE 2014–2020 ancora da spendere entro il 2023 

Fonte: rielaborazione del Sole24 Ore su dati dell'agenzia per la coesione territoriale e di rete rurale 



 
  LE CRITICITA’ DEI FONDI UE 
 

«Analfabetismo europeo»: deficit di sensibilizzazione di base. Percezione che gli 
aiuti siano rivolti alle imprese in difficoltà, quando invece sono destinati soprattutto 
ad incentivare e cofinanziare progetti di innovazione e sviluppo proposti da imprese 
sane 

Tempi lunghi e incerti: sfasamento tra time to market/ciclo economico  degli 
investimenti e calendario burocratico. 

Rigidità e pesantezza delle procedure: troppo tempo per la gestione  burocratica 
dei progetti. 

Forte decentramento amministrativo: molti Enti Emanatori e difficoltà nel reperire 
le informazioni (UE, Ministeri, Regioni, Province,  SIMEST, INAIL, GAL, MCC, Invitalia, 
Cassa Depositi e Prestiti, Unioncamere, ecc…) 

Misure UE percepite per grandi imprese quando invece sono rivolte spesso a PMI e 
start up. 

      
 

 

 



BANDI ATTIVI BANDI ATTIVI 



BANDI ATTIVI 



BANDI ATTIVI 



BANDI ATTIVI 

 Sace-Simest - Patrimonializzazione delle imprese esportatrici – Bando aperto. 

 Sace-Simest - Partecipazione a fiere e mostre - Bando aperto. 

 Sace-Simest - Temporary Export Manager - Bando aperto. 

 Sace-Simest - E-Commerce - Bando aperto. 

 Sace-Simest - Studi di fattibilità - Bando aperto. 

 Sace-Simest - Programmi di assistenza tecnica - Bando aperto. 

 Sace-Simest - Contributo Export su Conferme L/C export – Bando aperto. 

 Sace-Simest - Contributo Export su leasing all’esportazione – Bando aperto. 

 Sace-Simest - Fondo 394 - Programmi di inserimento sui mercati esteri – aperto. 



BANDI ATTIVI 



BANDI ATTIVI 



BANDI ATTIVI 



BANDI ATTIVI 

Regione Molise. PSR 2014/2020. Intervento 21.1.2. Finanziamento a fondo perduto una 

tantum per le aziende agrituristiche, fattorie didattiche e agricoltura sociale colpite dal 

covid-19. 
Scadenza: 30/04/2021 



BANDI ATTIVI 





Fondi Strutturali –  NUOVA Programmazione UE 2021-2027 



Sostanziale continuità con criteri per l’impiego dei fondi indiretti introdotti a partire dalla Programmazione UE  
2014-2020  
 

• 3 categorie di regioni in base al Prodotto interno lordo pro-capite 

regioni meno sviluppate (con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria); 
regioni in transizione (con un PIL pro capite compreso tra il 75% ed il 100% della media comunitaria); 
regioni più sviluppate (con un PIL pro capite superiore al 100% della media comunitaria).   

 

• 5 Obiettivi strategici (riorganizzando i 10 Obiettivi tematici della programmazione 2014-2020) 
 

• Nuovo obiettivo 5 «Europa più vicina ai cittadini» espressamente dedicato allo sviluppo integrato dei 
territori: aree urbane metropolitane, aree intermedie, are rurali (interne) e costiere 

 

• Maggiore spinta dei Regolamenti all’utilizzo di strumenti territoriali integrati che prevedono il protagonismo 
dei territori nell’elaborazione e attuazione di strategie locali (place-based) 

 

• Riforma della Cooperazione territoriale europea: connessioni con le strategie macroregionali (EUSAIR), 
programmi di bacino marittimo, investimenti interregionali per l’innovazione 

Fondi Strutturali – NOVITA’ della Programmazione UE 2021-2027 









Fondi Strutturali – OBIETTIVI della Programmazione UE 2021-2027 









 
I fondi europei 
a disposizione 
dell’Italia nel 
settennio 
2021-2027 
 



RECOVERY PLAN  = Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza = PNRR 

Per accedere alle risorse del Recovery Fund,  
gli Stati membri devono presentare proposte in  
Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), 
tenendo conto degli obiettivi del Green Deal e di specifiche raccomandazioni 

6 missioni 

16 cluster 

48 linee di 
intervento 

Il PNRR italiano 
(in corso di  valutazione al parlamento) 

si sviluppa in  



VIDEO:      https://youtu.be/MVQ3LEqCROE 
  

Recovery Fund: cosa prevede il piano nazionale ripresa e resilienza - FASI.biz 

https://youtu.be/MVQ3LEqCROE
https://youtu.be/MVQ3LEqCROE
https://www.fasi.biz/it/notizie/strategie/22519-recovery-fund-recovery-plan-piano-ripresa-resilienza.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/strategie/22519-recovery-fund-recovery-plan-piano-ripresa-resilienza.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/strategie/22519-recovery-fund-recovery-plan-piano-ripresa-resilienza.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/strategie/22519-recovery-fund-recovery-plan-piano-ripresa-resilienza.html


Professione EUROPROGETTISTA 



Grazie per l’attenzione  
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