FINANZIAMENTI EUROPEI

I fondi europei

European funds

La politica dell’Unione Europea è stata, sin dai propri inizi,
sempre molto attenta al sostegno economico dei lavoratori,
dei professionisti e delle aziende attive nel suo territorio.
La predisposizione agli incentivi europei, si è sviluppata in due
direzioni.
Da una parte troviamo i fondi gestiti direttamente dalla
Commissione Europea, dall’altra i fondi cofinanziati con
ciascuno Stato membro e gestiti da quest’ultimo, attraverso
Ministeri, agenzie o a livello regionale.

The policy of the European Union has always been very attentive
to the economic support of workers, professionals and companies
active in its territory since its inception.
The predisposition to European incentives has developed in two
directions.
On the one hand we find the funds managed directly by the
European Commission, on the other the funds co-financed with
each Member State and managed by the latter, through Ministries,
agencies or at the regional level.

I finanziamenti diretti

Direct financing

I finanziamenti diretti si caratterizzano per il fatto che, nella
maggior parte dei casi, consentono la partecipazione al bando
solamente a partnership tra imprese appartenenti a Paesi
membri differenti.

Direct financing are characterized by the fact that, in most cases,
they allow participation in the tender only in partnerships between
companies belonging to different member countries.

Tali incentivi, di solito, non coprono l’intero ammontare dei
costi da sostenere, e perciò comportano per i beneficiari
l’onere di partecipare alle spese.
I fondi diretti si distinguono in sovvenzioni, aperte alle
proposte degli aspiranti e mirate alla realizzazione di specifici
progetti, e appalti, necessari alle istituzioni per ottenere
l’esecuzione di opere o la fornitura di beni e servizi attraverso
l’indizione di appositi bandi di gara.

These incentives usually do not cover the entire amount of costs to
be incurred, and therefore entail the burden for the beneficiaries
to participate in the costs.
Direct funds are divided into grants, open to proposals from
applicants and aimed at the realization of specific projects, and
contracts, necessary for institutions to obtain the execution of
works or the supply of goods and services through the calling of
specific calls for tenders.

I finanziamenti indiretti
I finanziamenti indiretti, anche detti fondi strutturali e di
investimento europei (SIE), sono quelli che maggiormente
interessano le piccole e medie imprese.
I fondi strutturali e di investimento europei sono deliberati e
assegnati dall’Unione Europea a ciascun Stato, e vengono gestiti a
livello nazionale o regionale.
Alla Commissione Europea spettano, in questo caso, poteri di
monitoraggio e sorveglianza.

Indirect financing
Indirect financing, also known as European Structural and
Investment Funds (ESI), are those that most affect small and
medium-sized enterprises.
The European structural and investment funds are approved
and assigned by the European Union to each state, and are
managed at national or regional level.

In this case, the European Commission has monitoring and
surveillance powers.

I fondi indiretti accessibili dalle imprese italiane si
dividono nelle seguenti tipologie:

Indirect funds accessible by Italian companies are divided into the
following types:

•
•

•
•
•
•

•
•

FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale;
FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
pesca;
FES - Fondo Sociale Europeo.

In particolare, i FESR si pongono l’obiettivo di favorire la
crescita del sistema economico, la competitività delle
imprese e lo sviluppo regionale.
Esiste anche un ulteriore fondo strutturale, il Fondo di
Coesione (FC), che però non trova attuazione in Italia, ma
solo nei Paesi con un reddito nazionale inferiore a una
certa soglia.

ERDF - European Regional Development Fund;
EAFRD - European Agricultural Fund for Rural Development;
EMFF - European Fund for Maritime Affairs and Fisheries;
FES - European Social Fund.

In particular, the ERDF have the objective of promoting the growth
of the economic system, the competitiveness of businesses and
regional development.
There is also an additional structural fund, the Cohesion Fund (FC),
which however is not implemented in Italy, but only in countries
with a national income below a certain threshold.

Come ottenere i finanziamenti europei
I finanziamenti europei, che rispondono a una
programmazione tarata su un periodo di sette anni, si
concentrano su particolari aree, quali la ricerca,
l’innovazione, lo sviluppo digitale e lo sviluppo urbano, e
vengono attuati nel territorio nazionale secondo specifici
piani operativi.
Ciascun richiedente, al momento della presentazione
della candidatura, è solitamente tenuto ad allegare un
preciso business plan, che sarà oggetto di verifica anche
in corso di svolgimento dell’attività.
Una volta accolta la domanda, il beneficiario potrà
godere di diversi vantaggi, quali i contributi a fondo
perduto, sgravi fiscali e finanziamenti agevolati.

How to get European funding

European funding, which responds to a program calibrated over a
seven-year period, focuses on particular areas, such as research,
innovation, digital development and urban development, and are
implemented in the national territory according to specific
operational plans.
Each applicant, at the time of submitting the application, is usually
required to attach a precise business plan, which will be subject to
verification even during the course of the activity.
Once the application has been accepted, the beneficiary will be able
to enjoy various advantages, such as non-repayable contributions,
tax relief and subsidized loans.
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