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Sessione 1 (90 minuti)
La Programmazione dell'UE per il periodo 2014-2020

• La Strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione

• Dalle politiche ai programmi: il budget comunitario 2014-2020

• Le politiche settoriali dell’UE: focus su politica di coesione, asilo e
immigrazione e principali linee di finanziamento

• Le procedure per l'accesso ai Fondi e le regole di funzionamento: differenza
tra fondi diretti e indiretti, Call for proposals e Call for tenders

• Sistemi vs. monadi: le reti territoriali e le coalizioni locali al centro di un
nuovo modo di fare progetti integrati
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Il contesto della Programmazione 
Ue: la strategia Europa 2020 per la 
crescita e l’occupazione
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La strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione

 Crescita intelligente attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione
Crescita sostenibile attraverso la promozione di un’economia a basse emissioni di Co2, 
efficiente sotto il profilo dell’impiego delle risorse e competitiva
Crescita inclusiva attraverso la promozione di un’economia con un 
alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale

Strategia globale UE per la crescita nel decennio 2010-2020 che si basa su 3 
PRIORITA’ chiave strettamente connesse tra loro e che si rafforzano a vicenda:

 5 macro-obiettivi misurabili per rilanciare il sistema economico e 
promuovere una crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche 
nazionali ed europee: occupazione, innovazione e ricerca, cambiamento 
climatico, istruzione, povertà ed emarginazione.
 7 iniziative faro
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3 PRIORITA’
Crescita intelligente Crescita sostenibile Crescita inclusiva

7 
in

iz
ia

tiv
e Agenda Digitale 

Europea
Un’Europa efficiente sotto 
il profilo delle risorse

Un’Agenda per nuove 
competenze e nuovi lavori

Unione 
dell’Innovazione

Una politica industriale 
per una crescita verde

Piattaforma europea contro 
la povertà

Youth on the Move

O
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tiv
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fic

i

Livelli di investimento 
in R&D pari al 3% del 
PIL

Ridurre emissioni di gas 
serra del 20% rispetto ai 
livelli del 1990

Tasso di occupazione 
(20/64 anni) al 75%

Migliori risultati 
scolastici

Aumentare la 
proporzione delle energie 
rinnovabili nel consumo
finale al 20%

Riduzione abbandono 
scolastico al di sotto del 
10% e istruzione
universitaria per almeno il 
40% dei 30-34enni

Aumentare del 20% 
l’efficienza energetica

Almeno 20mil di persone in 
meno in situazioni di 
povertà o a rischio povertà 
ed emarginazione
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Le politiche settoriali dell’UE
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Le politiche settoriali dell’UE

Nel corso degli anni, l'Unione ha elaborato una serie di politiche complementari al 
mercato unico, che riguardano i settori più disparati, con un livello di 
armonizzazione variabile che spazia da vere e proprie politiche comuni a semplici 
cooperazioni. 

Queste politiche sono linee d'azione (a cui corrispondono fondi e Programmi) che 
l'Unione decide di seguire in determinati settori, che molto spesso riguardano 
direttamente la vita dei cittadini e/o delle imprese e che mirano a conseguire gli 
obiettivi generali che si è prefissata (vedi Strategia Europa 2020). 

Rispetto ai temi dell’immigrazione e dell’integrazione, le politiche più rilevanti (vedi 
tabella successiva) sono: 
• la POLITICA DI COESIONE
• uno SPAZIO DI LIBERTA’, SICUREZZA E GIUSTIZIA (Asilo e Immigrazione)
• la POLITICA SOCIALE E DELL’OCCUPAZIONE
• CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT (azioni complementari per l’integrazione)

 da considerare inoltre le azioni nell’ambito delle Relazioni Esterne 
dell’UE (sviluppo e cooperazione, politiche di vicinato, allargamento)
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Le politiche settoriali dell’UE
Politica regionale e di coesione
Politica agricola comune (PAC)
Politica comune della pesca
Politica ambientale
Protezione dei consumatori e sanità pubblica
Politica dei trasporti e del turismo
Politica energetica
Le reti transeuropee nel settore dei trasporti, dell'energia e delle 
telecomunicazioni
Politica industriale e di ricerca
Politica sociale e dell'occupazione
Politica fiscale
Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Cultura, istruzione e sport
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Dalle politiche ai programmi: il budget 
comunitario 2014-2020
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Per una efficace realizzazione di tutte le linee d’azione afferenti alle 
sue politiche, l’UE è dotata di importanti risorse finanziarie iscritte 
nel proprio bilancio. 

Il budget comunitario è definito ed utilizzato entro i limiti stabiliti dal 
quadro finanziario pluriennale (QFP), che nell’attuale periodo di 
programmazione ha una durata di 7 anni (2014-2020).

Il 94% circa del bilancio finanzia attività nei paesi dell'UE e nel resto del 
mondo. 

Circa il 6% del bilancio copre invece le spese amministrative di tutte le 
istituzioni (in particolare la CE, il PE e il Consiglio dell'UE) e i costi di 
traduzione e interpretazione.

Il budget comunitario: caratteristiche generali
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Per la costruzione del suo budget, l'UE può contare su tre principali fonti di 
finanziamento:
• i contributi diretti degli SM; lo 0,73% del reddito nazionale lordo di 
ciascun paese membro, che rappresenta i due terzi del bilancio UE. Il calcolo 
del contributo di ciascun paese si basa sul principio della solidarietà e della 
capacità contributiva. Se ne risulta un onere eccessivo per determinati paesi, 
si procede tuttavia ad aggiustamenti;
• le c.d. risorse proprie tradizionali, principalmente dazi all'importazione sui 
prodotti provenienti da paesi esterni all'Unione;
• una percentuale della base imponibile armonizzata dell'imposta sul valore 
aggiunto (IVA) di ciascun paese dell'UE.

Vanno inoltre ad alimentare le casse dell'UE le imposte sui redditi del 
personale, i contributi di paesi extra UE ad alcuni programmi europei e le 
ammende inflitte alle imprese che hanno violato la normativa europea.

Il budget comunitario: come si alimenta
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Il bilancio annuale viene deciso dalle istituzioni UE e dagli SM secondo una 
procedura definita:
• La CE propone un bilancio
• I governi degli SM – mediante il Consiglio dell'UE – e i deputati al PE 
approvano la proposta, che diventa il bilancio dell'anno successivo.

Dopo che il bilancio è stato speso, la CE informa il PE e il Consiglio su come 
sono stati spesi i fondi. La spesa è sottoposta inoltre al controllo della Corte dei 
conti europea. Se i fondi sono stati spesi in conformità delle norme, il PE dà la 
sua approvazione.

Il budget comunitario: il processo decisionale
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Il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 (valori assoluti)
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Il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 (valori %)



1a. Competitività per la 
Crescita e l’Occupazione
1b. Coesione economica, 
sociale e territoriale
2. Crescita sostenibile: 
risorse naturali
3. Sicurezza e Cittadinanza
4. Europea globale
5. Amministrazione 
6. Compensazioni

Il Budget UE 2014-2020: 
un raffronto col precedente periodo di programmazione



Il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 (dettaglio)
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Il budget 2017: valore totale e valori %
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STANZIAMENTI D’IMPEGNO 2017 Totale
2014-20

1. Crescita intelligente ed inclusiva 73 512 513 563

1a: Competitività per la crescita e l’occupazione 19 925 142 130

1b: Coesione economica, sociale e territoriale 53 587 371 433

2. Crescita sostenibile: risorse naturali 60 191 420 034

di cui: Pagamenti diretti nel settore agricolo e spese di 
mercato 44 146 308 734

3. Sicurezza e cittadinanza 2 578 17 725
4. Europea globale 9 432 66 262
5. Amministrazione 9 918 69 584

di cui: spesa di amministrazione delle istituzioni europee 8 007 56 224

6. Compensazioni 0 29

STANZIAMENTI D’IMPEGNO COMPLESSIVI 155 631 1 087 197

come percentuale del RNL (Reddito Nazionale Lordo) 1.04% 1.03%

TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI PAGAMENTO 142 906 1 026 287

come percentuale del RNL (Reddito Nazionale Lordo) 0.95% 0.98%
Margine disponibile 0.28% 0.24%

Limite delle risorse proprie come percentuale del RNL 1.23% 1.22%

Il budget 2017: dettaglio
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http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2017

Il budget annuale dell’UE: risorse e tabelle online
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http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/in
dex_en.cfm#asylum

Fondi e Programmi del Quadro Finanziario Pluriennale 
2014-2020: dotazioni finanziarie e basi legali

http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/pri
ntpdf/budget_-_-_.pdf

Risorse per cominciare a lavorare coi fondi UE
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Le politiche settoriali dell’UE:
la politica regionale e di coesione
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TITOLO XVIII COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE 
(versione consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, TFUE)

Articolo 174 (ex articolo 158 del TCE)

“Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa 
sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della 
sua coesione economica, sociale e territoriale. 

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. 

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle 
zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni con bassissima 
densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”.

La politica di Coesione: riferimenti normativi
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Politica di Coesione: a cosa serve

È una delle politiche settoriali ed è la principale politica di investimento 
dell’Unione Europea. Attraverso azioni sia strutturali che non strutturali, 
sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la 
crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell’Unione 
europea.

Sostiene la solidarietà europea: i fondi della politica di coesione sono 
per lo più concentrati nei Paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo 
affinché possano mettersi in pari, riducendo le disparità economiche, 
sociali e territoriali tuttora esistenti in Unione europea.
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L'implementazione della politica si articola nelle seguenti fasi:
• Il bilancio per la politica e le norme per il suo utilizzo sono decisi di concerto 
tra il Consiglio UE e il PE sulla base di una proposta presentata dalla CE. Alle 
disposizioni comuni ai Fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, FC, 
FEASR e FEAMP) si aggiungono norme specifiche per ciascun fondo;
• I principi e le priorità della politica di coesione sono frutto di un processo 
di consultazione tra la CE e i paesi dell’UE. Sulla base di un Quadro Strategico 
Comune, ogni Stato membro ha sviluppato un Contratto di partenariato che 
descrive la propria strategia e ha successivamente presentato una bozza dei 
programmi operativi (PO) che interessano gli Stati membri nella loro interezza 
(PON) e/o le regioni (POR);

La politica viene realizzata dagli organi nazionali e regionali in collaborazione 
con la CE. Il quadro di riferimento della politica di coesione prevede un ciclo 
di 7 anni corrispondente alla durata del QFP (2014-2020).

Politica di Coesione: come viene realizzata / 1
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• La CE negozia con le autorità nazionali il contenuto definitivo del 
Contratto di partenariato e di ogni Programma. I programmi descrivono 
le priorità del Paese e/o delle regioni o dell'area di cooperazione 
interessata. Alla programmazione e alla gestione dei PO possono 
partecipare tutti gli organismi che rappresentano i lavoratori, i datori di 
lavoro e la società civile;
• I programmi sono implementati dagli Stati membri e dalle rispettive 
Regioni. In alcuni casi (es. PON Metro) i Comuni hanno un ruolo primario 
e diretto nella gestione dei fondi. Il lavoro di selezione, controllo e 
valutazione dei progetti è organizzato dalle «autorità di gestione» in ogni 
paese e/o regione;
• La CE impegna i fondi (affinché i paesi possano iniziare a spenderli per i 
propri programmi) e successivamente rimborsa le spese certificate a 
ciascun paese;
• La CE monitora ogni Programma congiuntamente al paese interessato: 
sia la CE che gli Stati membri presentano relazioni nel corso di tutto il 
periodo di programmazione.

Politica di Coesione: come viene realizzata / 2
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‣ Maggiore concentrazione sui risultati: obiettivi chiari e misurabili per 
migliorare la responsabilità.
‣ Semplificazione: un insieme di norme unico per cinque fondi.
‣ Condizioni: introduzione di prerequisiti specifici da soddisfare prima 
della canalizzazione dei fondi.
‣ Potenziamento della dimensione urbana e dello sforzo per l’inclusione 
sociale: destinazione di una quota minima del FESR a favore di progetti 
integrati nelle città e del FSE a sostegno delle comunità emarginate.

La politica di Coesione: le novità del periodo 2014-2020
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 Coesione economica, sociale e territoriale e rafforzamento delle
infrastrutture come contributo al successo della Strategia Europa 2020;
 Maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia (impatto) degli interventi,
con un collegamento sistematico tra la Politica di coesione e la Strategia
Europa 2020;
 nuove disposizioni di condizionalità, per garantire che i fondi siano
utilizzati allo scopo di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Politica di Coesione 2014-2020 e Strategia Europa 2020

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di Europa 2020 e di affrontare 
le diverse esigenze di sviluppo di tutte le regioni dell’Unione europea, per 
il periodo 2014-2020 sono stati destinati alla politica di coesione 351,8 
miliardi di euro, quasi un terzo del bilancio complessivo UE.
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Erogazione dei finanziamenti
L’attuazione della politica di coesione passa attraverso tre fondi principali.

‣ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): mira a consolidare la 
coesione economica e sociale regionale investendo nei settori che favoriscono 
la crescita al fine di migliorare la competitività e creare posti di lavoro. Il FESR 
finanzia, inoltre, progetti di cooperazione transfrontaliera.
‣ Fondo sociale europeo (FSE): investe nelle persone, riservando speciale 
attenzione al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione. 
Si propone, inoltre, di aiutare le persone svantaggiate a rischio di povertà o 
esclusione sociale.
‣ Fondo di coesione: investe nella crescita verde e nello sviluppo sostenibile e 
migliora la connettività negli Stati membri con un PIL inferiore al 90 % della 
media UE a 28.

Con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), i fondi appena descritti 
costituiscono i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).

La politica di Coesione: i Fondi Strutturali 2014-2020



La politica di Coesione: gli Obiettivi Tematici / priorità (OT)

La politica di coesione ha stabilito 11 obiettivi tematici a sostegno della 
crescita per il periodo 2014‐2020.

➔ Gli investimenti del FESR finanziano tutti gli 11 obiettivi, ma quelli da 1 a 4 
costituiscono le principali priorità di investimento.
➔ Le principali priorità del FSE sono gli obiettivi da 8 a 11, ma il fondo finanzia 
anche quelli da 1 a 4.
➔ Il Fondo di coesione finanzia gli obiettivi da 4 a 7 e 11
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Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)

Nella Programmazione 2014 - 2020 il FESR si basa sul principio della 
concentrazione tematica e di specializzazione, al fine di contribuire al 
perseguimento della Strategia Europa 2020. Le aree su cui agisce principalmente 
sono innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese 
(PMI) ed economia a basse emissioni di carbonio, ma – come si è visto – il FESR 
finanzia interventi anche negli altri ambiti e quindi anche in ambiti sociali.

Le risorse FESR stanziate a favore di tali priorità dipendono dalla categoria di 
regione:
- nelle regioni più sviluppate almeno l'80 % dei fondi deve concentrarsi su 

almeno due priorità;
- nelle regioni in transizione la concentrazione concerne il 60 % dei fondi;
- nelle regioni in ritardo di sviluppo la concentrazione concerne il 50 % dei fondi.

Alcune risorse FESR, inoltre, devono essere specificamente destinate a progetti 
attinenti all'economia a basse emissioni di carbonio:
- regioni più sviluppate: 20 %;
- regioni in transizione: 15 %;
- regioni in ritardo di sviluppo: 12 %
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Fondo sociale europeo (FSE)

Convergenza con la strategia Europa 2020
- Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
- Investire nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento

permanente
- Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà
- Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere

un'amministrazione pubblica efficiente

Dimensione sociale rafforzata
- 20% dei contributi del FSE destinati all'inclusione sociale
- Intensificazione della lotta alla disoccupazione giovanile
- Integrazione e sostegno specifico all'uguaglianza di genere e 

alla non discriminazione
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- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Reg. n. 1301/2013;
- Fondo sociale europeo (FSE) - Reg. n. 1304/2013;
- Fondo di Coesione (Reg. n. 1300/2013);
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) -
Reg. n. 1305/2013;
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) -
Reg. n. 1380/2013.

REG. n. 1303/2013 – Disposizioni comuni

I Fondi SIE: base legale
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Politica di Coesione e politica regionale dell’UE: dove 
vanno le risorse

Secondo il prodotto interno lordo (PIL), le regioni si distinguono in più 
sviluppate, in transizione o meno sviluppate. Sulla base di tale distinzione, i 
fondi possono finanziare un progetto in una misura che va dal 50 all’85 % 
del totale. La restante parte deve essere coperta da fonti di finanziamento 
pubbliche (nazionali o regionali) o private. 

 regioni meno sviluppate (PIL < 75% della media UE-28)
 regioni in transizione (PIL dal 75% al 90% della media UE-28)
 regioni più sviluppate (PIL > 90% della media UE-28)

Limiti dei tassi di co-finanziamento:
-Regioni meno sviluppate: 80 o 85% (Art. 120 del Regolamento 1303/201)
-Regioni in transizione: 60%
-Regioni più sviluppate: 50%



Le 3 categorie di regioni

3 categorie
di regioni:

< 75% della media UEPIL/pro capite* 75-90 % > 90%

Regioni meno sviluppate 
Regioni in transizione
Regioni più sviluppate 

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries 










Canarie

Guyana

Riunione 

Guadalupa/
Martinica

Madeira

Azzorre

Malta
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Sono potenziali beneficiari gli enti pubblici, le imprese (in 
particolare le PMI), le università, le associazioni, le ONG e le 
organizzazioni di volontariato.

Le domande di finanziamento devono essere presentate 
all’autorità nazionale o regionale che gestisce il programma 
del caso.

Le modalità di finanziamento possono contemplare diverse 
forme di selezione, es.:

I finanziamenti: destinatari e modalità

BANDI
AVVISI NON 
COMPETITIVI
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Accordo di partenariato. I programmi nazionali.

L’Accordo di partenariato per la politica di coesione viene attuata mediante:
• 12 Programmi operativi nazionali (PON) 
• 39 Programmi operativi regionali (POR).

I programmi nazionali cofinanziati dal FESR e/o dall’FSE sono:
1. PO «Ricerca e innovazione»
2. PO «Politiche attive per l’occupazione»
3. PO «Inclusione»
4. PO «Istruzione»
5. PO «Imprese e competitività»
6. PO “Iniziativa PMI”
7. PO «Infrastrutture, reti e mobilità»
8. PO «Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile»
9. PO «Città metropolitane»
10. PO «Cultura e Sviluppo»,
11. PO «Legalità»
12. PO «Governance e capacità istituzionale»
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La politica di Coesione: una politica di investimento che 
riguarda (anche) l’integrazione dei migranti

Gli investimenti contribuiscono all’attuazione di molti obiettivi delle 
politiche dell’Unione Europea con risvolti pratici anche sull’attuazione di 
interventi per l’integrazione dei migranti. 

Nell’ambito della Politica di Coesione, diverse Azioni previste 
nell’ambito dei PON e dei POR sostengono infatti 
direttamente, o indirettamente (ad es. mediante il sostegno ad 
interventi di carattere universalistico) interventi funzionali 
all’attuazione delle strategie di inclusione dei migranti, sia 
attraverso azioni strutturali che immateriali.  
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es. PON “LEGALITA’” (A.d.G.: Ministero dell’Interno)

 ASSE 3 - "Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei 
patrimoni confiscati o inutilizzati”
Linea 1 - Riqualificazione di beni confiscati per la realizzazione di:
• centri di accoglienza degli immigrati regolari;
• reti di piccoli appartamenti per l'alloggio temporaneo dei richiedenti asilo e 
protezione umanitaria;
• centri per minori non accompagnati;
• centri per donne vittime di violenza.
Potenziali Beneficiari: Amministrazioni Pubbliche Centrali e Enti territoriali.

 Asse 4 - “Legalità ed inclusione sociale”, che si occupa dei servizi che 
possano facilitare l’operatività e l’efficacia degli interventi di natura 
infrastrutturale
Linea 1 - Rafforzamento dei servizi della rete di accoglienza degli immigrati 
regolari e dei richiedenti asilo e protezione umanitaria, secondo quanto 
previsto dalle norme internazionali (percorsi di reinserimento sociale e 
lavorativo).
Potenziali Beneficiari: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, Regioni ed enti locali dei territori target
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es. “PON INCLUSIONE” (A.d.G.: Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali)

 Asse 1 e Asse 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema”
Sono dedicati a migliorare nelle regioni più sviluppate (asse 1), nelle regioni 
meno sviluppate e in quelle in transizione (asse 2), i servizi di accompagnamento 
per l’inclusione attiva dei soggetti che percepiscono il sostegno economico del 
SIA; gli assi 1 e 2 intervengono inoltre nella riduzione della marginalità estrema 
nelle aree urbane attraverso il potenziamento della rete dei servizi rivolti alle
persone senza dimora.
Risorse dedicate: circa l’87% del totale, ovvero poco più di 1 miliardo di euro

 Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale”
Ha l’obiettivo di favorire la definizione e la diffusione di modelli più efficaci ed 
appropriati di intervento per le comunità e le persone più a rischio di 
emarginazione (donne vittime di violenza e di tratta, minori stranieri non 
accompagnati, detenuti ed ex detenuti, ecc.), attraverso la promozione 
dell’innovazione sociale e la complementarietà tra risorse pubbliche e private.
Risorse dedicate: 8% del totale, circa 98 milioni di euro



______________________________________

es. “PON METRO” (A.d.G.: Agenzia per la Coesione Territoriale)
Nell’ambito del driver “Innovazione sociale per l’inclusione dei 
segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati”:

• Servizi per l'inclusione sociale
(OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - FSE)
Abitare protetto, assistito e condiviso; Prevenzione dell'emergenza 
abitativa; Servizi per l'inclusione delle comunità Rom, Sinti e Camminanti; 
Servizi per l'inclusione dei senza dimora; Attivazione di servizi negli 
immobili inutilizzati; Alfabetizzazione e servizi per l'inclusione digitale;

• Infrastrutture per l'inclusione sociale
(OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – FESR)
Realizzazione e recupero di alloggi; Anagrafe degli assegnatari; Alloggi e 
spazi per servizi dedicati alle comunità Rom, Sinti e Camminanti; Recupero 
di immobili inutilizzati da adibire a servizi;



______________________________________

La politica di coesione fornisce il quadro di riferimento e la strategia di 
investimento necessari alla realizzazione degli obiettivi di crescita 
concordati anche in ambiti “complementari”, che sono di assoluta rilevanza 
per il welfare locale.

Oltre alle Azioni specificamente previste in alcuni Programmi per i migranti, 
va evidenziato che in un’ottica mainstreaming di presa in carico da parte 
dei servizi locali le Azioni finanziate attraverso i Fondi Strutturali integrano 
infatti anche altre politiche UE rilevanti per l’integrazione, tra cui ad es. 
quelle che si interessano di istruzione e occupazione.

La politica di Coesione e il finanziamento di 
servizi/interventi di carattere universalistico



______________________________________

Le politiche settoriali: libertà, sicurezza 
e giustizia (asilo e immigrazione)



______________________________________

Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

• In base all’art. 67, par. 2 del TFUE, l’Unione sviluppa una politica comune
in materia di frontiere, visti, immigrazione e asilo.

• Precedente art. 62 TCE attribuiva all’Unione la competenza ad adottare
norme minime, ossia norme che lasciavano ampia discrezionalità agli
Stati nella disciplina della materia.

La competenza in questa materia è di natura concorrente. 
• Titolarità sia degli Stati sia dell’UE (art. 4 TFUE): i primi possono legiferare 
liberamente fino a quando l’UE non sia intervenuta, dovendo altrimenti 
agire soltanto nella misura in cui l’UE abbia deciso di cessare una 
competenza già avviata (art. 2, par. 2, TFUE).
• L’esercizio delle competenze di natura concorrente è limitato dai principi 
di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5, par. 2 e 3 TUE), entrambi 
disciplinati dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.



______________________________________

Frontiere e visti:
- L’Unione sviluppa una politica volta a eliminare i controlli alle frontiere 

interne e a garantire i controlli e la sorveglianza efficace alle frontiere 
esterne (art. 77, par. 1, TFUE).

- Frontex – Agenzia per i controlli alle frontiere, creata dall’Ue proprio con 
l’intento di regolare in modo più incisivo la sorveglianza e la gestione 
delle frontiere. Istituita il 1° maggio 2005 con il regolamento 
2007/2004/CE.

- Non è politica comune: tutto ciò che concerne la gestione della politica 
delle frontiere e delle guardie di frontiera rimane di competenza degli 
Stati membri che tuttavia agiscono nell’ambito del quadro normativo 
dell’Unione europea.
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Asilo:
L’UE sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione 
sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status 
appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di 
protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non 
respingimento (art. 78, par. 1, TFUE);
Tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 
1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati:
• Art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Il diritto di asilo 
è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra 
del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status 
dei rifugiati, e a norma del TUE e del Tfue);
• Art. 19 Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno 
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, 
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.



______________________________________

Il sistema comune europeo di asilo:
• Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria 
(Regolamento Dublino);
• Norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o 
protezione sussidiaria (varie Direttive);
• Il partenariato e la cooperazione con i paesi terzi per gestire i flussi di 
richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.



______________________________________

Immigrazione:
L’UE sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, 
in ogni fase (art. 79, par. 1, TFUE):
• La gestione efficace dei flussi migratori;
• L’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti 
negli Stati membri;
• La prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della 
tratta degli esseri umani.

N.B. La determinazione del volume di ingresso nel loro territorio dei 
cittadini di paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o 
autonomo resta un diritto degli Stati membri.



______________________________________

La Commissione Europea, nell’ambito della riorganizzazione dei
finanziamenti destinati al sostegno delle politiche in materia di
immigrazione degli Stati membri, ha previsto per il ciclo di
programmazione 2014-2020 l’istituzione dei seguenti strumenti
finanziari:

• il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;
• il Fondo Sicurezza Interna.

In particolare, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
– che riunisce i precedenti fondi FEI, FER e FR – si concentra sulla
gestione integrata della migrazione, sostenendo tutti gli aspetti
del fenomeno migratorio, incluso l’asilo, la migrazione regolare, il
rimpatrio dei cittadini stranieri e l’integrazione.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)



______________________________________

Il regolamento istitutivo del FAMI definisce l’obiettivo generale di
contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al
rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione
sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune
dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

FAMI: Obiettivo generale
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1. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di 
asilo, compresa la sua dimensione esterna;

2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione 
del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del 
mercato del lavoro, preservando al contempo l’integrità dei sistemi di 
immigrazione degli Stati membri, e promuovere l’effettiva integrazione 
dei cittadini di paesi terzi; 

3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati 
membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con 
particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla 
riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito; 

4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli 
Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti 
asilo, anche attraverso la cooperazione pratica. 

FAMI: Obiettivi specifici
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Il Fondo, inoltre, sostiene la Rete europea sulle migrazioni (European
Migration Network – EMN) e fornisce il sostegno finanziario necessario 
per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

Il bilancio complessivo del FAMI è di circa 3 miliardi di euro. Al netto 
dei 746 milioni destinati alla realizzazione dei programmi comunitari e di 
altre azioni, il bilancio complessivo per gli Stati Membri si attesta a 2,4 
miliardi di Euro per l’intero periodo 2014 - 2020. La dotazione finanziaria 
previsionale per l’Italia era pari a circa 310 milioni di Euro, risorse 
successivamente incrementate con ulteriori 70 milioni di Euro per azioni 
di ricollocamento e integrazione.

FAMI: dotazione finanziaria



______________________________________

Parte dei fondi sono invece gestiti a livello centrale dalla CE e finanziano
azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative, azioni collegate
alla "dimensione esterna", nonché le azioni di emergenza, gli studi, le
iniziative pubbliche e lo sviluppo dei nuovi sistemi IT per la gestione dei
flussi migratori.

FAMI: azioni nazionali e “community actions”

La maggior parte dei finanziamenti (più dell'80%) sono erogati secondo
la gestione condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati membri che li
gestiscono a livello nazionale.



______________________________________

La priorità dell’Asilo rappresenta l’asse principale di intervento del 
Programma. Nell’ambito di questo obiettivo si intende realizzare un 
sistema in grado di gestire in maniera efficiente la prima e la seconda 
accoglienza anche durante fasi emergenziali, nonché implementare un 
appropriato sistema di monitoraggio quali-quantitativo degli standard 
di accoglienza. 

Questo obiettivo si traduce, in pratica, nel rafforzamento del sistema 
di accoglienza in Italia con un aumento del numero dei posti 
disponibili per la prima e per la seconda accoglienza (rete SPRAR) e un 
miglioramento della qualità dei servizi di accoglienza e integrazione.
( rif. Piano Nazionale di Ripartizione)

FAMI: la priorità “Asilo”
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Nell’ambito dell’obiettivo dell’Integrazione, il Programma intende 
rinforzare gli interventi in favore dei titolari di protezione internazionale e 
dell’intera popolazione straniera regolarmente soggiornante in Italia. 

Questo obiettivo si traduce, in pratica, nell’ampliamento dell’offerta dei 
servizi di formazione linguistica attraverso un’azione di alfabetizzazione 
da attuare mediante dei piani regionali integrati, nel rafforzamento 
dell’assistenza ai MSNA, in misure di integrazione specifiche per 
consentire un accesso non discriminatorio dei migranti ai servizi offerti 
nel territorio e in un maggior coordinamento tra le politiche del lavoro, 
dell’accoglienza e dell’integrazione per favorire l’inclusione socio-
economica. 

FAMI: la priorità “Integrazione”
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Le misure di Rimpatrio sono intese come degli strumenti a disposizione 
di quanti opteranno per il Rimpatrio Volontario Assistito (RVA) e 
possono essere disposte nei casi di rimpatrio forzato, nei confronti di 
coloro che non possiedono i presupposti di permanenza in Italia. 
Questo obiettivo si traduce, in pratica, nella promozione della misura 
del Rimpatrio Volontario Assistito con il rafforzamento dell’elemento di 
reintegrazione nei Paesi di origine, con attenzione al carattere durevole 
del rimpatrio. 

FAMI: la priorità “Rimpatrio”



______________________________________

Le procedure per l'accesso ai Fondi e 
le regole di funzionamento: differenza 
tra fondi diretti e indiretti, Call for
proposals e Call for tenders



_________________________________________________________

Il budget UE può essere gestito secondo quattro modalità:
1. Centralizzata o diretta
2. Concorrente o indiretta
3. Decentralizzata
4. Congiunta

1. La gestione centralizzata corrisponde ai fondi che chiamiamo anche a 
gestione diretta (fondi “diretti”). 
2. A quella concorrente corrispondono i cosiddetti fondi a gestione indiretta, 
detti anche fondi strutturali o fondi “indiretti” (costituiti dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), a cui si aggiungono
i fondi specifici per l’agricoltura). Rappresentano gli strumenti di finanziamento
comunitario della Politica regionale. Sono grandi fondi gestiti a livello nazionale e 
regionale
3. La gestione decentralizzata riguarda i fondi concessi dall’UE ai paesi terzi. Si 
tratta di fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, destinati di norma ai PVS
4. Gestione congiunta: i fondi sono gestiti da Bruxelles congiuntamente alle 
organizzazioni internazionali, come ad esempio la Croce rossa

Finanziamenti a gestione diretta e indiretta



FONDI OBIETTIVI

FONDI INDIRETTI

Gestiti da Autorità nazionali o regionali.
Il rapporto tra la Commissione europea che eroga
una percentuale significativa di contributi e il
beneficiario finale è mediato da autorità nazionali e
regionali che hanno il compito di programmare gli
interventi ed emanare i bandi.
Sono i fondi strutturali FESR (Fondo europeo di
sviluppo regionale), FSE (Fondo sociale europeo) e
Fondo di coesione.

L’ obiettivo è quello di contribuire alla riduzione del
divario esistente tra i Paesi membri (politica di
coesione) e supportare il loro sviluppo economico e
sociale (attraverso il finanziamento delle infrastrutture,
degli aiuti alle imprese, specie nel settore
dell’innovazione tecnologica, e delle politiche sociali di
inserimento lavorativo, occupazione, adattabilità e pari
opportunità).

FONDI DIRETTI

Gestiti direttamente dalla Commissione europea da
Agenzie ad essa delegate, che devono essere integrati
da risorse proprie dei beneficiari finali.
E’ possibile partecipare rispondendo a degli “Inviti a
presentare proposte” (Call for proposals).

L’obiettivo è quello di supportare la definizione e
l’implementazione di politiche comuni in settori
strategici, ad esempio, la ricerca e l’innovazione
tecnologica, l’ambiente, l’imprenditorialità.

Destinatari: amministrazioni e aziende pubbliche;
imprese private, università e centri di ricerca (VII PQ) e
soggetti del terzo settore.



_________________________________________________________

I FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA 2014‐2020

Cosa sono i Programmi tematici o fondi a gestione diretta:
- Linee di Bilancio che prevedono inviti a manifestare proposte (Call for
proposal = sovvenzione) e Gare di appalto (Call for tenders) 
- Programmi pluriennali tematici fondati su Decisioni 
- finanziamenti per i quali il rapporto contrattuale è tra la Commissione Europea 
e l’utilizzatore finale (gestiti direttamente e centralmente dalla CE)
- non prevedono, salvo rare eccezioni, la possibilità di realizzare investimenti in 
opere a carattere infrastrutturale
- …ma consentono la costituzione di partenariati europei per attuare progetti 
che abbiano un valore innovativo nei settori più svariati (formazione, 
promozione cultura, ambiente trasporti, energia, tutela e salute del 
consumatore, informazione e comunicazione, innovazione sociale, politiche per 
l’inclusione sociale e l’occupazione) 

Accanto agli strumenti finanziari della politica di coesione (FESR, FSE, Fondo 
di Coesione + FEASR e FEAMP), esistono anche i Programmi a finanziamento 
diretto della Commissione Europea, che presentano opportunità molto 
interessanti per persone fisiche e giuridiche e per gli enti locali.    



_________________________________________________________

N.B. I progetti non sono delle “monadi”: vanno ideati e formulati alla 
luce dei Programmi che a loro volta sono gli strumenti operativi delle 
Politiche Comunitarie.

DALLE POLITICHE AI PROGETTI

progetti

programmi

politiche
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UE

Stato
Regione

Ente locale

Impresa / 
privato

I Programmi a finanziamento diretto della Commissione Europea consentono 
agli enti locali e ad altri soggetti territoriali (beneficiari) di interagire 
direttamente con la CE (autorità contrattuale), superando in senso operativo la 
complessità della governance multilivello connaturata ai finanziamenti indiretti

PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA E MULTILEVEL 
GOVERNANCE
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Nell’ambito dei Programmi a gestione diretta, vengono periodicamente 
emanati degli inviti a presentare proposte (Call for proposals), la cui 
pubblicazione avvia la possibilità di presentare l’idea progettuale

Le “Call for Proposal” (bandi)
- descrivono le caratteristiche e gli obiettivi che devono

caratterizzare i progetti
- non hanno natura commerciale (≠ Calls for Tenders)
- riportano i massimali di finanziamento e fissano il principio del 

co-finanziamento: il contributo finanziario dell’UE deve essere
sempre accompagnato da una % di fondi del beneficiario

CALL FOR PROPOSALS E CALL FOR TENDERS
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Le “Call for Tenders” sono gli avvisi di gara per contratti d’appalto: 
per accedere alle opportunità commerciali in UE si può consultare
gratuitamente il TED (Tenders Electronic Daily), la versione online 
del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per 
gli appalti pubblici europei: 
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Il TED viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1500 avvisi di 
appalti pubblici divisi per paese, regione, settore commerciale e 
altro.



_________________________________________________________

Benefici in un orizzonte di medio-lungo termine: 
- Diminuzione dei costi (ma non loro abbattimento totale)
- Effetto networking a livello europeo
- Rafforzamento del know-how
- possibilità di realizzare azioni innovative strategicamente 
integrate con altre progettazioni locali

Perché rispondere ad una Call for Proposal?

A differenza degli appalti (call for tenders), per i progetti
presentati in risposta alle call for proposals i risultati
appartengono al beneficiario

Inoltre…
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1. partecipare a proposte progettuali (sia come partner che come 
capo-fila) che diano l’opportunità di sviluppare o di integrare le 
attività “core” della propria organizzazione, facendo una attenta 
selezione degli inviti a presentare proposte

2. concentrare gli sforzi di progettazione su pochi bandi alla volta 
per evitare che la quantità di proposte presentate vada a scapito 
della qualità. Questo vale soprattutto se si intende partecipare 
come capo-fila

3. fare leva sui punti di forza della propria organizzazione in ogni 
proposta progettuale

4. privilegiare i bandi con co-finanziamento elevato (sopra il 70%) 
e valorizzare lo staff interno (per gli enti locali, attenzione ai 
limiti imposti dal patto di stabilità)  

ma attenzione a…



_________________________________________________________

• Paesi ammessi
- UE-28
- gli Stati dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein) 
molti programmi sono estesi anche agli altri Paesi del Mediterraneo (es. 
ENPI)
• Transnazionalità: normalmente è necessaria la collaborazione di 
soggetti diversi provenienti da 3 o più Stati, di cui uno assume le funzioni
di lead-partner, ma vi sono eccezioni
• Co-finanziamento: i partner del progetto devono necessariamente
coprire una quota parte dei costi del progetto con proprie risorse
finanziarie (i contributi accordati a fondo perduto coprono percentuali
che vanno dal 50% al 100% dei costi ammissibili del progetto) 
N.B. Regola valida sempre, con rare eccezioni (es. Horizon2020)

REQUISITI GENERALI DEI PROGETTI FINANZIATI 
DIRETTAMENTE DA UE / 1
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• Soggetti ammissibili: possono presentare le richieste di 
finanziamenti diretti alla Commissione Europea: 
- enti pubblici (Regioni, Province e Comuni) 
- parti sociali a livello nazionale e comunitario
- organismi di formazione pubblici o privati nei settori di competenza
e le organizzazioni non governative
- fondazioni
- università
- istituti
-Imprese
- Associazioni

REQUISITI GENERALI DEI PROGETTI FINANZIATI 
DIRETTAMENTE DA UE / 2
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ALCUNI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA CHE 
FINANZIANO AZIONI PER L’INCLUSIONE DEI MIGRANTI 

•Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): azioni comunitarie 
•Rights, Equality and Citizenship (REC)
•Employment and Social innovation Programme (EaSi)
•Europe for Citizens
•Horizon 2020 (Sfide della Società)
•Justice
•UIA: interventi innovativi in ambito urbano
•URBACT (gestione diretta demandata ad un Segretariato, ma fondi FESR)
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Sistemi vs. monadi: le reti territoriali e 
le coalizioni locali al centro di un nuovo 
modo di fare progetti integrati 
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La governance della politica di Coesione: il ruolo strategico 
dei partenariati locali

Con la programmazione 2014-2020 si è voluto mettere l’accento sulla 
complementarità e sulla cooperazione tra individui e persone 
giuridiche, regioni e autorità locali sia a livello di programmazione
(fase ascendente) che di implementazione, nonché sulla necessità di un 
coinvolgimento allargato e crescente delle parti sociali e della società 
civile per la definizione, la realizzazione e il follow up degli interventi. 

Sempre più, infatti, vengono favoriti interventi che non hanno carattere 
settoriale e che sono invece caratterizzati da un approccio sistemico, 
progetti “integrati” da un punto di vista degli obiettivi, dei metodi, delle 
competenze e delle “provenienze” di partner e stakeholders (approccio 
interdisciplinare e multidisciplinare)



______________________________________

Questa “tendenza” è generale e si può riscontrare nei vari PO nell’ambito 
della Politica di Coesione, ma anche nell’ambito dei Programmi tematici 
incentrati sul ruolo delle autorità locali come URBACT III (co-finanziato dal 
FESR) il quale ad esempio prevede espressamente che ciascun partner di 
progetto istituisca un “Gruppo di Supporto Locale” (Urbact Local Support
Group, ULSG) che coinvolga gli stakeholders locali per una realizzazione 
condivisa di specifici Piani di Azione Locali. 

In questo senso, si può affermare che, se da una parte nell’ambito degli 
interventi sociali si diffonde sempre più una strategia di lavoro basata su 
reti e partenariati, dall’altra anche i fondi messi a disposizione dall’UE e le 
regole per il loro utilizzo mirano sempre più alla nascita e allo sviluppo di 
coalizioni locali a cui affidare l’attuazione di progetti specifici, con 
l’obiettivo di ottenere una maggiore efficacia d’impatto. 
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