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QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014-2020 

 

Budget 

comunitario 2014-

2020  (€/mln) 

2007-2013 Proposta 

Commissione 

Proposta 

Novembre (A) 

Accordo 

Febbraio (B) 

A -  B 

Competitività, 

crescita ed impiego 

91.495 164.068 139.543 125.614 34.119 

Coesione 354.815 338.994 320.148 325.149 -29.666 

Agricoltura 420.682 389.972 372.229 372.179 -47.503 

Sicurezza  12.366 18.809 16.685 15.686 3.320 

Europa globale 58.362 72.450 60.667 58.704 342 

Amministrazione 56.508 63.165 62.629 61.629 5.121 

Compensazione n.d n.d n.d 27 n.d 

Totale 994.228 1.047.458 971.901 959.988 -34.240 



RISORSE FINANZIARIE PER PROGRAMMI DI SVILUPPO 2014-

2020 

 
 

 Horizon 2020 – Ricerca e Innovazione € 77 miliardi 

 Life - Programma per l'ambiente e il clima € 3,4 miliardi 

 Creative Europe - Cultura e media € 1,5 miliardi 

 Connecting Europe Facility CEF – Trasporti, Energia e TLC € 33,2 miliardi 

 Cosme: programma per la competitività delle imprese e pmi € 2,3 miliardi 

 Global Europe : Nuovo Strumento di vicinato ENI (European Neighborhood Instrument) € 15,4 miliardi; IPA (Strumento 

per i paesi in pre-adesione) € 11,7 miliardi 

 

 

 

 Fondi strutturali circa € 60 miliardi (32,2 dall’Europa e 27 di cofinanziamento nazionale/regionale)  

 Fondo di sviluppo e coesione € 39 miliardi 

 Fondo per le politiche agricole e lo sviluppo rurale-FEASR € 10,4 miliardi 

 Cooperazione territoriale € 1,1 miliardi 

FONDI EUROPEI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'EUROPA 

FONDI EUROPEI GESTITI DALLE REGIONI ITALIANE (POR ) O MINISTERI (PON) 

ED ALTRI FONDI NAZIONALI/REGIONALI 



RISORSE FINANZIARIE PER PROGRAMMI DI SVILUPPO 2014-

2020/1 

 

 

Le imprese possono partecipare direttamente rispondendo alle call pubblicate sui siti delle rispettive 

Direzioni Generali della Commissione europea.  

 

I vincitori di bando firmano un contratto direttamente con la CE e ricevono un congruo anticipo per 

l’avvio delle attività previste dal progetto. Pagamenti e tempi sono rispettati dalla CE che si aspetta lo 

stessa serietà dai beneficiari. Escluso il rischio di ritardi importanti e di decurtazioni di budget successivi alla 

firma del contratto. 

 

Caratteristica di questi programmi è l’obbligo di costituzione di un partenariato europeo o internazionale, 

in quasi ogni bando.  

 

La CE partecipa alla realizzazione del progetto vincitore con cofinanziamento che va dal 50% al 100% 
 

 

 

I Fondi da Programmi UE o a Finanza diretta 



RISORSE FINANZIARIE PER PROGRAMMI DI SVILUPPO 2014-
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Le imprese possono accedere a questi finanziamenti attraverso i bandi pubblicati da regioni o ministeri, 

che sono gli organismi intermedi chiamati a gestire questi fondi.  

 

La CE partecipa con un cofinanziamento a monte in genere del 50%. I governi nazionali e, in misura 

ridotta, le singole Regioni, contribuiscono per il restante 50%. Spesso i contributi alle imprese sono vincolati 

dal limite massimo del de minimis (200.000€ ogni tre anni). Inoltre, i bandi possono prevedere un 

ulteriore cofinanziamento da parte dei beneficiari. 

 

Una difficoltà per le imprese è data dai tempi, spesso molto lunghi, necessari per concepire, pubblicare i 

bandi e, successivamente, per valutare le domande ed erogare i finanziamenti. In caso di interventi strategici 

per le imprese questo può davvero rappresentare un problema.    

Fondi Strutturali e di Investimento o fondi a finanza indiretta 



La Commissione europea è il braccio esecutivo dell’UE: gestisce il bilancio 

dell'UE e controlla l'attuazione delle politiche comuni. 

Ha bisogno di una vasta gamma di beni e servizi che vanno dalla consulenza 

sulla politica e la legislazione, ai servizi di corriere, apparecchiature per ufficio e 

la manutenzione dei locali. 

Ogni anno circa 9.000 appalti sono aggiudicati dalle procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblicati sui siti preposti quali TED.europa.eu o europa.eu 

Servizi  

81% 

Forniture 

12% 

Opere 

7% 

Nel 2014 il valore dei 

beni e servizi appaltati 

dalla Commissione è 

stato di 3,5 MLD di 

euro 

ALTRE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER LE IMPRESE 

I TENDERS. L’ESEMPIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 



 
POLITICHE E PROGETTAZIONE EUROPEA – 

UN NUOVO SERVIZIO DI FEDERMANAGER ACADEMY 

 

Federmanager Academy ha avviato un nuovo servizio di supporto nella progettazione europea, dedicato 

alle imprese ed ai dirigenti aderenti alla propria rete. 

 

Federmanager propone: 

 

1. Un servizio di informazione continua sulle opportunità in ambito europeo (bandi, strumenti finanziari, 

opportunità di networking e lobby...); 

2. Una comunicazione sempre aggiornata (tramite newsletter) sui principali temi di interesse per le 

aziende e per i manager; 

3. Un servizio di formazione dedicato ai dirigenti ed al personale aziendale che intenda avvalersi delle 

innumerevoli opportunità offerte dalla Commissione Europea (finanziamenti, posizionamento strategico 

internazionale...); 

4. Una consulenza di primo livello per tutte le imprese che intendano verificare la fattibilità dalla propria 

idea progettuale, a valere su fondi diretti ed indiretti della Commissione Europea; 

5. Un supporto tecnico avanzato, per la predisposizione e finalizzazione di proposte progettuali a valere 

sui fondi europei (stesura proposta, ricerca partner, compilazione formulari e budget...). 

 

Federmanager Academy si avvale della consulenza di Euradia International, società specializzata in Affari 

Europei con 20 anni di esperienza, con la quale ha avviato un partenariato strategico. 
 


