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La nuova programmazione finanziaria dell'UE è stata formulata al fine di realizzare gli 

obiettivi strategici indicati dalla Commissione europea per il periodo 2021-2027: 

 Un Green Deal europeo 
 Un'Europa pronta per l'era digitale 

 Un'economia al servizio delle persone 
 Un'Europa più forte nel mondo 

 Promuovere il nostro stile di vita europeo 
 Un nuovo slancio per la democrazia europea 

L'Unione europea utilizza una serie di fonti di finanziamento strumenti finanziari e 
programmi di finanziamento volti a finanziare progetti europei che contribuiscano a 

raggiungere gli obiettivi politici dell'UE nelle diverse aree politiche. 
  

In questo documento sono illustrati alcuni fra i principali Programmi comunitari a 
gestione diretta, vale a dire  programmi gestiti centralmente dalla Commissione 

europea, suddivisi per aree tematiche, che prevedono specifiche call for 
proposal (bandi) emanate e gestite direttamente dalla Commissione europea e dalle sue 
Agenzie esecutive. La Commissione europea è responsabile della pubblicazione delle 

linee programmatiche e dei bandi, della selezione dei progetti e del loro monitoraggio, 
erogando i fondi ai beneficiari senza ulteriori passaggi intermedi. L’obiettivo dei 

programmi europei a gestione diretta è quello di contribuire a raggiungere gli obiettivi 
politici dell’Unione europea in vari settori, attraverso l’implementazione di progetti a 
valore aggiunto europeo, vale a dire sviluppati in prevalenza da consorzi formati da 

soggetti appartenenti a più Stati membri UE (e anche a Paesi terzi). 
  

I programmi a gestione diretta selezionati, per i quali sono già usciti i primi bandi o se 
ne attende la pubblicazione a breve, sono i seguenti: 
  

 Orizzonte Europa 2021-2027 
 

 Europa Digitale 2021-2027 
 

 Mercato Unico 2021-2027 

 
 Programma CERV - Cittadini, Uguaglianza, Diritti, Valori 

 
 Europa Creativa 2021-2027. 

  

A questi programmi si aggiunge un capitolo illustrativo dedicato al programma 
finanziario InvestEU, che fa seguito al Fondo europeo per gli investimenti 

strategici istituito nel 2015 come incentivo agli investimenti pubblici e privati in 
Europa (rappresentava la colonna portante del Piano Juncker) e si inserisce nella 
strategia europea volta ad aumentare gli investimenti in Europa, sostenere la ripresa e 

preparare l'economia per il futuro. 

 
 
Stefania Marcone       Sabrina Luise 
Responsabile         Permanent Representative Bruxelles 
Ufficio Relazioni Internazionali      Ufficio Relazioni Internazionali 

e  Politiche Europee       e  Politiche Europee 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20150717STO83411/stimolare-l-economia-europea-piano-di-investimenti-juncker-ha-spiegato
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PROGRAMMA ORIZZONTE EUROPA 2021-2027 

 

Orizzonte Europa 2021-2027 (Horizon Europe) è il 

Nono Programma Quadro per la ricerca e 

l’innovazione per il periodo 2021-27. Il programma 

sostiene le attività di ricerca, sviluppo e innovazione 

in Europa, con l'obiettivo di mobilitare investimenti e 

contribuire alla crescita dell'UE, in linea con la duplice 

transizione verde e digitale. Orizzonte Europa ha una 

durata di sette anni e una dotazione finanziaria 

complessiva di 95,5 miliardi di euro (a prezzi 

correnti), cifra che include i 5,4 miliardi destinati al piano per la ripresa Next Generation EU. È 

il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti 

dell’UE nel campo della R&I, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e 

promuovere la competitività dell’Unione in tutti gli Stati membri, anche nel suo settore 

industriale, realizzare le priorità strategiche dell’Unione, contribuire alla realizzazione degli 

obiettivi e delle politiche dell’Unione, affrontare le sfide globali, compresi gli SDGs (Obiettivi di 

Sviluppo sostenibili) seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi. Il programma 

massimizza quindi il valore aggiunto dell’Unione focalizzandosi sugli obiettivi e le attività che 

possono essere realizzati in maniera efficace non dall’azione dei soli Stati membri, bensì in 

cooperazione. 

 

Obiettivi specifici: 

 

a) sviluppare, promuovere e far progredire l’eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la 

diffusione di nuove conoscenze fondamentali e applicate di alta qualità nonché di competenze, 

tecnologie e soluzioni, promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori, attrarre talenti a 

tutti i livelli e contribuire alla piena partecipazione del bacino di talenti dell’Unione alle azioni 

sostenute nell’ambito del programma; 

b) generare conoscenza, rafforzare l’impatto della R&I nell’elaborazione, nel sostegno e 

nell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative, e 

l’accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, in particolare nelle PMI, e nella società al 

fine di affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli SDGs; 

c) promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione 

e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di 

soluzioni innovative; 

d) ottimizzare l’attuazione del programma per rafforzare e potenziare l’impatto e la capacità di 

attrazione del SER (Spazio Europeo della Ricerca), promuovere la partecipazione al programma 

basata sull’eccellenza da tutti gli Stati membri, compresi i paesi con basse prestazioni in materia 

di R&I, e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea. 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA E AZIONI FINANZIABILI 

Horizon Europe è strutturato in tre Pilastri, suddivisi a loro volta in Programmi e 

tematiche specifiche, e in un Programma trasversale: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_it_investire_per_plasmare_il_nostro_future.pdf
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1.  Scienza eccellente - comprende il Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni Marie 

Skłodowska-Curie e le infrastrutture di ricerca; 

2.  Sfide globali e competitività industriale - comprende cinque poli tematici (Sanità, 

Cultura, creatività e società inclusiva, sicurezza civile per la società, digitale, industria e 

spazio, clima, energia e mobilità, cibo, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente) 

e le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (Joint Reaserach Center - JRC); 

3.  Europa Innovativa - comprende il Consiglio europeo per l’innovazione (European 

Innovation Council - EIC), gli ecosistemi europei dell’innovazione e l’Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia (European Institute of Innovation and Technology - EIT). 

 

Ai tre pilastri si aggiunge una sezione dedicata all'Ampliamento della partecipazione e 

rafforzamento del Spazio europeo della ricerca (SER), con due componenti: 

• ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza; 

• riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione. 

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ DI ORIZZONTE EUROPA 

 

Lo European Innovation Council (EIC) 

La Commissione ha istituito in Horizon Europe lo European Innovation Council, già avviato in 

fase pilota nell’ultimo periodo di Horizon 2020, come “sportello unico” per attrarre e sostenere 

tutti i tipi di innovatori e di imprese innovative. 

L’EIC è infatti aperto a tutti i tipi di innovatori, dai singoli individui alle università, agli organismi 

di ricerca e alle imprese (PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, le small mid-caps), dai 

singoli beneficiari ai consorzi multidisciplinari. Almeno il 70% del bilancio EIC è dedicato alle PMI. 

L’EIC si concentra principalmente sull’innovazione rivoluzionaria e dirompente (breakthrough), 

mirando in particolare all’innovazione creatrice di mercato (market-creating), pur sostenendo 

anche tutte le altre tipologie di innovazione, compresa quella incrementale. 

 

Le Mission 

Orizzonte Europa prevede il lancio di missioni di ricerca e innovazione, finalizzate ad 

aumentare l’efficacia dei finanziamenti perseguendo grandi obiettivi chiaramente identificati 

e a risolvere alcune delle più grandi sfide del nostro tempo. La Commissione europea ha 

identificato cinque aree di missioni: 

• Cancro 

• Adattamento al cambiamento climatico, compresa la trasformazione della società 

• Oceani, mari, acque costiere e interne sani 

• Città climaticamente neutre e intelligenti 

• Cibo e terreni sani 

 

Cooperazione internazionale rafforzata 

Horizon Europe prevede la possibilità di estendere l’associazione ai Paesi terzi dotati di una buona 

capacità nella scienza, nella tecnologia e nell’innovazione, a patto che essi siano caratterizzati 

da un’economia di mercato aperta, che preveda un trattamento giusto ed equo dei diritti di 

proprietà intellettuale, il rispetto dei diritti umani, e sia sostenuta da istituzioni democratiche. 

 

La nuova generazione di Partenariati 

Horizon Europe continuerà a sostenere Partenariati europei (European Partnerships) tra la 

Commissione europea, da un lato, e i Paesi membri, il settore privato, le fondazioni e altre parti 
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interessate, dall’altro. L’obiettivo è quello di affrontare le sfide globali e la modernizzazione 

industriale attraverso sforzi concertati di ricerca e innovazione. 

Mettendo insieme partner privati e pubblici, i Partenariati europei aiutano ad evitare la 

duplicazione degli investimenti e dovrebbero contribuire a ridurre la frammentazione delle 

attività di ricerca e innovazione nell’Unione europea. 

 

Il programma stabilisce le condizioni e i principi per la creazione di tre nuove tipologie di 

Partenariati: 

• Partenariati co-programmati 

• Partenariati cofinanziati 

• Partenariati istituzionalizzati 

 

Open Science 

Horizon Europe incoraggia i principi di Open Science (scienza aperta) come approccio al processo 

scientifico basato sul lavoro cooperativo e sulla diffusione della conoscenza. L’approccio Open 

Science si sostanzia nei seguenti elementi: 

• Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca finanziata dal 

Programma Quadro; 

• Accesso aperto ai dati della ricerca, compresi quelli alla base delle pubblicazioni 

scientifiche, secondo il principio “as open as possibile, as close as necessary“. 

 

SOGGETTI GIURIDICI AMMISSIBILI ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

La partecipazione a Horizon Europe è aperta a qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente 

dal luogo in cui ha sede, compresi i soggetti giuridici dei Paesi terzi non associati al programma o 

le organizzazioni internazionali, fatte salve eventuali eccezioni stabilite nel Programma di lavoro 

o nel bando specifico.  

Nella grande maggioranza dei progetti collaborativi, il consorzio deve essere composto da 

almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ognuno dei quali stabilito in uno Stato 

membro o in un Paese associato diverso. Inoltre, almeno uno dei soggetti deve 

essere stabilito in uno Stato membro.   

 

SOGGETTI GIURIDICI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO 

Sono ammessi al finanziamento i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese 

associato.  

I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato sostengono i costi della propria 

partecipazione. Tuttavia, un soggetto giuridico stabilito in paesi terzi non associati a basso o 

medio reddito e, a titolo eccezionale, altri paesi terzi non associati è ammissibile al finanziamento 

in un’azione se: 

• a) il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; 

• b) la Commissione o l’organismo di finanziamento ritiene che la partecipazione del soggetto 

giuridico interessato sia necessaria ai fini della realizzazione del progetto. 

 

FORME DI FINANZIAMENTO 

Horizon Europe è un programma a gestione diretta. Il finanziamento nell’ambito del 

programma può essere fornito mediante sovvenzioni, premi, appalti e anche strumenti finanziari. 

Il tasso di finanziamento varia in base alla tipologia di azioni proposte: 

 

• RIA (Ricerca e Innovazione):  
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 100% (enti profit) 100% (enti no profit) 

• CSA (Azioni di coordinamento e di supporto): 

 100% (enti profit) 100% (enti no profit) 

• IA (Azioni innovative): 

 70% (enti profit) 100% (enti no profit)  

 

BUDGET 

Nel settennato 2021-2027 Horizon Europe potrà contare su un budget, in prezzi correnti, di 95,5 

miliardi di euro. 

 

COME PARTECIPARE 

I bandi vengono pubblicati sul portale ufficiale Funding & Tender portal (sito in lingua inglese), 

selezionabili in base alla tematica di interesse. Anche in Horizon Europe ogni soggetto 

proponente dovrà dotarsi di un PIC code (Participant Identification Code) affinché possa 

partecipare al bando. Le proposte sottomesse attraverso il Funding & Tender Portal saranno poi 

esaminate da esperti valutatori nominati dalla Commissione europea. 

 

BASE GIURIDICA 

REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa 

e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 

1290/2013 e (UE) n. 1291/2013. 

 

IN EVIDENZA: HORIZON EUROPE INFODAYS: 28 GIUGNO - 9 LUGLIO 

La Commissione europea ha organizzato la prima edizione di “Horizon Europe Infodays”, 10 

giornate informative sul nuovo programma UE per la ricerca e l’innovazione che si svolgeranno 

online dal 28 giugno al 9 luglio 2021. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire agli interessati informazioni sulle novità, sui principali 

strumenti di finanziamento e sulle procedure di Horizon Europe. 

Le giornate informative sono focalizzate su 9 temi, ciascuno dedicato a un cluster specifico o a 

una parte del nuovo programma: 

 

- 28 giugno: Infrastrutture 

- 29 e 30 giugno: Cluster 4 - Digitale, industria & ricerca spaziale 

- 30 giugno: Cluster 3 - Sicurezza civile per la società 

- 1 luglio: Cluster 2 - Cultura, creatività e società inclusiva 

- 1 luglio: Azioni del programma Marie Sklodowska-Curie: le novità di Horizon Europe 

- 2 luglio: Cluster 1 - Salute 

- 5 e 6 luglio: Cluster 5 - Clima, energia & mobilità 

- 7 e 8 luglio: Cluster 6 - Cibo, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente 

- 9 luglio: Area Ricerca Europea (ERA) e ampliamento 

La partecipazione è aperta a tutti e non occorre registrarsi. Tutte le sessioni informative saranno 

registrate e accessibili anche successivamente alle date indicate. Link: https://www.horizon-

europe-infodays2021.eu 

 

BANDI PUBBLICATI 

Bando “Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe” 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=IT
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01
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Destinatari: start-up, venture capital, acceleratori, incubatori e associazioni di startup. 

Stanziamento: €6.000.000 per il finanziamento di 3 o 4 azioni di coordinamento e sostegno dalla 

durata di 2 anni (2022-2023). 

Scadenza: 22 settembre 2021. 

 

 

PROGRAMMA EUROPA DIGITALE 2021-2027 

 

In un’ottica di ripresa e crescita dell’Europa, il nuovo 

programma Europa Digitale (Digital Europe) per il 

settennato 2021-2027, ha un ruolo importante nel 

bilancio a lungo termine dell’UE.  

Europa Digitale, con una dotazione finanziaria 

complessiva di quasi 7,6 miliardi di euro, è volto a 

sostenere e accelerare la trasformazione digitale 

dell’economia, dell’industria e della società europee e 

a permettere ai cittadini, alle PA e alle imprese di 

beneficiare dei suoi vantaggi e di migliorare la 

competitività europea nell’economia digitale 

mondiale, contribuendo a ridurre il divario digitale e 

rafforzando l’autonomia strategica dell’UE tramite un sostegno globale, intersettoriale e 

transfrontaliero e un maggiore contributo dell’UE. 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE 

Il programma si propone di rafforzare e promuovere le capacità dell’UE nei settori chiave delle 

tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta scala e ampliare la diffusione e l’adozione 

delle tecnologie digitali europee fondamentali nel settore privato e nei settori di interesse 

pubblico, promuovendo la trasformazione e l’accesso alle tecnologie digitali. 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA  E AZIONI FINANZIABILI 

Il programma è strutturato in 5 settori (Obiettivi Specifici - O.S.), ciascuno con obiettivi operativi 

e modalità di attuazione definiti: 

 

O.S. 1. Calcolo ad alte prestazioni (HPC-High Performance Computing)- attua la strategia 

europea per il calcolo ad alte prestazioni, sostenendo un ecosistema completo dell’Unione 

affinché l’Europa possa competere a livello mondiale. Fra le azioni previste in questo O.S. 

implementare, coordinare a livello UE e mettere in funzione un’infrastruttura di dati e 

supercalcolo a esascala integrata di prim’ordine, facilmente accessibile agli utenti pubblici e 

privati, in particolare alle PMI; creare un ecosistema integrato a livello dell’Unione per 

l’HPC; incoraggiare lo sviluppo nell’UE degli hardware e dei software necessari per tale 

implementazione. 

Le azioni nel quadro di questo O.S. sono attuate principalmente attraverso l’Impresa comune 

per il calcolo ad alte prestazioni europeo istituita dal regolamento (UE) 2018/1488. 

 

O.S. 2 - Intelligenza artificiale (IA) - sviluppa e rafforza le capacità di base dell'IA in Europa 

e le rende accessibili a imprese e PA, e rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione 

e prova dell'IA, esistenti o di nuova istituzione, negli Stati membri. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/get-funding-digital
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPobnKg_nvAhUCMuwKHa3QAnoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32018R1488%26from%3DEN&usg=AOvVaw1bzyxjdqZ1keHi1LfXEKqb
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Fra le azioni previste: sviluppare e potenziare le capacità e le conoscenze di base dell’IA 

nell’UE e gli archivi di algoritmi, garantendo un approccio centrato sulla persona e inclusivo che 

rispetti i valori dell’UE; rendere le capacità sopraindicate accessibili a imprese (in particolare 

PMI e start-up), società civile, organizzazioni senza scopo di lucro, istituti di ricerca, 

università e PA, per massimizzare i loro benefici alla società e all’economia; sviluppare e 

potenziare l’applicazione commerciale e i sistemi produttivi al fine di agevolare 

l’integrazione delle tecnologie nelle catene del valore e lo sviluppo di modelli imprenditoriali 

innovativi. Le soluzioni basate sull’IA e i dati resi disponibili devono rispettare il principio della  

tutela della vita privata e della sicurezza fin dalla progettazione e devono essere conformi alla 

legislazione relativa alla protezione dei dati. 

Le azioni nell’ambito di questo O.S. sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta. 

 

O.S. 3 - Cybersecurity - incentiva il rafforzamento, lo sviluppo e l’acquisizione di capacità 

essenziali volte a rendere sicure l’economia digitale, la società e la democrazia dell’Ue, 

rafforzandone il potenziale industriale e la competitività in ambito di cibersicurezza, oltre a 

migliorare le capacità di proteggere i cittadini e le imprese dalle minacce informatiche. 

Le azioni nell’ambito di questo O.S sono attuate principalmente attraverso il Centro europeo di 

competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la relativa rete dei centri 

nazionali di coordinamento. 

 

O.S. 4 - Competenze digitali avanzate 

Nel quadro di questo obiettivo, il programma contribuirà ad ampliare il bacino di talenti 

dell’UE, colmare il divario digitale e promuovere una maggiore professionalità, in 

particolare nel calcolo ad alte prestazioni e nel cloud computing, nell’analisi dei Big Data, nella 

cibersicurezza e nelle tecnologie di registro distribuito (es. blockchain, tecnologie quantistiche, 

robotica, IA). 

Per affrontare gli squilibri domanda/offerta di competenze e incoraggiare la specializzazione in 

tecnologie e applicazioni digitali, il contributo finanziario sarà destinato a: 

- sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità 

a lungo termine (compreso l’apprendimento misto per gli studenti e la forza lavoro) e a breve 

termine, per la forza lavoro, in particolare nelle PMI e nel settore pubblico 

- sostenere attività di formazione sul posto di lavoro ed esperienze lavorative di alta 

qualità per gli studenti (compresi tirocini) e la forza lavoro, in particolare nelle PMI e nel settore 

pubblico. 

Le azioni nell’ambito di questo O.S. sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta. 

 

O.S. 5 - Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità 

Nell’ambito di questo obiettivo, si sosterranno il settore pubblico e i settori di interesse 

pubblico (sanità e assistenza, istruzione, giustizia, dogane, trasporti, mobilità, energia, 

ambiente e settori culturali e creativi, comprese le relative imprese), affinché implementino 

e accedano in modo efficace alle tecnologie digitali più avanzate, quali Calcolo ad alte prestazioni, 

IA e Cibersicurezza; 

Si implementeranno, gestiranno e manterranno infrastrutture e relativi servizi digitali, 

all’avanguardia interoperabili a livello transeuropeo, in modo complementare con le azioni 

nazionali e regionali; 

Si faciliterà lo sviluppo, l’aggiornamento e l’utilizzo di soluzioni e quadri di riferimento da 

parte delle PA, delle imprese e dei cittadini, comprese le soluzioni open source e il riuso di 

soluzioni e quadri di riferimento per l’interoperabilità; 
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Si consentirà al settore pubblico e all’industria dell’UE, in particolare alle PMI, di accedere 

facilmente ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali e di ampliare il loro utilizzo 

anche a livello transfrontaliero; 

Si sosterrà l’adozione da parte del settore pubblico e dell’industria (in particolare PMI e 

start-up), delle tecnologie digitali avanzate e correlate, compresi, in particolare, l’HPC, l’IA, 

la cibersicurezza, altre tecnologie all’avanguardia e future. 

Ciò al fine di garantire a livello UE la capacità costante di essere alla guida dello sviluppo 

digitale e realizzare un ecosistema europeo per infrastrutture digitali di condivisione dati 

affidabili, che utilizzano servizi e applicazioni basati sulle tecnologie di registro distribuito (es. 

blockchain), compresi il sostegno all’interoperabilità e alla normazione e promuovendo  

l'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'Ue basate sulla sicurezza e la tutela della 

vita privata fin dalla progettazione, rispettando la normativa in materia di tutela dei consumatori 

e di protezione dei dati; 

Si intende inoltre realizzare e potenziare i poli europei dell’innovazione digitale e le rispettive 

reti. 

Le azioni nell’ambito di questo Obiettivo sono attuate principalmente attraverso la gestione 

diretta. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il programma Europa Digitale è attuato in parte in regime di gestione diretta, in parte a 

gestione indiretta. Può concedere finanziamenti sotto forma di appalti (forma principale), 

sovvenzioni e premi oppure sotto forma di strumenti finanziari (nell’ambito di operazioni di 

finanziamento misto). Può inoltre essere attuato mediante partenariati europei. 

Per l’esecuzione del programma la Commissione adotta dei programmi di lavoro, di durata 

indicativamente biennale per gli obiettivi specifici 2, 4 e 5 e per eventuali altre azioni 

nell’ambito della gestione diretta degli obiettivi specifici 1 e 3. All’interno dei programmi di 

lavoro sono precisate le azioni che saranno attuate, gli importi stabiliti ed eventualmente le 

condizioni da rispettare, compresi gli Stati ammissibili (non tutti gli appalti/sovvenzioni saranno 

aperti ai Paesi terzi ammissibili e in particolare l’ammissibilità può essere limitata agli Stati UE 

quando si presentino problemi -anche solo potenziali- di sicurezza). 

Nel primo anno del programma verrà istituita una rete europea dei poli dell’innovazione 

digitale, che comprenderà in linea di massima almeno un polo per ogni Stato membro. 

Un polo europeo dell’innovazione digitale è un soggetto giuridico che fornisce (anche 

indirettamente) l’accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione (es. 

attrezzature e strumenti software), allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale 

dell’industria e agevolare l’accesso ai finanziamenti. È aperto alle imprese di ogni forma e 

dimensione, in particolare alle PMI, alle società a media capitalizzazione e alle scale-

up, nonché alle PA dell’UE. 

Nell’attuazione del programma i poli europei dell’innovazione digitale svolgono una serie di 

attività a vantaggio dell’industria dell’UE (soprattutto PMI e imprese a media 

capitalizzazione) e del settore pubblico, e in particolare si occupano di: 

a) sensibilizzare e fornire competenze, know-how e servizi di trasformazione digitale, 

comprese le strutture di prova e sperimentazione, o garantirne l’accesso; 

b) assistere le imprese, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche affinchè 

diventino più competitive e migliorino i loro modelli di business attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie; 

c) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra regioni, in particolare mettendo 

in relazione PMI, start-up e imprese a media capitalizzazione di una regione con i poli europei 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/get-funding-digital
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dell’innovazione digitale di altre regioni, in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare 

scambi di esperienze e competenze, iniziative congiunte e buone prassi; 

d) fornire servizi tematici, in particolare quelli correlati all’IA, all’HPC e alla cibersicurezza, o 

garantire l’accesso agli stessi da parte delle PA, delle organizzazioni del settore pubblico, delle 

PMI o delle imprese a media capitalizzazione; 

e) erogare sostegno finanziario a terzi. 

 

I soggetti potenzialmente candidati a far parte della rete dei poli europei dell’innovazione 

digitale sono designati da ciascuno Stato membro tramite una procedura aperta e competitiva 

(secondo criteri stabiliti dalla Commissione) e selezionati poi dalla Commissione sulla base di 

criteri supplementari. Successivamente, al fine di soddisfare la domanda dei servizi da essi 

erogati in tutte le regioni dell’UE, comprese le regioni ultraperiferiche, potranno essere 

selezionati poli aggiuntivi. Un polo può ricevere finanziamenti dal programma in forma di 

sovvenzioni. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Enti dotati di personalità giuridica stabiliti nell’UE o nei Paesi e territori d’oltremare connessi a 

uno Stato UE o nei Paesi terzi associati al programma; soggetti giuridici costituiti a norma del 

diritto dell’Unione e organizzazioni internazionali di interesse europeo. I Paesi terzi associati al 

programma sono i Paesi EFTA/SEE, i Paesi candidati e potenziali candidati, beneficiari della 

politica di adesione, i Paesi della politica di vicinato. Altri Paesi terzi possono essere ammissibili 

quando la loro partecipazione sia necessaria al conseguimento degli obiettivi del programma; in 

questo caso le condizioni di partecipazione sono specificare nel programma di lavoro annuale e/o 

nel testo del bando/invito a presentare proposte. 

 

BUDGET 

Il programma Digital Europe 2021-2027 ha una dotazione finanziaria complessiva di 

€7.588.000.000 di euro così ripartiti: 

 

- Obiettivo Specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni: 2.2 miliardi 

- Obiettivo Specifico 2 - Intelligenza artificiale: 2,1 miliardi 

- Obiettivo Specifico 3 - Cibersicurezza 1,6 miliardi 

- Obiettivo Specifico 4 - Competenze digitali avanzate: 580 milioni 

• Obiettivo Specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e 

interoperabilità: 1,1 miliardi. 

 

BASE GIURIDICA  

Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che 

istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240. Questo 

programma abroga la Decisione (UE) 2015/2240 che aveva istituito il programma ISA2 e si 

ricollega ad attività in precedenza finanziate nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa - 

Sezione Telecomunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=EN
http://www.europafacile.net/Scheda/programma/16432
http://www.europafacile.net/Scheda/programma/21669
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PROGRAMMA MERCATO UNICO 2021-2027 

 

Il Programma Mercato Unico 2021-2027 (Single 

Market Programme), con una dotazione finanziaria 

complessiva di oltre 4 miliardi di euro, è finalizzato 

a migliorare il funzionamento del mercato interno, la 

competitività e la sostenibilità delle imprese (in 

particolare le PMI), la normazione, la vigilanza del 

mercato, la protezione dei consumatori, la gestione 

delle spese nel settore delle piante, degli animali, 

degli alimenti e dei mangimi. Il programma è volto 

anche a definire il quadro di programmazione e 

finanziamento utilizzato per lo sviluppo, la 

produzione e la diffusione di statistiche europee. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il 

ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le PMI, applicando il diritto 

dell’Unione, agevolando l’accesso ai mercati, stabilendo norme e promuovendo la salute delle 

persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, nonché promuovere la 

cooperazione tra le autorità europee e nazionali;  

b) elaborare, produrre e diffondere statistiche europee di elevata qualità, comparabili, 

tempestive e attendibili che sostengano la concezione, la sorveglianza e la valutazione di 

tutte le politiche dell’Unione. 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA E AZIONI FINANZIABILI 

Il programma è strutturato in 6 aree di attività denominate Obiettivi Specifici (O.S.): 

O.S. A (budget 557.030.500 EUR)- Rendere il mercato interno più efficace, anche alla luce 

della trasformazione digitale: 

i) agevolando la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli discriminatori, ingiustificati o 

sproporzionati e sostenendo lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione del diritto UE nei 

settori del mercato interno di beni e servizi, delle norme sugli appalti pubblici, del diritto 

societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle norme antiriciclaggio, delle 

norme della libera circolazione dei capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, anche 

sviluppando strumenti di governance incentrati sull’utente; 

 

ii) sostenendo un’efficace vigilanza del mercato per garantire che siano di  sponibili 

sul mercato Ue soltanto i prodotti sicuri e conformi, che offrono un livello elevato di protezione 

dei consumatori (anche quando la vendita è avvenuta online) e per raggiungere una maggiore 

omogeneità delle autorità di vigilanza del mercato e aumentarne le capacità. 

 

O.S. B (budget 1.000.000.000 EUR) - Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI e 

conseguire addizionalità a livello Ue attraverso misure di: 

- sostegno a PMI, cluster e organizzazioni di reti di imprese, anche nel settore turistico, 

promuovendo la crescita, l’espansione e la creazione di PMI; 

- accesso ai mercati attraverso l’internazionalizzazione delle PMI; 

- promozione dell’imprenditorialità e dell’acquisizione di capacità imprenditoriali; 
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- promozione di un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, sostegno alla loro 

trasformazione digitale e a nuove opportunità commerciali ad esse destinate, incluse le imprese 

dell’economia sociale e quelle con modelli imprenditoriali innovativi; 

- sostegno alla competitività degli ecosistemi e dei settori industriali e allo sviluppo di catene del 

valore industriale; 

- modernizzazione dell’industria, contribuendo a un’economia verde, digitale e resiliente. 

 

Azioni finanziabili nell’O.S. B: 

- fornitura di varie forme di sostegno alle PMI (servizi di informazione, tutoraggio, formazione, 

istruzione, mobilità, cooperazione transfrontaliera o consulenza); 

- accesso delle PMI, dei cluster e delle organizzazioni di reti di imprese ai mercati (UE e extra-

UE), attraverso forme di sostegno che le aiutino ad affrontare le sfide globali in ambito 

ambientale, economico e sociale e l’internazionalizzazione; rafforzamento della leadership 

industriale e imprenditoriale dell’Ue nelle catene globali del valore; 

- sostegno alla rete Enterprise Europe (EEN) per fornire alle PMI servizi integrati di supporto, 

compresa la ricerca di partner commerciali e di finanziamenti (in particolare dai programmi 

InvestEU, Orizzonte Europa e Europa Digitale) e per agevolarle nell’adottare soluzioni innovative, 

nell’internazionalizzazione e nella transizione verde e digitale; sostegno alle PMI perché possano 

accedere a competenze in campo digitale, ambientale, climatico, energetico e in materia di uso 

efficiente delle risorse, per rendere loro più semplice valutare le opportunità esistenti, evitando 

la duplicazione di attività grazie a uno stretto coordinamento con gli Stati membri (considerando 

inoltre la necessità che l’EEN possa fornire servizi a nome di altri programmi dell’Ue; 

- eliminazione degli ostacoli di mercato e degli oneri amministrativi; creazione di un contesto 

favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno; 

- sostegno allo sviluppo e alla crescita delle imprese, anche attraverso la promozione delle 

competenze tecniche, digitali e imprenditoriali, della gestione sostenibile delle imprese e dello 

sviluppo di prodotti e processi al fine di promuovere la trasformazione verde e digitale in tutti gli 

ecosistemi industriali e in tutte le catene del valore dei settori manifatturiero e dei servizi; 

- sostegno alla competitività e alla sostenibilità delle imprese e di interi settori dell’economia; 

sostegno all’adozione della creatività e di tutte le forme di innovazione da parte delle PMI; 

potenziamento della responsabilità sociale d’impresa, adozione di nuovi modelli imprenditoriali e 

collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e 

cluster, compresa l’iniziativa per la collaborazione tra cluster; 

• promozione di un contesto favorevole all’imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, 

anche attraverso sistemi di tutoraggio e di mobilità per migliorare know-how, competenze, 

capacità tecnologica e gestione d’impresa e fornendo sostegno alle start-up, alla sostenibilità 

delle imprese e alle scale-up in particolari progetti, sulla base di opportunità orientate al 

mercato. 

 

O.S. C (budget 220.510.500 EUR) - Garantire l’efficace funzionamento del mercato interno 

attraverso processi di normazione volti a: 

- rendere possibile il finanziamento della normazione europea e la partecipazione di tutti i 

portatori di interessi alla definizione di norme europee; 

• sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità sull’informativa finanziaria e 

non finanziaria e sulla revisione contabile; agevolare la loro integrazione nel diritto dell’Ue e 

promuovere l’innovazione e l’elaborazione di migliori pratiche in materia di informativa 

societaria. 
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O.S. D (budget 198.500.000EUR) - Promuovere gli interessi dei consumatori e assicurare un 

elevato livello di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti 

 

D.1. consumatori in generale: 

- azioni educative e assistenza a consumatori, imprese e rappresentanti della società civile; 

- misure per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la sostenibilità dei 

consumi e la sicurezza dei prodotti, al fine rendere più equo, trasparente e affidabile il mercato 

interno; 

- misure per assicurare che gli interessi dei consumatori siano garantiti anche nel mondo digitale; 

- sostegno alle autorità di contrasto e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori; azioni 

che rafforzano la cooperazione tra le autorità competenti, in particolare sulle questioni poste 

dalle tecnologie esistenti ed emergenti; 

- miglioramento delle norme e contrasto efficace alle pratiche commerciali sleali; 

• accesso a meccanismi di ricorso efficaci; misure per rendere disponibili informazioni adeguate 

sui mercati e sui diritti dei consumatori e promuovere il consumo sostenibile. 

 

D.2. consumatori e altri utenti finali di servizi finanziari: 

- partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e dei rappresentanti 

della società civile all’elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari; 

- migliore comprensione del settore finanziario e dei prodotti finanziari commercializzati; 

- protezione degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio. 

 

Azioni finanziabili nell’O.S D: 

- miglioramento della consapevolezza, dell’alfabetizzazione digitale e dell’istruzione dei 

consumatori in relazione ai loro diritti (con particolare attenzione alle questioni poste dallo 

sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione); 

- facilitazione dell’accesso dei consumatori e degli operatori commerciali a una risoluzione 

extragiudiziale delle controversie e a una risoluzione delle controversie online di qualità, così 

come alle informazioni sulle possibilità esistenti per ottenere un risarcimento; 

- sostegno a un’applicazione più rigorosa della legislazione in materia di protezione dei 

consumatori da parte delle autorità competenti, anche in situazioni nelle quali gli operatori 

commerciali sono stabiliti in paesi terzi, in particolare attraverso una cooperazione efficiente e 

azioni comuni; 

• promozione del consumo sostenibile, in particolare sensibilizzando i consumatori sulla 

prestazione ambientale dei prodotti; promozione dell’applicazione dei diritti dei consumatori e 

delle possibilità di ricorso in relazione a pratiche ingannevoli. 

 

O.S. E (budget 1.680.000.000 EUR) - Contribuire a un elevato livello di protezione della 

salute e della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante ad esempio attraverso 

la prevenzione, l’individuazione e l’eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi 

per le piante, anche mediante misure di emergenza adottate in caso di crisi su vasta scala ed 

eventi imprevedibili che incidono sulla salute di animali o piante sostenendo il miglioramento del 

benessere degli animali, la lotta alla resistenza antimicrobica, lo sviluppo della sostenibilità della 

produzione e del consumo di alimenti e stimolando lo scambio delle migliori pratiche tra i 

portatori di interessi in questi settori; 

 

O.S. F (budget 552.000.000 EUR) - Sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche 

europee di elevata qualità in modo tempestivo, imparziale ed efficiente. 
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CHI PUO’ PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare al programma i soggetti giuridici stabiliti in:  

• uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;  

• un paese terzo associato al programma; 

• i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni 

internazionali;  

• in via eccezionale, i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al 

programma, a condizione che la partecipazione di tali soggetti giuridici all’azione persegua 

gli obiettivi del programma e che le attività al di fuori dell’Unione contribuiscano a garantire 

l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i 

trattati. 

 

FORME DI FINANZIAMENTO 

Il programma è attuato sia in regime di gestione diretta sia indiretta e concede finanziamenti in 

tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e 

appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito 

di operazioni di finanziamento misto. 

In linea di principio il contributo massimo per le azioni finanziate nel quadro dell’O.S. B potrà 

coprire fino al 100% dei costi ammissibili per il sostegno finanziario a terze parti e fino al 90% 

per altre categorie di costi.  

Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione 

può essere finanziata anche nel quadro del programma, purché i contributi non riguardino 

gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente 

contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili 

dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato 

proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno 

Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma 

possono ricevere sostegno dal FESR o dal FSE Plus, se sono conformi alle seguenti condizioni 

cumulative: 

• sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del 

programma;  

• sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;  

• non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di 

vincoli di bilancio. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Per l’esecuzione del programma la Commissione adotterà dei programmi di lavoro (distinti per 

i diversi O.S.) che stabiliranno, tra le altre cose, l’assegnazione delle risorse alle diverse azioni 

ammissibili, i criteri di valutazione per le sovvenzioni, i tassi di co-finanziamento, i calendari 

indicativi degli inviti a presentare proposte nel periodo di riferimento, ecc. I bandi, assieme alla 

documentazione necessaria per presentare una proposta di progetto, saranno pubblicati sul sito 

dell'Agenzia esecutiva per il Consiglio europeo dell’innovazione e le PMI (EISMEA) e sul portale 

Funding and Tender della Commissione europea. 

 

BUDGET 

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Mercato Unico nel periodo 2021-2027 è 

pari a a 4.208.041.000 euro (a prezzi correnti). 

 

https://eismea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/smp


15 

 

BASE GIURIDICA: 

Regolamento istitutivo del Programma per il mercato unico  

 

BANDI PUBBLICATI 

Nel quadro del programma per il Mercato Unico 2021-2027, è stato pubblicato il bando per la 

selezione dei consorzi che costituiranno la rete Enterprise Europe Network nel periodo dal 

1° gennaio 2022 al 30 giugno 2025. 

La Rete contribuirà agli obiettivi del Programma per il Mercato Unico, promuovendo 

l’imprenditorialità e rafforzando la competitività e la sostenibilità delle PMI in Europa. 

In particolare, la Rete fornirà un sostegno continuo per aumentare la crescita sostenibile delle 

PMI, la digitalizzazione e la resilienza in settori quali la partecipazione al mercato unico e ai 

mercati dei paesi terzi, l’internazionalizzazione e l’innovazione. Soprattutto, la nuova Rete 

aiuterà le PMI a ripartire dopo la crisi Covid-19. 

La Rete si rivolge principalmente alle PMI europee con ambizioni di crescita sostenibile, pronte 

a scalare le loro attività nel mercato unico e nei paesi terzi, indipendentemente dalle dimensioni, 

dal settore o dal ciclo di attività. Anche altre organizzazioni nel panorama regionale, nazionale o 

locale potranno ricevere il sostegno della Rete se i servizi forniti loro sono direttamente 

vantaggiosi per le PMI all’interno della Rete. 

Con un bilancio complessivo di 164.500.000 euro, i consorzi dovrebbero svolgere quattro 

tipi di attività: 

• Fornitura di servizi a valore aggiunto ai clienti 

• Promozione della rete e comunicazione 

• Sviluppo della rete e rafforzamento delle capacità 

• Coordinamento della rete e gestione della qualità 

Le proposte dovrebbero essere presentate da un consorzio composto da almeno due 

soggetti. Le proposte singole possono essere accettate se i candidati sono in grado di fornire 

l’intera gamma di servizi previsti. 

Il bando si struttura secondo 3 diverse scadenze (cut-off), a cui possono partecipare 

organizzazioni con una comprovata esperienza nel fornire servizi di supporto alle PMI: 

• la prima (11 agosto 2021) sarà aperta agli enti stabiliti negli Stati membri dell’UE o nei 

paesi associati/in via di associazione al Programma per il Mercato Unico 

• la seconda (2 dicembre 2021) sarà aperta agli enti stabiliti nei paesi non rappresentati 

nei Network finanziati al 1° cut-off 

• la terza (27 aprile 2022) sarà riservata principalmente ai paesi non-UE che hanno 

stipulato l’associazione al programma solo in un secondo momento. 

 

 

PROGRAMMA CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (CERV) 
2021-2027 

 

Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 2021-2027 

(Citizens, Equality, Rights and Values - CERV), mira a 

proteggere e promuovere i diritti e i valori dell'Unione sanciti dai 

trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali. Con una 

dotazione finanziaria totale pari a 1,55 miliardi di euro (a 

prezzi correnti) per il periodo 2021-2027, il programma CERV 

rappresenta il maggiore fondo di finanziamento dell'UE per la 

promozione e la protezione dei diritti fondamentali, dello stato 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
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di diritto e della democrazia all'interno dell'UE. Questo programma è parte del nuovo Fondo 

Giustizia, Diritti e Valori, insieme al programma Giustizia, e riunisce e subentra ai programmi 

“Europa per i cittadini” e “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” che sono stati operativi nel periodo 

2014-2020. 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE 

Proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei Trattati, nella Carta UE e nelle Convenzioni 

internazionali in materia di diritti umani, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società 

aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive fondate sullo Stato di diritto. 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA E AZIONI FINANZIABILI 

Il programma è strutturato in 4 sezioni, nell’ambito di ciascuna delle quali sono indicate una 

serie di azioni finanziabili: 

 

1) Valori dell’Unione 

Sostiene le organizzazioni della società civile attive a livello locale, regionale, nazionale e 

transnazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti, rafforzando in questo modo anche 

la protezione e la promozione dei valori dell’Unione e il rispetto per lo Stato di diritto e 

contribuendo alla costruzione di un’Unione più democratica, al dialogo democratico e al buon 

governo. 

 

2) Uguaglianza, diritti e parità di genere 

Sostiene azioni volte a: 

- prevenire e combattere le disuguaglianze e le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o 

l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, 

e a rispettare il principio di non discriminazione ai sensi dell’art. 21 della Carta UE; 

- promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne, la parità di genere, compreso 

l’equilibrio tra vita privata e professionale, l’emancipazione delle donne, l’integrazione della 

dimensione di genere; 

- combattere il razzismo, la xenofobia e ogni forma di intolleranza, incluse l’omofobia, la bifobia, 

la transfobia, l’interfobia e l’intolleranza fondata sull’identità di genere, sia online che offline; 

- tutelare e promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

- tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità; 

- tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell’UE e il diritto alla protezione dei dati personali. 

 

3) Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini 

Sostiene progetti volti a: 

- commemorare momenti salienti della storia europea moderna, e a sensibilizzare i cittadini 

europei in merito alla storia, alla cultura, al patrimonio culturale e ai valori che hanno in comune,  

migliorando così la loro comprensione dell’Unione, delle sue origini, dei suoi obiettivi, dei risultati 

conseguiti; 

- promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative alla vita 

democratica e civica dell’Unione, consentendo loro di far conoscere e scambiare pubblicamente 

opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione; 

- promuovere gli scambi tra cittadini di Paesi diversi, in particolare attraverso il gemellaggio di 

città e le reti di città, per permettere loro di cogliere la ricchezza e la diversità del patrimonio 

comune dell’UE. 
 

4) Daphne 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just2027
http://www.europafacile.net/Scheda/programma/11806
http://www.europafacile.net/Scheda/programma/11806
http://www.europafacile.net/Scheda/programma/11744
http://www.europafacile.net/Scheda/programma/11744
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Sostiene azioni volte a: 

- prevenire e combattere ogni forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e ogni 

forma di violenza domestica, anche promuovendo le norme sancite dalla Convenzione di 

Istanbul; 

- prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro i minori, i giovani e altri gruppi a rischio 

(ad esempio, LGBTIQ e persone con disabilità); 

- sostenere e tutelare tutte le vittime dirette e indirette delle forme di violenza sopra indicate, 

quali le vittime di violenza perpetrata all’interno della famiglia o nell’ambito di relazioni intime, 

compresi i minori orfani per crimini domestici, e garantire lo stesso livello di protezione in tutta 

l’Unione per le vittime della violenza di genere. 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Persone giuridiche stabilite nei Paesi UE, compresi i PTOM e nei Paesi terzi associati al 

programma (Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di adesione, Paesi candidati effettivi e potenziali, Paesi 

della politica europea di vicinato, altri Paesi terzi in virtù di specifici accordi). Il programma è 

aperto anche a soggetti giuridici costituiti a norma del diritto UE e a organizzazioni internazionali. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Per l’attuazione del programma CERV, a gestione diretta, la Commissione UE ha adottato il 

programma di lavoro biennale 2021-2022, nel quale definisce le azioni da finanziare, i criteri di 

ammissibilità e selezione delle proposte, l’entità delle risorse disponibili. Sulla base del 

programma di lavoro vengono poi pubblicati, a seconda dell’azione, inviti a presentare 

proposte di progetto (call for proposals) e bandi di gara d’appalto (call for tenders). Gli 

inviti a presentare proposte e i bandi di gara vengono pubblicati sul Funding and Tenders Portal 

della Commissione UE. 
 

BUDGET 

Lo stanziamento finanziario complessivo per il programma CERV 2021-2027 è di 641.705.000 

di euro (a prezzi correnti), a cui si aggiunge un'integrazione di € 800.000.000 euro (a prezzi 

2018) a partire dal 2022 (adeguamento specifico previsto dall’art.5 Regolamento UE 

2020/2093). 
 

 

BASE GIURIDICA  

Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che 

istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) 

n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del 

Consiglio 
 

 

BANDI PUBBLICATI 

Bando CERV-2021-CHILD: promuovere e proteggere i diritti dei bambini 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 2.160.000 € 

Scadenza: 7 settembre 2021 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:156:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pr=
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 2021-2027 

 

Il nuovo programma Europa Creativa (Creative Europe) 

2021-2027, con un budget totale pari a 2,44 miliardi di 

euro, pone maggiore enfasi sulla creazione e innovazione 

transnazionali, sulla mobilità per artisti e professionisti, 

nonché su azioni mirate alle esigenze specifiche del settore. 

 

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA 

Europa Creativa mira a potenziare la cooperazione artistica 

e culturale a livello europeo; incoraggiare la competitività, 

l'innovazione e la sostenibilità del settore audiovisivo 

europeo e promuovere azioni innovative e collaborative intersettoriali, compreso il sostegno 

all'alfabetizzazione mediatica e un ambiente dei media diversificato, indipendente e pluralistico. 

 

STRUTTURA E AZIONI DEL PROGRAMMA 

Europa Creativa sostiene tutti i settori culturali e creativi le cui attività, orientate o non al 

mercato, siano basate su valori culturali ed espressioni artistiche e creative, indipendentemente 

dal tipo di struttura che le realizza. Tali settori comprendono: architettura, archivi, biblioteche e 

musei, artigianato artistico, audiovisivo (tra cui cinema, televisione, videogiochi e multimediale), 

patrimonio culturale materiale e immateriale, design (compreso design della moda), festival, 

musica, arti visive, arti dello spettacolo (compresi teatro e danza), editoria, radio. 

Il programma è strutturato in 3 sottoprogrammi: Cultura, MEDIA e la sezione 

Transettoriale, in ciascuno dei quali sono contemplate una serie di azioni: 

Sezione Cultura 

Azioni finanziabili: 

 

Azioni orizzontali 

- Progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono organizzazioni culturali e creative 

di tutte le dimensioni e di differenti Paesi per realizzare attività settoriali o intersettoriali; 

- Reti europee di organizzazioni culturali e creative di differenti Paesi; 

- Piattaforme culturali e creative paneuropee; 

- Mobilità transnazionale degli artisti e degli operatori nei settori culturali e creativi e 

circolazione transnazionale delle opere; 

- Sostegno, anche in termini di sviluppo di capacità, alle organizzazioni nei settori culturali e 

creativi al fine di aiutarle a operare a livello internazionale; 

- Sviluppo, cooperazione e attuazione delle politiche nel campo della cultura, anche 

attraverso la fornitura di dati e lo scambio di migliori pratiche, progetti pilota e incentivi per 

promuovere la parità di genere. 

 

Azioni settoriali 

- Sostegno al settore della musica: azioni che promuovono la diversità, la creatività e 

l'innovazione nel settore musicale (incluso gli spettacoli dal vivo), in particolare distribuzione e 

promozione di tutti i repertori musicali all’interno e al di fuori dell'UE; azioni di formazione; azioni 

di partecipazione e accesso alla musica, nonché di audience development; raccolta e analisi di 

dati. 

- Sostegno al settore del libro e dell’editoria: azioni mirate che favoriscono la diversità, la 

creatività e l'innovazione, nonché la promozione della letteratura europea in e al di fuori 

https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/about-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/about-creative-europe-programme
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dell’Europa, anche nelle biblioteche; formazione e scambi per i professionisti del settore, gli 

autori e i traduttori e progetti transnazionali per la collaborazione, l’innovazione e lo sviluppo nel 

settore; azioni mirate per la promozione della traduzione letteraria, compreso il suo adattamento 

in formati accessibili per le persone con disabilità. 

- Sostegno ai settori dell'architettura e del patrimonio culturale per un ambiente 

costruito di qualità: azioni mirate per la mobilità, lo sviluppo di capacità e 

l'internazionalizzazione degli operatori dei settori dell'architettura e del patrimonio culturale; 

promozione della Baukultur, apprendimento tra pari e coinvolgimento del pubblico al fine di 

diffondere principi di alta qualità nell'architettura contemporanea e negli interventi relativi al 

patrimonio culturale; attività di sensibilizzazione e creazione di reti inerenti la salvaguardia 

sostenibile, la rigenerazione e il riutilizzo adattativo del patrimonio culturale e la promozione dei 

suoi valori. 

• Sostegno ad altri settori della creazione artistica, comprese azioni per lo sviluppo degli 

aspetti creativi del turismo culturale sostenibile e dei settori del design e della moda e 

per la promozione e la rappresentanza di tali settori al di fuori dell’UE. 

 

Azioni specifiche per rendere visibili e tangibili la diversità culturale e il patrimonio culturale 

europei e favorire il dialogo interculturale: 

- Sostegno finanziario alle "Capitali europee della cultura"; 

- Sostegno finanziario al "Marchio del patrimonio europeo" e creazione di reti tra i siti cui è 

stato conferito il Marchio; 

- Premi culturali dell'UE (nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, 

del patrimonio e dell'architettura); 

- Giornate europee del patrimonio; 

- Sostegno alle Orchestre europee che mirano a formare e promuovere giovani artisti 

promettenti e adottano un approccio inclusivo con un'ampia copertura geografica, o a soggetti 

che offrono ai cittadini europei un servizio culturale diretto con un'ampia copertura geografica. 

 

Sezione MEDIA 

Azioni finanziabili: 

Sviluppo di opere audiovisive europee - lungometraggi, cortometraggi, serie televisive, 

documentari e videogiochi narrativi – che coprono vari generi e destinate a diversi tipi di 

pubblico, compresi i bambini e i giovani; 

- Sviluppo di strumenti di promozione e marketing per aumentare la rilevanza, la visibilità, 

l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee; 

- Sostegno alle attività di vendita internazionale e alla circolazione delle opere europee 

non nazionali su tutte le piattaforme (ad es. sale cinematografiche o online); 

- Sostegno all'accesso multilingue a programmi televisivi culturali online mediante la 

sottotitolazione; 

- Sostegno alla creazione di reti per i professionisti dell’audiovisivo e agli scambi da 

impresa a impresa per coltivare e promuovere il talento nel settore audiovisivo europeo e 

facilitare lo sviluppo e la distribuzione di co-creazioni e coproduzioni europee e internazionali; 

- Sostegno alle attività degli operatori audiovisivi europei in occasione di eventi e fiere del settore 

in Europa e altrove; 

- Sostegno alla diffusione di film e opere audiovisive europei destinati a un vasto pubblico 

oltre i confini nazionali, in particolare ai giovani e ai moltiplicatori; 

- Misure per promuovere l'ampliamento e il coinvolgimento del pubblico, tra cui attività di 

educazione al cinema, in particolare per il pubblico giovane; 
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- Attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità dei professionisti 

dell’audiovisivo di adattarsi ai nuovi processi creativi, ai nuovi sviluppi del mercato e alle nuove 

tecnologie digitali che interessano l'intera catena del valore; 

- Sostegno a reti di operatori europei di video on demand; 

- Sostegno a festival europei e a reti di festival europei; 

- Sostegno a una rete europea di sale cinematografiche, con ampia copertura geografica, 

che abbia una programmazione significativa di film europei non nazionali, per rafforzare il ruolo 

dei cinema europei nella circolazione delle opere europee; 

- Misure specifiche per favorire una partecipazione di genere più equilibrata nel settore 

audiovisivo, compresi studi, attività di affiancamento, formazione e creazione di reti; 

- Sostegno al dialogo politico, ad azioni di politica innovative e allo scambio di migliori 

pratiche, anche mediante attività di analisi e la fornitura di dati affidabili; 

• Scambi transnazionali di esperienze e conoscenze, apprendimento tra pari e creazione 

di reti tra il settore audiovisivo e i responsabili politici. 

 

Sezione TRANSETTORIALE 

Azioni finanziabili: 

Azioni di cooperazione politica e sensibilizzazione 

- sviluppo delle politiche, scambio transnazionale di esperienze e conoscenze, apprendimento 

tra pari e attività di sensibilizzazione, creazione di reti e dialogo periodico transettoriale tra le 

organizzazioni dei settori culturali e creativi e i responsabili politici; 

- attività di analisi transettoriali; 

- azioni mirate a promuovere la cooperazione politica transfrontaliera e l'elaborazione di politiche 

riguardo al ruolo dell'inclusione sociale attraverso la cultura; 

- azioni per migliorare la conoscenza del programma, promuovere la sensibilizzazione dei 

cittadini e la trasferibilità dei risultati. 

▪ Laboratorio per l'innovazione creativa 

- azioni che incoraggiano nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e 

creativi, ad esempio attraverso approcci sperimentali ed utilizzando tecnologie innovative; 

- azioni che promuovono approcci e strumenti transettoriali innovativi per facilitare la 

distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, e l'accesso 

alla stessa, compreso il patrimonio culturale. 

▪ Azioni trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione 

- azioni che promuovono un ambiente mediatico pluralistico e indipendente, anche 

attraverso il sostegno a un monitoraggio indipendente per valutare i rischi e le sfide per il 

pluralismo e la libertà dei media e il sostegno ad attività di sensibilizzazione; 

- azioni che promuovono la cooperazione, le competenze digitali, il giornalismo 

collaborativo transfrontaliero e di qualità; 

- azioni che promuovono l'alfabetizzazione mediatica, per consentire ai cittadini di utilizzare 

i media e sviluppare una comprensione critica degli stessi, e la condivisione e gli scambi di 

conoscenze sulle politiche e pratiche di alfabetizzazione mediatica 

• misure specifiche per favorire una partecipazione di genere più equilibrata nel settore dei 

mezzi di informazione. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Persone giuridiche attive nei settori culturali e creativi stabilite nei seguenti Paesi: Paesi UE, 

compreso i PTOM; Paesi terzi associati al programma (Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di adesione, 

Paesi candidati effettivi e potenziali, Paesi della politica europea di vicinato, altri Paesi terzi in 
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virtù di specifici accordi). Il programma è inoltre aperto a soggetti giuridici costituiti a norma del 

diritto UE e a organizzazioni internazionali. La partecipazione al programma può essere ammessa 

anche per persone giuridiche attive nei settori culturali e creativi stabilite in un Paese terzo non 

associato al programma, qualora ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una 

determinata azione. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Per l’attuazione del programma, a gestione diretta, la Commissione UE adotta programmi di 

lavoro annuali che stabiliscono le azioni da finanziare, le risorse disponibili, un calendario 

indicativo e le modalità per l’attuazione delle azioni. Sulla base dei programmi di lavoro vengono 

poi pubblicati, a seconda dell’azione, inviti a presentare proposte di progetto (call for 

proposals) e bandi di gara d’appalto (call for tenders). Gli inviti a presentare proposte e i bandi 

di gara vengono pubblicati sul Funding and Tenders Portal della Commissione UE. 

 

BUDGET 

Il budget complessivo stanziato per Europa Creativa per il settennato 2021-2027 è pari a 

€1.842.000.000 (a prezzi correnti), a cui si aggiunge un'integrazione di € 600.000.000 (a 

prezzi 2018) a partire dal 2022 (adeguamento specifico previsto dall’art.5 Regolamento UE 

2020/2093), così ripartiti: 

- Sezione CULTURA: almeno il 33% delle risorse 

- Sezione MEDIA: almeno il 58% delle risorse 

- Sezione Transettoriale: massimo 9% delle risorse 

Per promuovere la dimensione internazionale del programma, potranno aggiungersi anche 

stanziamenti supplementari provenienti dagli strumenti di cooperazione esterna (IPA 

III, NDICI - Europa globale). 

 

BASE GIURIDICA 

REGOLAMENTO (UE) 2021/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1295/2013 

 

BANDI PUBBLICATI 

La Commissione europea, a seguito dell’adozione del programma di lavoro per il 2021, con cui 

sono stanziati circa 300 milioni di euro, ha pubblicato i primi bandi nella sezione MEDIA, rivolti 

al settore audiovisivo: 

 

Bando Networks of European Cinemas (CREA-MEDIA-2021-CINNET) 

- Destinatari: reti di cinema europee 

- Stanziamento: € 15.000.000 

- Scadenza: 10 agosto 2021 
 

Bando European mini-slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE) 

- Destinatari: società di produzione indipendenti 

- Stanziamento: € 4.000.000 

- Scadenza: 12 agosto 2021 
 

Bando European Festival (CREA-MEDIA-2021-FEST) 

- Destinatari: organizzatori di festival cinematografici 

- Stanziamento: € 9.000.000 

- Scadenza: 24 agosto 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0818&from=IT
https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2021-05/creative-europe-2021-work-programme-c2021-3563_WP.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-media-2021-cinnet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-devminislate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-fest;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
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Bando Films on the Move (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE) 

- Destinatari: agenti di vendita cinematografici 

- Stanziamento: € 11.000.000 

- Scadenza: 24 agosto 2021 
 

Bando European slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE) 

- Destinatari: società di produzione indipendenti 

- Stanziamento: € 15.097.288 

- Scadenza: 25 agosto 2021 
 

Bando TV and online content (CREA-MEDIA-2021-TVONLINE) 

- Destinatari: società di produzione indipendenti 

- Stanziamento: € 17.611.312 

- Scadenza: 25 agosto 2021 
 

Bando Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING) 

- Destinatari: persone giuridiche pertinenti 

- Stanziamento: € 8.000.000 

- Scadenza: 26 agosto 2021 
 

Bando Markets & networking (CREA-MEDIA-2021-MARKETNET) 

- Destinatari: imprese e professionisti  dell’audiovisivo 

- Stanziamento: € 7.500.000 

- Scadenza: 24 agosto 2021 
 

Bando Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU) 

- Destinatari: persone giuridiche pertinenti 

- Stanziamento: € 5.000.000 

- Scadenza:  5 ottobre 2021 

 

 

 

INVESTEU IL NUOVO PROGRAMMA DELL’UE PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI 
 

 

 

“Che si consideri la transizione verde e digitale, la nostra 

capacità di innovazione o il nostro modello sociale, è chiaro 

che nei prossimi anni dovremo fare tutto il possibile per 

rilanciare gli investimenti in Europa. InvestEU avrà un ruolo 

importante da svolgere in tale sforzo. Riunendo i vari 

strumenti di finanziamento e allineando gli investitori privati 

alle priorità politiche dell'UE, InvestEU è un sistema efficiente 

in termini di costi per massimizzare l'impatto del denaro dei 

contribuenti europei”. (Paolo Gentiloni, Commissario per 

l’Economia) 

 

Durante la plenaria dell'8-11 marzo 2021, i membri del 

Parlamento europeo hanno approvato il regolamento che 

istituisce il programma InvestEU per il 2021-2027 

(Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea del 26 marzo). Il programma fa seguito al Fondo 

europeo per gli investimenti strategici, istituito nel 2015 come incentivo agli investimenti pubblici 

e privati in Europa, che rappresentava la colonna portante del Piano Juncker.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-tvonline;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-marketnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021R0523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021R0523
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20150717STO83411/stimolare-l-economia-europea-piano-di-investimenti-juncker-ha-spiegato
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InvestEU accorpa 13 strumenti finanziari UE gestiti a livello centrale e il Fondo europeo per gli 

Investimenti Strategici (FEIS), in uno strumento unico. Nell’ambito di InvestEU esiste pertanto 

un unico fondo con una forte capacità finanziaria e un insieme di requisiti coerenti, che si applica 

durante l'intero ciclo di finanziamento a vantaggio dei beneficiari finali e degli intermediari 

finanziari. Grazie alla sua natura centralizzata, InvestEU è in grado di conseguire gli obiettivi 

politici dell'UE, ridurre al minimo le sovrapposizioni e garantire sinergie. 

Il Fondo InvestEU mira a mobilitare oltre 372 miliardi di euro di investimenti pubblici e 

privati attraverso una garanzia del bilancio dell'UE di 26,2 miliardi di euro, con 

accantonamenti dal quadro finanziario pluriennale (QFP) e dalle risorse dell'UE di nuova 

generazione.  

 

Il Fondo opera in quattro aree politiche (“finestre”), che rappresentano importanti priorità 

politiche per l'Unione e apportano un elevato valore aggiunto dell'UE:  

 

1. Finestra infrastrutture sostenibili: 9,9 miliardi di euro (progetti in energia rinnovabile, 

connettività digitale, trasporti, economia circolare, acqua, rifiuti e altre infrastrutture 

ambientali, ecc.) 

2. Sportello Ricerca, Innovazione e Digitalizzazione: 6,6 miliardi di euro (progetti in 

ricerca e innovazione, commercializzazione dei risultati della ricerca, digitalizzazione 

dell'industria, favorire la crescita delle imprese innovative, intelligenza artificiale, ecc.) 

3. Finestra PMI: 6,9 miliardi di euro (facilitare l'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie 

imprese e delle piccole imprese a media capitalizzazione) 

4. Finestra Investimenti sociali e competenze: 2,8 miliardi di euro (istruzione, 

formazione, edilizia popolare, scuole, università, ospedali, innovazione sociale, cure mediche 

assistenza di lunga durata e accessibilità, microfinanza, imprenditoria sociale integrazione di 

migranti, rifugiati e persone vulnerabili, ecc.). 
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Gli elementi di investimento strategico inizialmente previsti nell'ambito della quinta finestra - la 

finestra di investimento strategico europeo- saranno integrati nelle prime quattro finestre. 

Il Fondo InvestEU fornisce inoltre un programma dedicato per generare investimenti aggiuntivi 

a vantaggio dei territori in fase di transizione giusta - quelli che risentono maggiormente delle 

conseguenze socioeconomiche della transizione verde - in complementarità con il Fondo per una 

transizione giusta e lo strumento di prestito del settore pubblico. 

 

Due ulteriori componenti completano la struttura di InvestEU: 

 

Il polo di consulenza InvestEU fornirà supporto tecnico e assistenza per aiutare con la 

preparazione, lo sviluppo, la strutturazione e l'attuazione dei progetti, compreso il rafforzamento 

delle capacità.  

Gestito dalla Commissione Europea e finanziato dal bilancio dell'UE, l'hub metterà in contatto 

promotori e intermediari di progetti con partner consultivi, che lavoreranno direttamente insieme 

per aiutare i progetti a raggiungere la fase di finanziamento. Il polo di consulenza InvestEU 

succede al Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH), istituito dalla Commissione con 

la BEI e si basa sull'esperienza acquisita tramite EIAH. Gli Stati membri possono utilizzare il polo 

di consulenza come strumento per attuare parte dei loro piani di recupero e resilienza in linea 

con gli obiettivi dell'RRF. 

 

Il portale InvestEU riunirà investitori e promotori di progetti fornendo una banca dati facilmente 

accessibile e di facile utilizzo. 

 

Come funziona InvestEU 

Il Fondo InvestEU sarà attuato tramite partner finanziari che investiranno in progetti utilizzando 

la garanzia dell'UE. Il partner principale sarà il Gruppo BEI, che ha attuato e gestito il FEIS 

(Fondo europeo per gli Investimenti Strategici) sin dal suo lancio nel 2015. Oltre al Gruppo BEI, 

istituzioni finanziarie internazionali attive in Europa - come la Banca europea per la ricostruzione 

e lo sviluppo (BERS) - e le banche nazionali di promozione avranno accesso diretto alla garanzia 

dell'UE. La garanzia dell'UE è suddivisa per il 75% -25% tra il gruppo BEI e tutti gli altri partner 

esecutivi. Questo approccio amplierà e diversificherà la riserva di progetti e aumenterà il 

potenziale pool di beneficiari finali. 

Le quattro finestre in cui opera il Fondo possono generare investimenti nell’ambito di due 

comparti principali: 

 

Il comparto UE - con un focus principale sulle priorità politiche dell'UE e sugli investimenti con 

valore aggiunto dell’UE. In questo comparto, la Commissione sottoscrive accordi di garanzia 

specifici con i partner esecutivi selezionati. Ciò include il gruppo BEI per il 75% della garanzia 

dell'UE e gli istituti di finanziamento internazionali e le banche nazionali di promozione per il 

restante 25%. 

 

Il comparto degli Stati membri - con un focus principale su priorità nazionali specifiche. I 

paesi dell'UE hanno la possibilità di contribuire tramite i fondi strutturali o con fondi nell'ambito 

dello strumento per la ripresa e la resilienza (RFF- Recovery Fund) per finanziare le priorità 

politiche in linea con i loro piani nazionali di ripresa e resilienza. All'inizio del periodo di 

programmazione gli Stati membri possono scegliere di contribuire fino al 2% della loro dotazione 

di fondi per la gestione concorrente tramite i loro accordi di partenariato. Se gli Stati membri 

non si avvalgono di questa possibilità, a partire dal 01.01.2023 possono ancora contribuire a 

InvestEU fino al 3% della loro dotazione di fondi a gestione concorrente tramite la modifica del 

programma. In tal modo, i paesi dell'UE beneficiano della garanzia dell'UE e del suo elevato 

rating creditizio, conferendo agli investimenti nazionali e regionali una maggiore leva finanziaria. 

I paesi dell'UE possono utilizzare InvestEU come strumento per attuare i loro piani di recupero 

e resilienza nell'ambito del meccanismo di recupero e resilienza (RRF). 

A seconda delle priorità di investimento nazionali di un paese dell'UE, il comparto degli Stati 

membri potrebbe offrire le seguenti tipologie di prodotti: 

 

https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en
https://europa.eu/investeu/investeu-portal_en
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• Prodotti finanziari e iniziative di consulenza attualmente in preparazione per il comparto 

UE da parte della Commissione in consultazione con potenziali partner esecutivi 

• Prodotti su misura che rispondono a esigenze nazionali molto specifiche 

• Prodotti che combinano la garanzia UE nel comparto degli Stati membri con il comparto 

UE. 

 

InvestEU e la transizione verde 

Il regolamento InvestEU prevede che il fondo InvestEU nel suo complesso miri ad almeno il 30% 

degli investimenti che contribuiscono agli obiettivi climatici. Nell'ambito della finestra della 

politica per le infrastrutture sostenibili, almeno il 60% dell'investimento contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente. Il principio "non 

nuocere in modo significativo" del regolamento sulla tassonomia dell'UE si applicherà 

orizzontalmente e sarà reso operativo dalle linee guida sulle prove di sostenibilità che saranno 

pubblicate dalla Commissione. Il regolamento InvestEU fa inoltre riferimento all'ambizione della 

Commissione in materia di biodiversità e ai suoi obiettivi in materia di biodiversità. 

 

InvestEU e il meccanismo per la transizione giusta 

Il piano di investimenti del Green Deal europeo comprende un meccanismo di transizione giusta 

per facilitare la transizione verde dei territori dell'UE che attualmente ospitano industrie ad alta 

intensità di CO2 e sono quindi i più colpiti dalla transizione. Il meccanismo di transizione giusta 

è costituito da 3 componenti: 

 

1. Il Fondo per una transizione giusta 

2. Il regime di transizione giusta nell'ambito di InvestEU 

3. Lo strumento di prestito del settore pubblico attuato dalla Banca europea per gli 

investimenti. 

 

I progetti nei territori che hanno un piano per una transizione giusta approvato ai sensi del 

regolamento del Fondo per una transizione giusta o progetti a beneficio di tali regioni possono 

beneficiare del regime, a condizione che siano fondamentali per la transizione di quei territori. 

Ad esempio, possono essere coperti i progetti infrastrutturali che migliorano la connettività delle 

regioni in transizione giusta. 

 

Tale sostegno sarà attuato tramite i prodotti finanziari InvestEU proposti dai partner esecutivi di 

InvestEU (ad esempio il Gruppo Banca europea per gli investimenti, la BERS o le banche o 

istituzioni nazionali di promozione) attraverso le quattro finestre della politica InvestEU. Sosterrà 

gli investimenti economicamente fattibili realizzati da enti del settore pubblico e privato. Ciò 

dovrebbe favorire la crescita economica e, in definitiva, l'attrattiva economica dei territori di una 

transizione giusta. 

Il polo di consulenza InvestEU sosterrà la creazione di una solida riserva di progetti a sostegno 

degli obiettivi del piano di investimenti del Green Deal europeo. Inoltre, fornirà capacità di 

sviluppo ai partner di attuazione, intermediari finanziari o supporto a monte ai promotori di 

progetti con prove di sostenibilità, monitoraggio climatico e ambientale e renderà i progetti 

investibili in generale. 

 

InvestEU e la transizione digitale 

InvestEU rafforzerà in modo significativo gli investimenti nelle infrastrutture, nelle tecnologie e 

nelle competenze digitali, concentrandosi in particolare su: 

 

• Connettività maggiore e migliore, fornendo la larghezza di banda necessaria per sanità, 

istruzione, trasporti, logistica e media e riducendo il divario digitale che era molto visibile 

durante la crisi. 

• Lo sviluppo, l'implementazione e l'uso diffuso di tecnologie digitali che trasformano 

l'industria e fanno davvero la differenza nella vita quotidiana delle persone, come super-

informatica, intelligenza artificiale, blockchain, cloud, dati e Internet of Things. 

• Rafforzare la presenza europea in parti chiave della catena di approvvigionamento 

digitale, come i semiconduttori, compresi i microprocessori, le tecnologie dei dati, il 5G 

e le tecnologie quantistiche. 
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• La trasformazione digitale degli ecosistemi e delle imprese in tutti i settori economici, 

rafforzando il loro potenziale e dotandoli degli strumenti e dei processi digitali necessari 

per competere ed essere resilienti. 

• Contenuti e tecnologie multimediali innovativi nei settori culturali e creativi. 

• Gli investimenti digitali nell'ambito di InvestEU contribuiranno inoltre a un'economia 

sostenibile, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse. 

 

Chi può richiedere il finanziamento 

 

Il Fondo InvestEU fornisce sostegno, in forma di prodotti finanziari e servizi di assistenza tecnica, 

ai destinatari finali ritenuti economicamente sostenibili secondo gli standard accettati a livello 

internazionale. I destinatari finali ammissibili possono essere persone fisiche o giuridiche stabilite 

in un paese dell'UE o in un paese terzo ammissibile, tra cui: 

• Enti privati come veicoli a scopo speciale (SPV) o società di progetto, grandi società, 

società a media capitalizzazione, comprese le piccole società a media capitalizzazione e 

PMI; 

• Enti del settore pubblico (territoriali e non) ed enti di tipo pubblico; 

• Enti misti, come il partenariato pubblico-privato (PPP) e le società private con uno scopo 

pubblico; 

• Organizzazioni senza scopo di lucro. 

 

I promotori del progetto dovrebbero rivolgersi direttamente ai partner esecutivi che offriranno 

soluzioni di finanziamento su misura basate sui prodotti finanziari supportati dalla garanzia 

dell'UE. 

Gli intermediari finanziari dovrebbero anche consultare l'offerta dei partner esecutivi attivi nelle 

loro regioni che propongono prodotti rilevanti: spetta a loro selezionare gli intermediari finanziari 

attraverso procedure come gli inviti a manifestare interesse. 

I partner esecutivi di InvestEU ammissibili, oltre al gruppo BEI, sono elencati sul sito web 

dedicato. 

 

Finanziamenti alle PMI e alle MidCap - Un elemento molto importante, fortemente voluto e 

sostenuto dal Parlamento UE durante i negoziati con il Consiglio, si riferisce al sostegno al 

capitale delle piccole e medie imprese  e delle MidCap colpite dalla crisi Covid. InvestEU aiuterà 

tali aziende in questo momento critico a tornare ad un percorso di business sostenibile e 

redditizio. Il sostegno al capitale è aperto in tutte le finestre politiche e contribuirà quindi alle 

priorità dell'UE per le transizioni verdi e digitali. Tale finanziamento può essere fornito 

direttamente dalla BEI, dal FEI, dalla BERS o dalle banche nazionali di promozione o tramite 

intermediari finanziari o veicoli dedicati. 

Più specificamente, le operazioni di sostegno al capitale nell'ambito di InvestEU saranno attuate 

come tutte le altre operazioni di finanziamento e investimento. Un partner attuatore dovrà 

proporre, nell'ambito di una o più finestre politiche, un prodotto finanziario che miri a fornire 

sostegno al capitale per le PMI e costruire un portafoglio di operazioni. Il finanziamento fornito 

sarà parzialmente coperto dalla garanzia dell'UE. Le PMI sono ammissibili se operano in una delle 

aree individuate nell'allegato II e non svolgono attività escluse dall'elenco di cui all'allegato V 

punto B. 

 

Tali soggetti dovrebbero rivolgersi alle banche pubbliche o commerciali locali i cui prodotti 

finanziari sono coperti dalla garanzia dell'UE nel loro paese o regione. L'intermediario locale li 

informerà se un particolare programma di finanziamento è coperto dal Fondo InvestEU. 

Il sito web Access to Finance, elenca già gli intermediari nell'ambito degli attuali programmi 

dell'UE ed elencherà anche gli intermediari finanziari di InvestEU quando il programma sarà 

operativo. 

 

Criteri di ammissibilità di InvestEU 

Per beneficiare del finanziamento di InvestEU, i potenziali progetti devono: 

 

• affrontare i fallimenti del mercato o le lacune di investimento ed essere economicamente 

redditizi; 

https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:107:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:107:FULL&from=IT
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
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• ha bisogno del sostegno dell'UE per decollare; 

• ottenere un effetto moltiplicatore e, ove possibile, crowd-in investimenti privati; 

• contribuire a raggiungere gli obiettivi politici dell'UE. 

 

I settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento sono presentati 

nell'allegato II del regolamento InvestEU. I criteri di ammissibilità sono ulteriormente definiti 

negli orientamenti sugli investimenti che stabiliscono i requisiti che i prodotti finanziari e le 

operazioni di finanziamento e di investimento devono soddisfare (Investment guidelines for the 

InvestEU Fund). 

 

Tempistica per l’operatività di InvestEU 

La Commissione europea, che ha presentato ufficialmente il programma lo scorso 18 marzo, 

stima che i primi prodotti finanziari per i beneficiari finali potranno essere resi disponibili tra 
la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Nel frattempo si lavora alle procedure e agli accordi di 

garanzia per permettere alle aziende e ai promotori di progetti di iniziare a presentare le prime 

domande di finanziamento a metà 2021. Dal momento che il regolamento si applica a decorrere 

dal 1° gennaio 2021, come misura transitoria prima della firma degli accordi di garanzia e per 

garantire la continuità con il FEIS e con gli altri strumenti finanziari UE esistenti, il Gruppo BEI e 

gli altri partner esecutivi possono già sostenere le aziende previa approvazione da parte del 

Comitato per gli investimenti. 

 

Le linee guida per la selezione degli investimenti e il controllo sulla sostenibilità - Lo 

scorso aprile 2021 sono stati adottati una serie di atti di esecuzione e documenti di 

orientamento da parte della Commissione europea. Tra questi, le Linee guida per gli 

investimenti (Investment guidelines for the InvestEU Fund), che offrono informazioni dettagliate 

sui requisiti che le operazioni di finanziamento e di investimento devono soddisfare per ricevere 

sostegno dal Fondo e sono ora soggetti a un periodo di non obiezione di due mesi da parte del 

Parlamento europeo e del Consiglio prima dell'entrata in vigore. 

E’ stata approvata anche la Guida tecnica per la prova della sostenibilità (Technical guidance on 

sustainability proofing for the InvestEU Fund), che descrive in dettaglio come le operazioni di 

finanziamento e investimento nell'ambito del Fondo devono soddisfare le tre dimensioni degli 

impegni di sostenibilità dell'UE: clima, ambiente e sociale. 

 

Infine, sono state adottate dalla Commissione europea una serie di decisioni relative alla 

governance di InvestEU. Tra queste, la Commissione ha nominato i suoi quattro membri e i 

quattro supplenti all'interno del Comitato direttivo (di cui fanno parte anche 3 rappresentanti 

della BEI, 2 rappresentanti di altri due partner finanziari e 1 rappresentante del parlamento 

europeo senza diritto di voto) e ha adottato una decisione sull'invito a selezionare i membri del 

Comitato per gli investimenti. Il Comitato per gli investimenti sarà un organo indipendente 

di 12 membri, responsabile delle decisioni sull'allocazione della garanzia dell'UE alle operazioni 

di finanziamento e investimento proposte dai partner esecutivi, in linea con il Regolamento e le 

Linee guida per gli investimenti.  
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